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Relazione attività culturali realizzate - 2021 
 
 
ATTIVITA’ CONCERTISTICA 2021 
 
1 Produzione, promozione e diffusione della musica di ricerca 
 
Tra le attività di produzione musicale realizzate dal centro si distinguono le attività territoriali della 
città metropolitana di Firenze e le attività extraterritoriali. 
 
1.1. ATTIVITA’ TERRITORIALI 
 
TEMPO REALE FESTIVAL 2021_ PHONE’ 
 
Phoné non solo è il titolo di una avveniristica opera del pioniere della computer music John 
Chowning, ma vuole essere, soprattutto, un riferimento simbolico ad un sistema creativo che fa della 
voce il campo espressivo privilegiato: da Sylvano Bussotti a Bernard Fort, fino all’attualissimo teatro 
delle voci di Ceccarelli e Noetinger, questa sezione del festival vuole offrire un piccolo spaccato 
sull’attualità della composizione elettroacustica vocale, connettendosi idealmente al progetto 
StudioVox che ha caratterizzato la primavera digitale di Tempo Reale. Sperimentazione e suggestioni 
vocali si susseguono in opere e performance uniche e originali, frutto ancora una volta di una rete di 
collaborazioni, artistiche e istituzionali, che alimentano il nostro modo di fare ricerca. 
 
14 settembre, ore 19 
Firenze, Limonaia di Villa Strozzi 
Luigi Ceccarelli | LABORATORIO VOCE 
Regia del suono: Luigi Ceccarelli 
Voce dal vivo: Elena Bucci e partecipanti al laboratorio VOCE 
 
17 settembre, ore 19.30 e 21.30 
Firenze, Opus Ballet Light Box 
Bernard Fort | CANTICO 
Bernard Fort, regia del suono 
Commissione GRM con il supporto del Ministero della Cultura Francese in collaborazione con Tempo 
Reale 
 
18 settembre, ore 19.30 e 21.30 
Firenze, Opus Ballet Light Box 
Jérôme Noetinger | REEL TO REEL 
Jérôme Noetinger, improvvisazione elettroacustica con Revox B77 
 
22 settembre 2021, ore 21 
Firenze, Fondazione Stensen 
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BUSSOTTI| APOLOGY 
TEMPO REALE ELECTROACOUSTIC ENSEMBLE 
Monica Benvenuti, coordinamento, voce 
Luca Paoloni, violino 
Umi Carroy, pianoforte 
Jonathan Faralli, percussioni 
 
 
SECRET FLORENCE / VI edizione 
Secret Florence alla sua sesta edizione è un progetto speciale dell’Estate Fiorentina in cui Tempo Reale 
presenta una programmazione multidisciplinare all’insegna delle varie forme dell’arte contemporanea: 
musica, video, danza e arti performative in collaborazione con altri importanti soggetti produttori del 
territorio come Fabbrica Europa, Virgilio Sieni Centro di Produzione, Lo Schermo dell’Arte, Musicus 
Concentus. Dal suo canto Tempo Reale presenta nuove produzioni seguendo il filo conduttore del 
format ovvero una proposta artistica in luoghi e/o con modalità non convenzionali. La sesta edizione si 
è svolta dal 10 al 23 giugno 2021 e ha compreso eventi, performance, proiezioni e concerti innovativi 
specificatamente concepiti e realizzati per l’occasione in luoghi inediti o esplorati in maniera 
sorprendente all’insegna dell’impronta artistica dei nostri giorni.  
 

>GIOVEDI’ 10 GIUGNO 
  Lo Schermo dell’Arte 
  Cinema La Compagnia, ore 20:30 
  A BIGGER SPLASH 
  di Jack Hazan, Gran Bretagna, 1974, 105 min. 
 
>SABATO 12 GIUGNO 
  Fabbrica Europa 
  Piazza San Firenze > Piazza Santa Croce 
  h. 15 Camminata urbana  
  a cura di Tempo Nomade 
 con azioni coreografiche di Collettivo MINE (Francesco Saverio Cavaliere, Siro Guglielmi,      
 Fabio Novembrini, Roberta Racis, Silvia Sisto) 
 
 Piazza Santa Croce 
  ESIBIZIONE DEGLI ANTICHI GIOCHI 
  h. 10 > 12 Palla-pillotta o braccialino 
  h. 15 > 19 Pallone al bracciale 
  a cura di Club Sportivo Firenze 
 
>DOMENICA 13 GIUGNO 
  Fabbrica Europa 
  Piazza San Firenze > Sferisterio delle Cascine 
  h. 15 Camminata urbana 
  a cura di Tempo Nomade 
  con azioni coreografiche di Collettivo MINE (Francesco Saverio Cavaliere, Siro Guglielmi,     
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  Fabio Novembrini, Roberta Racis, Silvia Sisto) 
 
  Sferisterio delle Cascine 
  PALLONE AL BRACCIALE 
  Disfida tra i 4 quartieri storici di Firenze 
  h. 15:00 | prima semifinale 
  h. 16:30 | seconda semifinale 
  h. 18:00 | finale tra le due vincenti 
  a cura di Club Sportivo Firenze 
 
>MARTEDI’ 15 GIUGNO  
  Musicus Concentus 
Chiostro del Convento del Carmine h 20:30 
WIM MERTENS 
Piano Solo 
 
>MERCOLEDI’ 16 GIUGNO 
  Fabbrica Europa 
  PARC Performing Arts Research Centre 
  h. 18 AURORA un percorso di creazione  
  Incontro con Alessandro Sciarroni 
  Proiezione del film di Cosimo Terlizzi (2015, 60 min.) 
 
