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C’era una volta il nastro.

Le prime registrazioni su nastro magnetico risalgono al 1935 e da allora, fino all’avvento 
negli anni ‘80 della registrazione su supporto fisso (hard disk recording), il nastro magnetico 
è stato il supporto principale per la registrazione audio in ambito musicale, radiofonico,  
cinematografico e televisivo, ma anche lo strumento principale e fondamentale per 
la nascita e l’evoluzione della musica elettronica: praticamente la totalità dei  lavori di 
musica elettronica dagli anni ’50 agli anni ’80 del secolo scorso, sono stati realizzati 
per mezzo della registrazione magnetica. Il medium ha coinciso talmente con le opere 
elettroacustiche che il termine tape music ha designato, per un lungo periodo, anche una 
corrente musicale, principalmente nel Nordamerica. E questo vale anche per le opere 
di computer music a cavallo degli anni ‘70 e ‘80 che, pur essendo generate con i mezzi 
informatici venivano poi registrate su nastro magnetico per l’esecuzione in concerto. 
Inoltre il termine nastro (spesso omettendo anche l’aggettivo magnetico) è utilizzato 
per indicare lo “strumento” registratore magnetico nell’organico del lavoro musicale, sia 
nelle composizioni elettroniche per soli suoni registrati - la musica acusmatica - sia nella 
cosiddetta musica elettronica mista ossia i brani per voci e/o strumenti con parti musicali 
registrate e riprodotte dal vivo per l’appunto tramite il nastro magnetico.
Ancora oggi, dopo oltre due decenni in cui la registrazione su nastro magnetico è stata 
definitivamente sostituita dalla registrazione su supporto fisso, non è raro trovare nei 
programmi di sala di opere contemporanee l’indicazione “per nastro” anche se la tendenza 
è di sostituirla con la formula “per fixed media”. 
 Le composizioni di Luca Richelli presenti in questo CD appartengono tutte alla categoria 
“per fixed media solo” e documentano il percorso compositivo iniziato con la prima 
opera Studio, ancora, quando l’autore era mio allievo al corso di Musica Elettronica al 
Conservatorio “B. Marcello” di Venezia fino alla più recente Keep Going Again, selezionata 
all’EMUfest 2014.
L’evoluzione stilistica delle composizioni evidenzia lo studio e la ricerca di differenti 
tecniche di sintesi, adattate ogni volta al pensiero compositivo dell’autore, in cui è 
sempre rilevabile una notevole rigore formale.  Anche l’utilizzo di Csound, il software 



principalmente utilizzato per la realizzazione della sintesi digitale e/o delle trasformazioni 
elettoacustiche, si evolve dalla semplice programmazione a riga di comando iniziale, 
fino all’integrazione del processo compositivo, di lettura delle analisi  e di generazione 
automatica dei parametri di sintesi all’interno dell’ambiente di aiuto alla composizione 
OpenMusic, che ha permesso la realizzazione dell’opera più recente in cui sono necessarie 
oltre mezzo milione di righe di codice per il rendering audio.

Alvise Vidolin

Venezia, 14/12/2014

Note alle composizioni

Studio, ancora! (2003)
Studio, ancora! è, con una punta di ironia, un omaggio alle prime composizioni di musica 
elettronica degli anni Cinquanta, in cui venivano sperimentate le nuove possibilità dei 
mezzi elettroacustici disponibili all’epoca. 
Nella letteratura musicale la tecnica è sia il fine della didattica che il mezzo 
dell’espressione artistica e la storia ci ha lasciato innumerevoli esempi di Studi che hanno 
meravigliosamente riunito l’aspetto tecnico con quello artistico. Studio quindi a designare 
sia il mezzo che il fine, ma anche nel senso di ricerca delle possibilità espressive dello 
strumento, in questo caso elettronico; ancora! è l’ironica constatazione che non si finisce 
mai di studiare.
La tecnica di sintesi utilizzata nella composizione è storicamente tra le prime apparse e, 
concettualmente, tra le più semplici. Studio, ancora! è interamente realizzato in sintesi 
sottrattiva: un generatore di rumore bianco è modellato da un generatore di inviluppo 
e filtrato da un banco di filtri passa banda. Da un punto di vista tecnico e formale è una 
fantasia sul rumore.

