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// 

Tonal landscape project è un traduttore dello spazio reale. 

Mappa lo spazio reale, codificandolo e fornendo i dati alla costruzione e alla realizzazione di una nuova 

rappresentazione della realtà in digitale. Microfono e accordatore formano il dispositivo di mappatura dello 

spazio. Il primo capta i suoni del luogo che lo circonda che poi trasferisce all’interno dell’accordatore che 

riconoscendo il suono e codificandolo fornisce la tonalità che possiede tale frequenza. 

Il fine del dispositivo è quello di tracciare i cambi temporali di tonalità di un ambiente fornendo così la 

traccia per la costruzione di un pentagramma che sarà la ‘‘melodia’’ che andrà a comporre un brano ambient. 

Il risultato sarà quello di costruire degli album sonori di differenti ambienti o luoghi nei quali verranno 

racchiuse più tracce rappresentative dello spazio preso in considerazione. 

Il progetto quindi si svilupperà in più fasi. Dal sopralluogo nel quale si identificano le maggiori fonti sonore, 

al mappare la tonalità dello spazio utilizzando il dispositivo, scrittura del pentragramma, l’esecuzione dello 

stesso e la composizione del brano. 

 

 

 

// 

Il progetto nasce dall’esigenza di trovare un come, un tramite, un filtro, che distacchi, in parte,  l’operatore / 

artista dal rappresentare soggettivo. Inserire tra l’idea e l’oggetto un dispositivo che crei un’automazione e 

costringa l’artista a dover assoggettarsi durante l’atto di creazione. 

Tonal landscape project può definirsi come generatore di musica ambient, nel reale senso del termine. Un 

metodo per oltrepassare lo stadio di mediazione e riconoscimento degli elementi costitutivi che compongono 

l’opera d’arte. 

In questo senso l’artista viene manipolato dall’ambiente  nel quale si trova e costretto a dover seguire e 

tradurre le tracce che lo spazio gli offre e non viceversa. 

 

 

 

// 

Attraverso la registrazione tonale del luogo viene costruito, oltre che il brano sonoro, l’apparato visivo 

derivante. Un pentagramma visivo. Una codifica inventata dove le immagini prendono il posto delle note, 

creando un susseguirsi di fotografie stretchate in base alla durata della nota che rappresentano. L’immagine 

utilizzata raffigura il luogo dal quale è tratta la traccia audio. 

 

L'insieme delle tracce sonore creano una nuova visione dell'ambiente che le persone attraversano, una sorta 

di nuova documentazione e nuovo profilo del luogo. L'artista così entra in stretto contatto con l'ambiente e la 

comunità donando una rappresentazione suggerita dal territorio. Lo spazio diviene, oltre che materia di 



approfondimento e conoscenza, maestro e detta le proprie caratteristiche, come un direttore d'orchestra o un 

architetto dirige i propri esecutori. 

 

 

// 

Il progetto si finalizzerà in una installazione sonora all'interno della quale tutte le tracce convivranno 

all'unisono creando un ambiente sonoro astratto. 

Dal momento che ogni melodia è rappresentativa di un luogo della città, le diverse fonti sonore saranno 

inserite nello spazio cercando di seguire fedelmente una mappa immaginaria e in scala della città. Verrà 

ricreata una mappatura  sonora della città. Il fruitore si muoverà tra una fonte sonora e l'altra come si muove 

tra un luogo e l'altro della città. Lo spazio espositivo diventa una rappresentazione in scala dell'ambiente nel 

quale vive.  

Ogni postazione sonora sarà costituita oltre che dal proprio impianto audio, anche dalla rappresentazione 

grafica del luogo. Il pentagramma visivo. 

 

 

*(all'interno degli allegati saranno presenti gli esempi sia del suono che dell'immagine) 
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