>VENERDI’ 17 GIUGNO 
  Virgilio Sieni. Centro di produzione nazionale della danza 
  PIA Palazzina Indiano Arte h 18 
  CARO MONDO 
 
>LUNEDI’ 21 GIUGNO 
  Tempo Reale 
  Limonaia di Villa Strozzi h 20:30 
  ARIA #1 SUONI E MUSICA DI RICERCA 
  Michele Rabbia 
  Julien Desprez 
 
 
>MARTEDI’ 22 GIUGNO 
  Tempo Reale 
  Limonaia di Villa Strozzi h 20:30 
  ARIA #2 SUONI E MUSICA DI RICERCA 
  Vincenzo Scorza 
  Dario Fariello 
  Zumtrio (Francesco Canavese chitarra elettrica, Francesco Giomi radio e sintetizzatori     
  Stefano Rapicavoli batteria) 
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>MERCOLEDI’ 23 GIUGNO 
  Tempo Reale 
  Limonaia di Villa Strozzi h 20:30 
  ARIA #3 SUONI E MUSICA DI RICERCA 
  Anthony Pateras 
  Lea Bertucci  

 
 
RESIDENZE KATE_ OPEN LAB 
 
A conclusione del programma di residenza artistica Residenze Kate è stata organizzata una giornata 
di restituzione pubblica dei progetti sonori e artistici con un momento di presentazione a cura degli 
stessi artisti. 
 
3 dicembre, ore 21 
Frittelli Arte Contemporanea, Firenze 
RESIDENZE KATE | OPEN LAB 
 
>TRANSIENT MOBILES, Opera di sound art 
Autore: Stefano De Ponti 
 
>HO UNA VOGLIA DI ANDARE A PARIGI, Notturno per voce e elettronica intorno a Amelia Rosselli 
Voce: Maria Caterina Frani 
Musica dal vivo: Simone Faraci 
Regia: Maria Caterina Frani 
 
 
COLLABORAZIONI TERRITORIALI 
Tempo Reale come punto di riferimento della nuova proposta musicale in campo sperimentale e 
delle tecnologie applicate alla musica viene spesso invitato a presentare proprie produzioni, attività 
di formazione del pubblico o concerti di repertorio all’interno di contesti accademici e musicali di altri 
enti del territorio. 
 
5 maggio > 19 giugno 2021 
MAD – Murate Art District 
MOSTRA RIVA 
Installazioni di Bernard Fort e Katrinem a cura di Tempo Reale 
 
19 settembre, evento conclusivo dalle ore 11 alle ore 23 
Principina A Mare, La Femminella  
OSMOSIPHONIE | DUNE 
Angelo Comisso pianoforte e sintetizzatore 
Damiano Meacci sound design e live electronics 
 
17 dicembre, Teatro Magnolfi (PO) 
HO UNA VOGLIA DI ANDARE A PARIGI, Notturno per voce e elettronica intorno a Amelia Rosselli 
Voce: Maria Caterina Frani 
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Musica dal vivo: Simone Faraci 
Regia: Maria Caterina Frani 
 
 
18 dicembre, Palazzo Fabroni (PT) 
1995 | Installazione sonora per Gualtiero Nativi 
Luoghi sonori 
Nell’ambito della mostra #NATIVI100 a cura di Giovanna Uzzani 
 
 

1.2. ATTIVITA’ EXTRATERRITORIALI 
19 giugno 2021  
Roma, Accademia Filarmonica Romana – Sala Casella 
SYLVANO 90 
Monica Benvenuti, voce 
Francesco Giomi, elettronica 
Musica di Sylvano Bussotti 
Produzione Tempo Reale 
 
25 giugno, ore 21  
Lecce, Officine Cantelmo 
ZUMTRIO | Radioscapes 
live performance 
Francesco Canavese, chitarra elettrica;  
Francesco Giomi, radio analogica e sintetizzatori;  
Stefano Rapicavoli, batteria 
Produzione: Tempo Reale 
 
9 luglio, ore 20.30 
Santarcangelo Festival 
GRAND BOIS @ Santarcangelo Festival 
 
30 luglio, 300 Scalini Bologna 
Festival Insorti 
HO UNA VOGLIA DI ANDARE A PARIGI 
Notturno per voce e elettronica intorno a Amelia Rosselli 
di e con Maria Caterina Frani e Simone Faraci 
 
