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Musica elettronica
DCPL34 – Diploma accademico di Primo livello (Triennio)

Discipline caratterizzanti
COME/01 – Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica

Ambienti esecutivi e di controllo per il live electronics I
(primo modulo)
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ID = Valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente.
E = Valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame.
CFA = Crediti Formativi Accademici.

I = Lezione individuale       C = Lezione collettiva
G = Lezione di gruppo        L = Laboratorio

Programma del corso
• Definizione di Ambiente esecutivo. 
• Ergonomia. 
• L’esecutore musicale che utilizza tecnologie. 
• Il player: mono, stereo, multicanale, con assegnazione delle mandate, automatizzato. 
• Simulazione di ambienti analogici in ambienti digitali: il mixer.

Bibliografia consigliata
Il materiale didattico consiste in patches e indicazioni bibliografiche fornite dal docente e reperibili alla 
pagina del corso nella piattaforma moodle.

Idoneità

Discipline caratterizzanti
COME/01 – Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica

Ambienti esecutivi e di controllo per il live electronics II
(secondo modulo)
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ID = Valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente.
E = Valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame.
CFA = Crediti Formativi Accademici.

I = Lezione individuale       C = Lezione collettiva
G = Lezione di gruppo        L = Laboratorio

Programma del corso
• Ambienti esecutivi per il live electronics. 
• Controller e sistemi di interfacciamento (applicazioni dei protocolli MIDI e OSC). 
• Lo spazio della performance come ambiente reale (sistemi di diffusione e controllo software). 
• Strumentisti acustici e strumentisti elettroacustico/informatici. 
• Gesti e partiture. 
• Sistemi di notazione. 
• Comunicazione tra laptop e progettazione di ambienti per laptop ensemble.

Bibliografia consigliata
Il materiale didattico consiste in patches e indicazioni bibliografiche fornite dal docente e reperibili alla 
pagina del corso nella piattaforma moodle.

Programma d’esame
Progettazione e utilizzo di un ambiente esecutivo complesso applicato ad un programma da concerto 
(comprendente almeno un brano per laptop ensemble).


