
domenica 7 novembre 2010 | ore 16.30 – 23.00 | American Academy – Villa Aurelia

F E S T A   D ’ A U T U N N O   2 0 1 0

>ore 16.30 | Piano terra

I brontolamenti di Brontoleone 

Testo di Andrea Pomella

Francesca Romana Degl’Innocenti voce recitante, Eugenio Colombo sax, flauto, Claudio 
Martini fagotto, sax, Marco Colonna clarinetto basso, sax, Floriana Rocca giocoliera

>dalle ore 17.00 alle ore 21.00 | Piano inferiore | Atrio e Sala corridoio 

Terra delle Risonanze 
i n s t a l l a z i o n e d ’ a r t e e l e t t r o a c u s t i c a c o n s c u l t u r e r i s o n a n t i , s p a z i  
performativi e documentazione fotografica 

a cura di Terra&Bits – gruppoartelettroacustica
musica di Silvia Lanzalone, sculture di Debora Mondovì, Luciano Mauro documentazione 
fotografica, Clelia Vitaliano assistente tecnico

il progetto è una collaborazione tra il Giardino della Minerva - Salerno, il Linnéträdgården - Uppsala 
Universitet, il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno, il Museo delle Culture Villa Garibaldi di Riofreddo,
l’ Istituto Italiano di Cultura Carlo Maurilio Lerici di Stoccolma, la Federazione CEMAT

Spazio performativo, ore 17:00

Massimo Munari clarinetti
testi di Matteo Silvatico e Carolus Linnaeus con libere improvvisazioni su frammenti tratti da brani 
musicali di Luciano Berio, Bruno Maderna e Giacinto Scelsi

Spazio performativo, ore 19:00 

Luigi Negretti Lanner La notte è un soffio* (2001)
per clarinetto piccolo in Mib

Francesco Maggio
(1986)

Modus III (2010) 
per clarinetto soprano in Sib 

Filippo Perocco
(1972)

Sonetti fragili (2009) 
per clarinetto basso con risonatore 



Paolo Marchettini
(1974)

Entrèe * (2006, nuova versione 2010) 
versione per clarinetto contrabbasso

Massimo Munari clarinetti

>ore 17.30 – 19:00 | Piano terra | Sala Aurelia

Il giardino delle ombre che splendono
musiche di Giovanna Natalini
video di Daniela Monaci, coreografie di Brunella De Biase 

Giovanna Natalini live electronics e tastiere, Brunella De Biase danzatrice

>ore 17.30 | Piano superiore | Sala musica

Il lied per canto e chitarra

John Dowland 
(1563-1626)

da The First Booke of Songes or Ayres (1597)
If my complaints could passions move
Can she excuse my wrongs with vertues cloake
Think’st thou then by thy faining
Come away, come sweet love
Come againe: sweet love doth now envite
Come heavy sleepe
per canto e chitarra

Fabrizio De Rossi Re
(1960)

Moving Passions * (2010) 
Testo di Ennio Speranza 
da If my complaints could passions move, di John Dowland 
per canto e chitarra

Claudio Perugini
(1961)

Perceptible and unheard * (2010) 
Testo di Paolo Scaramella Proietti
per canto e chitarra

Carl Maria von Weber 
(1786-1826)

Wiegenlied, op. 13/2 (1810)
Die Zeit, op. 13/5 (1810)
Laß mich schlummern, op. 25/3 (1811)
per canto e chitarra

Manuel De Falla 
(1876-1946)

L’homenaje (1920)
per chitarra

Giuseppe Testa Dí dà là * (2010)

http://it.wikipedia.org/wiki/L'homenaje


(1967) Testo di Giuseppe Testa
per canto e chitarra

Alberto Giraldi
(1961) 

Terra * (2010)
Testo di Alberto Giraldi
per canto e chitarra

Lucio Gregoretti
(1961) 

Advice * (2010)
Testo di Tiziana Masucci
per canto e chitarra

Ernesto Cordero
(1946) 

Mis primeros Versos (1967)
Madrugada (1968)
Dejadme llorar a mares (1974)
Cállate silencio mio (1967)
per canto e chitarra

Lucia Rosei mezzosoprano, Paolo Marcello Venzi chitarra

>ore 18.15 | Piano superiore | Sala musica

Focus U.S.A.