 
5-10 settembre 2021 
Milano, ADI Design Museum 
Tempo Reale | FOUR SEATS 
Installazione sonora per ADI Design Museum 
Progetto: Francesco Giomi 
Composizione: Simone Faraci, Francesco Giomi, Giovanni Magaglio, Mattia Siboni 
Tecnica: Francesco Canavese, Giovanni Magaglio 
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9 settembre – 12 settembre, dalle 10 alle 24 
Lugano, Campus Viganello deposito sottoscala 
Flucsus @ ARS Electronica Lugano Garden 2021 
Composizione: Gabriele Marangoni 
Sound Design: Damiano Meacci – Tempo Reale 

 
 
24 settembre 2021 
Ex Limonaia Villa Sampieri Talon, Casalecchio di Reno (Parco della Chiusa) 
Peraspera Festival 
FRANCESCO GIOMI | GESTO SILENZIO 
Micro improvvisazioni coreografico-sonore  
 
8 ottobre 2021  
Cagliari, Teatro Massimo – Sala M2 
SYLVANO 90 
Monica Benvenuti, voce 
Francesco Giomi, elettronica 
Musica di Sylvano Bussotti 
Produzione Tempo Reale 
 
 
9 – 10 Ottobre 2021 
Roma, Mattatoio / Teatro 1 
THE GARDEN | ROMAEUROPA FESTIVAL 2021 
ideazione, regia, drammaturgia, video: Luigi De Angelis 
costumi (video): Chiara Lagani 
vocals: Claron McFadden 
live looping: Emanuele Wiltsch Barberio 
regia del suono: Damiano Meacci (Tempo Reale) 
fragranze odorose: Integra Fragrances 
 
9 ottobre 2021, ore 17 
Milano/Teatro Arsenale 
FLORENTIA | Azione sonora sulle tradizioni fiorentine (2021) 
“SOUNDPOSTCARDS – PARADE ÉLECTRONIQUE” 
Progetto e live electronic: Francesco Giomi 
Field recording: Simone Faraci, Giovanni Magaglio, Leonardo Rubboli 
Voce registrata: Michela Atzeni 
 
 
Dal 3 al 12 novembre  
PRISHTINA – 3, 11, 12 novembre: ODA Theatre, Prishtina, Kosovo 
GJILAN – 4 novembre: City Theater Gjilan, Kosovo 
FERIZAJ – 5 novembre: City Theater of Ferizaj, Kosovo 
TIRANA – 6 novembre: Experimental Theater in Tirana, Albania 
BELGRADE- 8, 9 novembre: Atelje 212, Belgrado, Serbia 
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BALKAN BORDELLO - A trans-Atlantic theatrical project of La MaMa’s Great Jones Repertory 
Company, New York 
Autore: Jeton Neziraj  
Regia: Blerta Neziraj 
Interpreti: Onni Johnson, Svetozar Cvetković, George Drance, Eugene the Poogene, Valois Mickens, 
John Maria Gutierrez, Mattie Barber-Bockelman, Ivan Mihailović, Matt Nasser, Verona Koxha 
Musiche di: Gabriele Marangoni  
Coreografia: Gjergj Prevazi  
Visual and light concept: Nico de Rooij  
Lighting design: Yann Perregaux  
Sound Design: Damiano Meacci / Tempo Reale 
 
 Produzione di Balkan Bordello: Beka Vučo 
 Manager di Produzione: Kushtrim Sheremeti 
 
19 novembre 2021, ore 20 
Gent (Belgio), Muziekcentrum De Bijloke 
ALTRA VOCE (1999-2001) DI LUCIANO BERIO 
Lore Binon, mezzosoprano  
Tille Van Gastel, flauto in sol 
o.l.v. Filip Rathé 
Tempo Reale, live-electronica & klankregie: Francesco Giomi e Francesco Canavese 
 
20 novembre, ore 19 
Auditorium Parco della Musica / Teatro Studio Borgna 
The smell of blue electricity | ROMAEUROPA FESTIVAL 2021 
Vittorio Montalti, compositore e live electronics 
Blow Up Percussion, percussioni 
Tempo Reale, sound direction 
 
15 dicembre, LAC Lugano 
METASTASIS 
ideazione e composizione, Gabriele Marangoni 
sound design e live electronics, Damiano Meacci – Tempo Reale 
vocal performer, Francesca Della Monica 
set design, Micol Riva 
produzione, LAC Lugano Arte e Cultura, Tempo Reale 
 

 
 
2. Nuove forme di fruizione musicale digitale 
 
2.1 STUDIO VOX| Soli elettroacustici con voci 
Il nuovo ciclo StudioVox di Tempo Reale, tutto digitale, non è lo streaming di concerti live, ma un 
progetto specificamente ideato per i canali digitali, in cui ogni singolo musicista suona “in studio”, 
senza pubblico, in una dimensione breve e introversa. 
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La voce – tema principale del ciclo – è un ponte in grado di connettere mondi musicali ed espressivi 
differenti, da sempre materiale sonoro d’eccezione della creatività contemporanea: essa informa il 
sound dei musicisti, che si cimentano in un’azione solistica raccolta ma sorprendente: sette 
performer “in solo” dialogano infatti con voci possibili, immaginarie ed eteree, il tutto catturato dalle 
telecamere di The Factory PRD negli studi di Villa Strozzi e riproiettato nel contesto di una fruizione 
disponibile continuativamente sui canali della rete. 
 
