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01 - 0.0_23302 (2002) 
 
inconsapevole / unaware
           incosciente / reckless
                       attimo / moment  
                                 prima / before
                         mentre / while
                 da ora in poi / since now on
           venire ad essere / come to be
                    grido / scream
                               anima / soul
                                     assenza/presenza / absence/presence
                            troppo tardi / too late
                          riconoscere il senso di ciò che accade / understand the meanining of what happens
        nuvola / cloud
                fuga da / escape from
                            interno / interior
                                  la nuova carne / the new flesh
                      dolore del parto / birth pain
              l’unica luce rimasta / the only light left
semplice / simple
                ora / now
                     se non / if not
                             senza peso / without weight
                                       deriva / drift
 limite descritto / indicated boundary
          nascosto a me / hidden to me
   dove sono quei / where are those
    ma / but

 Il titolo fa riferimento alla data in cui ho terminato la stesura originale 
del brano, il 23 marzo 2002. Come per la maggior parte dei miei lavori, non ho uti-
lizzato suoni di sintesi; il materiale di partenza per l’elaborazione includeva 4 cam-
pioni strumentali registrati dal violino attraverso un microfono esterno. I materiali 
sono stati eseguiti da Mario Garuti e la ripresa è stata effettuata nella sua casa di 



Sesto S. Giovanni. I rumori della strada erano chiaramente percettibili (un cantiere 
edile era in attività a poca distanza) così ho processato i materiali sino ad ottenere 
una completa pulizia del suono e la totale assenza di ambiente. In seguito, prima 
della processazione, ho aggiunto una lieve riverberazione (rev time: 1,12s; rev mix: 
3,93%). I 4 campioni strumentali hanno le seguenti caratteristiche:

sample 1:  jeté, 4 colpi, su corde III IV stoppate con la mano sinistra al 
termine della tastiera, arco in giù dalla metà alla punta;
sample 2:  bicordo B3-C#4 (C3 = C centrale) su II (C#) e III (B) corda, arco 
in giù posizione ordinaria da metà alla punta;
sample 3:  bicordo B3-C#4 (C3 = C centrale) su II (C#) e III (B) corda, at-
tacco in jeté, arco in su posizione ordinaria da punta a metà;
sample 4:  nota singola (G7) con grattato distorto all’inizio e alla fine, arco 
in giù al tallone a ridosso del ponticello, dinamiche da fff a ppp a fff.

 Sul piano percettivo 0.0_23302 è organizzato in 9 nuclei caratterizzati da 
esplosioni e lunghe riverberazioni. L’utilizzo del riverbero non è finalizzato alla 
riproduzione di un ambiente ma è espediente timbrico al fine di costruire globuli di 
materiale non riconoscibile entro i quali far divampare frammenti e granulazioni di 
oggetti sonori parzialmente intelligibili e riconducibili solo in parte alla sorgente. 
Si tratta di una struttura iterativa con microvariazioni. L’immagine dalla quale sono 
partito è quella di frammenti di oggetti sonori pensati come materiale organico 
immerso in una nube liquido-gassosa, liquido amniotico inquieto e cangiante, per-
corso da correnti sotterranee.   
 La prima esecuzione ha avuto luogo giovedì 26 luglio 2006 alle ore 23.00 
nel Museo della Stampa di Libertà, Via Benedettine, Piacenza. Il sistema di diffu-
sione era composto di 4 altoparlanti disposti ai 4 angoli intorno al pubblico. Per 
l’occasione ho spazializzato la versione stereofonica nei 4 altoparlanti in tempo 
reale.



02 - Del vuoto incanto - (2003)

C’était peut-être aussi la nuit belle comme le jour,
C’était peut-être sûrement le jour beau comme la nuit,
C’était peut-être déjà peut-être l’avenir déjà fini,
C’était encore peut-être tout le monde travesty,
pour les rares jours de fête de ce monde qu’on oublie.

