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Suona bene. Suggerisce l’ampliamento del campo prospetti-
co con consonanze e dissonanze sciolte che, come diaframmi,  
scandiscono nel tempo e nello spazio l’ ordine e la complessi-
tà della natura, uomo, animale,macchina, selezionandone le 
pertinenze per farli operare con ulteriori specificazioni. 
Ogni testo visivo e ogni contesto visivo contiene una  meta-
fora sonora. Un’intensità, un’intenzione, una frequenza e una 
destinazione che non sono semplici artifici letterari ma con-
notati intrinseci e mutevoli di una realtà dinamica.  Il legame 
indissolubile tra la materia sonora del paesaggio urbano e la 
sua fisicità, congiunta a quella del corpo sociale, determina 
un sistema di narrazioni eterogenee. Tra astrazione e contin-
genza mescola, senza istituire gerarchie di sorta, i processi di 
comunicazione visiva a quelli uditivo-percettivi, complici nel 
definire le identità individuali e collettive. Attiva un sistema 
relazionale che riscopre e arricchisce, per sinestesia,  lo spazio 
e il tempo di ogni circostanza attraverso la memoria, la crea-
tività, i simboli e la coscienza esecutiva dei suoni del mondo.
Tutto ciò che risponde ai prodotti di un’epoca, di una società 
o di un singolo, l’energia cinetica e l’energia del suono - non si 
sottovaluti quella del silenzio-,  tutto incide sulla produzione 
di senso e satura i contesti con materie impalpabili, attitudini, 
comportamenti, desideri. 
Interagiamo incessantemente con ciò che è visibile e ciò che 
non lo è, immersi in una spirale euforica dove l’incontro, il ri-
conoscimento, l’esplorazione e l’invenzione di suoni familia-
ri o sconosciuti è a tratti una corsa a perdifiato, a tratti una 
passeggiata in punta di piedi. Si è sempre al posto giusto nel 
momento giusto, il discrimine, in questa esperienza, è avere 
le scarpe adatte. Come dire. È offrirci alla contaminazione e 
partecipare al moto consapevoli di essere compositori re-
sponsabili di un soundscape condiviso: qualcuno ascolterà il 
rumore dei nostri passi, più o meno distintamente, e per ogni 
orma che si cancella ne resta una impressa.  
In quest’ottica, se l’autonoma intuizione del singolo può 
subentrare provvisoriamente nella scoperta di influen-
ze e suggestioni spesso taciute dalla pigrizia dei sensi, dai 
rituali routinari e dall’imperfezione dei mezzi di comu-
nicazione, più intuizioni possono intervenire con mag-

giore incisività a supporto dell’interazione relazionale. 
Specialmente se tese ad alimentare studi strutturali su quan-
do, come e perché avvengano tali  relazioni, chi siano gli at-
tori del processo e chi i beneficiari, come si articoli la parte-
cipazione a queste dinamiche e come se ne possa affinare la 
ricezione. Intuizioni che, giustificate da analisi sociologiche, 
antropologiche, e urbanistiche, provengono dall’incontro tra 
le arti, le scienze e le tecnologie. 
Come il suono che fluttua sospinto dall’aria, l’ indagine arti-
stica di Diego Angelico Escobar mutua dai parametri della 
scienza codici utili alla scansione e rappresentazione della 
città dialogante, rigenerando l’estetica relazionale. Si rivolge 
a un pubblico che è esso stesso artista, pittore ex nihilo di 
paesaggi sonori oltre che fruitore, invita alla collaborazione e 
alla presa di coscienza. Dichiara l’arte interattiva nel momen-
to stesso dell’incontro casuale tra singole identità, coniuga 
concettualmente ritmi diversi lasciando che i frammenti si 
ricongiungano per vibrare in concerto, ascoltati, compresi, 
anche osservati. Li registra valorizzando i nodi critici, le pau-
se, le intensità e le intenzioni come a conferire statuto artisti-
co a readymade sonori,  dotati di colore in alta definizione e 
della fattività dell’oggetto.  Gli elementi sonori sfociano nei 
diagrammi, i diagrammi evolvono in elementi figurativi, gli 
elementi figurativi innescano processi costruttivi che, innal-
zandosi dalle radici della percezione sensoriale, edificano con 
la creatività artistica nuove, salde colonne. Colonne sonore, 
appunto, eseguite dal vivo.

Suonare la città

CLAUDIA FERRINI

Introduzione
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Manifesto sonoro per la città dialogante

Suonare la città. 

Giocare con la città, utilizzarla, approfittarne, 

servirsene come strumento di piacere. 

Ottenere il massimo godimento da ciò che c’è e ricercare ciò 
che manca. 

Viverla in definitiva come momento collettivo, 

inebriante, creativo. 

Sentirsi parte di qualcosa in divenire, irrisolto, in potenza. 

Offrire alternative di lettura possibili, 

gridare i nostri sogni, cercare domande. 

Pensare nuovi linguaggi urbani, 

prossime identità e 

future utopie.

Comunicare il nostro essere. 

Creare il dialogo. 

Cantare, ballare. 

Suonare la città per liberarci.

DIEGO ANGELICO ESCOBAR

Dichiarazione di intenti
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Un immaginario di spazi sonori

I suoni del mondo, della natura, dell’uomo e delle città sono 
elementi fon danti dello spazio che abitiamo e con il quale in-
teragiamo continuamente attraverso i cinque sensi fra i quali 
l’udito, appunto. Non possiamo pre scindere da questo aspet-
to per spiegare la storia, la cultura di un popolo e la geografia 
di un luogo come non possiamo farne a meno per distingue-
re, caratterizzare e orientare introno a noi lo spazio che ci cir-
conda. Un esempio di quanto sia complessa la sfera sonora 
per l’uomo è testimonia to dall’ evoluzione della musica, stru-
mento sofisticatissimo di controllo del suono divenuto arte 
per le sue caratteristiche emozionali e mistiche. 

Lo spazio urbano delle città contemporanee è tanto contami-
nato da un pun to di vista visivo e ambientale quanto da quel-
lo sonoro. Il rumore diffuso al quale siamo abituati fin dalla 
nascita è sintomo dell’ universo incontrollato, del disquilibrio 
che regna nel nostro habitat naturale, del poco interesse che 
diamo al nostro reale benessere psicofisico. Non siamo solo 
immersi nell’ inquinamento acustico ma non ce ne rendiamo 
neanche conto, spesso non abbiamo uno spirito critico in ma-
teria, non siamo in grado capire se c’ è un rumore giusto e uno 
sbagliato, siamo anestetizzati.

