PROGRAMMA DIDATTICO
SOUND DESIGN
Daniela Cattivelli

Obiettivo del corso è fornire competenze in materia sonora tali da sviluppare la padronanza
dell’elemento sonico e la consapevolezza delle sue potenzialità nella realizzazione di forme
espressive ibride (progetti multimediali, live performance, installazioni audiovisive, etc.) o sound
works.
Le lezioni si articoleranno attorno ad un’idea “allargata” ma precisa di suono. Partiremo da
un’idea di “suono espanso”, non più esclusivamente suono “musicale organizzato”, ma un vasto
e variegato bacino di segnali acustici ed elettrici cui attingere.
Il corso è rivolto sia a studenti con esperienza nell’ambito del trattamento del suono sia ad allievi
totalmente privi di nozioni e conoscenze sull’argomento trattato. Ciascun frequentante, in base
alle proprie competenze, svilupperà un progetto in linea con il proprio sapere.
Il corso si articola in due sezioni ciascuna delle quali rappresenta un tassello fondamentale nel
percorso d’acquisizione delle competenze utili alla realizzazione di un progetto artistico finale
che costituirà materia d’esame.

SEZIONE UNO

Approfondiremo, attraverso ascolti e visioni, alcune fondamentali esperienze artistiche in cui
suono ed elementi visivi concorrono a creare l’esperienza percettiva.
Una selezione di opere sarà analizzati in classe per oﬀrire agli studenti stimoli e punti di
riferimento.
Questa parte del programma ha lo scopo di fornire una panoramica di carattere storico su una
scena piuttosto recente che, dagli anni 70 a oggi, ha perseguito e privilegiato un approccio al
suono di tipo plastico, materico e spaziale. Suono come elemento fisico, palpabile e visibile, non
solo come materia eterea storicamente legata all’evoluzione nel tempo.

SEZIONE DUE

In questa sezione, in modo semplice e con esempi pratici, saranno approfondite questioni
riguardanti la natura del suono, il suo comportamento nello spazio, nel tempo e in relazioni ad altri
linguaggi visivi. Attingendo a diﬀerenti discipline come l’acustica, la psicoacustica o
l’elettroacustica, lo studente acquisirà un vocabolario o grammatica di base. In questa parte del
corso lo studente acquisirà inoltre le conoscenze di base per il trattamento del suono attraverso
un software di produzione musicale che consente d’elaborare segnali audio di varia origine e
natura.

VALUTAZIONE FINALE
La prova finale prevede la realizzazione e presentazione di un progetto artistico di ricerca
visivo-sonora. Non ci sono limitazioni riguardo tecniche o linguaggi, fondamentale è che la
dimensione sonora sia assunta e trattata come una sorta di epicentro della creazione artista
proposta dalla studente.
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