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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Giovanni
	tb_cognome_resp: Costantini
	tb_denominazione_ins_ita: Musica Elettronica
	tb_denominazione_ins_eng: Electronic Music
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: Scienze e Tecnologie dei Media
	tb_codice: 8067157
	tb_canale: 
	tb_CFU: 8
	tb_lingua: Italiana
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: Gli studenti acquisiscono le conoscenze relative all'acustica, alla psicoacustica e alle principali tecniche di sintesi, elaborazione e spazializzazione del suono. Acquisiscono, inoltre, le nozioni relative alla storia, all'analisi e alla composizione della musica elettroacusticaAl termine del corso, lo studente avrà acquisito le competenze fondamentali per la comprensione, l’analisi e la composizione di musica elettroacustica. (*conoscenza e capacità di comprensione*).In particolare, avrà avuto modo di apprendere gli strumenti di base per l’analisi di composizioni elettroacustiche, scegliendo in autonomia, di volta in volta, la metodologia di analisi utilizzata. Sarà anche in grado di collocare storicamente le composizioni analizzate, sulla base delle tecniche compositive utilizzate (*capacità di applicare conoscenza e comprensione*). Il riferimento a contesti musicali ed artistici attuali, relativi al XX e al XXI secolo, stimola l’*autonomia di giudizio*; contemporaneamente, le nozioni apprese circa le tecniche di composizione di musica elettroacustica, amplia le *abilità comunicative* individuali dello studente.Infine, le conoscenze di base apprese circa le tecniche di analisi e composizione musicale contribuiscono a sviluppare *capacità di apprendimento* da parte dello studente, mettendolo nelle condizioni di poter approfondire in maniera autonoma le tematiche affrontate.
	tb_obiettivi_eng: Students acquire the knowledge related to acoustics, psychoacoustics and the main techniques of sound synthesis, processing and spatialization. They also acquire the notions related to the history, analysis and composition of electro-acoustic musicAt the end of the course, the student will have acquired the fundamental skills for understanding, analyzing and composing electro-acoustic music. (* knowledge and understanding *).In particular, he will have had the opportunity to learn the basic tools for the analysis of electro-acoustic compositions, independently choosing, from time to time, the analysis methodology used. He will also be able to historically place the analyzed compositions, based on the compositional techniques used (* ability to apply knowledge and understanding *).The reference to current musical and artistic contexts, related to the XX and the XXI century, stimulates the * autonomy of judgment *; at the same time, the notions learned about electro-acoustic music composition techniques widen the student's * individual communication skills *.Finally, the basic knowledge learned about the techniques of analysis and musical composition contribute to developing * learning skills * on the part of the student, putting him in a position to be able to deepen independently the issues addressed.
	tb_prerequisiti_ita: Non esistono propedeuticità obbligatorie da rispettare. Tuttavia, sono nozioni utili, per la corretta comprensione degli argomenti in programma, concetti base di matematica e teoria musicale.
	tb_prerequisiti_eng: There is no mandatory prerequisite to meet. However, knowledge of the fundamental concepts of mathematics and music theory is recommended.
	tb_programma_ita: Teoria del suono. Elementi di fisica acustica ed acustica musicale. Elementi di psicoacustica. Elementi di elettroacustica. Rappresentazione numerica del suono. Rappresentazione nel dominio del tempo e della frequenza.Sintesi del suono. Oscillatore digitale. Sintesi additiva. Sintesi per modulazione d’ampiezza. Sintesi per modulazione frequenza. Sintesi sottrattiva. Tecniche PCM. Sintesi granulare. Sintesi per modelli fisiciElaborazione digitale del suono. Riverberazione del suono. Tempo reale e tempo differito. La spazializzazione del suono. Note sulla percezione sonora. Musica elettronica e simulazione d’ambiente. Algoritmo di Chowning per la localizzazione di una sorgente sonora virtuale.Tecniche di analisi della musica elettroacusticaCenni di storia della musica elettroacustica dagli anni ’50 ad oggi. L'analisi musicale in generale e la tripartizione di Molino. Problematiche specifiche dell’analisi della musica elettroacustica. Schaeffer e l’“objet sonore”. Il metodo percettivo-cognitivo di Doati ed il metodo estesico-cognitivo di Giomi e Ligabue. Emmerson e la relazione tra linguaggio e materiali. Introduzione alla teoria spettromorfologica di Smalley. Ascolto ed analisi di alcune opere rappresentative dagli anni ’50 ad oggi, appartenenti ai vari generi della musica elettroacustica.Composizione di musica elettroacustica II generi della musica elettronica ed elettroacustica. Modulazione e messaggio musicale. Le scale dei tempi, sintesi e controllo del suono. Forma, formare: catalogo di possibilità, articolazioni, la macro-forma. Gli aspetti acustici e psico-acustici del materiale sonoro come base espressiva per la composizione elettroacustica. Composizione algoritmica: strategie e modelli; l’uso del caso. Comporre per mezzo della sintesi di masse sonore. Comporre come scolpire: la tecnica delle bande stratificate, sintesi dello spazio sonoro, costruzione di superfici (textures) sonore, costruzione di gesti (gestures) sonore, costruzione di strutture a più livelli, contrappunto spettrale.