L’ architettura come strumento in grado di mutare l’ aspetto 
delle città, di rinvigorirne gli spazi, di direzionarne i flussi, di 
romperne gli schemi e di migliorarne le qualità ha il compito 
oggi di osservare il paesaggio prestan dogli ascolto. A volte i 
suoni sono anticipatori di problemi che l’ occhio an cora non 
vede, attraversano i muri che ostacolano lo sguardo, sono un 
potentissimo strumento di comunicazione della città. Miglio-
rare lo spazio urbano, riqualificarlo, trovare i meccanismi da 
cui scaturisce la forza vitale di un luogo sono materia intel-
lettuale, sono compito arduo, delicato e mul tidisciplinare e 
coloro che se ne occupano devono aprire tutti i sensi verso l’ 
universo che gli circonda per poterne decifrare i bisogni.

Ho deciso di lavorare su questi aspetti, di fare ricerca e di 
ipotizzare degli interventi migliorativi del paesaggio visivo 
e sonoro urbano della metropo li. L’ intento è proprio quello 
di sensibilizzare l’ ascoltatore, di fornirgli nuo vi spazi, di col-
legarlo con un universo sonoro più adatto alla dimensione 

umana, di restituire al sognatore la possibilità di avere un im-
maginario sonoro oltreché visivo. Lo spazio pubblico è il luo-
go dove queste sinergie possono compiersi a livello collettivo 
e i progetti ad esso dedicati sono in grado di dare risposte for-
mali ai bisogni reconditi e più volte ancora scono sciuti degli 
individui che popolano la società contemporanea.

Partendo da una ricerca sul paesaggio sonoro, sulle origini del 
suo si gnificato, sugli studi ad esso associati ho approfondito le 
tematiche lega te alla possibilità di intervento, alla progettua-
lità e alla creatività che ne scaturisce per modificare lo spazio 
urbano e la percezione che si ha di esso. Gli interventi urbani 
e architettonici, le istallazioni artistiche, le speri mentazioni 
acustiche, le applicazioni multimediali fatte in questa direzio-
ne testimoniano l’ interdisciplinarità dell’ argomento e sono 
veri e propri stimoli visionari per pensare e progettare nuovi 
immaginari sonori della città con temporanea. Lo sforzo prin-
cipale è quello di unire la dimensione sonora del paesaggio 
alla sua forma fisica, alla sua realtà sociale, al suo spazio archi-
tettonico. Concepire questi aspetti come elementi che con-
tribuiscono a creare l’ immaginario legato a quel luogo come 
insieme unitario. L’ intento è dunque quello di ricercare questi 
paesaggi, osservarli, ascoltarli, capirli, per intervenire su alcu-
ne loro parti e migliorarne gli aspetti antropologici.

Premessa
DIEGO ANGELICO ESCOBAR
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Lo spazio pubblico raccoglie in sé le aspettative dell’ intero 
processo di tra sformazione delle città contemporanee, anche 
perché rappresenta il suo potenziale più alto. Migliorare le 
zone destinate all’ utilizzo e al beneficio dell’ intera comunità 
significa rispondere ai bisogni della collettività con in terventi 
capaci di innescare le giuste sinergie che producano un pro-
cesso indotto di rivitalizzazione sociale, ambientale, econo-
mica, ecc. 

Il frutto di questa ricerca è proprio quello di andare ad inda-
gare negli aspet ti percettivi della realtà sensoriale pubblica, 
evidenziarne le criticità visibili ed invisibili e provare a lanciare 
degli spunti progettuali che testimonino una volontà di cam-
biamento in potenza. Il suono è protagonista dello spa zio 
pubblico quanto la vista anche se attualmente sottovalutato. 
Può es sere un veicolo di informazioni estetiche e sociali, può 
essere elemento d’ aggregazione collettiva, può rispondere 
a necessità contemplative e so prattutto può cambiare la di-
mensione percettiva di quello spazio.

Lo spazio dei sensi
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Processo creativo e progettuale

Acusmatica

Il termine “acusmatico” deriva dall’akusmatikoi, la scuola pita-
gorica i cui discepoli udivano il maestro parlare dietro ad un 
velo cosicché il significato della parola non venisse distratta 
dall’ immagine dell’ oratore. Il concetto di suono acusmatico 
viene coniato dal compositore, ingegnere e ricercato re fran-
cese Pierre Schaeffer nel suo libro Traité des Objets Musicaux 
del 1966. Tale espressione viene usata da Schaeffer per indivi-
duare il suo no senza vincoli semantici o linguistici legati alla 
fonte, per dare al suo no la condizione di oggetto a sé stante. 
Oggi possiamo parlare di Trans-acousmatic design, termine 
usato da Björn Hellström nei suoi esperimenti preliminari 
ancora in corso per una progettazione sonora dello spazio 
pub blico in Svezia (Acoustic design artifacts and methods for 
urban soundsca pe). Egli afferma che, recuperando le infor-
mazioni sonore di un singolo ambiente urbano, abbiamo un’ 
analisi acusmatica della sua configurazione sociale, percetti-
va, estetica, culturale e spaziale e proprio attraverso que ste 
informazioni possiamo riorganizzare e ricomporre i suoni in 
una nuova configurazione acusmatica dello spazio.

 In conclusione, Hellström vuole definire il processo di trasfor-
mazione di un ambiente acusmatico in uno nuovo attraverso 
un vero e proprio progetto di manipolazione dei suoni e dell’ 
ambiente per migliorarne le qualità non solo sonore ma an-
che esteti che e spaziali.
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In un paesaggio complesso

Identità acustiche

Parlare di paesaggio sonoro urbano è complesso soprattut-
to se l’ ambien te a cui facciamo riferimento è una metropoli 
contemporanea dove suoni del passato si intrecciano a suoni 
del presente, dove le voci umane sono sovrastate dalle mac-
chine, dove i segnali sonori globalizzati dialogano con quelli 
della tradizione locale. Le grandi città di oggi spesso hanno 
perso anche i più arcaici riferimenti sonori che scandivano il 
loro tempo, che orientavano la società e che davano il ritmo 
alle attività. Le campane delle chiese si mischiano facilmente 
al suono di clacson e sirene, i grandi stabi limenti industriali 
sono dismessi per dare spazio a silenziosi uffici terziari e la 
posta arriva direttamente sul nostro personal computer. Ci 
dimentichia mo dei segnali mandati dalla natura, non ascol-
tiamo più il nostro respiro, il nostro battito cardiaco, parliamo 
poco e il più delle volte per sfuggire al caos ci escludiamo nel 
nostro personalissimo micro cosmo sonoro fatto di playlist 
scaricate sul nostro i-pod. Essere disorientati, privi di riferi-
menti, ci spaventa perché ci fa sentire soli e vulnerabili. Così 
ci estraniamo dalla città, non la ascoltiamo, smettiamo di co-
municare con lei, l’ abbandoniamo a se stessa. 
Riappropriarci dei suoni della città, imparare a conoscerli più 
intimamente, scoprire le loro potenzialità, indagare nella po-
esia che si cela in essi è il punto di partenza per trovare nuovi 
linguaggi che creino punti di contatto, mettano in relazione e 
stabiliscano un nuovo legame fra il paesaggio in cui viviamo 
e l’ essere umano. 
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POST ferrovia

