
1 Padova e la computer music

Nella seconda metà del secolo scorso, numerosi musicisti e compositori scoprono
il potenziale delle tecnologie digitali. Essi adottano il computer come natu-
rale evoluzione degli strumenti elettronici analogici, sviluppati sin dagli anni
Quaranta nelle stazioni radio e utilizzati nella musica elettroacustica (concreta,
elettronica, tape music). Con il primo diffondersi degli elaboratori nei centri di
ricerca delle università, giovani compositori riescono studiare tanto la musica,
quanto l’informatica. E per converso, ricercatori e studenti di ingegneria e di
scienze fisiche e matematiche sono stati coinvolti in inattesi progetti artistici.

All’inizio degli anni Settanta, a Padova, c’è già un gruppo di ricercatori
e musicisti che lavora sulla computer music. Tali attività, nel 1979, vengono
formalizzate con l’istituzione del Centro di Sonologia Computazionale (CSC)
dell’Università di Padova.

Grazie ad una stretta collaborazione tra esperti di diverse discipline (tra cui
ingegneria dell’informazione, informatica, acustica, fisica, matematica, filosofia,
archivistica, musica, musicologia, psicologia, scienza dei materiali), è stato
possibile contare su un gruppo realmente multidisciplinare. Questa condizione
da sempre è uno dei maggiori punti di forza del Centro1. Anche oggi il CSC è
considerato essere uno dei più importanti centri a livello internazionale ed è un
protagonista nella scena musicale contemporanea, con migliaia di pubblicazioni
scientifiche (c’è un archivio aggiornato delle pubblicazioni del CSC in Research
Padua Archive, https://www.research.unipd.it, dove è possibile effettuare ri-
cerche per nome dell’autore o per parole chiave) e più di duecento importanti
produzioni di computer music (vedi http://csc.dei.unipd.it/multimedia-works).

Nel corso del tempo le attività del CSC si sono articolate in quattro aree
principali: ricerca scientifica, ricerca musicale, produzione ed esecuzione di
opere musicali, alta formazione e divulgazione.

1Oggi il CSC include: due compositori di musica, un’archivista, due musicisti, una
musicologa, otto ingegneri informatici, uno scienziato dei materiali, un designer industriale,
una linguista (http://csc.dei.unipd.it/people).
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Un principio identitario del CSC è l’evitare di interferire con la forma estetica
della composizione, per fornire invece un continuo supporto tecnologico innovati-
vo (anche mediante hardware e software appositamente realizzati) permettendo
così di far emergere le migliori ricerche espressive di ogni compositore.

Presso il Centro ricerche scientifiche e sperimentazioni musicali sono consi-
derate allo stesso livello: una composizione è trattata come una pubblicazione
scientifica (o un brevetto) e non viene supportata sulla base dell’affiliazione o
dello stile musicale del compositore, bensì in funzione del suo grado di innova-
zione, della serietà della pianificazione e della professionalità nella realizzazione
dell’opera. Ciò deriva anche dal fatto che il direttivo del CSC è composto
da scienziati, più interessati allo sviluppo della ricerca nella musica e nella
scienza che all’evoluzione espressiva di un singolo Maestro. In questo senso,
ciascun compositore, diverso per estrazione e tensione estetica, è stato messo
nelle migliori condizioni per poter lavorare bene a Padova, trovando sempre un
ambiente aperto, inclusivo e flessibile, in grado di soddisfare le diverse esigenze
tecniche e musicali. Le sole condizioni poste ai compositori interessati a colla-
borare con il CSC sono di voler indagare nel campo della musica sperimentale
colta e di voler portare nuovi contributi e idee innovative.

Le opere musicali prodotte presso il CSC hanno utilizzato il computer in
modi diversi: per la sintesi sonora, per la composizione assistita, per l’elabo-
razione audio, per il live electronics e per l’interazione movimento corporeo -
gesto musicale.

