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programma workshop



Suoni di Passaggio attraverso 
workshop e residenze artistiche 
crea un’unica grande opera 
site specific per raccontare 
la bellezza dei portici di Bologna. 

A cura di Arci Bologna, 
direzione artistica 
di Corrado Nuccini.
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percorso

MUSICA
ELETTRONICA
→ workshop

Tutor: Emanuele Reverberi
Assistente: Matteo Olmo Campani
Partecipanti: 8
Target: 16—20 anni
Durata: 5 incontri da 2 h
Periodo: Gennaio 2022
Luogo: Millenium

Lo sviluppo tecnologico ha creato nuovi modi 
di generare e mescolare suoni. L’elettronica digitale 
modifica gli stili, i ritmi e l’attitudine creativa. Uno degli 
aspetti di maggiore novità è la produzione musicale 
con tablet e cellulari. Attraverso l’utilizzo di app open 
source è possibile comporre brani o improvvisare con 
i suoni. Questo workshop, attraverso cinque incontri, 
si prefigge di analizzare gli aspetti fondamentali della 
nuova musica elettronica, producendo brani che 
saranno punto di partenza per la successiva residenza 
artistica incentrata sulla narrazione dei portici
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percorso

MUSICA
D’INSIEME
→ workshop a partecipazione gratuita

Tutor: Laura Agnusdei, Francesca Baccolini
Partecipanti: 6-8 
Target: musicisti di tutte le età, migranti
Durata: 4 incontri da 3 h, 1 performance sonora
Periodo: novembre dicembre 2022 
Luogo: Sghetto Club

La musica d’insieme è un’esperienza fondamentale 
per ogni musiciste e musicisti di ogni età e provenienza. 
L’obiettivo del workshop è creare un ensemble 
dinamico, capace di rielaborare i nuovi linguaggi 
di musica urbana, mescolando elementi musicali 
presi da culture accademiche e spontanee.
Attraverso il lavoro del compositore statunitense 
Moondog, si analizza l’esempio di un artista che 
ha saputo mescolare i registri e gli stili divenendo 
uno dei più famosi street performer di New York. 
Il percorso prosegue con una residenza artistica dove 
si produrrà una vera e propria street composition.
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percorso

MUSICA
DI PAESAGGIO
→ workshop a partecipazione gratuita

Tutor: Giuseppe Cordaro
Assistente: Riccardo Caspani
Numero Partecipanti: 10
Target ed età: Adolescenti o anziani TBC
Durata: 4 lezioni d’aula da 3 h, 
                2 passeggiate sonore da 4 h
Periodo: Novembre 2022
Luogo: Millenium

Il workshop prevede la condivisione delle nozioni 
legate al concetto di paesaggio sonoro ed ecologia 
sonora. Si propone di fornire gli strumenti necessari 
per l’ascolto della fonosfera di un ambiente particolare. 
Durante due passeggiate sonore si focalizza sull’analisi 
dei 53 km dei portici, attraverso il campionamento 
dettagliato del soundscape dei portici. Con l’ausilio 
di registratori digitali e microfoni, verranno raccolte 
varie esperienze sonore, archiviate e condivise tra i 
partecipanti al percorso.
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