INFRA Parco

NON Piazza

Derive acustiche per Milano

Girare per Milano, a volte con una meta specifica, a volte sen-
za. In mac china, motorino, bicicletta, sul tram, a piedi, con l’ 
autobus, in metropoli tana. Camminare a testa alta o guarda-
re l’ asfalto, fermarsi a parlare con qualcuno e poi continua-
re. Osservare attentamente qualche particolare, ascoltare il 
respiro del traffico, guardare le facce, le vetrine, i bar, il cie-
lo. Aprirsi alla città, tentare di capirla oppure attraversarla 
con disinteresse e fretta. Gioire, soffrire, ridere, piangere, 
irritarsi, annoiarsi e poi continuare. Sentire che si è una pic-
cola parte di quel flusso continuo che ogni giorno riempie 
gli spazi di colori, suoni, energia. Provare a servirsi dei suoni 
per vedere aldilà dei muri, per sognare e immaginare nuovi 
mondi. Trovare la musicalità della città, leggerne la melodia, 
ascoltarne l’ armonia, appro priarsi del silenzio nascosto in 
essa, meravigliarsi di tutto questo, fare una pausa e poi rico-
minciare. Ci sono suoni del passato, suoni della moda, suoni 
dell’ immigrazione (tanti e diversi), suono dei bambini, suoni 
delle otto ore lavorative, suoni delle nuove generazioni, suo-
ni dei trasporti, suo ni della musica (poca), suoni della natura 
(nascosta), suoni delle nuove tecnologie. 
Il caso studio preso in esame attinge dal viaggio esperienziale 
ed esisten ziale nella città dove sono nato e cresciuto. Milano 
come soggetto per la familiarità che ho con certi luoghi, per 
il legame diretto che ho istaurato con i suoi ritmi e con le sue 
abitudini e per mantenere una certa coerenza geografica fra 
idee, pensieri, visioni e lo spazio a cui appartengono. La vo-
lontà non risiede quindi nel voler circoscrivere questo studio 
ad un luogo specifico ma nel caratterizzarne i contenuti at-
traverso un’ esperienza diret ta, intima e soprattutto umana.
L’analisi delle morfologie urbane che percorro, lo studio del 
paesaggio che mi circonda diventa un patchwork di sensa-
zioni, linguaggi, ritmiche, assonanze e dissonanze della deri-
va acustica intrapresa come flaneur1 dell’era web 2.02. Come 
Baudelaire ‘botanico da marciapiede’, esploratore pigro im-
merso consapevolmente nella metropoli, come Walter Benja-
min3 osservatore attento dei costumi sociali e delle tradizioni 
estetiche, come i Situazionisti4 virtuoso del tempo libero e 
studioso pratico del territorio, come un giovane contempora-
neo desideroso di emozioni visionarie e ri voluzionarie, asse-
tato di controcultura e capace di tradurre l’esperienza creati-
va in un tentativo di reale cambiamento. 
La scelta dei luoghi su cui lavorare è stata anche questa di tipo 

personale. Ho trovato significativo per la mia ricerca lasciare 
che fosse la città stessa a parlare, a indicarmi strade, piazze, 
parchi, persone e coincidenze sulle quali pensare e meditare. 
La morfologia della città, le sue tipologie edili zie e le infra-
strutture con le quali mi sono relazionato da passante sono 
stati elementi soggettivi di una ricerca percettiva e sensoriale. 
Il fatto che questo coincida con elementi cardine del paesag-
gio contemporaneo e con tematiche care alla trasformazione 
delle metropoli è stato un importante punto di partenza e di 
presa di coscienza per decifrare il mio vagabondare urbano. 
Trovare le relazioni fra l’esperienza diretta con i luoghi della 
città, fatti di contorni, materiali, suoni, odori, fauna e flora che 
li abitano ed il loro significato archetipo su macroscala è stato 
un importante esercizio di mes sa a fuoco limite su cui tessere 
le tracce invisibili della città. 
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Giovane fotografa

Sono fotografa... bazzico spesso qui..
..Il Fuorisalone è un casino allucinante..
La tranquillità qui..la sento molto più accogliente
E molto giovane come zona..respirare un po’ più di creatività..

Giovane videomaker

È la zona un po’ più vitale di Milano
quel rumore..viene un po’ relegato..qua è la Milano più divertente più 
gio vane
I suoni si fanno più umani perché gli uomini iniziano a vivere la città  
Il Design, la Moda e il Festival del cinema..
tre momenti dove Milano vive la città, la strada, le piazze, le zone … 
adesso non si parla più neanche..

Modella Brasiliana

No mucho de ruido, bastante tranquilo...bela antiga ciudad..interesan-
te de viver
Vengo a trabalar como modelo y pasar la temporada fashion aqui
Muito tranquila…

POST ferrovia

La zona che da Porta Genova si sviluppa a Sud costeggian-
do il Naviglio Pavese è uno dei luoghi simbolo dei controver-
si cambiamenti che Milano ha vissuto negli ultimi anni. Un 
lembo di terra con un potenziale sociale, culturale, estetico 
immenso non ancora definitivamente risolto. Un muro che 
separa la passeggiata del Naviglio dalla Zona Tortona, esem-
pio di quel trasformismo postindustriale che ha visto nasce-
re a ridosso di ferrovia e vecchi capannoni dismessi il nuovo 
quartier generale della creatività. Qui sono sorti alcuni degli 
studi fotografici più importanti della città, qui hanno inaugu-
rato nuove sedi Giorgio Armani, Diesel ecc., qui si è trasferita 
l’ Ac cademia del Teatro alla Scala, qui ha sede la Fondazione 
Pomodoro, qui si svolge ogni hanno una parte del rito inter-
nazionalmente conosciuto del Salone del Mobile. 
Conosco questi luoghi per le numerose incursioni fatte du-
rante le manife stazioni socio-culturali di cui sopra. A volte 
come spettatore, a volte come partecipante, a volte entrambi. 
Anche lo studio di registrazione dove ho provato, arrangiato 
e registrato negli ultimi tre anni si trova a due passi da lì. Così 
nel tempo ho instaurato una certa affinità e familiarità con i 
suoi spazi, i suoi volti, i suoi suoni, con l’ inquietudine creati-
va dei giovani precari costretti a misurarsi con il fenomeno di 
gentrification5 in diffusione continua. 
Nel mio viaggio alla scoperta dei suoni di Milano questa è sta-
ta una tap pa obbligata. Conosco da vicino la sua realtà, i suoi 
problemi, i desideri della gente che li abita, le sue contraddi-
zioni e le sue peculiarità. Mi sono soffermato ad ascoltare la 
tranquilla mattinata dei giovani lavoratori che la vivono, delle 
modelle che l’ attraversano, dei manager che la controllano, 
dei bar, dei cantieri, dei parcheggi, ecc. Si percepisce una 
dimensione più umana, più misurata del vivere quotidiano; 
si sentono le voci, i tacchi delle scarpe, le tazzine del bar. Mi 
accorgo però anche dei suoi aspetti non risol ti, mi appare 
evidente la trasformazione ancora in atto, forse stazionaria. 
Il muro che divide via Bergognone dal Naviglio non passa 
inosservato. L’ imponente segno di separazione ha perso si-
gnificato, è stato superato dalle trasformazioni sociali e dall’ 
intraprendenza delle nuove generazioni, rimane solamente 
come limite ancora da abbattere, simbolo di una realtàancora 
da cambiare. Qui sento che si accumula la tensione fra il pas-
sato ed il futuro.
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Il nonno e la nonna con il nipote