Welcome (2004)
Welcome si basa sul sistema di sintesi elaborato dal compositore americano James Dashow, 
definito come sintesi additiva controllata da diadi. La diade è costituita da due frequenze 
che determinano, attraverso un algoritmo matematico, tutte le altre componenti spettrali 



del suono. 
Da un punto di vista analitico e teorico, qualsiasi suono può essere considerato come 
somma di più suoni sinusoidali, ognuno con una propria frequenza ed un proprio 
inviluppo temporale. Il problema della risintesi tramite sintesi additiva è l’elevata mole 
di dati richiesti per generale un singolo suono (migliaia al secondo), questo ha portato i 
compositori a preferire altre tecniche di sintesi, come la modulazione di frequenza, in 
cui pochi parametri generano spettri complessi. Il sistema inventato da Dashow rende 
controllabile la sintesi additiva con pochissimi parametri. 
Da un punto di vista tecnico e musicale, Welcome si ricollega, per contrapposizione, 
alla mia precedente composizione Studio, ancora! Le prime due tecniche di sintesi 
elettroacustica, sintesi sottrattiva ed additiva, sono esplorate nelle loro potenzialità 
contrapponendoi due estremi: rumore bianco e suono sinusoidale.

Soundreamscape (2006)
Il suono (sound), il sogno (dream), il paesaggio sonoro (soundscape), il paesaggio 
immaginario (dreamscape), evadere (escape) e altri significati reconditi nel titolo che in 
questo caso nasce prima dell’opera stessa. 
Una registrazione di ambiente naturale (field recording) è il materiale grezzo sonoro che 
genera tutti i suoni della composizione, ottenuti con la tecnica del phase vocoder o in 
risintesi addittiva.
La struttura formale è rigorosamente quella del “Tema e variazioni”, anche se il tema 
non viene presentato all’inizio della composzione ma alla fine ed assistiamo al percorso 
inverso della progressiva complessità/differenziazione della successione delle variazioni: 
quindi dal complesso al semplice. 
Le variazioni in tempo e frequenza seguono la serie dei primi dodici numeri primi, 
(2 escluso): un omaggio nascosto allo strutturalismo in una composizione in cui la 
macroforma è rigorosamente strutturata  mentre il microevento è imprevedibile.

Caos, ma non troppo (2006)
Tutta la composizione scaturisce da un processo (process music), che una volta iniziato 
ha un suo naturale decorso temporale che genera l’opera stessa determinandone anche 
la durata complessiva. 
Il titolo fa riferimento alla teoria del caos, perchè la completa generazione della 
composizione è affidata ad una mappa non-lineare che genera tutti i parametri per la 
sintesi sonora realizzata con una tecnica mista che unisce la sintesi addittiva con quella 
in modulazione di frequenza (FM). 
Da un punto di vista concettuale è il rovesciamento del paradigma classico compositivo 
in cui le caratteristiche dello strumento (musicale) sono date a priori e condizionano la 
scrittura: in questo caso la partitura, generata dalla mappa non-lineare è data a priori e 



la funzione compositiva si trasforma nella progettazione e realizzazione dello strumento 
che “suonerà” la partitura pre-esistente.

Ein unmerkliches Knacken (2006)
La composizione è stata realizzata per il Diploma di Musica Elettronica e prende spunto 
dalla poesia Das Unglückliche Ohr (L’orecchio infelice), di Hans Magnus Enzensberger. Il 
senso della poesia è negli ultimi versi: Die Vergangenheit, ein unmerkliches Knacken (Il 
passato, un crepitio impercettibile), musicalmente corrispondenti al punto culminante 
dell’opera. Die Vergangenheit è un termine difficilmente traducibile in italiano, indica il 
passato, ma la sua radice deriva dal verbo gehen (andare), quindi letteralmente ciò che è 
trascorso, andato. 
Tutti i materiali sonori sono di derivazione vocale ricavati dall’analisi con il phase vocoder 
di un testo cantato e/o recitato e generati con processi di time shift, pitch shift, sintesi 
addittiva e modulazione di frequenza (FM)

Come sono – Alla Luna (2006)
Entrambi le composizioni sono state commissionate dalla Società Letteraria di Verona in 
occasione del festival Verona Poesia ’06, formano un dittico e traggono ispirazione dalle 
poesie Come sono di Patrizia Valduga e Alla Luna I di Vivian Lamarque. 
Il materiale sonoro iniziale (Urklang) è, per entrambi le opere, la registrazione di una 
melodia vocale composta appositamente sui testi delle rispettive poesie. La registrazione 
è stata in seguito sottoposta a trattamento elettroacustico mediante tecnica del phase 
vocoder Come sono e sintesi sottrattiva per Alla Luna. 

