
 

 

S(u)ono 
Giornata dedicata al paesaggio sonoro 

28 aprile 2013 
 

S(u)ono 

Domenica 28 aprile 2013 

Rad’Art/Associazione artéco propone un programma di attività articolato nell ’arco di un’intera giornata 

dedicata al Paesaggio Sonoro.  

 

Programma 

 

- Ore 10. Punto di ritrovo nell ’aia dello Spazio Rad’Art 

Visita guidata al Percorso Armonico di Albert Mayr, installato lungo la strada che costeggia il fiume Borello 

tra San Romano e Linaro. Con l’accompagnamento sonoro di Marcello Detti (trombone) ed Enrico Giulianini 

(sax tenore). 

 

- Ore 12.30 

Pausa Pranzo. Ristoro presso Spazio Rad’Art  

 

- Ore 15.00 

20 SUONETTI, di Francesco Michi e Mechi Cena 

SUONETTI – Lettura di brevi racconti sul sonoro 

Durante la lettura dei Suonetti sarà possibile ascoltare, nella modalità di ascolto individuale, il lavoro di Luca 

Miti: Forse stanotte (operetta inutile) – in absentia. 

 

- Ore 18.00. Presso la Scuola secondaria di 1°grado F.Zappi di Mercato Saraceno 

Concerto Solo di Enrico Malatesta. 
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IL PERCORSO ARMONICO 
un progetto di Albert Mayr 

 per la strada che costeggia  
il fiume Borello  

 
Gentili visitatori e visitatrici, lungo la strada troverete dei segnalatori con degli elementi 
colorati. Cosa significano? Esse suddividono il percorso secondo il principio della serie 
armonica (1, 1/2, 1/3, 1/4 ecc.) con 1/8 come segmento più piccolo. Ad ogni suddivisione 
corrisponde un colore:  
all'intero il blu scuro (posto dunque all'inizo e alla fine con tutti gli altri colori), alla metà 
l'arancione, a 1/3 il verde, a 1/4 il rosso, a 1/5 il marrone, a 1/6 l'azzurro, a 1/7 il giallo, a 
1/8 il viola. 
 
Come si può eseguire questo percorso? Ecco qualche indicazione: 
* La versione sportiva: scegliete, p.es. la suddivisione per 7 (giallo); per il primo 1/7 
camminate velocemente, o correte, per il secondo 1/7 camminate lentamente, per il terzo 
di nuovo velocemente, e così via. 
* La versione contemplativa: scegliete, p.es. la suddivisione per 3 (verde chiaro); nel primo 
1/3 vi concentrate sull'ambiente circostante, su quello che vedete, udite, annusate, nel 
secondo 1/3 invece vi concentrate su voi stessi, elaborate le impressioni; nell'ultimo 1/3 
aprite di nuovo occhi, orecchie e naso. 
* La conversazione ritmata (per un gruppo); scegliete, p.es. la suddivisione per 4 (rosso); 
nel primo 1/4 conversate, nel secondo rimanete silenziosi, nel terzo riprendete la 
conversazione, nell'ultimo tacete nuovamente. 
 
Questi naturalmente sono solo dei suggerimenti, tutti possono inventare la propria 
versione. 
 
Buon divertimento! 
 

Info: Albert Mayr, 055 572402, 338 4236429 
timedesign@technet.it 

 
 

I segnalatori del Percorso Armonico sono stati progettati dalle classi 1e della Scuola secondaria di 1° grado F. 

Zappi di Mercato Saraceno, nell ’anno scolastico 2011-2012, con la collaborazione dell ’insegnante di arte 

Valeria Tombetti. 
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SUONETTI – Brevi racconti sul sonoro 

Mechi Cena e Francesco Michi 

Lettura 

 

L'argomento è quello del suono, e della relazione che abbiamo con esso, ma attraverso i suonetti non si 

parla di questa relazione come in un trattato, quanto piuttosto attraverso riflessioni semplici e racconti in una 

forma che diciamo poetica. 