Siamo abbastanza fortunati..
Con gli aerei qui c’è una storia che parte dal mio primo nipote..l’aereo 
papà, l’aereo mamma e l’aereo Filippo che era lui..
Qui è una miniera di tartarughe, di carpe, di cigni, di germani reali, di 
cornacchie, qualche falco..
Ti piace l’aereo?
E’ uno dei pochi parchi rimasti aperti..
Qui quando gli aerei si alzano va benissimo..
Simone guarda l’aereo..guarda sta arrivando l’aereo.. 

Simone

Sì l’aereo!!!

Il cane

.......................bau, bau, bau................................

Il cigno

.........................hhhhhhhhhhhhhh.......................................

INFRA Parco

Il Parco Forlanini venne inaugurato nel 1970 dopo tre anni di 
lavoro per valorizzare il contado agricolo lombardo, sottraen-
dosi alla speculazione edilizia di quegli anni. Lo conosco bene 
perché è stato il luogo dove negli ultimi anni sono andato a 
correre più spesso. Si trova ad Est di Milano, a ridosso dell’ 
aeroporto di Linate e confinante con l’ Idroscalo. Mantiene, 
seppur attrezzato dal vicino Centro Sportivo Saini, un fascino 
bucolico, una vegetazione romantica. Presenta al suo interno 
due cascine di valore storico e un laghetto abitato da tartaru-
ghe, cigni e carpe, intorno al quale si svolge la maggior parte 
del mio allenamento. I suoi fruitori principali sono bambini 
accompagnati da nonni o mamme, podisti, coppiette, anziani 
e animali domestici seguiti dai loro padroni.
Vado a correre di pomeriggio alternando l’ orario a seconda 
delle stagioni per avere luce ma evitare di soffrire il caldo. Ul-
timamente, durante l’ allena mento, mi sono soffermato sul 
rapporto fra la natura che mi circonda ed il suono degli aerei 
al decollo. Un segnale interessante, che arriva dall’ alto, non 
fastidioso, che con le sue pause fra uno e l’ altro crea attesa, 
ritmo, consequenzialità. Forse è la mia passione per gli aero-
porti (frequentati fin da piccolo per andare a trovare i miei pa-
renti in Messico) ma questo contrasto fra la terra ed il cielo, fra 
la natura e l’ infrastruttura, fra il vicino ed il lontano mi affasci-
na molto. Quando, correndo, sento l’ aereo che prende il volo, 
alzo la testa, mi meraviglio e immagino la sua destinazione, i 
suoi passeggeri e le loro storie, giocando con la fantasia come 
un bambino.
Il Parco è un angolo di respiro, una fonte di tranquillità ed un 
piacere per i sensi. Cercare di creare al suo interno nuovi im-
maginari, di aprire lo sguar do a nuovi punti di osservazione, 
di alzarsi da terra con i sensi, credo sia un modo per lasciare 
che la fantasia dialoghi con il paesaggio. Il gioco fra ascoltare, 
osservare e immaginare può prender vita semplicemente al-
zando la testa verso l’ alto. In un luogo come il Parco Forlanini 
tentare di innescare questi meccanismi può essere un modo 
per valorizzarne i con tenuti, migliorarne lo scopo ludico-ri-
creativo ed infine instaurare un legame continuo fra la città 
e il mondo. 
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Mediatore culturale marocchino

Non è silenziosa Piazza Loreto, per niente cmq è sempre affascinante..
Sono arrivato in Italia perché era sempre il sogno ..per migliorare la 
nostra vita..piazza Loreto l’ho vissuta dal 1995..
..punto d’intersezione fra varie culture..vorremmo che sia un scambio 
fra la nostra comunità e gli abitanti..
Piazza Loreto in questo momento c’è un po’ di tensione..vorremmo più 
persone colte dell’università che parlano dei problemi quotidiani..
Meglio uno scambio di culture che vivere una tensione..
..Il suono di Milano è rumoroso..non ci fa riflettere..

Hualberto, bambino di origine cinese

Son nato qui a Milano e abito in questa zona.. in teoria dovrebbe 
essere una rotonda..
..anche se è un segno dell’industrializzazione da poco spazio al verde e 
anche andare in bicicletta è pericoloso..
Mi pareva che il clacson in città fosse vietato..
..Uno spazio silenzioso sia molto utile per riflettere, avere un momento 
di svago anche rilassarsi non solo in casa chiudendo le tapparelle
..se fosse ampio poi sarebbe un punto di ritrovo oltre che andare al 
cine ma dove devi pagare..

Anziano emigrato dalla Sicilia

Negli anni settanta mia moglie tornava.. a mezzanotte..a casa in viale 
Monza....
..adesso alle otto bisogna essere in casa come i detenuti
Il traffico di macchine è immenso..mi piacerebbe andarmene da dove 
sono venuto..in Sicilia dove sono nato
..Si viveva più tranquilli, c’era più umiltà, più considerazione, più rap-
porto di amicizia..ora non c’è niente più..
..si tornerà ai vecchi tempi quando si mangiava fave e ceci.. a lavorare 
senza pane e senza vino..