Première sul canale YouTube di Tempo Reale 
I Ciclo: Martedì e venerdì dal 9 al 30 marzo alle ore 19 
II Ciclo: Martedì e venerdì dal 21 maggio al 4 giugno alle ore 19 
 
Ideazione: Francesco Giomi 
Musicisti I Ciclo: Agnese Banti, Francesco Canavese, Simone Faraci, Francesco Giomi, Giovanni 
Magaglio, Damiano Meacci, Leonardo Rubboli 
Musicisti II Ciclo: Laura Agnusdei, Daniele Carcassi, Daniele Ciullini, Valerio Maiolo, Vincenzo Scorza 
 
Set e spazio: Agnese Banti 
Riprese e montaggio video: The Factory PRD 
Tecnica audio: Giovanni Magaglio, Leonardo Rubboli 
 
Calendario 
 
I ciclo 
 
Martedì 9 marzo – Simone Faraci, Echo ex machina 
Venerdì 12 marzo – Agnese Banti, Pagina 236 
Martedì 16 marzo – Francesco Canavese, Confused Noises* 
Venerdì 19 marzo – Damiano Meacci, Fiaba dell’ultim’ora (2/2021) 
Martedì 23 marzo – Giovanni Magaglio, Semana Humara 
Venerdì 26 marzo – Leonardo Rubboli, Il sogno di Earwicker 
Martedì 30 marzo – Francesco Giomi, Radioscape n.1, improvvisazione per due radio e sintetizzatori 
 
* dedicato a David Moss, contributi sonori tratti da “Terrain”, “Together Before Jumping” e “That 
Tempest” di David Moss 
 
II ciclo 
 
Venerdì 21 maggio – Vincenzo Scorza, ‘A farsa, omaggio e invettiva 
Martedì 25 maggio – Daniele Ciullini, In un morbido gorgo 
Venerdì 28 maggio – Laura Agnusdei, My home is my body 
Martedì 1 giugno – Valerio Maiolo, [aɪ pʰiː eɪ] 
Venerdì 4 giugno – Daniele Carcassi, Incontri D’Amore 
 
 
 
2.2 IN C – ONLINE – EN LIGNE 
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E’ un progetto ideato da Tempo Reale  in collaborazione con l’Université de Montréal - Faculté 
Musique e la Schulich School of Music, McGill University di Montréal. L’opera eseguita è In C (1964) 
di Terry Riley, un brano che garantisce una grande libertà ai musicisti, con un approccio 
improvvisativo alle indicazioni del compositore in modo da garantire esecuzioni sempre diverse. I 
musicisti del Tempo Reale Electroacoustic Ensemble (TREE) e dell’ensemble della Schulich School of 
Music – McGill University di Montréal hanno eseguito il brano dialogando tra loro a distanza e 
sincronizzati attraverso un sistema sviluppato appositamente da Tempo Reale. 
 
Giovedì 9 dicembre, ore 18.30 [6.30 pm UTC+1] 
YouTube Premiere sul canale di Tempo Reale 
 
 
2.3 Gabriele Marangoni | Metastasis 
 
Progetto digitale del compositore Gabriele Marangoni di cui Tempo Reale ha curato il sound design in 
una coproduzione Tempo Reale e LAC – Lugano Arte e Cultura. 
Il nuovo progetto digitale è un’immersione nel grido disperato del pianeta Terra. La particolarissima 
voce di Francesca Della Monica e l’elaborazione elettronica di Damiano Meacci, danno vita alla 
sofferenza di un pianeta morente, avvelenato ed assassinato dai propri figli e cercano di smuovere le 
coscienze verso un urlo ancora possibile di rivoluzione. Una creazione sonora e visuale suddivisa in 6 
capitoli, tre opere video e tre opere sonore dove la voce recitante di Nello Provenzano, su testi 
originali dell’autore stesso, si intreccia a suoni, voci rubate e testimonianze che vanno dalla 
distruzione del pianeta durante il conflitto dei Balcani, alla rovina del legame con la natura messa in 
atto dalla politica brasiliana fino alla ricerca del silenzio e alla necessità di abbandono di un 
consumismo di massa. 
Le 3 creazioni audio hanno ognuna una specifica modalità di fruizione ed uno specifico ambiente nel 
quale fare l’ascolto, dal traffico urbano all’acqua, il connubio ascolto-ambiente diventa quindi parte 
integrante dell’opera e ispirazione per la costruzione sonora. L’intera sequenza dei 6 capitoli di 
Metastasis è pensata per essere ascoltata in cuffia ad alto volume. 
Le uscite sono pubblicate al seguente link: https://www.luganolac.ch/lingua-madre 
 
