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OBIETTIVI
l corso si muoverà all’incrocio delle tre categorie storicizzate (Licht) rispetto all’arte sonora ed al riequilibrio in atto
tra la dimensione visuale e quella aurale (di ascolto del suono in sé): le installazioni e spazializzazioni sonore; i
suoni prodotti dagli artisti come opere sonore; le sculture sonore, cinetiche e intermediali.

CONTENUTI
Dopo una premessa storica sul paesaggio sonoro e la sua ecologia, saranno presi in considerazione i concetti di
musica, rumore, silenzio e suono alla luce dei sound studies contemporanei, rileggendo la nascita e l’evoluzione
degli ambienti multimediali, della spazializzazione del suono, delle videoinstallazioni e delle installazioni sonore,
delle arti performative audiovisive e vocali, delle ‘audio walk’ e delle forme radiofoniche.
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aprile 2013, Bologna, Il mulino
Pivato S., Il secolo del rumore. Il paesaggio sonoro nel Novecento, Bologna, Il Mulino, 2011
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MODALITA' DI VERIFICA DEL PROFITTO
Preparazione obbligatoria del testo: Tomeo C. (a cura di), Sonic Arts. Tra esperienza percettiva e ascolto attivo
, Roma, Castelvecchi, 2019. Preparazione facoltativa: o di una tesina scritta su di un tema del corso; o
ideazione/realizzazione di un progetto audiovisivo o di un’installazione sonora inerente al corso.

