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I corsi di Storia della Musica Elettroacustica 2 (SME2) e Analisi della Musica Elettroacustica 2 (AME2) e Analisi 
della Musica Elettroacustica 3 (AME3)si articoleranno in un numero di 10/12 lezioni per ogni corso a cadenza 
mediamente settimanale. 
 
Possibilmente il corso AME2 seguirà quello SME2: gli argomenti presentati in SME2 saranno argomento di 
approfondimento analitico in AME2. Lo studio di alcune analisi di composizioni elettroacustiche, prese a 
modello, servirà da punto di partenza per lavori individuali di analisi di autori, brani o temi scelti tra quelli 
presentati. 
 

Programma 
 

Facendo seguito cronologico al programma svolto nella prima annualità si proporranno brani e autori dall'avvento del 
digitale (fine anni ‘50) ad oggi presentando alcune possibilità offerte alla musica dalle nuove tecnologie. 
 

Argomenti proposti 
 

Riassunto e inquadramento generale musica elettroacustica tra analogico e digitale 
Comporre il suono: la musica strumentale anticipa il suono elettronico 
Il calcolatore per la formalizzazione musicale: composizione automatica e assistita, analisi informatizzata 
Il calcolatore per creare il suono: la sintesi audio digitale 
Il live electronics e lo spazio come elemento compositivo 
Musica e immagine: il digitale inventa nuovi rapporti 
Elettronica “extracolta”: il colto apre al popular, il pop sperimenta l'elettronica, improvvisazione, influssi 
extraeuropei, performance e dance. 
 
Il corso di Analisi della Musica Elettroacustica 2 (AME2) approfondirà con lavori individuali di tipo analitico 
argomenti proposti nel corso di Storia della Musica Elettroacustica 2 (SME2); tali lavori saranno presentati 
dagli studenti contestualmente all’esame SME2. 
Il corso di Analisi della Musica Elettroacustica 3 (AME3) manterrà lo stesso impianto del corso precedente 
(AME2) cercando di riferirsi a brani, esecuzioni o repertorio affrontato, possibilmente anche come esperienza 
attiva, dagli studenti nell’ambito del corso METS. 
In breve: si cercherà di costruire un archivio di lavori di impostazione analitica che nascono dal repertorio 
affrontato dai Dipartimenti MNT e METS del Conservatorio di Cuneo, possibilmente relativo ad eventi 
(concerti, masterclass) cui gli studenti hanno partecipato attivamente. 
 
Testi di riferimento: 
Giacomo Fronzi: Electrosound, EDT, 2013 
Laura Zattra: Studiare la computer music Libreria Universitaria, 2011 
Altri testi, articoli, parti di testi saranno forniti dal docente nel corso delle lezioni. 
 