[J. Prévert, Le noyé]

Vergängliche Gebilde gehen unter

[G. Trakl, Seele des Lebens] 

Del vuoto incanto include unicamente suoni strumentali di archi elaborati 
elettronicamente. Si tratta di un brano di derivazione, il materiale di partenza 
è il nastro di Blank Spell che ho rimontato e editato in modo da determinare 
un’unità a sé stante. Il quartetto d’archi e il nastro erano intrinsecamente 
legati, ho voluto provare a rompere questo legame e a trasformare una delle 
unità in qualcosa di indipendente, con una sua poetica e una sua finitezza. La 
spazializzazione con dispersione del segnale lungo 16 fonti sonore è necessaria 
per una corretta fruizione concertistica di questo lavoro. Lo schema di 
spazializzazione, tuttavia, deve essere adattato all’ambiente in cui l’esecuzione 
ha luogo, sfruttandone le caratteristiche. In questo senso l’altezza dei diffusori 
dipende dalle caratteristiche architettoniche della sala, è consigliabile uno 
sfasamento di piani con i diffusori 1-4 appoggiati sul pavimento rivolti verso 
l’alto, i diffusori 5-8 disposti a media altezza, poco al di sopra degli ascoltatori e 
rivolti verso il pavimento, inclinati di 90 gradi rispetto alla posizione standard 
e i diffusori 9-16 sistemati ad almeno 2.50 m di altezza lungo il perimetro della 
sala e leggermente rivolti verso il basso. In pratica si tratta dell’interazione tra 
3 differenti sistemi di diffusione: un’ottofonia periferica disposta classicamente 
intorno all’audience, una quadrifonia centrale con filtraggio (a seconda di 
dove è situato, l’ascoltatore riceverà direttamente soltanto il segnale dal cono 
di emissione di 1 dei 4 diffusori mentre il segnale proveniente dagli altri 3 gli 
arriverà attraverso le riflessioni, secondo differenti gradi di filtraggio) e una 
quadrifonia interna all’audience con differente tipo di filtraggio (il cono di 
emissione è rivolto verso il pavimento ma i diffusori si trovano più in alto degli 
ascoltatori per cui il filtraggio è minore rispetto ai diffusori 1-4).

 La versione definitiva qui riprodotta è in parte differente rispetto 
a quella eseguita a Limerick il 5 aprile 2003 per la finale del Diffusion Prize 



(University of Limerick, Computer Science Building, Limerick, Irlanda – 
Diffusion Concert by Lyric.fm radio) poiché le tracce sono state ripulite, 
sottoposte a compressione dinamica, trattate in alcune parti con un riverbero a 
convoluzione e normalizzate a -6dB. Il master finale è stato elaborato in data 28 
dicembre 2007.

03 - Les rêves naissent la nuit (2007)

 I materiali inclusi in Les rêves naissent la nuit sono strumentali:
- violoncello suonato con archetto
- piatto sospeso 18’’ suonato con un archetto da contrabbasso; una vite è 
tenuta a contatto con il bordo del piatto durante la sollecitazione con l’archetto. 
Modificando la posizione della vite cambia il nodo di risonanza.



