
Il suono segreto: inventare musica 
con le nuove tecnologie

Enrico Strobino



DALLA NOTA AL SUONO

● Nel corso del ‘900 assistiamo a un cambio di paradigma: 
la seconda rivoluzione tecnologica (la prima è il 
passaggio dall’oralità alla scrittura). 

● Cambia completamente il modo di produrre musica.

● Si “pensa” la musica in termini di timbri, sonorità, 
“sound”, piuttosto che di note, ritmi, melodie e armonie.

● Cfr. F. Delalande, Dalla nota al suono, FrancoAngeli, 
Milano, 2010.



NOTA
Un suono definito dalla sua 
altezza e dalla sua durata.

Centralità dell’occhio.

SUONO
Pensato nella sua “corpositá”, 
fatta di attacchi, grana, massa, 

colore, profilo, spessore, 
posizione nello spazio…

Centralità dell’orecchio.



Musica concreta

Musica elettronica

Musica pop/rock

MUSICHE ELETTROACUSTICHE
(Dagli anni ‘50 in poi)



La possibilità di una pedagogia che non poggi sulle note, sulla lettura, sulla 
tecnica strumentale, ma basata sul suono, apre la strada a un approccio 
creativo, a partire dall’asilo nido.

La composizione da pratica iperspecialistica, posta al culmine degli studi 
musicali, si sposta ad un livello di base, come pratica iniziale, elementare, 
che guida e orienta i primissimi incontri con il suono.

La composizione sta in stretto rapporto con l’esplorazione e 
l’improvvisazione: pratiche confinanti, dai confini instabili, porosi, mobili.



COMPORRE
Scegliere, tagliare, copiare, ripetere, variare, manipolare, 

modificare: costruire forme.

ANALIZZARE
Ascoltare e fare riflessioni sui propri oggetti musicali

e su quelli degli altri



Rosso come il cielo, 
un film del 2005, di Cristiano Bortone

Microfono, Magnetofono, Computer, 
Altri Dispositivi Digitali.

Elogio del registratore





TEMPO SPAZIO SOFTWARE
Il liscio e lo striato



LISCIO STRIATO



CONTARE IL TEMPO PER 
OCCUPARLO

Tempo striato (pulsato)
Drum machines

OCCUPARE IL TEMPO 
SENZA CONTARLO

Tempo Liscio
Audacity

LISCIO

STRIATO



Comporre con
AUDACITY









Audacity Video Tutorial (15’.49”)

Nomi animali (0’28”)

https://www.youtube.com/watch?v=lF5i8M6jICg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lF5i8M6jICg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lF5i8M6jICg&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/enrico-strobino/nomi-animali
https://soundcloud.com/enrico-strobino/nomi-animali
https://soundcloud.com/enrico-strobino/nomi-animali


Quanto un piccolo pensiero (1’48”)

https://m.soundcloud.com/enrico-strobino/quanto-un-piccolo-pensiero?in=enrico-strobino/sets/registrazioni-scolastiche
https://m.soundcloud.com/enrico-strobino/quanto-un-piccolo-pensiero?in=enrico-strobino/sets/registrazioni-scolastiche
https://m.soundcloud.com/enrico-strobino/quanto-un-piccolo-pensiero?in=enrico-strobino/sets/registrazioni-scolastiche


VADEMECUM

● Scegli un brano musicale a piacere e importalo all’interno del programma (Traccia n. 1).

● Ascolta con attenzione il brano cercando d’individuare i punti dove è preferibile effettuare dei tagli.

● Dividi la traccia e scegli alcuni frammenti brevi (Unità Sonore). 

● All’inizio sperimenta l’assemblaggio di due soli frammenti.

● Seleziona le singole unità sonore (frammenti del brano) e copiale in una nuova traccia (Traccia n. 2).

● Per ascoltare soltanto la nuova traccia occorrerà rendere muta la precedente.

● Crea una nuova traccia (Traccia n. 3) e componi una sequenza.

● Crea nuove tracce e componi sperimentando anche la sovrapposizione verticale (sincronia).

● Per la sovrapposizione è preferibile ritagliare frammenti musicali non ritmici (in tempo liscio), di modo che l’assemblaggio 

non richieda la sincronizzazione.

● Consiglio di ritagliare musiche non molto dense, suonate da piccoli ensemble o addirittura da strumenti solisti.

REMIX
Costruire mostri



Fatte le prime prove assegno ai miei alunni un compito compositivo più specifico. 
Realizzare una breve composizione utilizzando una delle forme di remix seguenti:

Fare una composizione scegliendo uno dei tre stili descritti:

1. Remake: remixare frammenti di uno stesso brano, realizzandone una nuova versione
2. Compilation: remixare frammenti musicali che provengono da brani diversi, in base a un’idea, 

una forma, un filo conduttore, una linea guida.
3. Mash up: scontro e fusione di due frammenti o brani provenienti da generi diversi e quindi 

stilisticamente molto lontani fra di loro. Si tratta di comporre collisioni in cui però i frammenti 
utilizzati rimangono riconoscibili. È la tecnica del binomio fantastico di Gianni Rodari.



I LOOP sono campioni musicali già pronti per l’uso, 
normalmente raccolti e organizzati all’interno 
di librerie che possono essere disponibili anche 
all’interno di software di editing audio.