 
3 Valorizzazione e sostegno alla creatività giovanile 
 
3.1 RESIDENZE KATE 
Per promuovere la creatività giovanile è attivo da diversi anni il programma di residenze KATE che 
ospita progetti di ricerca sul suono anche in relazione con altre espressioni artistiche. 
Tra il periodo gennaio e novembre 2021 sono state attivate due residenze musicali per artisti 
impegnati nella ricerca sonora. L’iniziativa è volta alla promozione e al sostegno della creatività 
contemporanea e saranno ospitati complessivamente sei progetti di ricerca, l’ospitalità ha durata 
massima di tre mesi. 
Musicisti in residenza 2021: Fabrizio Saiu, Marta Bellu e Agnese Banti 
 
3.2 AUDIOVISIONIELETTRICHE.IT 
 
Da molti anni Tempo Reale dà spazio nella propria programmazione al mondo della produzione 
audiovisiva che riflette sui temi della ricerca linguistica e della sperimentazione sonora. 
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La creazione del portale audiovisionielettriche.it è un passo ulteriore in questa direzione, costruendo 
una piattaforma in costante aggiornamento e prevalentemente destinata ad ospitare opere recenti 
firmate da giovani artisti (under 35)  della scena italiana e internazionale. 
Un’apertura senza limitazioni, mediata anche dal lavoro instancabile di molte Scuole di Musica 
Elettronica dei conservatori italiani che, da diversi anni, costituiscono i laboratori per eccellenza 
della produzione audiovisiva. 

 
 
4 Ricerca e didattica musicale 
 
4.1 Programmi di ricerca scientifico-musicale  
 
Con regolarità il centro sta sviluppando alcune ricerche che si riverberano nel settore della 
produzione e della formazione. Tempi sempre attivi della ricerca scientifico- musicale sono: 
 
> spazializzazione ed elaborazione del suono dal vivo 
> gestione digitale di concerti di grandi dimensioni (orchestra, teatro musicale, ecc.) 
> nuove tipologie di interfaccia uomo-macchina e di controllo dei dispositivi sonori 
> nuove forme di notazione per la parte elettronica di opere musicali 
 
4.2 Progetto di ricerca INDIRE 
Tempo Reale collabora con INDIRE per la realizzazione di un programma di ricerca finalizzato alla 
creazione di nuovi modelli didattici e percorsi formativi incentrati sul live coding con l’ausilio del 
software Sonic Pi. Il live coding è una tecnica performativa di improvvisazione musicale in cui il 
performer utilizza un linguaggio di programmazione per impartire le istruzioni da far svolgere al 
calcolatore in forma di algoritmi. A differenza della normale attività di programmazione informatica, 
il live coding è una programmazione dal vivo appunto, e rappresenta una vera e propria forma di 
esecuzione musicale. L’ente INDIRE ha cercato espressamente una collaborazione sul piano della 
ricerca e della formazione professionale degli insegnanti con il centro Tempo Reale in quanto 
riconosciuto punto di riferimento nazionale per i linguaggi di programmazione applicati alla musica 
dal vivo. Nel 2021 è stato indetto bando di concorso per la selezione pubblica finalizzata alla 
predisposizione di una graduatoria per il profilo di esperto di live coding musicale, ai fini di formare 
docenti di musica della scuola secondaria di primo grado all’uso del software Sonic Pi per 
l’insegnamento del coding. 
 
 
4.3 Borse internazionali di ricerca sull’informatica musicale 
Tempo Reale ha indetto due borse di ricerca per attività legate all’applicazione di tecnologie 
innovative nell’ambito musicale da svolgere presso la sede di Tempo Reale a Firenze, con la 
supervisione di un tutor interno. Le due borse hanno avuto rispettivamente come oggetto  
a) “Sistemi relazionali per la gestione di eventi di spettacolo dal vivo” e b) “Interattività per la 
performance e il suono”.  
Obiettivo a): 
Borsisti: Carlo Barbagallo, Francesco Bianchi e Enrico Pietrocola.  Durata della ricerca: 6 mesi a partire 
da dicembre 2020. 
Obiettivo b): 
Borsisti: Andrea Trona e Francesco Vogli. Durata della ricerca: 4 mesi a partire da febbraio 2021  
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4.4 SILENZIO SI URLA! 
Silenzio, si urla! è un percorso didattico volto a riscoprire il sottile equilibrio tra silenzio e presenza 
sonora, un momento di scoperta dell’ascolto e della voce. L’educazione della voce è infatti un tema 
importante sia per gli alunni che per gli insegnanti, se pensiamo alla vocalità come impronta della 
propria identità sonora che emerge dal silenzio per essere consegnata agli altri. Il silenzio diviene 
dunque la condizione essenziale per comunicazione, un luogo di scoperta e non uno strumento 
punitivo o coercitivo. Il percorso è modulare e interdisciplinare e prevede una esplorazione 
progressiva che attraversa il corpo, la voce e il suono come elementi di relazione diretta con 
l'ambiente e con l'altro. 
Il progetto ha avuto luogo dal 4 marzo 2021 fino al 7 maggio 2021, e ha visto gli operatori del gruppo 
di didattica operare in 15 classi, su 12 scuole del territorio fiorentino. Il progetto si è articolato in 3 
incontri per classe della durata di 2 ore ciascuno. 