Il titolo cita un lavoro di Jess Franco del 1969, sebbene non ci sia nessun 
legame diegetico con lo stesso né con la musica di Bruno Nicolai, ma solamente 
un’aura, un colore notturno di oggetti nascosti alla coscienza che per pochi 
attimi prendono forma differenziandosi dal mare inconscio e subito dopo sono 
risucchiati nelle sue correnti e si perdono. Un’impressione simile ho provato 
alla visione del film di Franco, sebbene più oscura e morbosa. Il livello di 
processazione dei materiali varia al variare della loro collocazione spaziale 
durante la diffusione. Questo crea differenti livelli percettivi a seconda del 
punto di fruizione, una luce differente a seconda che l’ascoltatore si trovi in 
fondo alla sala, nei primi posti o nella parte centrale. I materiali strumentali 
sono stati eseguiti da me e la ripresa microfonica è stata effettuata da Gianmarco 
Mora a Parma il 2 agosto 2007. Les rêves naissent la nuit è stato composto tra il 4 
agosto e il 23 settembre 2007 ed è una commissione di Galleria Contemporaneo 
di Mestre (Italy) - “Resonant Spaces: #1 suonare lo spazio / il nastro magnetico” 
a cura di Federico Costanza per la mostra fotografica di Gabriele Basilico, nel 
cui contesto il brano è stato eseguito per la prima volta il 30 novembre 2007. In 
seguito una versione quadrifonica è stata presentata al CICTeM 2013 - Congreso 
Internacional de Ciencia y Tecnologia Musical - “Electroacoustic Music to 
Expand Knowledge”, 26-28 settembre 2013, Instituto Universitario Nacional 
del Arte (IUNA) - Departamento de Artes Musicales “Carlos López Buchardo” 
(DAMus), Buenos Aires, Argentina.
 Questo è un lavoro nato da una improvvisazione strumentale, che è 
stata registrata, editata e trattata come materiale di partenza per le elaborazioni 
elettroniche. La traccia del violoncello è stata suonata per prima e la traccia 
del piatto sospeso in seguito, ascoltando in cuffia la traccia precedentemente 
registrata. Suonando il piatto (18 pollici) con un archetto da contrabbasso tenevo 
con l’altra mano una vite metallica pressata contro il bordo del piatto stesso, 
perpendicolarmente ad esso, circa a metà della filettatura. Questo crea un nodo 
di risonanza che influisce sulla risulante sonora prodotta in termini di range, 
spettro e cluster di frequenze fondamentali. Spostando la vite lungo il bordo 
il nodo cambia e così le risultanti sonore. In fondo anche Les rêves naissent 
la nuit è un’indagine sull’attrito meccanico, come Friction (violoncello e live-
electronics) che è stato composto nel periodo immediatamente precedente. 
Nella versione concertistica ottofonica, le due tracce strumentali sono assegnate 
separatamente ai due diffusori frontali L1 e L2, mentre nella versione a 6 canali 
sono assegnate ai due diffusori situati nelle stanze adiacenti alla stanza centrale 
in cui è progettata la quadrifonia. In questa versione l’idea è quella di avere 
due fonti strumentali in ambienti separati da quello in cui vengono proiettate 
le elaborazioni elettroniche, una sorta di stereofonia filtrata dalle pareti e 
dai passaggi tra le stanze se ci si trova nella stanza centrale, mentre se ci si 



trova in una delle due stanze laterali si ha un ascolto diretto di una delle fonti 
strumentali, un ascolto filtrato delle elaborazioni elettroniche e solamente 
un’ombra dell’altra fonte strumentale, a seconda delle particolari caratteristiche 
architettoniche dell’ambiente in cui ha luogo l’esecuzione. Gli ascoltatori sono 
invitati a spostarsi da una stanza all’altra e a scegliere la propria personale 
fruizione, modificandola a piacimento nel corso dell’esecuzione. 



Of Shape and action (2002-)

 A child at play by itself will express its delight by its voice and motions; and 
every inflexion of tone and every gesture will bear exact relation to a corresponding 
antitype in the pleasurable impressions which awakened it; it will be the reflected 
image of that impression; and as the lyre trembles and sounds after the wind has 
died away, so the child seeks by prolonging in its voice and motions the duration of 
the effect, to prolong also the consciousness of the cause.

[Percy B. Shelley, Defence of Poetry. Part First]

 Of Shape and Action è un ciclo aperto di brani per supporto digitale 
multicanale, i quali hanno la peculiarità di assumere come materiale di partenza 
le registrazioni di alcune poesie nell’interpretazione dei rispettivi autori. Nel caso 
di And sound alone la poesia è “The idea of order at Key West” di Wallace Stevens; 
The dying of the light e In the blinded room utilizzano rispettivamente “Do not 
go gently into that good night” di Dylan Thomas e “Soledad” di Robert Hayden; 
Always eaten by morning parte da “I live in a neighborhood of murder” di Charles 
Bukowski; Hare Drummer rappresenta un’anomalia voluta nel ciclo, in quanto parte 
da una voce generata sinteticamente, che recita la poesia “Hare Drummer” di Edgar 
Lee Masters, tratta dalla Spoon River Anthology. Vestida de Tormenta utilizza la 
poesia “Manzana de Mar” di Juan Vicente Piqueras.
Ciascun brano del ciclo può essere eseguito singolarmente, come composizione a sé 
stante, oppure insieme ad altri brani del ciclo, in qualsiasi ordine.