NON Piazza

Fin dalla mia infanzia piazzale Loreto è stato crocevia del traf-
fico che mi portava dal Nord di Milano verso il cuore della cit-
tà. Ci passavo con i mez zi pubblici o sottoterra in metropoli-
tana, qualche volta anche in biciclet ta, mamma permettendo. 
L’ avevo studiata come luogo simbolo della fine dell’ epoca 
fascista dove vennero esposti i cadaveri di Benito Mussolini 
e Claretta Petacci. Conosciuto anche come punto dal quale 
partono viale Monza e viale Padova, le vie più conosciute del-
la città per multietnicità e problemi di integrazione. Vicinissi-
ma alla Stazione Centrale, svolge princi palmente la funzione 
di snodo veicolare per alcune delle più grandi arterie stradali 
di Milano.
Nel mio recente peregrinare, piazzale Loreto è stato più volte 
punto di passaggio ma anche casualmente e involontaria-
mente uno dei luoghi di sosta. Proprio in un bar ad angolo 
con Via Andrea Doria, sovrastato da una nostalgica insegna 
della Campari, sono avvenuti alcuni dei primi incontri con 
Mario Gerosa per discutere di questo lavoro. Qui, fra i pochi 
avventori del locale, abbiamo consumato un sobrio aperitivo 
nell’orario di punta fra le 18.00 e le 18.30, seduti ad un tavo-
lino dal quale si vedeva, incorniciato dalla grossa vetrata, il 
paesaggio della piazza più trafficata di Milano e si ascoltava, 
dalla porta semiaperta, il costante rumore di traffico, voci, 
clac son e sirene. Ho riflettuto sul suo ruolo, sul suo significato 
e sul suo potenziale. Una piazza il cui ancestrale scopo è sta-
to sotterrato dal futuristico amore per il rombo, la velocità, 
l’automobile. Un significato di piazza che non va più ricercato 
nell’agorà greca né tantomeno nel foro romano (sarebbe una 
contraddizione storica con gli eventi che l’hanno resa triste-
mente memo rabile). Un nuovo punto di partenza per sov-
vertire di nuovo il concetto di piazza o meglio di non-piazza. 
Ripensare questo luogo interpretando i bi sogni della società, 
immaginando nuovi rapporti fra uomo e città, sfruttare le cri-
ticità che lo attraversano e convertirle in valore aggiunto. In 
piazzale Loreto ho trovato il luogo archetipo di un modus vi-
vendi della città contem poranea, il luogo dal quale mandare 
un nuovo messaggio per il futuro, il luogo nel quale si può 
incarnare il bisogno di comunicare, di riflettere, di avere una 
pausa di silenzio dalla frenesia senza tempo e senza spazio 
del nostro vivere quotidiano. 
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Studio interpretativo: linguaggi fuori sync

Per rappresentare lo spazio sonoro, la sua dimensione urba-
na, la mor fologia dei luoghi attraversati mi serviva entrare nel 
vivo degli aspetti an tropologici legati ad esso. Queste ragioni 
mi hanno portato a scegliere di utilizzare il video come mezzo 
di comunicazione perché ricco di linguaggi, multidisciplina-
re e capace di restituire efficacemente una realtà tridimen-
sionale. Ho potuto lavorare direttamente con i suoni, scoprir-
ne gli aspetti legati al paesaggio, astrarre l’ oggetto sonoro 
per capirne e interpretarne il significato. Il materiale raccolto 
è stato successivamente visionato e ascol tato più volte per 
astrarne i messaggi impliciti ed espliciti più significativi. Uti-
lizzando le tracce audio e quelle video come elementi indi-
pendenti (fuori sync) di un linguaggio mediatico complesso, 
composto su diversi livelli percettivi, è stato possibile elabo-
rare un unico strumento di analisi del pa esaggio sonoro ur-
bano.

La tecnica del fuori sincrono, quindi, come linguaggio che ri-
sponde alla necessità di restituire più dimensioni di analisi, 
come rottura di una gerar chia percettiva prospettica, come 
rappresentazione dell’ esperienza piena dello spazio.

I tre macrocampi di osservazione di cui è composto il video 
sono: 

Il Paesaggio 

Metro di valutazione visivo. Inquadrature fisse di immagini in 
movimento nel tempo. Strumento di considerazioni estetiche 
soggettive e di riflessioni sullo spazio della città.

Il Soundscape 

Metro di valutazione sonoro. Tracce audio caratterizzanti 
l’ambiente urba no. Mostrano equilibri e squilibri acustici del 
paesaggio sonoro e dei suoi eventi (hi-fi e lo-fi).

Il social/mind scape 

Metro di valutazione antropologica. Voci e figure umane che 
rappresen tano il livello di comunicazione più intimo e perso-
nale della città. Testimo nianze degli attori urbani.

Questi tre livelli di comunicazione interagiscono e permetto-

no che ogni singola scena del video restituisca informazioni 
senza necessariamente rispondere ad una coerenza spazio-
temporale, in questo caso limitativa. Un processo quindi, in 
grado di dare tridimensionalità percettiva ed espe rienziale al 
quadro così dipinto.
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Conclusioni a confronto

POST Ferrovia
Ambiente irrisolto acusticamente. Si percepisce una commi-
stione fra di verse identità che non trovano ancora sufficiente 
dialogo. É densa di se gnali ricchi di significato che rimandano 
ad una realtà a misura d�uomo ma è ancora troppo distur-
bata da toniche prive di carattere. Si intervalla tra momenti 
lo-fi e momenti hi-fi, è un ambiente sonoro eterogeneo ed 
in continua trasformazione. La sua specificità è in potenza e 
dovrebbe assecondare di più la creatività di chi lo abita e lo 
frequenta recuperando allo stesso tempo una radice ritmica, 
popolare, folkloristica alimentata dal vicino naviglio. (suono e 
movimento per abbattere il muro che gli divide?)

INFRA Parco
Unico nel suo genere. Parco cittadino silenzioso e quieto. 
Suggestivo alla vista e all’ udito. Ricco di segnali animali e 
cullato dai suoni della natura. La sua più grandiosa specificità 
acustica sta nella vicinanza con l’ aeroporto di Linate. Qui, in-
fatti, il tempo viene scandito dagli aerei che si alzano in volo 
producendo quel suono ormai archetipo del nostro secolo. Il 
gran fragore del decollo viene vissuto come impronta sonora, 
caratterizza questo luogo e lo rende speciale. Ambiente hi-fi 
impreziosito dalle incursioni aeree con le quali si può dialoga-
re, giocare, creare un contatto. (il bambino gioca con la palla e 
con l’ areoplanino vero?)

NON Piazza
Sicuramente l’ ambiente sonoro lo-fi per eccellenza. Uno sno-
do veicolare che racchiude in se i paradigmi del nostro vivere 
quotidiano. Un rumore di fondo costante che stordisce e ren-
de impotenti. Non ci sono specifici tà acustiche, non ci sono 
segnali condivisibili se non quello del clacson imperante. 
Cercare una dimensione umana nei suoni di questo luogo è 
difficile. L’ unica possibilità risiede nel pedone. Lui è un segno 
di speranza, perché combatte umanamente dentro questa 
giungla ed è manifesto di se stesso, spesso, autoescluso con 
cuffiette e i-pod. Fermarsi, ritrovare il silenzio, conquistarsi un 
attimo di riflessione è un antidoto all’ alienazione disumana di 
questo luogo. (Il silenzio come mezzo di comunicazione del 
caos urbano?)
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Colonne sonore per la città dialogante