Huck Hodge
(1977) 

A Distant Mirror ** (2006)
per clarinetto, clarinetto basso e pianoforte

Duo G.E.R.M.I.
Massimo Munari clarinetti, Massimiliano Tisano pianoforte

Paul Rudy
(1962) 

2012 Stories: Cannac ** (2010)

Paul Rudy performer

>ore 19.00 | Piano superiore | Sala musica

Focus Next Generation

Darius Milhaud 
(1892-1974)

Scaramouche, op. 165c (1939)
per sax alto e pianoforte

Stefano Nanni sax alto, Tiziano Leonardi pianoforte



Quartetto di Sassofoni Apeiron

Jean Françaix
(1912-1997)

Petit quatuor (1935)
per quartetto di sassofoni

Elisabetta Capurso Se mai * (2010)
per quartetto di sassofoni

Benjamin Boone 
(1963)

My favorite thinks (2000)
per quartetto di sassofoni

Patrice Sciortino 
(1922) 

Danse paienne (1976)
per quartetto di sassofoni

Maurizio Gabrieli 
(1957) 

Shadow Sutra * (2010)
per quartetto di sassofoni

Aldemaro Romero 
(1928-2007) 

Choro y tango 
per quartetto di sassofoni

Dario Volante sax soprano, Simone Alessandrini sax contralto, Daniele Caporaso sax tenore, Armando 
Noce sax baritono

>ore 21.00 | Piano terra | Sala Aurelia

Cineocchio * (2010)
Colonna sonora elettroacustica per il film Kinoglaz. Zizn’ Vrasploch
di Dziga Vertov (Urss, 1924, bianco e nero, muto)
 
Musiche di HEKA (Dario Amoroso, Mirko Ettore D’Agostino, Luca De Siena, Marco Leone, Salvatore 

Mudanò, Gabriele Paolozzi)

>ore 22.15 | Piano terra | Sala Aurelia

Improvviso Swing Quartet
musiche di Gianfranco Tedeschi 

Alberto Popolla clarinetto, clarinetto basso, Luca Tilli violoncello, Gianfranco Tedeschi 
contrabbasso, Fabrizio Spera batteria

Eventi sincronici



>dalle ore 17.00 alle ore 20.00 | Piano superiore 

Il Sistema Museale Territoriale MedAniene 
documenti, libri, Dvd, Cd rom, Cd del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli 
Corrado, Museo delle Culture Villa Garibaldi di Riofreddo, Museo della civiltà contadina 
Valle dell’Aniene di Roviano, l’Ecomuseo di Arsoli e il Museo della montagna di Cervara

L’archivio di Nuova Consonanza
salvaguardia e valorizzazione della memoria sonora dell’Associazione 
a cura di Alessandra Ciccaglioni 

>dalle ore 20.00 alle ore 23.00 | Piano superiore

Suoni dal mondo | Sound Art
Sound art programmes prodotti dalla Deutschlandradio Kultur
selezione a cura di Marcus Gammel e Fausto Sebastiani 

Lucia Ronchetti (it)
Philip Miller (gb)

Sebenza e-mine (2010) 45’.38’’

Nicola Sani (it) Diotima e Euridice (2004) 50’ 45’’

Alvin Curran (usa) Living Room Music (2009) 51’ 27’’

Andreas Bick (de) Fire Pattern (2007) 25’ 55’’