Le caratteristiche morfologiche determinanti la direzione strutturale di questi 
brani sono:
1- livello microformale – gestuale: progressiva negazione del legame con la sorgente 
mediante processi non lineari (adirezionali) di 
a- frammentazione (confrazione), 
b- stratificazione (diffrazione), 
c- diffusione (modulazione del gradiente di concentrazione);
2- livello macroformale – tissiturale: unidirezionalità e non reversibilità dei moti 
direzionali;
3- livello percettivo – estesico: integrazione tra dimensione verticale e dimensione 
orizzontale (gesture framing)
4- defocalizzazione: frammentazione dell’asse temporale; sovrapposizione di più 
assi temporali;
5- interazione tra struttura circolare (iterazione ciclica di oggetti sottoposti a 
microvariazioni) e struttura lineare (unidirezionalità processuale).



04 - Of shape and action 0 - Hare Drummer (2002)

Hare Drummer è cronologicamente il primo dei brani che compongono il ciclo 
Of shape and action. Rispetto agli altri brani inclusi nel ciclo, Hare Drummer è 
un’anomalia, in un certo senso rappresenta il grado zero dell’operazione poiché la 
voce che è stata processata non è quella dell’autore della poesia, come in tutti gli 
altri lavori, bensì una voce generata elettronicamente. Le immagini e le sensazioni 
che il testo poetico attiva in me sono molto forti e ho cercato di rendere questa 
complessità di echi in una composizione di breve durata costruita sull’immagine 
sonora di frammenti vocali come schegge di ricordi ognuna dotata di colori intensi 
e autunnali, echi che si perdono tra gli alberi, frammenti di luoghi, persone, eventi 
nell’attimo prima della loro dissoluzione, come domande aperte senza possibilità 
di risposta, le domande su cui si chiude la poesia in cui il dolore intenso che 
accompagna la consapevolezza della perdita e della ineluttabilità si lega alla 
nostalgia struggente per le sensazioni legate a un passato arcaico, forse idealizzato 
ma in cerca di una possibilità di perdurare nella memoria, se non nel mondo.
 La prima esecuzione di Hare Drummer ha avuto luogo giovedì 26 luglio 
2006 alle ore 23.00 nel Museo della Stampa di Libertà, Via Benedettine, Piacenza.

05 - Of shape and action I - And sound alone (2002)

La stesura di And sound alone è stata ultimata l’1 agosto 2002. Il magma di 
sensazioni più o meno chiare e distinte ma estremamente vivide in termini di suoni, 
colori e “nuance” che la complessa e struggente poesia di Wallace Stevens suscita 
in me ogni volta che mi capita di rileggerla si è innestato sulla mia innata passione 
per il mare, per tutto ciò che esso rappresenta in ogni sua forma e manifestazione. 
Quando ho composto Hare Drummer non sapevo ancora che questi pezzi avrebbero 
formato un ciclo (anche per questo Hare Drummer porta il numero 0). Solo mentre 
componevo And sound alone e avevo già in fase di progettazione/processazione sia 
The dying of the light che In the blinded room l’idea di un ciclo di lavori (un’idea 
di ordine...) ha iniziato a prendere forma nella mia mente, prima come un trittico 
quindi come un ciclo aperto che sarà concluso nel momento in cui non sarò più in 
grado di aggiungervi altri lavori.
 La prima esecuzione di And sound Alone, nella versione ottofonica, ha 
avuto luogo venerdì 12 dicembre 2003 a Caserta, presso il Polo Universitario in 
Via Vivaldi 43, Dipartimento di Matematica della Seconda Università degli Studi di 
Napoli, in occasione del Concert Science of Sounds interno alla 3rd  International 
Conference “Understanding and creating music”. La versione quadrifonica ha visto 
la luce sabato 5 luglio 2003 presso la Accademia Internazionale della Musica - 
Istituto di Ricerca Musicale (IRMUS) - Milano, Villa Simonetta, per i Preludi ai 
Notturni in Villa.



