
12 marzo 2016 - ore 20.30
FESTIVAL
ACUSMONIAE 2.1
musica elettronica acusmatica del
repertorio mondiale contemporaneo

Teatro “G. Fava”
Via Tagliamento 53
Modugno (BA)

interpreti internazionali:

Mario Marcelo Mary e
Leo Cicala

ingresso libero

Conservatorio di Musica
“Tito Schipa” Lecce

patrocinato da:

Comune di
Modugno



PROGRAMMA DI SALA

(prima parte)

Sezione speciale dedicata ai partecipanti al corso di Interpretazione Acusmatica 
(9-12 marzo 2016); 
Verranno eseguite dellee opere prodotte da Arianna Lombardi, Brian Marco Belloni, Denny 
Cavalloni, Diego Ratto, Erika Maria Sciutto, Gabriele Pandiani allievi del M° Gustavo 
Delgado del Conservatorio di Alessandria, dal M° Francesco Abbrescia, da Vito 
Lopraino. A seguire due brani @ude rouge (2014, versione 9’50’’) eseguito da 
Michele Granito e Music for 18 Musicians (Steve Reich, 1999 Colcut remix, 6’05’’)  
eseguito da Francesco Cantatore interpreti in formazione dell’associazione “Acusma 
Teatro Del Suono”.

(seconda parte)

GUSTAVO DELGADO Permanente e transitorio 2015 (7’ 20’’)
Interprete Mario Mary

La composizione sviluppa due concetti apparentemente contrapposti che durante 
l’intera durata del pezzo porteranno l’ascoltatore all’interno di spazi circondanti 
di cambiamenti inattesi e di gesti sonori interconnessi di caratteristiche 
contrastanti.
Attraverso il montaggio e la combinazione di diverse tecniche di missaggio e sound 
design spesso utilizzate nel cinema e nei videogiochi, sono stati creati numerosi 
materiali di tipo “impact sounds” classificati dai loro inviluppi dinamici e 
spettrali come “materiali transitori”. Da essi sono state poi ricavate delle 
frequenze di risonanze enfatizzate ed elaborate in modo da ottenere dei materiali 
stabili (permanenti) da utilizzare come punti di partenza verso nuove ma collegate 
forme sonore.

LEO CICALA Khoisan 2015 (10’ 45’’)
Interprete Leo Cicala

Prima Nazionale. Il pezzo simbolicamente gioca sugli elementi morfologici peculiari 
di questa lingua primordiale ricca di consonanti dure e schioccanti. Rappresenta una 
esplorazione psicologica, intima della necessità alla migrazione che, dagli albori 
della nascita della nostra specie fino ad oggi, si ripete tra l’Africa e l’Europa. La 
forma del brano è organizzata metaforicamente in eventi che si susseguono come una 
serie di tappe, di passi. Nella prima parte l’evoluzione degli eventi sonori è 
inserita nella scia di un gesto primario che rappresenta la necessità di fare 
qualcosa in risposta ad un’altra. I materiali si frantumano, e nelle sezioni 
seguenti, i microeventi si intersecano per formare una serie di costruzioni 
chimeriche che offrono da un lato il fascino di un mondo migliore e dall’altra la 
paura dell’ignoto.

MARIO MARY Polyphonic Philosophy  2015 (10’ 42’’)
Interprete Mario Mary

Lavoro elettroacustico su 8 tracce World Premiere Commissionato da ICST – Università 
di Zurigo, Svizzera. Composto nell'ICST e dedicato a Åke Parmerud.
Proseguendo l'esplorazione estetica su "orchestrazione elettroacustica" e "polifonia 
dello spazio" dei lavori precedenti "Signes émergents" e "2261", la prima sezione di 
questa composizione si sviluppa sul piano orizzontale, un concetto che potrebbe 
essere chiamato "melodia del suonooggetti". Qui, polifonia e contrappunto del 
discorso musicale si sviluppano attraverso piccoli oggetti sonori, creazione di 
polifonia e contrappunto, sfruttando le possibilità offerte dallo spazio multitraccia 
con 8 canali disposti intorno al pubblico.