Si ringrazia il vivaio Natural Green per la gentile concessione delle piante

in collaborazione con l’Accademia Americana a Roma

* prima esecuzione assoluta
** prima esecuzione italiana



Presentazioni degli eventi

I brontolamenti di Brontoleone

La fiaba, semplice e atavica conoscenza orale degli uomini, posta al centro di un discorso 
improvvisato, in cui la memoria e la capacità di reagire alle immagini evocate dal testo si ricollega 
al sapere dei musicisti, alla loro profonda coscienza di essere umani. Un gioco in cui i linguaggi e  
la ricerca si pongano ai confini della storia, del suo incedere burlesco e profondo allo stesso 
tempo. Un’attrice racconta e svela con le parole i mondi che tre multistrumentisti improvvisatori 
dipingono e fanno vivere nei loro suoni. L’arte antica della giocoleria affianca il tutto nella  
costruzione di un visionario teatro delle marionette, in cui l’immaginazione si trasforma in impianto 
scenico. 

Terra delle Risonanze 

Il progetto
Terra delle Risonanze è un articolato progetto che intende promuovere lo scambio culturale tra 
Italia e Svezia attraverso la scienza e l’arte. Il Giardino della Minerva di Salerno ed il Giardino di  
Linneo dell’Università di Uppsala sono due antichi orti botanici legati a due importanti personaggi 
della storia della botanica, rispettivamente Matteo Silvatico e Carolus Linnaeus. Il collegamento 
storico-culturale tra i due giardini e i due scienziati mette in luce importanti punti di contatto tra le  
due culture, di cui la musica e l’arte contemporanea sottolineano binomi e convergenze, come ad 
esempio il rapporto tra antico e moderno, tra scienza e arte, tra natura e cultura. 
L’installazione Terra delle Risonanze intende mettere in risalto le peculiarità visive e sonore dei 
due giardini, suggerendone nuove possibili modalità di fruizione. I percorsi esplorativi didattico-
naturalistici e le sale espositive dei due orti botanici saranno infatti arricchiti da sculture in 
terracotta e composizioni musicali appositamente studiate per integrarsi con la struttura 
architettonica, la vegetazione, e dialogare con i suoni tipici del luogo. 
Terra delle Risonanze è un progetto itinerante e modulare perché, partito dal Giardino della 
Minerva di Salerno, giungerà al Giardino di Linneo di Uppsala fermandosi in altri luoghi che 
presentano punti di contatto con qualcuna delle tematiche coinvolte, arricchendosi e rinnovandosi. 
L’allestimento presentato nel settembre 2010 presso il Museo delle Culture Villa Garibaldi di  
Riofreddo, in riferimento al botanico e medico Francesco Antonio Sebastiani (Riofreddo, 
1782-1821), h a rappresentato una importante tappa del progetto. L’allestimento presentato oggi 
presso l’Accademia Americana di Roma propone una duplice ambientazione: una sala dedicata 
all’installazione di sculture risonanti ed una sala dedicata alla documentazione fotografica di 
materiali storico-scientifici relativi ai giardini ed agli illustri personaggi ad essi collegati. 

Le sculture sonore
L’installazione Terra delle Risonanze è composta da sculture risonanti in terracotta ispirate al 
connubio tra natura, arte, scienza e tecnologia. Le opere sono il risultato di una ricerca che 
Terra&Bits – gruppoartelettroacustica sta compiendo da diversi anni, nell’intento di approfondire il 
rapporto tra tecnologia e materia attraverso una ricerca estetica rivolta all’integrazione dei 
linguaggi espressivi.
Le sculture sono realizzate dall’artista Debora Mondovì per creare una condizione unitaria ed un 