06 - Of shape and action II - The dying of the light (2002)

La prima stesura di The dying of the light è stata terminata il 2 agosto 2002 
e durava 1’48’’. In seguito ho elaborato ulteriormente quei materiali sino ad 
ottenere la versione attuale. Da un punto di vista formale The dying of the light è 
strutturato secondo una simmetria centrale con asse situato intorno a 2’30’’. Prima 
di quel punto i processi di elaborazione sono omogenei, dopo iniziano a divergere 
lungo due strade diametralmente opposte, la prima che punta verso un estremo 
di intensità del processo, l’altra che muove indietro verso la fonte gradualmente 
sino a utilizzare materiali non processati timbricamente nella parte finale del 
lavoro. In questa direzione, l’intensità del processo di modificazione timbrica è 
inversamente proporzionale al livello di frammentazione per cui nell’ultima parte 
si trovano materiali timbricamente isomorfi ai materiali di origine ma sottoposti a 
estrema frammentazione, oltre ai materiali processati e dilatati con pitch shifting 
e trattazione timbrica principalmente direzionata verso l’acuto. La prima parte 
si suddivide in 2 sotto-sezioni con nodo intorno a 1’30’’ mentre la seconda parte 
è suddivisa in 5 blocchi caratterizzati da differenti livelli di processazione. La 
prima parte presenta anamorfosi, una falsa simmetria suggerita dalla sostanziale 
identità dei materiali e dei trattamenti localizzati nelle zone iniziali e terminali.  
La poesia di Dylan Thomas che è alla base di questo lavoro è impregnata di morte, 
di senso tragico nel suo grido ambivalente e adolescenziale contro l’insensatezza 
e l’impossibilità, una chiamata all’eroismo: guardare in faccia l’ineluttabilità e 
rifiutarla pur riconoscendone lo statuto e la nostra impossibilità a modificarlo. in 
questo risiede la possibilità di ritrovare infine la nostra identità, quale “dono che 
l’uomo riceve dalle mani vuote dell’essere” (Agamben), la fine di una ricerca di 
senso che si esaurisce in sé e nella capacità di ricordare con amore le cose della vita: 
questa ineluttabilità, questa “lentezza innaturale” come di sguardo che si insinua 
nella matrice intima delle cose e vede i singoli fotogrammi del senso e della deriva 
dei corpi in prossimità della morte, questo intimo dolore per tutto ciò che passa, un 
dolore che è esso stesso passaggio e “attimo prima” ho cercato di rendere attraverso 
i suoni in The dying of the light.
 La prima esecuzione di The dying of the light ha avuto luogo sabato 14 
giugno 2003 presso il Theatre Jacques-Coeur a Bourges, Francia, durante il Festival 
“SYNTHESE” 2003.

07 - Of shape and action III - In the blinded room (2002-03)

Ho iniziato a comporre In the blinded room intorno alla fine del luglio 2002. La 
prima stesura è stata ultimata l’8 agosto 2002; in seguito tra il 3 e l’8 agosto ho 
ripulito, inviluppato e modellato ogni bordo e ogni confine del brano mantenendo 
una risoluzione di 5 - 10 millisecondi prima di ottenere il mix finale. 