BERNARD PARMEGIANI Entre-Temps 1992 (22’) 
Interprete Leo Cicala

“Entre-Temps” a guisa di ouverture ci dà l’immagine più simbolica, ma anche più 
illusoria dello scorrere rallentato della durata: la decelerazione del tic-tac di un 
pendolo. “Sembra che negli interstizi lasciati liberi tra questi eventi puntuali, 
appaiano dei salti sonori, come immagini spesso brumose, come quelle che ci offre la 
memoria quando, annoiati da una realtà immediata non interessante, ne evadiamo. Come 
in opposizione, l’azione nel secondo movimento di un corpo sonoro in continuo 
rimbalzo ci fissa sull’immediato malgrado i silenzi separino le figure e le 
traiettorie. La variazione continua non ci lascia il tempo di sfuggire all’evoluzione 
in corso. Ogni silenzio è attesa, l’intervallo di tempo sembra essere dissolto. Un 
contrappunto compare per diversificare questa azione, una sorta di distrazione della 
parte dei corpi sonori in deriva. Più tardi nuove derive di sinuosità armoniche, come 
escluse in un fuori tempo, dilatate e lente nel movimento, escono un attimo dal 
contesto prima di integrarsi sotto forma di contrappunto ritmico. Un’azione combinata 
nella quale si mescolano gli elementi fin qui esposti, nella quale si mischiano e 
tentano di congiungersi gli istanti, gli intervalli di tempo…. finalmente altrettanto 
determinanti nello sviluppo ininterrotto, incomprensibile e irreversibile del tempo” 
(B.P.) 

GLI AUTORI

Leonardo “Leo” Cicala

Compositore, interprete acusmatico, live performer, insegnante. Ha compiuto gli studi 
in Musica Elettronica e Strumentazione per Banda presso il Conservatorio Musicale
“T. Schipa” di Lecce. Ha studiato proiezione sonora all’acusmonium con Jonatan 
Prager, ed in seno al progetto Erasmus ha studiato composizione elettroacustica con 
D. Dufour. Ha conseguito la laurea in Biologia ed ha studiato Batteria e Musica Jazz. 
Ha pubblicato il “Manuale di Interpretazione Acusmatica”. Si è esibito in numerosi 
concerti eseguendo più di cento opere acusmatiche in Italia e all’estero. Nel 2013 è 
il co-fondatore di “ACUSMA Teatro del Suono” nato con lo scopo di promuovere il 
repertorio classico e contemporaneo della musica elettroacustica e avvicinare alla 
pratica dell’interpretazione acusmatica i giovani.
Le sue composizioni sono state eseguite in importanti manifestazioni in Italia, 
Francia, Giappone, Stati Uniti. Vincitore del primo premio “Bangor Dylan Thomas 
Prize” in UK.

Gustavo Adolfo Delgado 

Buenos Aires (1976), Diploma di Secondo Livello specialistico in “Musica Elettronica” 
presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma con il massimo dei voti cum 
laude sotto la guida del M° Giorgio Nottoli. Laurea in “Composizione di Musica 
Elettroacustica” presso l’Università Nazionale di Quilmes (Buenos Aires, Argentina).
Compositore di musica acusmatica, live electronics e sound designer con particolare 
interesse nella registrazione della musica antica, classica e contemporanea e alle 
tecniche di missaggio “on the box”. 
Docente di “Composizione di Musica Elettronica” presso il Conservatorio Statale
“A. Vivaldi” di Alessandria. Ha insegnato per diversi anni “Informatica Musicale” 
presso il Conservatorio Statale “O. Respighi” di Latina e “Produzione Artistica e 
Discografica e di Studio” e “MIDI avanzato” presso il Conservatorio Statale “N. Sala” 
di Benevento.