Colonne sonore

Intro
Come questi studi possono diventare azioni nella città? Come 
il paesaggio sonoro può divenire dialogante? Come può co-
municare esteticamente e socialmente? 
Il mio approccio è stato quello di pensare a spazi sensibili, 
mutevoli, dialo ganti, non risolti in se stessi e soprattutto non 
necessariamente rispondenti ad una necessità di tipo funzio-
nale. Non mi interessa trovare delle risposte ma dare la pos-
sibilità ad altre domande di nascere. Proporre il dialogo, la 
riflessione, l’ interazione, aumentare i punti di domanda per 
vivacizzare i contenuti. Creare architetture, oggetti urbani, 
percorsi, paesaggi sonori che inducano al cambiamento sen-
za imporsi come modello prestabilito, quella è la strada che 
voglio percorrere.
Il punto di partenza è stato quindi ripensare lo spazio pubbli-
co come luo go dove queste domande devono nascere, dove 
i sensi devono essere risvegliati, dove l’ uomo deve essere sti-
molato. Proporre una lettura diver sa dello spazio urbano la-
sciando libera l’ interpretazione, proporre oggetti dialoganti 
per una città dialogante.
Qui presento il progetto pilota di questa ricerca, caposaldo 
del pensiero sviluppato, prima pietra in un percorso dalle di-
rezioni mutevoli.
Colonne sonore
Pascal Amphoux, in La città sonante. Dalla teoria alla pratica 
del 2006 (p. 44), riguardo la creazione paesaggistica, in audi-
tu ed in situ, come modello operativo di Urbanismo sonoro, 
dice:
è impossibile fornire dottrine o raccomandazioni: bisogna la-
sciare agli ide atori la possibilità di sviluppare progetti - ambi-
ziosi o modesti, spettacolari o poco percepibili, temporanei o 
permanenti. [ ] Non vi è ragione alcuna per non immaginare 
lo sviluppo di un’ attività analoga [a quella del light de signer 
urbano] nell’ ambito del sonoro, all’ incrocio tra la scenografia 
musi cale o la registrazione del suono nel cinema, e l’ urbani-
stica e l’ architettura. Così potrebbe nascere una nuova sceno-
grafia sonora urbana.
E ancora:
è possibile promuovere operazioni più dirette di sensibiliz-

zazione rispetto all’ ambiente sonoro, con l’ installazione e l’ 
organizzazione di mostre so nore, vale a dire manifestazioni in 
cui gli oggetti esposti sono elementi sonori. [ ] Bisogna quindi 
lasciare spazio all’ ideatore, scenografo urbano o museografo; 
spetta a lui [ ] presentare progetti urbani che suscitino l’ inte-
resse [ ] 
Carsten Stebenow in Il suono come arte, Digimag n. 39, No-
vembre 2008 afferma: 
Se il suono è compreso non solo come strumento fenomeno-
logico ma anche come strumento comunicativo, l’ integrazio-
ne concreta dell’ aspetto acustico nello sviluppo urbano può 
essere interessante almeno quanto la capacità del suono di 
sottolineare esplicitamente certe situazioni e condi zioni, allo 
scopo di espandere o manipolare gli spazi percettivi. Liliana 
Fracasso, citando Erving Goffman, sul ruolo della musica nel 
paesaggio contemporaneo, dice:
Nel nostro vivere la vita sociale come una rappresentazione 
ed un “rituale dell’interazione” probabilmente la musica fun-
ge da “colonna sonora” per ogni momento che viviamo sul 
“palcoscenico” urbano
Fabio Fornasari, riguardo il desiderio di ricerca percettiva con-
nesso al nostro abitare la città, afferma:
Non bisogna pensare ad uno spazio accogliente ma ad un og-
getto dialo gante.
In queste testimonianze si racchiude l’intenzione e il principio 
fondante del le colonne sonore per la città dialogante. Archi-
tetture performanti in grado di dare forma ai suoni della città, 
oggetti dal carattere simbolico comuni canti tramite codici 
estetici frutto del soundscape di un luogo, predisposti alla 
trasformazione costante, così da caratterizzarne il paesaggio. 
Suono urbano che diventa luce, colore e musica per incitare 
le nuove tribù metro politane alla rivoluzione sul dancefloor 
urbano.
David Toop in Oceano di suono scrive:
Una delle più grandi visioni irrealizzate dell’utopia di Karlheinz 
Stockhau sen, in una versione ridotta dell’idea dei futuristi di 
macchine nelle fabbri che accordate in ‘inebrianti orchestre’, 
fu una predizione secondo la quale un giorno gli elettrodo-
mestici – frullatori, lavatrici e forse anche macina caffè – sareb-
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bero stati progettati in modo sonoro per generare gradevoli 
combinazioni tonali mentre ronzano, girano e masticano.
In questo progetto c’è la volontà di creare dei codici che per-
mettano di tradurre i suoni della città in linguaggi capaci di 
comunicare in modo cre ativo, di divertire e di sviluppare la 
curiosità. La colonna sonora lavora in una dimensione visce-
rale, che induce all’armonia delle parti, che risveglia piaceri 
sensoriali. Macroscopica visione di un’onda sonora capace di 
gio care in tempo reale con la città, di trasformarsi e assume-
re le sembianze del soundscape che la coinvolge, mutevole e 
ricettiva la sua intelligenza sta nel comunicare a sua volta nei 
linguaggi specifici che la caratterizzano. E’ una torre strobo-
scopica che assimila, ascolta, elabora e infine reagisce, dialo-
ga, canta.
Hitler scriveva nel 1938 sul manuale della radio tedesca ‘se 
non fosse sta to per gli altoparlanti non avremmo mai conqui-
stato la Germania’. I suoni riprodotti ad alto volume possede-
vano uno speciale misticismo anche per la cultura europea 
fuori dalla dimensione religiosa. Oggi siamo più inte ressati 
alla velocità di propagazione dei suoni nell’etere dimentican-
do le potenzialità comunicative della loro trasmissione pub-
blica e collettiva. La diffusione di colonne sonore proprie di 
specifici luoghi pubblici come mina reti senza dio è una for-
ma di dittatura della libertà all’immaginazione, una violenza 
all’abbruttimento del soundscape metropolitano. 
Focalizzata la questione sull’espressività comunicativa come 
significato funzionale il passo da fare è sviluppare i codici di 
lettura e di conseguen te interpretazione che regolino il dia-
logo fra paesaggio sonoro e colonna sonora. Una tabella di 
valori, una regola, un rapporto diretto fra intensità, frequenza 
e tempo del suono che possa infine tradurlo in forma, colore 
e musica.
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Relazioni semantiche dei componenti

Per stabilire il sistema ricettivo-reattivo dell’oggetto che di-
chiara il suo in tento sensibile all’ascolto e alla comunicazione 
e la sua essenza dialogan te e performante, si passa attraverso 
l’elaborazione dei suoi componenti per determinarne forma 
e dinamiche tecniche. 