Sebbene sia divisa in 6 strofe, la poesia di Robert Hayden su cui si basa questo 
lavoro è esperibile come un solo movimento, un gesto linguistico unitario e 
omogeneo articolato in un solo respiro (non era così per “Do not go gentle into that 
good night” di Dylan Thomas) e ho voluto rispecchiare questa caratteristica nel 
brano, costruendolo a sua volta come un unico respiro, un solo lento processo di 
mutazione organica. I temi sui quali ho lavorato sono il buio (inteso come motore di 
introflessione), l’oblio di sé e la riflessione intesa come rieccheggiamento di voci, 
urto di suoni contro superfici riflettenti in un ambiente chiuso, quindi filtraggio: la 
stanza cui si riferisce Hayden è la stanza in cui muore il sole, un luogo all’interno 
dell’anima abitato da spettri, fantasmi di oggetti, frammenti di immagini riflesse che 
accompagnano l’io verso le terre dell’abbandono: da qui la scelta della ricorsività 
e insistenza dei frammenti ognuno trattato secondo una particolare tecnica di 
filtraggio ed elaborazione timbrica, come tanti echi ognuno con un proprio colore. 
L’effetto è quasi ipnotico, se in The dying of the light l’unico colore è il grigio 
scuro della rabbia e della disperazione con cui Dylan Thomas si scaglia contro 
l’impossibilità e in And sound alone è impossibile distinguere (separare, ordinare, 
discernere) i singoli colori poiché la texture è liquida e caotica, In the blinded 
room è concepito come un mosaico di echi disposti in una rete secondo relazioni 
di sovrapposizione, mutazione, fusione, contrasto, contiguità, consequenzialità – 
una organizzazione che può richiamare la struttura di una rete neurale. In ultima 
analisi il tema portante di “Soledad” è la memoria, la sua persistenza e il suo 
annientamento.
 La prima esecuzione della versione ottofonica di In the blinded room ha 
avuto luogo sabato 10 maggio 2003 presso lo Studio C della RAI - Sede regionale 
per la Toscana, Largo A. De Gasperi, Firenze all’interno del XIV CIM - Colloquium 
on Musical Informatics. La versione quadrifonica è stata eseguita sette giorni più 
tardi presso la Big Hall dello Student’s Cultural Center di Belgrado all’interno del 
Festival “12th International Review of Composers.zip”.

08 - Of shape and action IV - Always eaten by morning (2004)

Ho composto Always eaten by morning nel novembre 2004 in previsione 
dell’esecuzione alla conferenza Understanding and Creating Music, dove è stata 
proiettata la versione per 4 diffusori. Ho terminato il brano proprio il giorno 
precedente all’esecuzione, in una stanza dell’Hotel Marconi di Caserta, la sera del 
25 novembre: in quell’occasione ho operato il montaggio finale delle processazioni 
e ottenuto il master stereo originale da cui è stata poi ricavata sia la versione a 8 
canali che quella a 4. L’idea musicale alla base del brano deriva dalla particolare 
conformazione e connotazione della poesia “I live in a neighborhood of murder” 
di Charles Bukowski, che si ricollega in qualche modo all’idea di “soundscape”, un 



paesaggio di suoni senza una vera e propria direzionalità formale: i materiali sono 
dispersi lungo l’asse del tempo senza una tensione direzionale percettibile, quasi si 
trattasse di un’istantanea. Come la poesia in questione si muove descrittivamente 
su più piani differenti, così anche i piani sonori in Always eaten by morning sono 
sfasati e distanziati tra loro, paralleli e in movimento. Ho cercato di restituire il 
senso di straniamento, alterità e feroce/quieto sarcasmo tipico di quasi tutta l’opera 
di Bukowski e così presente in questa “natura morta con creature alla deriva”. 
La prima esecuzione di Always eaten by morning ha avuto luogo venerdì 26 novembre 
2004 a Caserta, presso il Polo Universitario in Via Vivaldi 43, Dipartimento di 
Matematica della Seconda Università degli Studi di Napoli, in occasione del Concert 
Science of Sounds interno alla 4th International Conference “Understanding and 
creating music”.

09 - Of shape and action V - Vestida de Tormenta (2014)

La performance prevede la spazializzazione su un sistema audio multicanale 
altamente riconfigurabile, fino a 24 canali indipendenti, adattabile allo spazio 
architettonico dove ha luogo il concerto. Ad esempio, possono essere implementati 
due livelli di spazializzazione ottofonica con differenti caratteristiche 
elettroacustiche e un terzo livello splittato su più piattaforme, oppure qualsiasi 
altra configurazione suggerita dallo spazio del concerto.
La poesia utilizzata come materiale di partenza è “Manzana de mar” di Juan Vicente 
Piqueras:

Manzana de mar 

Yo sería el varón y tú la hembra 
vestida de tormenta. Dormirías 
en la palma del mar menos pensado, 
diadema de otra luz en tus cabellos, 
y en las manos remotas 
la arena fugitiva de nosotros, 
desiertos y felices.

Viviríamos lejos, olvidados 
del tiempo, ahora, en que éramos esclavos 
de nuestro propio miedo y de este absurdo 



mundo, sicario a sueldo de la muerte.
La isla está en nosotros aguardando 
que la rabia madure y se nos lleve.