equilibrio armonico tra forma, suono e spazio; esse sono appositamente progettate insieme alla 
compositrice Silvia Lanzalone per risuonare in diverse regioni dello spettro sonoro tramite 
dispositivi elettroacustici. I suoni provengono direttamente dalle sculture di terracotta e la 
percezione della musica si rinnova in relazione al modo in cui il pubblico percepisce il tempo e lo  
spazio dell’opera e respira con essa. L’installazione ha una caratteristica modulare, poiché 
prevede un numero variabile di sculture sonore con qualità visive ed acustiche fortemente 
differenziate ed adattabili al luogo in cui vengono collocate. 
Le sculture risonanti presentate presso l’Accademia Americana di Roma sono state realizzate per 
offrire una rappresentazione artistica dell’antica “teoria dei quattro elementi” o “dottrina dei quattro 
umori”, introdotta da Pitagora di Samo e divenuta principio fondamentale della terapeutica 
medievale salernitana e degli studi antichi di botanica medica. I “quattro elementi” (terra, aria, fuoco, 
acqua) sono rappresentati da quattro sculture che propongono altrettante caratterizzazioni 
espressive sottolineate dalla musica che, prendendo spunto dai suoni dei quattro elementi, li elabora 
e li trasforma fino a raggiungere la loro completa trasfigurazione e sublimazione.

Il giardino delle ombre che splendono

Il giardino dove le ombre splendono, proiezioni delle nostre proiezioni, è uno strumento per entrare 
in contatto profondo con il nostro essere. L’ombra, che secondo l’estetica tardo romantica 
junghiana è parte nascosta della psiche e completa e compensa la persona, “collabora” alla 
formazione di un’identità cosciente attraverso il “non noto”. Giovanna Natalini ha inteso così creare 
un ciclo di sei brani chiusi che si ripetono senza soluzione di continuità, con suoni presi dalla realtà 
circostante ma “proiettati” in live electronics; le brevi miniature con video e coreografie tra le quali 
prendono vita improvvisazioni, rendono intensa la proiezione del contorno delle ombre che si 
deformano continuamente al variare della luce. Simile è la mente umana, laddove le tante ombre 
proiettate da oggetti, persone, situazioni e accadimenti sono spesso forme vagamente simili,  
riassemblate dalle nostre pulsioni, dai nostri sentimenti, dalla nostra intelligenza.

Il lied per canto e chitarra

Il percorso musicale proposto da Lucia Rosei, interprete raffinata del repertorio liederistico e 
contemporaneo, e da Paolo Marcello Venzi, chitarrista, pone in rilievo i cambiamenti avvenuti nella 
vocalità e nello strumento dall’epoca elisabettiana all’epoca romantica, per approdare alle sei prime 
esecuzioni assolute di autori contemporanei differenti per scuola e poetica, su testi opportunamente 
scelti in lingua inglese ed italiana. In chiusura l’omaggio ad Ernesto Cordero ed alle melodie e ai  
ritmi della sua terra, Porto Rico.

Focus U.S.A.

A Distant Mirror di Huck Hodge (1977), ha in comune con alcuni versi di Jorge Luis Borges citati in 
apice l’estetica della metafora come principio strutturale generativo. Hodge immagina nel brano le 
movenze prismatiche di una figura che si avvicina allo specchio deformante e ne descrive le 
mostruose distorsioni, nella progressione rumore-intonazione-distorsione. Quando il pezzo 



raggiunge l’apice tensivo, il punto di svolta della distorsione ed intensità, il tempo rimane sospeso.  
La narrazione è ora dentro lo specchio come ricordo di antiche gesta ma separata dal materiale 
originario. La legge del presente s’impone su quella del passato come impossibilità della memoria, 
suggestioni forse che la morte e la sofferenza del passato implicano negli orrori delle guerre del 
Novecento. È il paradosso del riflesso: ciò che noi vediamo è uguale ma al tempo stesso 
differente.

