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• Antonello Colimberti (Accademia delle Belle Arti, L’Aquila)  
Paesaggio sonoro urbano e paesaggio ritmico-temporale. La proposta innovativa di Albert Mayr 
 
Albert Mayr è colui che, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, dopo aver conosciuto l’inizio degli studi sul 
paesaggio sonoro in Canada, collaborando direttamente alle ricerche sul campo del World Soundcape Project, 
fondato e diretto da R. Murray Schafer, li ha introdotti in Italia. Non solo, ma nel corso degli anni ha elaborato un 
pensiero volto a mostrare i fondamenti ritmico-temporali del paesaggio sonoro (e non solo sonoro), attingendo e 
portando a sintesi varie fonti culturali, del passato e del presente. Tali fonti saranno l’oggetto precipuo della 
relazione, che spazierà dunque dal concetto di “musica allargata” di Severino Boezio e Isidoro di Siviglia, poi ripresa 
e approfondita dal filone “armonicale” del neopitagorismo (Keplero, Von Thimus, Kayser, Haase), alla Time 
geography di Torsten Hägerstrand,  dalla ritmoanalisi di Gaston Bachelard rivisitata da Henri Lefebvre alla geofisica 
di Ferruccio Mosetti, fino al più recente “modello triangolare” dei cartografi Xia Li e Menno-Jan Kraak. Infine, si 
segnalerà come alla proposta teorica Mayr, di formazione compositore, abbia accompagnato una costante proposta 
pratica che ne ha fatto un prestigioso esponente della environmental music, nonché il creatore del Time Design e del 
Time Walk. 
 
 
 
• Nari Shelekpayev (Institut d’Études Politiques de Paris)  
Capital Cities and Opera: Some Theoretical Reflections  
 
This paper explores the entangled and thus far underexamined intersections between two phenomena of political 
and cultural history broadly defined, capital cities and opera. A number of academic, artistic, and literary sources 
have suggested that opera and capital cities have not only co-existed but also co- constructed each other since at least 
the seventeenth century (Weber, 2007; Prokopovych, 2014; Senici, 2015). To date, however, no systematic research 
has been done to document, summarize, and analyze a precise link between the former and the latter. Moreover, no 
working hypothesis exists on the ways the two influence, jointly or separately, and are influenced by the audiences 
which they receive and produce. I do not intend to discuss these issues in relation to all capital cities and all existing 
operas, of course, for such an endeavor would be problematic both logistically and epistemologically. My paper will 
instead focus on the experience of Italian capital cities of the early modern period as a most pertinent example of an 
early co-production of entangled operatic and capital-urban milieux, and then dwell further on (post)colonial 
capital cities, understood as a specific type of city (Shelekpayev 2015 and 2018). Such research design would provide 
an advantageous perspective on the evolution of both the concept and practice of opera when transposed to different 
political and economic contexts. In this research, opera will be approached as a state-sponsored phenomenon, 
mobilized as both medium and message for the production, maintenance, and alternation of the - desired? - 
narratives on the state and its sense of self, the society which it embraces, and the outside spectators which perceive 
and judge those acts (Bohlman, 2004; Frolova-Walker, 2007, 2012 and 2016; Abbate and Parker, 2015).  
 
 
 



• Marco Lutzu e Roberto Mileddu (Università degli Studi di Cagliari) 
Flussi sonori tra realtà urbane e rurali nella Sardegna del XVIII e XIX secolo  
 
In Sardegna le città, che fin dall’antichità sono state edificate sulla linea di costa, costituiscono una realtà minoritaria 
che incide solo in parte sulla vita dei villaggi rurali ad economia agropastorale ubicati nel restante territorio, in cui 
vive di fatto la parte più consistente della popolazione isolana. Se tendenzialmente i principali centri urbani come 
Cagliari e Sassari si sono configurati fin dall’età moderna come luoghi del potere civile e ecclesiastico, ospitando una 
popolazione composita che all’elemento locale affiancava gruppi di persone provenienti da tutto il bacino del 
Mediterraneo, aperte ai commerci e agli scambi culturali, i villaggi hanno presentano una tendenza abbastanza 
solida nel conservare e perpetuare modi di vivere e di organizzare tempo, lavoro e società. La divaricazione culturale 
che interessa queste due realtà geografiche e sociali si ripercuote sul paesaggio sonoro che, almeno parzialmente, può 
oggi essere ricostruito attraverso diverse fonti documentali. Attraverso la consultazione di un insieme eterogeneo di 
fonti che comprende documenti d’archivio, cronache, relazioni di funzionari, descrizioni di viaggiatori e articoli di 
stampa è possibile far emergere elementi consistenti di un paesaggio sonoro che identifica e contrappone queste 
realtà, mostrando tuttavia, in alcuni casi, un dinamismo che favorisce il flusso di musiche e musicisti dal mondo 
rurale a quello urbano, e viceversa. Lo scopo del nostro intervento e duplice. Da un lato mostrare come, in un arco 
temporale compreso tra l’ultimo scorcio del XVIII secolo e la metà del XIX, basandosi sulle fonti in nostro possesso 
sia possibile condurre una analisi retrospettiva del soundscape nelle realtà urbane della Sardegna; dall’altra 
evidenziare come, in un contesto geografico e culturale come quello sardo, la ricostruzione diacronica del paesaggio 
sonoro urbano non posso prescindere da una messa in reazione di quest’ultimo con quello che caratterizza le realtà 
rurali circostanti.  
 
 
 
• Fabrizio Crisafulli (Accademia delle Belle Arti, Roma)  
Lo spettacolo teatrale come “luogo” generatore di suoni 
 
Nei miei lavori teatrali cerco generalmente di fare in modo che sia lo spettacolo, nel corso della sua preparazione, a 
creare il proprio suono. Che quest’ultimo, cioè, non provenga dall’esterno, ma, in un certo senso, emerga, oltre che 
dai motivi di fondo del lavoro, dalle sue stesse azioni e relazioni. Da un certo punto in poi della mia ricerca, ho 
evitato l’uso di musica preesistente o comunque composta indipendentemente dalle prove, cercando di lavorare 
invece a partire dalla situazione sonora che si crea nel lavoro vivo, dalle voci degli attori durante le prove, dai rumori 
ed i suoni prodotti dalle persone e dagli oggetti nel relazionarsi tra loro e nello spazio, dal luogo in cui si opera, dalla 
reattività e creatività, rispetto a tutto questo, del musicista, del fonico e di tutto il gruppo. Nei lavori di quello che 
chiamo “teatro dei luoghi” (assumere il sito come matrice e “testo” dello spettacolo) specifiche scelte 
(drammaturgiche, poetiche, atmosferiche, acustiche) derivano da certi attributi del luogo, ad esempio da rumori ad 
essi appartenenti, sui quali si lavora e che vengono integrati nella struttura dello spettacolo, divenendone parte 
costitutiva. (L’intervento si avvarrà di supporti audiovisivi). 
 