Yo sería el varón y tú la hembra.

La memoria sería la manzana.

Mela di mare

Io sarei il maschio e tu la femmina
vestita di tormenta.  Dormiresti
sul palmo della mano del mare più impensato,
diadema d´altra luce sui capelli,
e nelle mani remote 
la sabbia fuggitiva 
di noi due, desertici, felici.

E vivremmo lontano, dimentichi
del tempo, ora, in cui eravamo schiavi
della nostra paura e di questo mondo
assurdo, sicario assoldato dalla morte.

L´isola è in noi ad aspettare 
che la rabbia maturi e ci rapisca.

Io sarei il maschio e tu la femmina.

La mela sarebbe la memoria.

traduzione italiana a cura della dott.ssa Laura Garavaglia



 La prima esecuzione di Vestida de Tormenta ha avuto luogo il 22 marzo 
2014 a Como alla presenza del poeta Juan Vicente Piqueras, presso la Villa del 
Grumello, durante il Festival Europa in Versi 2014 “Il suono e il senso: un’origine 
comune”. Quarta Edizione del Festival di Poesia Europa in Versi.
La versione quadrifonica del brano è stata in seguito eseguita al DIFFRAZIONI 
MULTIMEDIA FESTIVAL presso Villa Bardini a Firenze l’8 luglio 2014.

10 - IO SO (2012 r2014)

 Il 14 novembre 1974 usciva sul Corriere della Sera l’articolo “Cos’è 
questo golpe? Io so” di Pier Paolo Pasolini, nel quale si affrontavano temi quali 
la corruzione del potere politico, l’esistenza di una casta di intoccabili, l’omertà 
e la difficoltà ad ottenere giustizia, l’urgenza della verità (la scissione tra pratica 
politica e verità politica), la necessità di non scendere a compromessi con quello 
che viene definito un paese “sporco”, compromesso con un potere “corrotto, inetto, 
degradato”, in cui la ricerca della verità assume i connotati del sovvertimento di uno 
stato di natura. Come affermava Gramsci, “la verità è sempre rivoluzionaria”. Oggi, 
nell’epoca delle intercettazioni, alla luce degli scandali che stanno coinvolgendo 
tutta la classe politica questi temi sono più che mai attuali. Mai come in questo 
particolare momento della storia italiana si è reso necessario “fare pubblicamente 
una mozione di sfiducia contro l’intera classe politica”, in questo caso senza fare 
nomi ma attraverso la pratica dell’arte, un’arte consapevole e teleologicamente volta 
a restituire alla figura dell’intellettuale il ruolo teorizzato da Pasolini e da quanti 
altri (Luigi Nono, solo per citare un nome) hanno avuto il coraggio di confrontarsi 
con la precisa responsabilità del fare arte in un contesto sociale. 
Questo brano rielabora elettroacusticamente  il testo di “Cos’è questo golpe? Io so” 
appositamente letto e interpretato da Simeone Latini, attore teatrale, televisivo e 
autore del cortometraggio “L’ultima volta”.
 La prima esecuzione di IO SO ha avuto luogo Martedì 30 ottobre 2012 
a Venezia, presso il Conservatorio Benedetto Marcello, all’interno del Festival 
AUTUNNO CALDO A NORD-EST a cura del Collettivo Rituale.
La versione qui riprodotta è differente rispetto al quella eseguita nel 2012 ed è stata 
approntata appositamente per questa edizione.
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Marco Marinoni
ACUSMATICA
01  0.0_23302      (2002)   3’07’’
02  Del vuoto incanto     (2003)   9’36’’
03  Les rêves naissent la nuit    (2007)   9’00”
04  Of shape and action 0 - Hare Drummer   (2002)   1’42’’
05  Of shape and action I - And sound alone   (2002)   5’18’’
06  Of shape and action II - The dying of the light  (2002)   4’57’’
07  Of shape and action III - In the blinded room  (2002-03)  4’45’’
08  Of shape and action IV - Always eaten by morning  (2004)   6’02’’
09  Of shape and action V - Vestida de Tormenta  (2014)   6’24’’
10   IO SO      (2012 r2014)  6’04’’