LEGO MUSIC
Comporre con i loop

Comporre insieme (3’.20”)

Ma la musica la crea lui?  (11’.12”)

Ma la musica la crea lui?  (17’.17”)

https://m.youtube.com/watch?v=BJEI3I5rlwg&t=75s
https://m.youtube.com/watch?v=BJEI3I5rlwg&t=75s
https://m.youtube.com/watch?v=BJEI3I5rlwg&t=75s
https://m.youtube.com/watch?v=Q4vSdGsP6RY&feature=youtu.be%20(11%E2%80%99.12%E2%80%9D)
https://m.youtube.com/watch?v=Q4vSdGsP6RY&feature=youtu.be%20%20(11%E2%80%99.12%E2%80%9D)
https://m.youtube.com/watch?v=Q4vSdGsP6RY&feature=youtu.be%20%20(11%E2%80%99.12%E2%80%9D)
https://m.youtube.com/watch?v=b1n2zNbfhZI&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=b1n2zNbfhZI&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=b1n2zNbfhZI&feature=youtu.be


Comporre con i paesaggi sonori

Ascoltare il paesaggio (16’.55”)

https://m.youtube.com/watch?v=ILKZ55emDRg&t=3s
https://m.youtube.com/watch?v=ILKZ55emDRg&t=3s
https://m.youtube.com/watch?v=ILKZ55emDRg&t=3s


● Oggetto sonoro: un oggetto considerato per le sue caratteristiche sonore.

● Evento sonoro: un suono ascoltato all’interno del suo contesto originario di spazio e tempo.

● Paesaggio sonoro: una porzione di ambiente sonoro percepibile come unità, reale o immaginaria.

● Un ambiente acustico si dice HI-FI (da High Fidelity, “alta fedeltà “) quando i suoni possono essere 

percepiti distintamente, come figure ben individuabili rispetto agli sfondi.

● Un ambiente acustico si dice LO-FI (da low-fidelity, “bassa fedeltà “) quando si è in presenza di una 

situazione sonora molto affollata, in cui risulta difficile distinguere le figure dagli sfondi.

● Il riverbero è l’effetto alone che accompagna il suono: è tanto più lungo quanto più grande e vuoto è lo 

spazio in cui viene prodotto.

● Una sonografia è la rappresentazione grafica di un campione o di un paesaggio sonoro, utilizzando il 

codice grafico più efficace.

● Una sonografia può essere utilizzata eventualmente come partitura.

Trovare le parole





EsperienzeAPP in classe  (10’.10”)

Composizione elettroacustica 2A  (2’.46”)

Esperienze

https://m.youtube.com/watch?v=xJXH_1HA07I
https://m.youtube.com/watch?v=xJXH_1HA07I
https://m.youtube.com/watch?v=xJXH_1HA07I
https://m.youtube.com/watch?v=15rt_nxznvQ
https://m.youtube.com/watch?v=15rt_nxznvQ
https://m.youtube.com/watch?v=15rt_nxznvQ


Vuoti e pieni: il tamburo parlante (2’58”)

Lasciatemi divertire (2’18”)

Mouth Music (0’45”)

Esperienze

https://soundcloud.com/enrico-strobino/il-tamburo-parlante
https://soundcloud.com/enrico-strobino/il-tamburo-parlante
https://soundcloud.com/enrico-strobino/il-tamburo-parlante
https://m.soundcloud.com/enrico-strobino/lasciatemi-divertire?in=enrico-strobino/sets/registrazioni-scolastiche
https://m.soundcloud.com/enrico-strobino/lasciatemi-divertire?in=enrico-strobino/sets/registrazioni-scolastiche
https://m.soundcloud.com/enrico-strobino/lasciatemi-divertire?in=enrico-strobino/sets/registrazioni-scolastiche
https://m.soundcloud.com/enrico-strobino/mouth-music-patchwork?in=enrico-strobino/sets/registrazioni-scolastiche
https://m.soundcloud.com/enrico-strobino/mouth-music-patchwork?in=enrico-strobino/sets/registrazioni-scolastiche
https://m.soundcloud.com/enrico-strobino/mouth-music-patchwork?in=enrico-strobino/sets/registrazioni-scolastiche


Composizione ispirata a: Pierre Henry - Variations pour une porte et un soupir (1963)

Variazioni per una sedia e un sospiro (2’04”)

Bird Song (4’08”)

Ricalco del brano ANIMAL HEAVEN AND HELL, di Meredith Monk

Esperienze

https://m.soundcloud.com/enrico-strobino/variazioni-per-una-sedia-e-un?in=enrico-strobino/sets/registrazioni-scolastiche
https://m.soundcloud.com/enrico-strobino/variazioni-per-una-sedia-e-un?in=enrico-strobino/sets/registrazioni-scolastiche
https://m.soundcloud.com/enrico-strobino/variazioni-per-una-sedia-e-un?in=enrico-strobino/sets/registrazioni-scolastiche
https://m.soundcloud.com/enrico-strobino/birdsong?in=enrico-strobino/sets/registrazioni-scolastiche
https://m.soundcloud.com/enrico-strobino/birdsong?in=enrico-strobino/sets/registrazioni-scolastiche
https://m.soundcloud.com/enrico-strobino/birdsong?in=enrico-strobino/sets/registrazioni-scolastiche


https://www.musicheria.net/rubriche/tecnologie-digitali/838-il-suono-segreto-incontri-tra-ragazzi-musica-e-computer

www.musicheria.net

Rubrica: Tecnologie digitali

https://www.musicheria.net/rubriche/tecnologie-digitali

IL SUONO SEGRETO

https://www.musicheria.net/rubriche/tecnologie-digitali/838-il-suono-segreto-incontri-tra-ragazzi-musica-e-computer
http://www.musicheria.net
https://www.musicheria.net/rubriche/tecnologie-digitali




www.mondadorieducation.it

webinar@mondadorieducation.it

http://www.mondadorieducation.it/
mailto:webinar@mondadorieducation.it

