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INSTALLAZIONI SONORE D' ARTE ENTRO SCENARI VIRTUALI
Tali scenari virtuali propongono l'ascolto simultaneo di opere internazionali di differenti aree, ognuna delle quali presenta un ambiente tipico di fruizione per permettere al pubblico di interrogare e scegliere liberamente il luogo più congeniale al loro ascolto .
Le installazioni in parola sono state progettate dal maestro Michelangelo Lupone, per conto
delle manifestazioni musicali di giugno organizzate dal Goethe Institut inter Nationes di Roma
in collaborazione col Centro Ricerche Musicali sempre di Roma, nell'ambito del programma :
"II Teatro dell'Ascolto" .
La manifestazione specificata più sopra si è svolta dal 20 al 25 giugno nella sede del Goethe
Film lnstitut , di via Savoia 15, a Roma .
Secondo gli organizzatori, l'ascolto della musica implica una partecipazione attiva dei sensi e
del pensiero dell'ascoltatore .
La percezione delle forme e delle emozioni stimola l'immaginazione personale a costruire percorsi e mete legate alla tessitura dei suoni, del loro timbro e ritmo .
E' il "Teatro dell'ascolto" un concetto sviluppato dal Centro Ricerche Musicali nel corso
degli ultimi anni con le esperienze più avanzate dal Centro stesso in ambito acustico e psicoanalitico dove i protagonisti sono i suoni con le loro trasformazioni timbriche, le localizzazioni e gli
spostamenti nello spazio, le riverberazioni capaci di creare ambienti virtuali di ogni grandezza .
Prendiamo spunto da questa manifestazione per osservare che, recentemente, ci si è resi conto di quanto sia importante la percezione uditiva, non solo e non tanto per via del miglioramento
tecnologico dei sistemi d'ascolto, quanto per una più affinata sensibilità generale relativa ai problemi della percezione .
Si sono dunque sviluppate nuove professionalità, legate non solo all'industria dello spettacolo
in generale ma anche al design d'interni, sia per locali pubblici che per abitazioni private .
Il buon design dell' "architettura sonora" è considerato un ulteriore passo avanti sulla
strada del miglioramento della qualità della vita .