2012 Stories Cannac di Paul Rudy (1962) consistono di quattro lavori realizzati a Taos, New 
Mexico, Bourges, Francia e Morelia, Messico, con materiale proveniente dal mondo dell’uomo e 
della natura: In lake’ch (I am another yourself), Kuxan suum (Road to the sky), Zuvuya (Circle of  
Life), e Sian ka’an (Place where the sky is born) ed un quinto in via di compimento, Cannac, parola 
maya che significa “non c’è forma senza spirito”. La musica evoca mondi altri, la voce della Terra 
Madre che risuona da luoghi profondi e ci sostiene nel viaggio della conoscenza. Il compito del 
musicista è permettere alla musica di realizzarsi, di abbattere ogni resistenza e consentire al fiume 
di fluire naturalmente.

Focus Next Generation

Focus Next Generation è un progetto che quest’anno intende contrassegnare un rapporto di 
particolare collaborazione con il Conservatorio di Latina e la classe del M° Daniele Caporaso.  
Stefano Nanni, allievo sassofonista che si è particolarmente distinto per capacità tecniche ed 
espressive, eseguirà Scaramouche op. 165c di Darius Milhaud per sax alto e pianoforte, suite in 
tre movimenti (Vif, Moderé, Brazileira) scritta nel 1939, dopo due anni dalla prima versione per due 
pianoforti. Il titolo fu suggerito da un precedente lavoro presentato al Theatre Scaramouche. La 
suite è scritta in senso fortemente politonale e in particolare l’uso della bitonalità è molto ricorrente.  
Le melodie sono semplici e di grande accessibilità e sono supportate da un ritmo incalzante e,  
specialmente nell’ultimo movimento, fanno riferimento alla musica sud-americana che l’autore 
aveva frequentato negli anni della Prima Guerra mondiale.

Quartetto di Sassofoni Apeiron

I l Quartetto di Sassofoni Apeiron nasce nel 2006 ed ha al suo attivo numerosi concerti; ha inciso 
colonne sonore e collaborato con artisti noti. I componenti del Quartetto Apeiron hanno studiato 
con Daniele Caporaso presso il Conservatorio di musica Ottorino Respighi di Latina. Il repertorio 
del gruppo spazia da trascrizioni di musica del Seicento e Settecento, a composizioni originali 
dell’Ottocento e del Novecento. Il programma proposto fa parte della letteratura del Novecento, 
ne l l e sue mo l tep l i c i esp ress ion i : da l l ’ e l egan te ed equ i l i b ra ta s tab i l i t à de l 
Petit Quatuor di Jean Françaix alla prorompente comunicatività di Se mai di Elisabetta Capurso; da 
My favorite thinks di Benjamin Boone, che include improvvisazione jazz e modalità informale di 
esecuzione, a Danse paienne di Patrice Sciortino; da Shadow Sutra di Maurizio Gabrieli alle 
seducenti note del tango venezuelano di Aldemaro Romero.



Cineocchio 

Cineocchio, titolo originale Kinoglaz. Zizn’ Vrasploch, film muto in bianco e nero del 1924, è 
sicuramente l’esperienza più complessa ed innovativa realizzata dal regista russo Dziga Vertov,  
autore de L’uomo con la macchina da presa (1929). Del progetto Kinoglaz ci resta purtroppo solo 
La vita colta sul fatto, una ricognizione sul visibile compiuta dall’occhio meccanico iper-mobile,  
capace di interrogarci nel profondo con la sola visione. La colonna sonora elettroacustica è di 
HEKA, un gruppo di allievi compositori del Triennio di Musica Elettronica del Conservatorio di  
Musica Licinio Refice di Frosinone, seguiti da Alessandro Cipriani e per il progetto 
Cineocchio da Giulio Latini, regista e docente di Comunicazione multimediale all’Università degli  
Studi di Roma Tor Vergata. La musica proietta lo spettatore in una dimensione onirica, o di finto 
realismo, a tratti ironica, grazie ad un continuo ‘cortocircuito’ fra voci reinventate, paesaggi acustici 
surreali, suoni d’ambiente che non corrispondono a quelli attesi. Il mondo sonoro così concepito – 
un compito molto arduo, data la non-narratività del lavoro, la durezza delle immagini e la distanza 
enorme sul piano sociale e umano fra la vita degli uomini e delle donne dopo la rivoluzione russa e 
le nostre vicende attuali, e data la incompiutezza del lavoro di montaggio che è stato in parte 
ricostruito a posteriori – sfida lo spettatore a ritrovare un senso nell’audiovisione, in una dialettica  
aspra con il film, per riscoprire tensioni e fili rossi nascosti allo sguardo, ed interagire, nella 
costruzione della forma sonoro-musicale con la forma aperta del film, che è in realtà una sorta di 
Momentform ante-litteram. L’intervento sonoro, come e oltre la tradizione del "muto", restituisce 
l’emozione di un’invenzione non solo di musiche, ma anche di ambienti sonori e linguaggio verbale 
che si sciolgono essi stessi in musica, e consente di sviluppare in modo flessibile e dinamico le  
intricate relazioni esistenti tra il materiale sonoro e il mondo espressivo e simbolico dei luoghi e 
delle persone di un luogo e un tempo malinconicamente molto lontani.