Imaginary Soundscape (2012)
Imaginary Soundscape è un omaggio a Imaginary Landscape #5 di John Cage. La 
composizione di Cage utilizza come “materiale grezzo” 42 registrazioni su nastro di 
dischi in vinile di stile omogeneo assemblati seguendo uno schema prefissato.
In Imaginary Soundscape il “materiale grezzo” è costituito da 32 frammenti di composizioni 
di John Cage analizzati con il metodo Chord Sequence Analysis. Questo metodo consente 
di rappresentare qualsiasi evento sonoro come una successione di accordi spettrali.
Le analisi sono riassemblate, in ambiente OpenMusic, da un algoritmo compositivo 
che si ispira alla tecnica compositiva di John Cage denominata I Ching: un metodo per 
organizzare il caso in cui le scelte compositivive sono volutamente non intenzionali.
La struttura formale è realizzata basandosi sulla decodifica numerica delle parole “John 
Cage”: assegnando un numero progressivo ad ogni lettera dell’alfabeto inglese (A=1, B=2, 
...) si ottengono le due successioni numeriche “10 15 8 14” e “3 1 7 5”.
Queste successioni numeriche determinano tutti i rapporti compositivi di Imaginary 
Soundscape, dalla macro struttura fino alla microforma ritmica.



Tutti i dati per la sintesi sonora finale, realizzata da Csound, sono generati da OpenMusic 
con l’ausilio della libreria OMChroma.

Keep Going Again (2014)
Keep Going Again è realizzata in ambiente OpenMusic con l’integrazione delle librerie 
RepMus, per la lettura dei file di analisi preparati da AudioSculpt, e OMChroma per la 
compilazione delle orchester e score in Csound. È una “rilettura elettroacustica” di 
una precedente composizione per sestetto d’archi, flauto e live electronics. Gli archi 
sono stati risintetizzati con una tecnica che si può definire sintesi additiva/granulare: 
ogni componente frequenziale è ricreata da una successione di grani con inviluppo di 
ampiezza gaussiano e forma d’onda sinusoidale. Il flauto è stato risintetizzato con un 
doppio procedimento: l’attacco è un rapido arpeggio di tutte le componenti frequenziali 
con decadimento esponenziale, mentre la rimanente parte dell’inviluppo è realizzato 
con la stessa sintesi  additiva/granulare utilizzata per gli archi, ma con una differenza 
sostanziale: il grano non contiene una forma d’onda sinusoidale ma rumore bianco filtrato 
da un banco di filtri passa banda. 
La composizione ricerca un’utopica ricreazione del gesto musicale strumentale attraverso 
il suo opposto: il gesto musicale elettronico. Le due dimensioni, di maderniana memoria, 
non sono più il mondo strumentale e il “nastro”, ma le due modalità di articolazione del 
gesto musicale. L’analisi delle registrazioni ha permesso di imporre il gesto strumentale 
alla risintesi. Il percorso compositivo completo dell’opera inizia con la scrittura per 
strumenti acustici, segue con la registrazione dell’esecuzione strumentale della partitura e 
successiva analisi spettrale e termina con la risintesi in Openmusic/Omchroma. L’ambiente 
integrato di aiuto alla composizione rende possibile la gestione automatizzata di una 
quantità di dati praticamente ingestibili manualmente: il rendering finale ha richiesto la 
compilazione ed esecuzione di oltre 500.000 righe di codice! Parafrasando Debussy: “si 
deve cercare la naturalezza nella complessità”. 

