
Comune di Padova

Provincia di Padova

VISIONI DEL SUONO
3 aprile -18 luglio 2012

Sale espositive del Centro di Ateneo per i Musei
via Orto Botanico 15, Padova

ORARIO
Martedì e mercoledì ore 9-13
Giovedì, venerdì e sabato ore 9-13 e 15-19
Aperto anche il 25 aprile, 1 maggio, 2 e 13 giugno

BIGLIETTO INTERO € 5,00 
Scuole  € 2,00  per alunno, prenotazione obbligatoria
Studenti € 2,00
Dipendenti dell’Università 
e del Conservatorio di Padova € 2,00
Ingresso alla mostra + Orto Botanico € 7,00

INfORmAzIONI 
Tel 049 8272135 (ore 11-13 e 15-17)  fax 049 8272125
Per i concerti tel 049 8750648
visionisuono.centromusei@unipd.it

www.musei.unipd.it/visionisuono 
www.conservatoriopollini.it

in collaborazione con

VERSIONE POSITIVA -  QUADRICROMIA

amaranto: c20%; m100%; y100%; k26%
nero: c0%; m0%; y0%; k85%

con il patrocinio di sponsor

FONDAZIONE  ONLUS

ARCHIVIO  LUIGI NONO

con il contributo di
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VISIONI DEL SUONO
Quali sperimentazioni si nascondono dietro i videogame 
e la musica di consumo dei nostri giorni? Quali ricadute 
tecnologiche e sociali può avere la ricerca sul suono? 
Università degli Studi di Padova e Conservatorio  
«Cesare Pollini» ripercorrono in una mostra, affiancata 
da concerti e conferenze di approfondimento, l’espe-
rienza musicale padovana, che si distingue per il suo 
particolare connubio di risultati artistici e scientifici. 
Fin dal Medioevo, infatti, la città svolge un ruolo creativo 
nello sviluppo delle scienze e delle arti del suono.  
Nel ’900 la musica nuova, ovvero la musica elettroni-
ca, trova nel Centro di Sonologia Computazionale di  
Padova un luogo di sperimentazione a livello mondiale. 
Si creano nuove macchine, nuovi linguaggi e nuove 
forme di notazione. Un percorso su cui si innestano 
anche le ricerche più recenti su suono, spazio 
e gesto, che trovano importanti applicazioni in molti 
campi, dal sound design ai beni culturali alla riabilita-
zione dall’handicap.
Una mostra da vedere, ascoltare e sperimentare,  
per riscoprire ruoli e valori del suono nella nostra vita.

musica ben calcolata
Analisi teoriche e innovazioni tecnologiche attraver-
sano tutta la storia della musica, in un continuo stimo-
lo reciproco. L’esperienza padovana, da Marchetto 
da Padova a Tartini alla musica elettronica degli anni 
Sessanta.

Numero e suono
Come è fatto il suono? I meccanismi della sintesi del 
suono e gli strumenti usati dai pionieri dell’informati-
ca musicale nelle loro sperimentazioni, da cui sono 
nate le tecnologie attuali, dai primi CD alla più ardita 
realtà virtuale.

Suono e società
L’importanza della ricerca sul suono per le applica-
zioni quotidiane, perno della nostra società della co-
municazione ma anche della relazione con gli altri: le 
realtà immersive dei videogame, il restauro dei docu-
menti sonori, i sistemi per la didattica.

musica e spazio
Lo spazio diventa uno strumento musicale, grazie al 
live electronics e ai più recenti strumenti di manipola-
zione del suono. Dagli spazi sonori creati digitalmen-
te da Sciarrino all’arca creata da Renzo Piano come 
grande cassa armonica per il Prometeo di Nono.  

medea
Allestimento sonoro multicanale dei frammenti più  
significativi dell’opera-video di Guarnieri, presentata 
a Venezia nel 2002, una delle opere più apprezzate  
e studiate degli ultimi anni.

Suono e gestualità
Gesto, suono, colori ed emozioni sono gli elementi 
alla base della Casetta delle immagini, installazione 
multimediale di Carlo De Pirro per l’Expo 2002.

Partiture del Novecento accanto a manoscritti del 
Trecento, optical art e tecnologia della musica, 
dall’arco tartiniano alle macchine della musica 
elettronica, dai magnetofoni ai computer.

Le opere musicali degli ultimi decenni, dagli 
«oggetti sonori» di Teresa Rampazzi e del grup-
po Nuove Proposte Sonore al Prometeo di Luigi 
Nono e alla Medea di Adriano Guarnieri.

Postazioni interattive per giocare con il suono e la 
musica, conoscere le applicazioni per l’apprendi-
mento e il recupero dall’handicap, scoprire come 
si restaura il suono.