	tb_programma_eng: Theory of sound. Elements of physical and musical acoustics. Elements of psychoacoustics. Elements of electro-acoustics. Digital representation of Sound. Representation in time and frequency domain.Sound synthesis. Digital oscillator. Additive synthesis. Amplitude modulation synthesis. Frequency modulation synthesis. Subtractive synthesis. PCM techniques. Granular synthesis. Physical modeling synthesis.Digital Sound Processing. Sound Reverberation. Real time and deferred time. The sound spatialization. Perception of sound. Electronic music and simulation environment. Chowning algorithm for the localization of a virtual sound source.Analysis Techniques in Electro-acoustic MusicPrinciples of history of electro-acoustic music from the '50s to this day. General musical analysis and Molino's  tripartition. Specific problematics of electro-acoustic musical analysis. Schaeffer and “l'object sonore”. Doati's perceptive-cognitive method and Giomi and Ligabue's esthesic-cognitive method. Emmerson and the relationship between languages and materials. Introduction to Smalley's spectromorphologic theory. Listening and analysis of various representative works from the '50s to this day, belonging to the different subgenres of electro-acoustic music.Electro-acoustic music composingElectronic and electro-acoustic music genres. Modulation and musical message. Time scales, sound synthesis and controlling. Form and how to form: possibilities catalogue, articulations, macro-form. Acoustic and psyco-acoustic sides of sound material as an expressive background for electro-acoustic composition. Algorithmic composition: strategies and models; the use of random techniques. Composing through sound masses synthesis. Composing like carving: stratified bands technique, sound space synthesis, sound textures building, sound gestures building, multi-layers structures building, spectral counterpoint.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Lo studente espone alcuni argomenti relativi alla generazione, propagazione e percezione del suono, alle tecniche di sintesi, di elaborazione e di spazializzazione. Descrive, inoltre, un periodo storico relativo allo sviluppo della musica elettroacustica. Infine, lo studente analizza una delle composizioni elettroacustiche storiche studiate a lezione.
A scelta, lo studente può presentare una propria breve composizione elettroacustica realizzata con le tecniche descritte a lezione.
	tb_mod_verifica_eng: The student explains some topics related to the generation, propagation and perception of sound, to synthesis, processing and spatialization techniques. It also describes a historical period relating to the development of electro-acoustic music. Finally, the student analyzes one of the historical electro-acoustic compositions studied in class.
Optionally, the student can present his own short electro-acoustic composition created with the techniques described in class.
	tb_testi_ita: Dispense a cura del docente
	tb_testi_eng: Handouts from the teacher
	tb_biblio_ita: The computer music tutorial, Curtis Roads, Cambridge, MIT Press, 1996.Musica ex machina, Prieberg F.K., Einaudi, Torino 1963.Introduzione alla musica elettronica, Gentilucci A., Feltrinelli, Milano, 1975.Le figure della musica. Da Beethoven a oggi., Salvatore Sciarrino, Ricordi, Milano, 1998
	tb_biblio_eng: The computer music tutorial, Curtis Roads, Cambridge, MIT Press, 1996.Musica ex machina, Prieberg F.K., Einaudi, Torino 1963.Introduzione alla musica elettronica, Gentilucci A., Feltrinelli, Milano, 1975.Le figure della musica. Da Beethoven a oggi., Salvatore Sciarrino, Ricordi, Milano, 1998
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso è svolto per la maggior parte mediante lezioni frontali in cui sono affrontati gli argomenti del programma ed ascolti in aula di composizioni musicali elettroacustiche storiche.
Inoltre, il corso prevede alcune giornate in cui sono svolti dei seminari-concerto presso l'Auditorium "E. Morricone" con la partecipazione di compositori ed esperti provenienti da Istituzioni di tutto il mondo.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is mostly conducted through lectures in which the topics of the program are dealt with and listening to historical electro-acoustic compositions in the classroom.
In addition, the course includes a few days in which concert seminars are held at the "E. Morricone" Auditorium with the participation of composers and experts from institutions around the world.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti sono liberi di frequentare o meno le lezioni in aula. Gli studenti sono invece invitati a frequentare i seminari-concerto, in quanto sono un momento importante di incontro con musicisti ed esperti del settore, provenienti da Istituzioni di tutto il mondo.
	tb_mod_frequenza_eng: Students are free to attend classroom lessons or not. The students are instead invited to attend the seminars-concerts, as they are an important moment of meeting with musicians and experts of the sector, coming from institutions all over the world.