Luca Richelli
Compositore, sound designer e live electronics performer. Diplomato in Pianoforte, 
Composizione, Musica Elettronica, Composizione e Nuove Tecnologie, Regia del Suono. 
Docente Composizione Musicale Elettroacustica presso il Conservatorio “G. Verdi” 
di Como e di Informatica Musicale ed Elettroacustica presso il Conservatorio “F.A. 
Bonporti” di Trento. Svolge inoltre l’attività di coordinatore del SaMPL (Sound and Music 
Processing Lab) del Conservatorio di “C. Pollini” di Padova. Ha tenuto corsi di Sound 
Design al Dipartimento di Nuove Tecnologie per l’Arte all’Accademia di Belle Arti di 
Brera (Milano) e di Computer Music al dipartimento di Composizione e Computer Music 
della Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Stoccarda, Germania. La 
composizione Opera Omnia è stata selezionata (Call 2008) dal CEMAT e pubblicata nel 5 



CD della collana di musica elettroacustica. La composizione InterplaYflute, per flauti ed 
elettronica ha ricevuto menzione speciale per il live electronics al Premio Nazionale delle 
Arti, Trento 2009. 
Svolge attività concertistica nell’ambito del live-electronics sia eseguendo proprie 
composizioni che del repertorio contemporaneo in numerose rassegne musicali tra cui: 
Festival Traiettorie Parma 2014, Colloqui di Informatica Musicale Roma 2014, Torino 2010 
e Venezia 2008, Rassegne SaMPL e Centro d’Arte degli studenti dell’Università di Padova 
2013-2015, Auditorium Parco della Musica Roma 2013, Festival Internazionale di Musica 
Contemporanea, la Biennale di Venezia 2013 e 2012, Sound and Music Computing, Padova 
2011, EMUfest Roma 2009-2014, Verona Contemporanea 2010, Mondi Sonori Trento 2009, 
Festival Spaziomusica Cagliari 2008, ArteScienza Biennale Internazionale di arte scienza e 
cultura contemporanea Roma 2008, Variazioni di Pressione Verona 2008 e 2005, Stagioni 
ExNovo Musica Venezia 2014, 2013 e 2007. Sue composizioni sono pubblicate dalla casa 
editrice Ars Publica,  suoi articoli di carattere musicologico sono apparsi sul Bollettino 
della Società Letteraria di Verona. Recentemente ha scritto, su commissione IRCAM, il 
manuale online della libreria OMChroma per l’ambiente grafico di aiuto alla composizione 
OpenMusic.

  xn+1 = axn(1-xn-yn)
  yn+1 = axnyn



Once upon a time there was tape.

The first recordings on magnetic tape date back to 1935, and from then until the arrival of 
recording onto hard disk in the 1980s, magnetic tape was the principal means of recording 
for music, radio, cinema and television. It was also a fundamental element in the birth and 
evolution of electronic music: almost all electronic music made between the 1950s and 
the 1980s was made on magnetic tape. The medium was so much a part of electroacoustic 
work that for many years the term tape music was used to describe a musical trend, 
primarily in North America. The same is true of computer music of the 1970s and 80s, 
which may have been created using information technology, but was then recorded onto 
tape in order to be performed in concert. 
Furthermore the term tape (often without the adjective magnetic) is used to indicate the 
“instrument” of magnetic recording in the general description of musical production, 
both for electronic compositions and for recorded sound. This is known as acousmatic 
music, both in mixed electronic music – that is tracks for voice or instrument with 
sections recorded and reproduced live using magnetic tape. 
Even today, two decades after recording on magnetic tape was definitively substituted 
by digital media, it is not unusual to find the indication in contemporary descriptions of 
music which include the words “for tape”, although the tendency now is to substitute this 
with “for fixed media”.
The compositions by Luca Richelli on this CD all belong to the category of “only for fixed 
media”. They document the compositional development which began with the first work 
Studio, ancora – when the artist was still a student of mine on the course in electronic 
music at the Conservatory “B. Marcello” in Venice – and continues to the most recent 
work Keep Going Again, selected for EMUfest 2014.
The stylistic evolution of the compositions highlights the study and research into different 
techniques of synthesis, each time adapted to the compositional intent of the artist, and 
where a remarkable formal rigour can always be discerned. Even the use of Csound, 
the most widely used software for the creation of digital synthesis or electro-acoustic 
transformations, has evolved. This has moved from simple programing with initial lines of 



commands towards an integration with the compositional process, a reading of analysis, 
and the automatic generation of synthesis parameters within the OpenMusic environment 
using it as a tool of composition. This has enabled the creation of his most recent work, 
which required over half a million lines of code for the audio rendering.