Una prima sintesi documentata sulla storia del CSC è stata nel 2002 con
la pubblicazione del libro [Durante and Zattra, 2002] che riassume i primi
vent’anni di vita del Centro.

Un secondo momento coincide con la mostra Visioni del Suono (fig. 1.1Ma-
nifesto e inaugurazione della mostra Visioni del Suono nel 2012: a sinistra
Luciano Menini e Giovanni De Poli, a destra Ennio Chiggio (di spalle)figure.1.1
e 1.2Presentazione di un padiglione della mostra Visioni del Suono. Da sinistra:
Maria Nevilla Massaro (direttrice del Conservatorio Cesare Pollini di Padova
nel 2012), Sergio Canazza (direttore del CSC dal 2015), Ivo Rossi (vicesindaco
e assessore del Comune di Padova dal 2009 al 2013 e sindaco dal 2013 al 2014),
Francesco Gnesotto (Prorettore Vicario dell’ateneo patavino nel 2012), Gian-
mario Molin (direttore del CAM nel 2012)figure.1.2), organizzata nel 2012 dal
Centro di Ateneo per i Musei (CAM) [Canazza et al., 2013]. Tale riunione di
documenti originali, apparecchiature ed installazioni interattive ha ripercorso il
ruolo creativo di Padova nella ricerca musicale, dai precursori medievali agli
esperimenti compiuti al CSC nella seconda metà del XX secolo. Per celebrare
i 40 anni del CSC il più importante Journal internazionale nel campo della
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computer music ha dedicato nel 2019 la sezione “The History of Computer
Music” del suo volume 43(4) alla storia del CSC [Canazza and De Poli, 2019].

Giunti a quattro decenni dalla fondazione, c’è ormai una sufficiente distanza
storica per comprendere meglio l’intera storia del CSC in relazione all’evoluzione
della computer music in campo internazionale. Questa riflessione ci porta a
pensare a nuove possibilità per futuri sviluppi della ricerca, pur essendo ben
consapevoli del passato del CSC.
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Figura 1.1: Manifesto e inaugurazione della mostra Visioni del Suono nel 2012: a
sinistra Luciano Menini e Giovanni De Poli, a destra Ennio Chiggio (di spalle).

Figura 1.2: Presentazione di un padiglione della mostra Visioni del Suono. Da sinistra:
Maria Nevilla Massaro (direttrice del Conservatorio Cesare Pollini di Padova nel 2012),
Sergio Canazza (direttore del CSC dal 2015), Ivo Rossi (vicesindaco e assessore del
Comune di Padova dal 2009 al 2013 e sindaco dal 2013 al 2014), Francesco Gnesotto
(Prorettore Vicario dell’ateneo patavino nel 2012), Gianmario Molin (direttore del
CAM nel 2012).
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Questa memoria è organizzata in più parti: il capitolo Premesse alla stagione
della computer music a Padova introduce la precedente situazione musicale
in Italia, i precursori musicali e scientifici del CSC a Padova, e le principali
vicende della storia del CSC. Sono poi sono descritti gli eventi che hanno
accompagnato la storia del CSC e si riassume l’attività didattica erogata dal
Centro. In Ricerca scientifica al CSC viene spiegato l’evolversi della ricerca, da
cui si può dedurre lo sviluppo delle priorità del Centro, e vengono documentati
i dettagli tecnici della ricerca raggruppati per aree: elaborazione del suono
per la musica, espressività e aumento della qualità della vita, beni culturali
musicali. In Ricerca musicale al CSC sono discussi i risultati raggiunti in campo
artistico, descrivendo alcune importanti opere musicali realizzate al CSC, le loro
motivazioni e le innovazioni tecnologiche introdotte durante la loro produzione.
In Prospettive future sono tratteggiate alcune visioni per l’avvenire del CSC,
costruite sulla base della (e grazie alla) sua storia.
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