
Registrazione e composizione del paesaggio sonoro
Workshop teorico-pratico a cura di Alessandro Massobrio e Fabio Orsi

FIELD RECORDINGS

La localizzazione del suono nell’ambiente circostante pone l’attenzione 
sul tema della “mappatura sonora” come identità sociale, culturale e, al 
contempo, espressione di coscienza e sensibilità personali, mentre il suo 
impiego in musica apre importanti orizzonti interdisciplinari.
 
Il laboratorio si propone di fornire un’introduzione teorico/pratica delle 
principali tecniche di registrazione mobile del suono e dell’utilizzo delle 
fonti sonore in ambiti diversi, dal sound design al cinema, dall’editing 
digitale all’utilizzo delle sorgenti nella composizione strumentale, nella 
musica elettronica e nel live electronics. 
Saranno inoltre presentati, ascoltati e discussi musicalmente brani musi-
cali ed estratti di registrazioni ambientali. 

Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare ad una passeggiata sonora 
che si terrà durante il primo giorno di workshop e a contribuire così alla 
creazione, durante il workshop, di una piccola mappa sonora del luogo. 
Le tracce ottenute al termine del workshop saranno diffuse e fruibili al 
pubblico sotto forma di soundscape composition.

Gli argomenti e le attività del workshop/laboratorio sono affrontati a li-
vello introduttivo e propedeutico, in modo teorico-pratico e con l’ausilio 
di materiale audiovisivo. 
Gli iscritti sono incoraggiati ad essere parte attiva intervenendo, portan-
do in campo la propria esperienza e creando discussione. 
I partecipanti saranno guidati, se le condizioni climatiche lo permette-
ranno, in un breve percorso geografico-sonoro e invitati a contribuire alla 
creazione di una traccia sonora. 
Non è richiesta alcuna particolare conoscenza tecnica e/o musicale. Tutta-
via, un’infarinatura di audio editing e la conoscenza delle nozioni di base 
della registrazione digitale può costituire un vantaggio.
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Destinatari
Il laboratorio è destinato a quei sound designers, musicisti, compositori, 
fonici e addetti ai lavori i quali intendano consolidare e confrontare la 
propria esperienza in un ambiente di scambio e condivisione, a tutti gli 
amanti dell’ascolto e coloro che nutrono interesse e curiosità per il tema 
del paesaggio sonoro e per la composizione elettronica.  

Requisiti d’accesso
Non ci sono requisiti particolari. Il laboratorio è aperto a tutti, senza 
alcun limite di età. 

Strumentazione
- proprio laptop Mac/Pc 
- chi possiede un registratore portatile è invitato a portarlo per la pas-
seggiata sonora

Durata: 2 giorni - 16 ore (sabato 10-13/14-19 domenica 10-13/14-19)
Numero di partecipanti: minimo 10 - massimo 15

Costi e modalità di iscrizione: Per partecipare al workshop è necessario 
iscriversi compilando l’apposito modulo (scaricabile da: associazionecul-
turalenub.wordpress.com) entro e non oltre il 30/01/2011 e versare la quota 
di partecipazione (€ 100,00).
I posti sono limitati.

Biografie relatori
Compositore di musica strumentale e chitarrista, Alessandro Massobrio ha alternato 
gli studi di armonia, analisi, filosofia e bioacustica, laureandosi in ontologia er-
meneutica con Gianni Vattimo e più tardi in bioacustica terrestre e marina con Gian-
ni Pavan. La sua ricerca personale è incentrata sull’illusione, sul rapporto tra 
suono e geometria, emozioni e pensieri. La sua musica è legata al controllo della 
gestualità, del timbro e del decadimento naturale del suono al fine di creare strut-
ture ed effetti elettronici. Come performer suona chitarra elettrica ed elettroni-
ca nel progetto audiovisivo Flushing Device. E’ membro del Forum Klanglandschaft, 
della Communauté électroacoustique canadienne e della Deutsche Gesellschaft für 
Elektroakustische Musik. Scrive e dirige la rubrica di musica elettronica Decibel 
per la rivista Exibart.
www.flushingdevice.it

Fabio Orsi è un musicista elettronico specializzato in atmospheric drone. Dal  suo 
debutto nel 2005, egli ha consolidato la sua reputazione come figura chiave nella 
scena underground “nu-folk electronica” con una serie affascinante di opere da soli-
sta e collaborazioni dominate da paesaggi sonori dal sapore psichedelico. Orsi crea 
cartoline sonore con un senso tangibile di tempo e di luogo, utilizzando layers di 
chitarre, vecchie tastiere e found sounds, loops con uno sviluppo così naturale che 
è quasi impossibile accorgersi quando certi suoni emergono o si dissolvono.

www.myspace.com/orsifabio

per info e iscrizioni:
ass.cult.nub@gmail.com
associazioneculturalenub.wordpress.com

il workshop si svolgerà presso:
NUB Associazione Culturale
Via Giordano Bruno, 73
Montale - Pistoia

L’Associazione Culturale Nub può fornire agli interessati la possibilità di alloggio in B&B convenzionati vicini al 

luogo dove si svolge il workshop.