Improvviso Swing Quartet

L’Improvviso Swing Quartet si caratterizza per la produzione di musiche su temi originali ma 
fortemente connotate dallo swing afroamericano riletto in chiave europea nello stile prossimo 
all’improvvisazione collettiva e libera. Il sound creato con gli strumenti acustici richiama alla mente 
musiche di origini geografiche diverse e la combinazione e la fusione dei timbri dà vita ad un 
risultato sonoro ispiratore di nuove improvvisazioni e composizioni. Ogni componente del quartetto 
arricchisce con la propria esperienza e capacità comunicativa il risultato sonoro, rendendolo 
intenso e affatto usuale.

Il Sistema Museale Territoriale MedAniene 

La presenza di una documentazione dedicata al Sistema Museale Med-Aniene si deve intendere 
come un omaggio ai paesi di Arsoli, Cervara di Roma, Riofreddo, Roviano ed Olevano Romano 
che hanno ospitato l’anteprima del 47° Festival nel cartellone della stagione culturale della Valle  
dell’Aniene programmata dalla Provincia di Roma. Il Sistema si muove nell’intento di raccordare le  
attività culturali, di promozione e di didattica dei quattro musei che lo costituiscono, al di là delle 
loro specificità e peculiarità gestionali. Il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli 
Corrado offre una straordinaria ed inaspettata occasione d’incontro con la storia dell’arte moderna, 



dagli anni Trenta fino ai nostri giorni; il Museo delle Culture di Villa Garibaldi di Riofreddo espone  
una raccolta di oggetti che costituiscono le testimonianze storiche del territorio, della comunità 
sociale, della sua cultura e delle sue tradizioni ed ha sede nel castello Ricciotti Garibaldi; il Museo 
della Civiltà Contadina Valle dell’Aniene è una collezione di oggetti di cultura materiale a carattere 
storico e demo-antropologico ed il castello stesso, che ospita il museo, è parte integrante della 
visita; infine, l’Ecomuseo del territorio di Arsoli mira a recuperare quel legame tra passato, 
presente e futuro che impedisca, nel quadro dell’attuale «modernità liquida», che tutto diventi 
momento isolato. Il nome "Museo della Montagna: transumanti e pitturi" evidenzia sia la 
localizzazione del centro di Cervara (il più alto comune del Lazio) sia il rapporto stretto che legava  
chi partiva (i pastori transumanti in campagna romana lontani dal paese per nove mesi l’anno), chi 
arrivava come gli artisti e, ovviamente, chi restava (contadini ed allevatori locali e le donne, 
importantissime nell’economia locale). Il nome del museo acquista un’ulteriore importanza per la 
"Montagna scolpita" a partire dagli inizi degli anni Ottanta dallo scultore Bianchi e dai suoi allievi  
che rinverdiscono la tradizione dei "pitturi", artisti che frequentano il centro nel corso del XIX e XX 
secolo. Sono dunque realtà museali che rivestono un ruolo delicato ma fondamentale nel 
complesso processo di disgregazione e perdita di identità delle comunità innescato dall’incalzante 
globalizzazione e dall’omologazione dilagante che ne deriva.