Forma e proporzioni

La Colonna Sonora è composta di un’ anima centrale e da 
strati esterni a essa che formano la superficie altamente sen-
sibile e reattiva. La colonna centrale interna ha un diametro di 
5 m e un’ altezza di 30 m, riprendendo le proporzioni classiche 
dell’ ordine dorico come si legge nel IV libro del De Architec-
tura di Vitruvio. Essa, infatti, riprende la proporzione fra la mi-
sura del piede umano e l’ altezza, esattamente 1/6 così come 
il rapporto fra il diametro e l’ altezza della colonna. Il tessuto 
esterno della colonna è composto di 8 cilindri concentrici tra-
sparenti posti ad una distanza di 30 cm l’ uno dall’ altro così 
da avere quello più esterno con un diametro di 9.8 m il che 
corrisponde ad una circonferenza (d*p) di approssimativa-
mente 30 m così come l’ altezza complessiva della colonna. 
Questo rapporto di uguaglianza è fondamentale poiché la 
sezione orizzontale della colonna compone i 60 secondi di 
un minuto mentre quella verticale i 60 minuti di un’ ora. Ogni 
cilindro trasparente della colonna è composto di unità lumi-
nose aventi un’ altezza di 50 cm e una base che dai 50 cm 
di quello più esterno va diminuendo in proporzione con le 
dimensioni della circonferen za cui appartiene. L’ unità tem-
porale, rappresentata dai 50 cm in altezza dell’ unità luminosa 
e l’ unità d’ intensità sonora, rappresentata dai 30 cm che se-
parano in pianta ogni cilindro, variabili del sistema cartesiano 
raffi gurante l’ onda sonora, sono così in rapporto aureo.

Telaio

La struttura portante della colonna sonora è composta di 
elementi ad ap poggio puntiformi in acciaio intelaiati fra loro: 
una doppia gabbia che colle ga e sostiene i diversi strati di 
pelle sensibile. L’ elemento base è tubolare con un diametro 
di 10 cm. In senso verticale questi elementi si distribu iscono 
su due circonferenze. Quella esterna con un diametro di 10 

m e quella interna con un diametro di 5 m. Si sviluppano su 
tutta l’ altezza della colonna con un passo di 1 m. In senso 
orizzontale hanno forma circolare, diametro di 10 m quegli 
esterni e 5 m quegli interni e passo di 2 m. I due telai cilindrici 
così formati sono collegati da una struttura d’ irrigidimento 
composta sempre da tubolari (10 cm di diametro) distribuiti a 
raggera fra i due cilindri con un passo di 12 gradi prendendo 
come centro il centro della colonna.

Pelle

Fra i due cilindri metallici strutturali sono inseriti otto 
strati concentrici di materiale polimerico trasparente che 
compongono il tessuto sensibile. Ogni strato di pelle led è 
formato da macro pannelli in plexiglass di 1 m X 2 m divisi 
a loro volta in celle da 50 cm X 50 cm. La loro superficie è 
to talmente trasparente mentre i lati dello spessore sono 
bianco opaco. Ogni singola cella rimane trasparente se 
spenta mentre si opacizza se accesa dai led distribuiti 
trasversalmente che distribuiscono la luce colorata (Que-
sto effetto si può ottenere anche con vetri elettrocromici, 
appartenenti alla categoria degli smart glass, ancora 
in fase di ricerca e sperimentazione). In questo modo è 
possibile mantenere visibili i diversi livelli che compon-
gono lo spessore della colonna. Il nucleo centrale della 
colonna (5 m di diametro) è ulteriormente chiuso da uno 
strato di plexiglass trasparente fonoassorbente che isola 
acusticamente l’ interno dall’ esterno senza però celarne la 
vista.
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Apparato ricettivo reattivo

Relazioni semantiche del dialogo I/O

Per codificare l’ esperienza sonora specifica di un luogo e far 
si che questa sia a sua volta matrice generatrice di forma e 
suono ho considerato la fre quenza (hz) e l’ intensità (db) del 
suono come variabili dei segali in entrata audio (INPUT), il se-
condo (s) come misura unitaria del tempo che regola il pro-
cesso di codificazione e colore, movimento e suono generato 
dalla colonna come segnali in uscita audio e video (OUTPUT).

INPUT (soundscape urbano)

L’ interfaccia che regola l’ ingresso dei segnali INPUT è gestita 
da microfoni stereoscopici ad altissima sensibilità posizionati 
all’ interno della colonna e rivolti verso l’ esterno.

Le frequenze sonore prese in esame si riferiscono ai limiti di 
udibilità uma na 

(20 hz - 20000 hz)

I livelli di intensità sonora presi in esame si riferiscono ai limiti 
di udiblità umana 

(0 db – 130 db) 

PARAMETRI di CODIFICAZIONE 

La frequenza viene letta nello spettrogramma di frequenze 
udibili dall’uo mo (20-20000hz) ad intervalli regolari di un se-
condo l’uno dei quali viene fatta una analisi completa della 
funzione logaritmica e viene determinata la frequenza domi-
nante.

L’ intensità sonora viene letta come pressione dell’ onda sono-
ra nel tempo in una scala di decibel relativi che compongono 
la gamma totale di intensi tà assoluta presa in considerazione 
(0-130db), determinando così l’ inten sità media del suono per 
unità di tempo.

OUTPUT VISIVI 

Viene letto il valore in Hertz della singola unità sonora per 
unità di tempo (secondi), collocata fra i 12 sottogruppi (come 
i semitoni di un’ottava) di frequenza stabiliti e tradotta illumi-

nando la rispettiva cella LED nel colore corrispondente fra i 12 
del cerchio cromatico di Johannes Itten.

Viene letto il valore in dB relativi della singola unità sonora 
per unità di tem po (secondi), collocata fra gli 8 sottogruppi 
di intensità stabiliti (corrispon dente al segno dinamico cor-
rispondente in musica da fff a ppp) e tradotta illuminando la 
cella LED del cilindro avente diametro corrispondente al livel-
lo di intensità monitorata.

I segnali sonori codificati in tempo reale illuminano alla velo-
cità di 60 bpm (la velocità dei secondi sull’ orologio) le singole 
celle LED della torre, del colore e nella posizione corrispon-
denti al segnale audio di quel preciso secondo. Ogni livello 
è composto da 8 anelli concentrici divisi in sessanta spicchi 
corrispondenti ognuno ad un secondo di tempo. Il primo li-
vello del la colonna dal basso corrisponde sempre al minuto 
che sta trascorrendo in tempo reale mentre i livelli successivi 
sono progressivamente i minuti appena trascorsi, arrivando 
all’ ultimo livello, il sessantesimo, che rappre senta il minuto 
trascorso un’ ora prima. 

I segnali luminosi così prodotti caratterizzano sia lo spazio 
esterno alla co lonna che quello interno: verso la città come 
dialogo stroboscopico urbano e verso il proprio centro come 
pensiero introspettivo, intimo.