Tuttavia i "Suonetti" non sono poesie, sono piuttosto racconto partecipati, nei quali parliamo del suono nei 

ricordi, nella fantasia, nell 'esperienza quotidiana, vi rifletteremo sopra un po', nel tentativo di proporlo come 

una sorta di paradigma per la conoscenza. 

Con i "Suonetti", con questi racconti,  vogliamo richiamare l 'attenzione verso l 'immagine di un mondo che 

tiene il suono in alta considerazione, che ne fa strumento di riflessione primaria quando analizza una 

esperienza o il guizzo di un ascolto casuale, e ne ricava conclusioni, anche magari un po' fantastiche, anche 

per i l gusto semplice di immaginare e speculare. 

I "Suonetti" sono testi per la radio, situati dal 2011 al 2012 nel palinsesto notturno delle trasmissioni della 

Rete 2 della Radio Svizzera in lingua italiana. 
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“Forse stanotte” (operetta (inutile) – in absentia di Luca Miti 
 

...da non rivelare mai. 

“Forse stanotte” è un'operetta (inutile) che è tutto tranne che un'operetta, nata dalla fretta, forse anche 

dall'emergenza, fors'anche dalla necessità, benché non immediatamente percepibile. Una commissione? 

Fors'anche, ma, alla fine, certo non solo. 

Un solo interprete, forse due. 

Soprattutto, un'operetta non divertente-persino noiosa, come la vita reale. 

*** 

Soprattutto,tanto silenzio. Tanto che sovrasta ogni altro suono; ogni altra cosa. E, soprattutto, si può solo 

su ssurrare, solo sfiorare. 

Sfiorare, appunto, perché si parla di cose impossibili da dire, e la delicatezza, infinita, può essere l 'unico 

approccio possibile. 

Anche nel titolo -"stanotte", ma solo "forse": niente di certo di quel qualcosa che forse accade o che è 

accaduto (e il Visitatore domanderà di ciò che è accaduto, e forse resterà senza risposta). 

Un'operetta non divertente, si diceva: di più, un'operetta che è il contrario di un'operetta nella sua (infinita) 

tristezza. Oltre che nella sua struttura: mai canto (solo voce parlata, come nella vita reale, appunto; 

benché...), (quasi) nessuna musica (a parte "quel" carillon...). 

E poi il lavoro sulla scena: poche luci, come prescritto dalla partitura, di quelle che erano vere e proprie 

"luminarie", una volta. 

E soprattutto il lavoro sulla memoria, alcune volte (pre)scritta, altre lasciata all '"improvvisazione", vera 

memoria attuale (mai improvvisazione in realtà). 

Tutto questo è "Forse stanotte": un'operetta alla fin fine inutile. 

E forse questo è un testo da non rivelare mai. 

Luca Miti Roma, 2011 

 

"In absentia", diceva quello: ci sarebbe semmai da chiedersi quanto può essere assente colui che ha 

eseguito dal vivo un'azione, qualcosa, insomma; e, d'altra parte, di "assenza" è assolutamente colma  

quest'"operetta inutile". 

Due sole domande, in fondo - o tre, una più grande ancora. 

Luca Miti 

Morlupo, 28 marzo 2013 
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Concerto Solo di Enrico Malatesta 

 

Il concerto in solo di Enrico Malatesta è volto ad articolare dimensioni corali ridefinendo le qualità sonore e 

spaziali degli strumenti a percussione. Partendo da un’attitudine personale alla pratica strumentale, la 

proposta si basa sull 'utilizzo delle percussioni come mezzi per la creazione di  ambienti sonori in cui le 

risonanze, i suoni fantasma, e l ’azione legato – slegato dei gesti assumono un valore centrale; la costruzione 

musicale si sviluppa nel tempo su differenti piani di ascolto in cui il silenzio come condizione ha un ruolo 

centrale nella visione sonica. 

 

 

 

 

 

Il concerto di Malatesta è  incluso nel programma dell’11a Mostra del Libro, che si svolge a Mercato 

Saraceno dal 20 aprile al 5 maggio. Organizzato dall ’ Istituto Comprensivo di Mercato Saraceno e 

dall ’Associazione Fogli Volanti. 
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