 
 
4.5 Workshop di formazione 
 
11-14 settembre 2021 – Limonaia di Villa Strozzi 
VOCE|CECCARELLI  
Questo laboratorio ha come obiettivo la realizzazione di una composizione collettiva, seguendo tutte 
le fasi del processo compositivo: la selezione dei materiali, la composizione, il lavoro con il performer 
e l’esecuzione pubblica. 
Sono state esplorate diverse tecniche di lavorazione del materiale voce attraverso l’elaborazione 
digitale del suono e il live electronics. 
Il laboratorio ha visto anche la presenza di Elena Bucci che ha lavorato insieme ai partecipanti nella 
fase finale del percorso. 
 
 
9 dicembre 2021- Villa Strozzi /Studio B 
BARRY TRUAX@ FIRENZE 
L’esplorazione dell’universo del suono ha preso due direzioni opposte ma complementari: il dominio 
del microsuono dove la frequenza e il tempo sono interdipendenti, e il mondo esterno della 
complessità sonora, ovvero il paesaggio sonoro. I computer stanno fornendo sempre più strumenti 
per gestire ciascuno di questi regni, come la sintesi granulare, la convoluzione, e la composizione di 
paesaggi sonori multicanale. In questo workshop Barry Truax offre la sua personale visione 
dell’universo sonoro, dove questi due domini si integrano nella loro complessità. Al termine del 
workshop, una sessione di ascolti con esempi sonori. 
 
 
4.6 WEBINAR 
 
26 gennaio 2021 
>LUNGA VITA ALLA SOUND ART! 

Incontro di studi dedicato alla salvaguardia e valorizzazione delle installazioni sonore 
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In occasione del lancio di ClockClacked, nuovo portale web dedicato alle opere di sound art e alle 
installazioni sonore realizzate da Tempo Reale nel corso della sua storia, il Centro propone un 
pomeriggio di riflessione, articolato in una serie di interventi a cura di esperti di arte contemporanea, 
musicologi, ricercatori e artisti sonori. Con Simone Frittelli (Galleria Frittelli Arte Contemporanea), 
Giacomo Albert (Università di Bologna), Federica Bressan (Stony Brook University, NY), Laura Zattra 
(Conservatorio di Bologna/Ircam Paris), Giulia Sarno (Università di Firenze/Tempo Reale), Agnese 
Banti (Tempo Reale), Francesco Giomi (Tempo Reale), Luisa Santacesaria (Tempo Reale). L’incontro 
ha avuto un taglio divulgativo ma senza rinunciare alla complessità, fornendo una buona accessibilità 
ai contenuti senza però perdere il rigore scientifico. (2255 visualizzazioni). 

 
 
>PARRROLE DI SUONO 
Titolo ispirato al testo dell'opera elettroacustica "Visage" di Luciano Berio, recitato da Cathy 
Berberian, è un ciclo di incontri e lezioni online di stampo divulgativo sui temi del suono e dei nuovi 
linguaggi della nuova musica. Studiosi internazionali e docenti italiani di chiara fama si sono alternati, 
spaziando tra temi generali di comprensione del suono, delle nuove tecnologie per la musica, fino 
all’analisi di particolari espressioni linguistiche come l’improvvisazione e la sound art. Il ciclo ha lo 
scopo di offrire un'ampia visione panoramica, raccontando il suono da una molteplicità di 
prospettive: non solo infatti quella della “musica”, ma anche quella del teatro, dell’arte visiva, 
dell’antropologia, dell’informatica.   
 

 
PROGRAMMA PRIMO CICLO 

6 febbraio 2021  

Lelio Camilleri  
IL SUONO DELLA FANTASCIENZA  
Le sfide tecniche e creative dei pionieri del sound design.  
Il primo appuntamento ha visto Lelio Camilleri, compositore e musicologo, raccontare  l’avvincente 
storia del sound design nei film di fantascienza. Immaginare e creare un paesaggio sonoro è un 
passo fondamentale per permettere ai mondi lontanissimi della fantascienza di prendere vita. 
Questa lezione ha raccontato le sfide tecniche e creative  dei grandi pionieri che hanno prodotto 
suoni iconici entrati nell’immaginario collettivo.  

20 febbraio 2021  
Enrico Pitozzi 
IL TEATRO DELLA VOCE  
La voce in scena da Carmelo Bene alle ultime esperienze del teatro in Italia.  
Enrico Pitozzi, studioso del teatro e accademico ha curato il terzo appuntamento  incentrato sul 
tema della voce in scena. Partendo da Carmelo Bene per arrivare a  Chiara Guidi|Societas Raffaello 
Sanzio e Teatro delle Albe e Valdoca, tra gli altri,  inquadrandole in quello che lo studioso definisce 
Teatro di voce.  
 