Mario Mary

È laureato in "Estetica, Scienza e Tecnologia delle Arti" (Università di Parigi VIII, 
Francia) ed è attualmente Professore di Composizione di Musica Elettroacustica presso 
il Conservatorio Ranieri III di Monaco. È Direttore artistico del Festival Monaco 
Electroacoustique - Incontri Internazionali di Musica Elettroacustica.
Tra il 1996 e il 2010 ha insegnato Computer Assisted Composition presso l'Università 
di Parigi VIII, dove ha creato e diretto la serie di concerti di Musica Informatica. 
Ha lavorato come compositore e ricercatore presso l'IRCAM (AudioSculpt 
Cross-Synthesis Handbook) e ha vinto una ventina di premi in concorsi di composizione 
in Francia, Italia, Belgio, Finlandia, Portogallo, Repubblica Ceca, Brasile e 
Argentina. Ha tenuto numerose conferenze e corsi in diversi paesi in Europa e in 
America Latina.
mariomary@yahoo.com ; http://ipt.univ-paris8.fr/mmary/

Bernard Parmegiani

Nel 1960 entra nel Grm (Gruppo di ricerche musicali) come ingegnere del suono 
assistente di Y.Xenakis, L.Ferrari, F.B.Màche. Tre anni più tardi viene assunto dal 
Grm come incaricato di ricerca.
Realizza, intanto, una musica da film affidatagli da P. Schaeffer che gli dà la 
possibilità di sperimentare alcune tecniche di composizione. Diventa responsabile del 
settore di Musica Applicata del Grm. 
Inizia dal 1964 una lunga ed intensa carriera di compositore di musica acusmatica, 
mista, musiche da coreografia, sigle radio, musiche per la televisione. Nel 1992 
lascia il Grm per fondare un proprio studio “fabricasons”. 
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti:
Grand prix du disque 1979, Grand prix des Compositours de la Sacem 1981, 5° Victoires 
de la musique 1989, Premio Magisterium Concorso Internazionale di Bourges 1991, 
Cavaliera de l’ordre du mérite 1991, Premio “Golden Nica” de Ars Electronica (Linz 
1993), “Coup de Coeur” Académie Charl Cros per Portrait Polychrome cdmc/ina grm 2003.
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“A. Vivaldi” di Alessandria. Ha insegnato per diversi anni “Informatica Musicale” 
presso il Conservatorio Statale “O. Respighi” di Latina e “Produzione Artistica e 
Discografica e di Studio” e “MIDI avanzato” presso il Conservatorio Statale “N. Sala” 
di Benevento.

Mario Mary

È laureato in "Estetica, Scienza e Tecnologia delle Arti" (Università di Parigi VIII, 
Francia) ed è attualmente Professore di Composizione di Musica Elettroacustica presso 
il Conservatorio Ranieri III di Monaco. È Direttore artistico del Festival Monaco 
Electroacoustique - Incontri Internazionali di Musica Elettroacustica.
Tra il 1996 e il 2010 ha insegnato Computer Assisted Composition presso l'Università 
di Parigi VIII, dove ha creato e diretto la serie di concerti di Musica Informatica. 
Ha lavorato come compositore e ricercatore presso l'IRCAM (AudioSculpt 
Cross-Synthesis Handbook) e ha vinto una ventina di premi in concorsi di composizione 
in Francia, Italia, Belgio, Finlandia, Portogallo, Repubblica Ceca, Brasile e 
Argentina. Ha tenuto numerose conferenze e corsi in diversi paesi in Europa e in 
America Latina.
mariomary@yahoo.com ; http://ipt.univ-paris8.fr/mmary/

Bernard Parmegiani

Nel 1960 entra nel Grm (Gruppo di ricerche musicali) come ingegnere del suono 
assistente di Y.Xenakis, L.Ferrari, F.B.Màche. Tre anni più tardi viene assunto dal 
Grm come incaricato di ricerca.
Realizza, intanto, una musica da film affidatagli da P. Schaeffer che gli dà la 
possibilità di sperimentare alcune tecniche di composizione. Diventa responsabile del 
settore di Musica Applicata del Grm. 
Inizia dal 1964 una lunga ed intensa carriera di compositore di musica acusmatica, 
mista, musiche da coreografia, sigle radio, musiche per la televisione. Nel 1992 
lascia il Grm per fondare un proprio studio “fabricasons”. 
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti:
Grand prix du disque 1979, Grand prix des Compositours de la Sacem 1981, 5° Victoires 
de la musique 1989, Premio Magisterium Concorso Internazionale di Bourges 1991, 
Cavaliera de l’ordre du mérite 1991, Premio “Golden Nica” de Ars Electronica (Linz 
1993), “Coup de Coeur” Académie Charl Cros per Portrait Polychrome cdmc/ina grm 2003.
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