L’archivio di Nuova Consonanza

L’Archivio Sonoro di Nuova Consonanza è un fondo musicale sviluppatosi parallelamente all’attività 
dell’Associazione iniziata nel 1962. Esso costituisce una documentazione sonora della vita musicale 
contemporanea Italiana e dei legami culturali che Roma ha stretto con realtà europee e del mondo 
intero. Fondamentale il contributo di Franco Evangelisti che, legato al dibattito intorno alla Nuova 
Musica della Scuola di Darmstadt, è così riuscito a presentare in Italia problemi teorici, concerti e 
musiche nati dall’esperienza artistica post-weberniana. L’Archivio presenta diversi tipi di supporti  
audio provenienti da registrazioni dal vivo dei concerti, conferenze e seminari dell’Associazione, da 
registrazioni inviate da compositori e interpreti o acquistate per fini diversi. Nuova Consonanza e 
l’I.R.T.E.M. (Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale) collaborano dal 1996 in un progetto di 
riversamento su CD al fine di intervenire sull’inevitabile deterioramento del supporto originale. Tra i  
festival e le stagioni più importanti finora riversati ricordiamo il Festival Franco Evangelisti del 1980,  
in cui spicca la presenza del quartetto Lasalle che esegue musiche di Webern, Evangelisti, Nono; 
del duo pianistico Kontarsky, che esegue musiche di Zimmermann, Boulez, Evangelisti, Ligeti. 
Presenti diversi concerti monografici: Scelsi, Petrassi, Guaccero, Bussotti e Cardini. Il progetto 
prevede inoltre la catalogazione della Nastroteca di Nuova Consonanza. Il valore culturale del fondo  
è testimoniato dalla presenza di giovani interpreti e compositori che si sono imposti sulla scena 
internazionale, il cui talento è stato scoperto e valorizzato anche con il lavoro costante 
dell’Associazione.

Suoni dal mondo | Sound Art



Nuova Consonanza propone una selezione di ascolti tratti dai sound art programmes prodotti da 
Deutschlandradio Kultur e trasmessi recentemente in Germania a Duisburg-Ruhrort.
Il filo che lega le composizioni scelte fa riferimento soprattutto al rapporto con la natura, già tema 
ispiratore di vari ambienti di questa maratona. La selezione ha accolto compositori provenienti da 
varie parti del mondo, dagli italiani Lucia Ronchetti e Nicola Sani, presenti rispettivamente con 
Sebenza e-mine, composto insieme all’inglese Philip Miller e ispirato al labirinto sotterraneo di voci  
e rumori che animano una miniera sudafricana, e Diotima ed Euridice, Hoerspiel ispirato alla 
complessità naturale del rapporto tra uomo e donna, all’americano Alvin Curran, che 
in Living Room Music propone una riflessione sul rapporto tra esterno e interno, rendendo la sua 
stanza un luogo di risonanza e di incontro tra vari oggetti e culture, passando per il tedesco 
Andreas Bick, autore di Fire pattern, rievocazione degli eventi acustici relativi a quei processi 
naturali legati al fuoco che, come i geyser o i vulcani, hanno da sempre accompagnato l’uomo nel 
corso della sua evoluzione. 

Le presentazioni degli eventi relative alla Festa d’Autunno 2010 sono a cura di Maria 
Gabriella Cerchiara, ad eccezione di quelle relative a I Brontolamenti di Brontoleone 
(a cura di Andrea Pomella), Terra delle Risonanze (a cura di Silvia Lanzalone) e a 
Suoni dal mondo/Sound Art (a cura di Alessandra Ciccaglioni).