6 marzo 2021  
Giovanni Mori  
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COS’E’ IL LIVE CODING  
Storia della programmazione informatica come pratica improvvisativa  
Il live coding è una tecnica performativa di improvvisazione musicale in cui il performer  utilizza un 
linguaggio di programmazione per impartire le istruzioni da far svolgere al  calcolatore in forma di 
algoritmi. Durante il secondo appuntamento il musicologo  Giovanni Mori ha introdotto questa 
pratica performativa ancora poco conosciuta e  praticata in Italia.  
 
20 marzo 2021  
Stefano Zenni  
THE SOUND OF JAZZ  
Tecniche, pratiche e significati della sonorità del jazz  
Il primo ciclo si è concluso con Stefano Zenni, storico del jazz e critico musicale, che ha raccontato 
l’affascinante storia dell’elaborazione sonora nelle culture afroamericane. Dall’uso delle sordine a 
quello degli strumenti elettrici, fino alla manipolazione della voce, questa lezione ha fornito un’ampia 
panoramica delle esperienze più sperimentali di una delle tradizioni musicali più importanti della 
storia della musica.  
 
PROGRAMMA SECONDO CICLO 
 
16 aprile 2021  
Mirio Cosottini 
L’IMPROVVISAZIONE TRA LINEARITÀ E NONLINEARITÀ 
Mirio Cosottini, musicista, filosofo e didatta, ci conduce all’esplorazione del rapporto tra suono e 
improvvisazione musicale: un punto di vista originale e approfondito che ruota attorno ai concetti di 
linearità e nonlinearità dell’esperienza improvvisativa. 
 
 
 
23 aprile 2021  
Laura Zattra 
JOHN CAGE & FRIENDS, ESPERIENZE ITALIANE TRA SUONO E TERRITORIO 
Un’introduzione al pensiero di John Cage attraverso il racconto della sua rete di amicizie, 
conoscenze, esperienze italiane e le sue influenze sugli eventi Fluxus Parole sui muri (Fiumalbo 
1967/68) e Alla ricerca del silenzio perduto (Bologna 1978). 
 
30 aprile 2021  
Maurizio Giri 
MAX/MSP: LE ULTIME FRONTIERE 
Maurizio Giri, uno dei massimi esperti italiani di Max/MSP, espone una rassegna sulle frontiere più 
attuali e interessanti nell’utilizzo dell’ambiente di programmazione per il suono, uno dei capisaldi 
dell’informatica musicale contemporanea. 
 
 
7 maggio 2021  
Nicola Di Croce 
IL PAESAGGIO SONORO CINQUANT’ANNI DOPO 
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Ad oltre cinquant’anni di distanza dai primi studi sul paesaggio sonoro, quali sono le traiettorie degli 
studi più recenti sul tema? Nicola Di Croce, studioso e ricercatore di primo piano del settore dei 
Soundscape Studies, ci offre uno sguardo rinnovato sul passato e sul presente di quello che è 
diventato uno dei più praticati campi d’indagine del suono. 
 
 
 
>CTRL+S. Conversazioni sulla sopravvivenza della musica elettronica 
E’ un ciclo di interviste video, ideato e realizzato da Federica Bressan e coordinato da Tempo Reale. 
Ha coinvolto cinque artisti e artiste che hanno collaborato negli anni con il Centro – Marco Stroppa, 
Stefano Trevisi, Daniela Cattivelli, Gabriele Marangoni e Adriano Guarnieri – che Bressan ha coinvolto 
in un fitto dialogo attorno alla conservazione, archiviazione e trasmissione delle loro opere con 
elettronica. 
 
 
4.7 Tirocini formativi  
 
Tempo Reale conduce da molti anni questo tipo di attività formativa, ospitando presso la propria 
sede giovani provenienti sia dal tessuto universitario toscano sia dal resto d’Italia. Nel 2021 sono stati 
attivati due tirocini, uno di natura tecnica e uno di natura organizzativa. In collaborazione con 
Bournemouth University di Poole (UK) e Università degli Studi di Firenze. 
Tirocinanti: Jeremy Artur Kalke, Davide Bono. 

 
 
5 Formazione e promozione della partecipazione del pubblico 
 
 
5.1 Blog  musicaelettronica.it 
Continua l’investimento sulla comunicazione digitale con il sostegno di una redazione web interna a 
Tempo Reale in grado di costruire percorsi paralleli di contenuti artistici di ambito musicale che 
possono fungere da introduzione, approfondimento o chiarimento per le attività di spettacolo 
proposte dal centro attraverso il blog MUSICAELETTRONICA.IT. 
 
5.2 Tempo Reale Collection 
 

Dal 2012 è attiva la Tempo Reale Collection, collana di CD il cui obiettivo è documentare il lavoro 
produttivo e promozionale svolto negli ultimi anni. 