Alvise Vidolin

Venezia, 14/12/2014

Notes on the compositions 

Studio, ancora! (2003)
Studio, ancora! With a touch of irony, this is a homage to the earliest electronic music 
compositions, dating back to the 1950s and the first experiments with the new possibilities 
offered by electro-acoustic devices of the age.
In musical literature, technique is both the purpose of education and the means of artistic 
expression. History gives us many examples of studies that wonderfully bring together 
both the technical and artistic aspects. As such studio (study) describes both the means 
and the end, but also refers to the expressive possibilities of the instrument- in this case 
an electronic one. Ancora! (again) is the ironic assertion that one never finishes studying.
The synthesising technique used in the composition is one of the earliest to have been 
developed, and is conceptually one of the most simple. Studio, ancora! is entirely created 
using subtractive synthesis: a white noise generator is shaped by an envelope generator 
and filtered with a bank of bandpass filters. From a technical and formal point of view it 
is a fantasia on noise.

Welcome (2004)
Welcome is based on a synthesis system developed by the American composer James 
Dashow, defined as a dyad controlled additive synthesis. The dyad consists of two 
frequencies which use a mathematical algorithm to determining all the other component 
elements of the sound.
From an analytical and theoretical point of view, any sound can be considered as the 



sum of several sine waves, each one with its own frequency and temporal envelope. The 
problem with resynthesizing via additive synthesis is the huge amount of data needed 
to generate a single sound (thousands per second), which has led composers to favour 
other methods of synthesis, such as frequency modulation, where just a few parameters 
can generate complex sounds. The system invented by Dashow makes additive synthesis 
possible with just a few parameters.
From a technical and musical point of view, Welcome is related, but in contrast, to the 
previous composition Studio, ancora! The first two electro-acoustic synthesis techniques 
– additive and subtractive – are explored in all their potential by the juxtaposition of two 
extremes: white noise and the sound of a sine wave.

Soundreamscape (2006)
In this composition the title came before the work itself. It is a title which evokes many 
different meanings: sound, dream, soundscape, dreamscape, escape…
The raw sound material is derived from recording in a natural environment (field 
recording). All the sounds in the composition are generated from this, either by using the 
phase vocoder or through additive re-synthesis.
The formal structure is that of “theme and variations”, even if the theme is presented at 
the end rather than the start of the composition and we experience a reverse development 
of the progressive complexity/differentiation of  the succession of variations: in this case 
from the most complex to the most simple.
The variations in tempo and frequency follow the series of the first twelve prime numbers 
(excluding 2): a hidden homage to structuralism in a composition were the macro-form is 
strictly structured but the micro-event is unpredictable.

Caos, ma non troppo (2006)
The entire composition is derived from a process (process music), which, once it has 
started, has a natural temporal development which generates the work itself and 
determines the overall length of the piece.
The title (chaos, but not too much) refers to chaos theory because the entire generation of 
the work is entrusted to a non-linear map which generates all the parameters for the audio 
synthesis. This is created with a mixed technique, which combines additive synthesis and 
frequency modulation.
From a conceptual point of view it is the exact opposite of the classical compositional 
paradigm, where the characteristics of the (musical) instrument are given a priori and 
condition the writing. 
In this case, however, the score is generated a priori by a non-linear map and the 
compositional function is transformed into the planning and creation of an instrument 
which will play the pre-existing score.



Ein unmerkliches Knacken (2006)
This composition was created for the Diploma in Electronic Music and is inspired by the 
poem Das Unglückliche Ohr (the unhappy ear), by Hans Magnus Enzensberger. 
The meaning of the poem is in the last lines: Die Vergangenheit, ein unmerkliches Knacken 
(the past, an imperceptible crack); musically, this corresponds to the climactic point of the 
work. 
Die Vergangenheit is a difficult term to translate: it indicates the past, but the root of the 
word is the verb gehen (to go), literally it means that which has passed or gone. 
All the acoustic material is derived from a phase vocoder elaboration of voices reciting 
or singing the text, and generated using time shift, pitch shift, additive synthesis and 
frequency modulation.