L’ intensità sonora è letta come pressione dell’ onda sonora 
nel tempo in una scala di decibel relativi che compongono 
la gamma totale di intensità assoluta presa in considerazio-
ne (0-130db) e tradotta in dinamica musica le (da fff a ppp) 
attraverso distorsioni, compressioni e variazioni del suono in 
uscita.

OUTPUT SONORI

Interni

La frequenza sonora è letta nello spettrogramma di frequen-
ze udibili dall’ uomo (20-20000hz) e tradotta in nota musicale 
(tonica) corrispondente fra i 12 semitoni della scala musica-
le stabilita dal temperamento equabile 12-TET, per unità di  
tempo. 
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Avviene quindi una traduzione musicale delle frequenze do-
minanti.

L’ intensità sonora è letta come pressione dell’ onda sonora 
nel tempo in una scala di decibel relativi che compongono 
la gamma totale di intensità assoluta presa in considerazio-
ne (0-130db) e tradotta in dinamica musica le (da fff a ppp) 
attraverso distorsioni, compressioni e variazioni del suono in 
uscita.

I segnali sonori codificati vengono diffusi in tempo reale all’ 
interno della co lonna mantenendo fede alla velocità dei se-
condi nel tempo (60 bpm) e alla successione temporale del 
preciso istante corrente. Si ha così un risconto costante dell’ 
elaborazione musicale dei suoni provenienti dall’ eserno.

Esterni

La frequenza sonora è letta nello spettrogramma di frequen-
ze udibili dall’ uomo (20-20000hz) e tradotta in nota musicale 
(tonica) corrispondente fra i 12 semitoni della scala musicale 
stabilita dal temperamento equabile 12-TET, per unità di tem-
po. Avviene quindi una traduzione musicale delle frequenze 
dominanti.

L’ intensità sonora è letta come pressione dell’ onda sonora 
nel tempo in una scala di decibel relativi che compongono 
la gamma totale di intensità assoluta presa in considerazio-
ne (0-130db) e tradotta in dinamica musica le (da fff a ppp) 
attraverso distorsioni, compressioni e variazioni del suono in 
uscita.

I segnali sonori codificati vengono diffusi nell’ ambiente 
urbano attraverso altoparlanti inseriti nella struttura della 
colonna, allo scadere di ogni ora per la durata di 3 minuti 
e 30 secondi (la durata di una traccia trasmessa in radio) 
diventando anche riferimento temporale della città come 
lo sono le torri campanarie o gli orologi. Le note che 
comporranno i 3m30s di esecu zione saranno frutto di una 
selezione e rielaborazione del materiale sonoro accumulato 
nell’ ora precedente e il tempo di esecuzione varierà a 
seconda dell’ orario di trasmissione: dai 60 bpm di partenza a 

mezzanotte crescen do fino ai 240 bpm di mezzogiorno e poi 
tornando gradualmente ai 60, at traversando così nell’ intera 
giornata ritmiche proprie del Dub, dell’ Hip-hop, della House, 
della Techno, della Drum’ nBass e dell’ Hardcore.
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Tempo del suono e suono del tempo

La macchina prende vita. Si accende. Inizia finalmente a rice-
vere gli im pulsi delle onde sonore dal Soundscape urbano e 
a tradurli nel proprio linguaggio. La Colonna Sonora vive di 
due realtà complementari: quella interna, viscerale, intima e 
quella esterna, dialogante, interattiva.

Si accede all’ interno da un percorso sotterraneo collegato ad 
una rampa che conduce direttamente al livello 0 della colon-
na. Quello è il fulcro in terno della macchina, la sala comandi, 
il suo nucleo. Una stanza circolare completamente insono-
rizzata, larga 5 metri di diametro e alta 30. Qui lo spettatore 
urbano diventa attore. 

Acusticamente partecipa in tempo reale all’elaborazione dei 
suoni am bientali in musica. Assiste allo spettacolo sonoro ca-
denzato dal ritmo del tempo. La musica diffusa all’interno se-
gue i 60 bpm (battiti per minuto) dei secondi creando un ‘at-
mosfera in bilico fra tecnico-processuale e ipnotico-mistica. 

Visivamente la suggestione è dupilce. Fino a 2 metri da terra 
l’ nterfaccia con il paesaggio urbano è composta solamente 
da una superficie traspa rente/opaca. Si distinguono colori, 
forme e movimento ma non si riesce ad averne un’ immagine 
nitida. Ci si sente protetti, distanti dall’ esterno pur riuscendo 
a mantenere un contatto, una forma di comunicazione visiva 
intuitiva e immediata. Superati i 2 metri, la percezione cambia 
radicalmen te. L’ interfaccia sensibile che circonda lo spazio è 
composta dagli strati epidermici propri della Colonna Sonora 
(i pannelli in matriale polimerico illuminati da LED). La comu-
nicazione qui diventa simbolica, estetizzante coinvolgente. Si 
può studiare il linguaggio, capirne lo sviluppo temporale così 
come semplicemente sentirsi nelle viscere di un organismo 
vivente. 

Esternamente la Colonna Sonora dialoga con la città. La sca-
la alla quale si riferisce è quella urbana, le sollecitazioni alle 
quali è sensibile sono sono re, il linguaggio di cui si serve è 
composto da colore, movimento e suono, il fattore che regola 
la comunicazione è il tempo.

Acusticamente si comporta come una torre campanaria, un 
orologio che scandisce l’ inizio di ogni ora. Un nuovo segnale, 

musicale, contempora neo, sostituisce l’ impronta sonora sto-
ricizzata e secolarizzata (l’ orologio, la campana). Il rintocco 
temporale è affidato a composizioni musicali che si susse-
guono, ora dopo ora, attingendo dal materiale di traduzione 
e co dificazione sonora del Soundscape urbano. DB, Hz, e bpm 
regolano la musica prodotta dalla Colonna sonora che diven-
ta così impronta sonora del nostro tempo storico e segnale 
sonoro del nostro tempo quotidiano. 

Visivamente ci troviamo di fronte ad un segno urbano. Le sue 
dimensioni si relazionano con le dimensioni di palazzi, stra-
de, alberi. La sua forma ricorda quella di una colonna romana 
(Colonna Traiana), di un obelisco, ma si discosta dal concetto 
classico di monumento statico e coerente in se stesso, per le 
sue caratteristiche intrinseche di dinamicità e interattività. L’ 
immagine della Colonna Sonora è in continuo movimento e 
in continua trasformazione. I suoni della città ne plasmano 
forma, profilo, colore, con una ritmicità regolare e rigorosa, 
scandita dai secondi nel tempo.

I suoni nel tempo creano un continuo dialogo simbolico fra 
l’essere umano e il suo habitat attraverso la Colonna Sonora, 
astrazione pagana di una cattedrale gotica, di un tempio gre-
co, di un minareto mussulmano, di un totem Ojibway, di un 
obelisco egizio, di un megalito di Stonehenge.

Questo è il suono del tempo. Questo è il tempo del suono.
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