 
 
5.3 SUONO GIARDINO 
Passeggiate sonore guidate nei parchi pubblici metropolitani 
 
“SUONO GIARDINO”, ciclo di passeggiate sonore guidate, si inserisce nelle attività che Tempo Reale 
svolge da anni per sensibilizzare i cittadini al suono ambientale. Immaginato per l’area metropolitana 
il progetto si concentra sul paesaggio sonoro di due parchi pubblici: Parco del Castello dell’Acciaiolo a 
Scandicci e il Parco Fluviale di Lastra a Signa. 
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Derivata dalle ricerche canadesi degli anni Sessanta/Settanta, l’esperienza del soundwalk 
(passeggiata sonora guidata) risulta significativa e molto utile per la riappropriazione di luoghi 
cittadini adibiti alla dimensione pubblica e aggregativa puntando l’attenzione sul valore del suono e 
sull’educazione all’ascolto. 
Le passeggiate sono guidate da una figura esperta in grado di sensibilizzare l’audience a temi quali il 
paesaggio sonoro, l’ecologia acustica, la città sostenibile e la qualità della vita, coinvolgendo le 
persone in un processo partecipativo aperto a tutti, attuabile senza il ricorso ad alcun background 
musicale.  
L’appuntamento della durata di circa un’ora è stato condotto da Simone Faraci. 
 
 
>Sabato 21 novembre, ore 15.30 
SUONO GIARDINO #1 / SCANDICCI 
Parco del Castello dell’Acciaiolo 
 
>Domenica 22 novembre, ore 15.30 
SUONO GIARDINO #2 / LASTRA A SIGNA 
Parco Fluviale  

 
 
6 Servizi alla comunità e musica sociale 
Da diversi anni Tempo Reale realizza una serie di laboratori guidati dal musicista Massimo Altomare 
dedicati alla sezione maschile in cui si va a definire la formazione, sempre variabile, dell’Orkestra 
Ristretta di Sollicciano. I laboratori mossi dall’obiettivo di promuovere attraverso la musica un 
dialogo tra culture musicali diverse di chi si trova a convivere in un contatto stretto e di restrizione 
rappresentano una possibilità di riscatto sociale che si concretizza soprattutto nelle occasioni di 
concerto e di contatto con il pubblico. Nonostante le difficoltà per il protrarsi della pandemia è stato 
possibile concludere nella primavera del 2021 le fasi di registrazione in carcere del nuovo cd 
dell’Orkestra Ristretta IN /OUT e il mastering riuscendo a presentare il disco alla stampa nel mese di 
maggio. 
 
> gennaio- marzo 2021 
Registrazione cd ORKESTRA RISTRETTA 
 
>aprile 2021 
Mastering cd 
 
>maggio 2021 
Lancio e promozione disco 
 

 
7.Archivio 
L’archivio di Tempo Reale riunisce la documentazione prodotta e acquisita dal Centro negli oltre 
trent’anni della sua esistenza: rappresenta dunque un patrimonio di valore che consente di aprire 
una finestra sulla storia dell'evoluzione tecnologica applicata al suono in Italia a partire dagli anni 
Ottanta. Grazie alla promozione dei suoi contenuti, sarà possibile dare un contributo fondamentale 
alla ricognizione e diffusione delle testimonianze storiche scientifiche e tecniche in questo ambito. 



 

CENTRO DI  R ICERCA PRODUZIONE E D IDATTICA MUSICALE TEMPO REALE  
 Via Pisana, 77 – Villa Strozzi -  50143 Firenze – Italia – C.F. e P.IVA 02115270486 – REA FI-476228 

Tel. +39 055717270 – Fax +39 0550763738 - www.temporeale.it – info@temporeale.it – temporeale@pec.it 

L’archivio è notificato dalla Soprintendenza Archivistica della Toscana ed è stato oggetto di numerose 
azioni di salvaguardia e valorizzazione. Nel 2020 è stata avviata una collaborazione con la società 
Regesta.exe, tra le maggiori realtà a livello internazionale che si occupano di patrimoni culturali. Su 
questa base, Tempo Reale ha lavorato nel 2021 per creare un portale di accesso pubblico al proprio 
patrimonio archivistico, mettendo in evidenza le principali acquisizioni scientifiche e di ricerca 
tecnologica sviluppate per le oltre 200 produzioni musicali di cui il Centro è stato negli anni 
responsabile, in connessione con importanti partner nazionali e internazionali.  
Oltre a consentire l’accesso pubblico, il portale è inteso come veicolo per stimolare ricercatori a 
pianificare indagini sui progetti tecnico-scientifici curati in questi trent’anni da Tempo Reale, con 
l’obiettivo di costruire specifici percorsi di ricerca e divulgazione. 
Sviluppo temporale  
Ricognizione analitica e studio: gen 2021-giu 2021 
Costruzione e collaudo del portale: lug 2021-nov 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