Come sono – Alla Luna (2006)
Both compositions were commissioned by the Società Letteraria di Verona for the festival 
Verona Poesia ’06. They form a diptych inspired by the poem Come sono (the way I am) by 
Patrizia Valduga and Alla Luna I (to the moon 1) by Vivian Lamarque. 
For both works, the initial acoustic material (Urklang) is the recording of a vocal melody 
composed specifically for the respective poems. Subsequently the recording was electro-
acoustically elaborated using a phase vocoder for Come sono and subtractive synthesis for 
Alla Luna. 

Imaginary Soundscape (2012)
Imaginary Soundscape is a homage to Imaginary Landscape #5 by John Cage. The raw 
material for Cage’s composition was obtained from 42 recordings on tape of a selection of 
vinyl records, these were then assembled following a pre-determined scheme.
In Imaginary Soundscape the “raw material” is made of 32 fragments of compositions by 
John Cage, analysed using Chord Sequence Analysis. This method allows any acoustic 
event to be represented as a succession of sonic chords.
The analyses are reassembled in the OpenMusic environment by a compositional 
algorithm inspired by the compositional technique of John Cage using the I Ching. This 
is an organisational method which can be applied when the compositional choices are 
deliberately non-intentional.
The formal structure is based on the numeric decoding of the words “John Cage” by 
assigning sequential numbers to the alphabet (A=1, B=2, ...). This results in two numeric 
sequences “10 15 8 14” and “3 1 7 5”, which in turn determine all the compositional 
relationships in Imaginary Soundscape, from the overall structure to the micro-form of 
the rhythm.
All the data for the final audio synthesis, created with Csound, was generated by OpenMusic 
with the support of the library OMChroma.



Keep Going Again (2014)
Keep Going Again was created in the OpenMusic environment, with the integration of the 
RepMus library, for reading the analysis files prepared in AudioSculpt, and OMChroma for 
the compilation of orchester and score in Csound. This is an “electro-acoustic re-reading” 
of a previous composition for string sextet, flute and live electronics. The strings were 
re-synthesised with a technique which could be defined as additive/granular synthesis. 
Each frequency component was recreated by a succession of grains with Gaussian 
amplitude envelopes and sine shaped waveforms. The flute was re-synthesised with a 
two-step process: the attack is a rapid arpeggio of all the frequency components with an 
exponential decay, whilst the remaining part of the envelope is created using the same 
additive/granular synthesis used for the strings, but with one significant difference: the 
grain does not contain a sine waveform, but rather it is made of white noise filtered with 
a bank of bandpass filters.
The composition explores a utopian recreation of the gesture associated with musical 
instruments through its opposite: the gesture of electronic music. The two dimensions 
suggested by the composer Maderna are no longer those of instruments and “tape”, but 
rather the two ways of articulating the musical gesture. The analysis of the recording allows 
us to apply the gesture of the instrument to the re-synthesis. The overall compositional 
development of the work began with writing for acoustic instruments, followed by 
the recording of the instrumental performance of the score  and a successive acoustic 
analysis of this recording, it was then concluded with its re-synthesis in Openmusic/
Omchroma. The integrated computer-aided composition environment makes it possible 
to automatically process a quantity of data which would be virtually impossible to manage 
manually: the final rendering required the compilation and execution of over 500,000 
lines of code! To paraphrase Debussy: “one must seek naturalness in complexity”. 

Luca Richelli 
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of the collection of electro acoustic music. The composition InterplaYflute, for flute and 
live-electronic was given a special mention for live electronics at the Premio Nazionale 



delle Arti, Trento 2009. 
He performs in the area of live-electronics, and has performed both his own compositions 
and pieces from the contemporary repertoire in numerous music festivals, including: 
Festival Traiettorie Parma 2014, Colloqui di Informatica Musicale Rome 2014, Turin 2010 
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F i x e d  M e d i a  I
01  Studio, ancora! (2003)     5’29’’

02  Welcome (2004)      2’57’’

03  Soundreamscape (2006)      5’50”

04  Caos, ma non troppo (2006)   10’14’’

05  Ein unmerkliches Knacken (2006) 10’04’’

06  Come sono (2006)     4’06’’

07  Alla Luna (2006)     4’45’’

08  Imaginary Soundscape (2012)  12’33’’

09  Keep Going Again (2014)      8’01’’


