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SUONO l AMBIENTE 

“Ascolto il tuo cuore, città!”

L’Associazione Città Sonora presenta dal 7 febbraio al 21 marzo 2020 
un allestimento multimediale dedicato al tema Suono - Ambiente nella 
Sala -1 del Centro Trevi in via Cappuccini 28 a Bolzano. Il tema così 
proposto abbina queste due parole – le sottolinea – provocando un 
ovvio cortocircuito. In che modo l’arte del suono (che è cosa ben più 
ampia della semplice musica) può mettersi in relazione con i temi 
ambientali (in una prospettiva ben più vasta e complessa del sem-
plice ambientalismo)? Diciamo subito che non c’è ambiente senza 
suono (“Il silenzio non esiste”) e certamente non esiste suono senza 
un luogo, uno spazio, un ambiente che ne permetta la diffusione. L’u-
no vive dell’altro. Il nostro progetto Suono - Ambiente – che qui in 
embrione e con parsimoniosi mezzi suggerisce enormi possibilità di 
sviluppo e ampliamento – vuole porre l’attenzione sulle prospettive 
convergenti di artisti, musicisti e progettisti di quella che noi definia-
mo “città sonora” ed è oggi lo spazio circostante in tutte le sue forme, 
conservative, moderne e future. Il percorso espositivo – che ha radici 
nelle ricerche ed esperienze scientifiche ed estetiche del ‘900 – vuo-
le sollecitare un’attenzione partecipe e consapevole alla natura del 
suono (naturale, musicale, elettronico) in rapporto al nostro ambiente 
(naturale, architettonico, industriale e digitale).
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John Cage, Alla ricerca del silenzio perduto, 1978
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Se questa forma di attenzione appartiene alla storia dell’uomo, qual-
cuno ne disegnò coordinate più precise e rivelatrici: Athanasius Kir-
cher pubblicò alla metà del ‘600, tra le sue molte opere, “Musurgia 
Universalis” e “Phonurgia Nova”, che molto hanno a che fare con il 
suono e con la musica. 
Ai giorni nostri, lungo il percorso si sono imposti utili momenti di 
attenzione: “Für Augen und Ohren” a Berlino nel 1980 e l’anno suc-
cessivo “Sonorità Prospettiche” a Rimini, in modo diverso indagarono 
la relazione tra Suono e Ambiente, tra ascolto e visione; e ancora, in 
anni più recenti, “Soundings: a contemporary score” al Moma di New 
York (2013) e “Sound for Art” presso la Fondazione Prada a Venezia 
(2014) sono tra le principali manifestazioni internazionali che hanno 
contribuito al percorso di indagine e ricognizione che qui ci interessa. 
Ma quello del rapporto Suono - Ambiente rappresenta ancora un ter-
reno tutto da esplorare nella sua inesausta dinamicità.
Ed eccoci all’altro aspetto del discorso, quello legato allo spazio am-
bientale, con fenomeni come l’inquinamento – anche quello acustico, 
certamente! –  o la crescente scarsità di risorse, che impongono 
una seria riflessione a noi tutti, alla luce dell’evidente cambiamento 
climatico globale: una riflessione culturale mossa sulle tracce di Tho-
reau, Cage, Schafer e molti altri ancora.
L’idea che un’associazione di musicisti, artisti, studiosi, docenti di 
musica – com’è Città Sonora – affronti una simile e ampia materia, 
vuole testimoniare proprio l’insopprimibile e necessaria attualità di 
questa comune riflessione, per noi tutti.

La Monte Young & Nam June Paik, MoMA 1963



Suono l Ambiente, frammenti di un discorso…

Secondo la convinzione comune, l’abbinamento tra musica e am-
biente è opera del compositore, produttore e sound designer inglese 

Brian Eno (autodefinitosi un “non-musi-
cista”) che utilizzò per primo la definizio-
ne di “ambient music” per il suo album 
del 1978 “Ambient1: Music For Airports”, 
“pensato per indurre calma e spazio per 
pensare”. Ma se questo genere si svilup-
pa in Inghilterra negli anni ‘70, con un 

mercato musicale e discografico in rapida espansione e l’introdu-
zione di nuovi strumenti musicali elettronici, in particolare i sintetiz-
zatori, i dischi sotto questa etichetta tendono non tanto a diffondere 
il termine “ambient”, ma una certa concezione della forma stessa di 
composizione musicale. 

Il francese Erik Satie (1866-1925), che come sotto-
linea lo stesso Eno diede inizio a questo genere nel 
lontano 1917, componeva non per la pubblicazione di 
dischi né tantomeno di smartphone apps (come Eno 
in anni più recenti), ma per l’esecuzione dal vivo di 
“musica senza forma e sezioni prestabilite che possa 
essere riarrangiata secondo il desiderio dell’esecu-
tore, un po’ come il mobilio in una stanza, e agire 

come parte dell’ambiente o dell’arredamento”. 
La sensibilità contemporanea, a partire dal futurista Luigi Russolo, 
attraversando l’esperienza di Erik Satie, la musica concreta di Pier-
re Schaeffer, il lavoro e il pensiero di John Cage… assimilando i 
contributi dei compositori che arrivano al panorama attuale, si rico-
nosce nella acuta definizione di musica formulata da Edgar Varèse, 
che la chiamò “suono organizzato”, rimarcando e sottolineando così 
l’eliminazione di sovrastrutture e barriere estetiche vincolanti nella 
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Brian Eno

Erik Satie
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Secondo Edgar Varèse: «La materia prima della musica è il suono. 
Dal momento che il termine “musica” sembra oggi significare molto 
meno di quel che dovrebbe, preferisco servirmi dell’espressione 
“suono organizzato”, evitando così la tediosa questione: “ma è mu-
sica?”. Mi sembra che l’espressione “suono organizzato” colga più 
precisamente l’aspetto duplice della musica, 
che è insieme un’arte e una scienza, alla luce 
delle recenti scoperte tecnologiche che ci 
permettono di sperare in una sua incondizio-
nata liberazione. […] Che cos’è la musica? 
Qualcosa che deve venire dal suono».

L’etnomusicologo tedesco Curt Sachs (1881-1959) sostiene che “non 
possiamo sfuggire alla cultura che noi stessi abbiamo costruito”: 
«Un brano musicale è eminentemente un “oggetto culturale” e la 
musica è anzitutto una prassi sociale che va considerata nella sua 
integrazione con la cultura a cui essa appartiene».
Per l’artista e compositore italiano Giuseppe Chiari (1926-2007), 

l’essenza della musica è la voglia di suonare.
A partire dal Secondo Dopoguerra si manifestano, 
principalmente in Europa, i primi tentativi di giun-
gere “a una musica sperimentale che tenesse conto 
del rumore, del suono non istituzionalizzato a livello 
artistico e invece derivato dal mondo della tecnica e 
dalla vita di strada dell’odierna metropoli” attraverso 
le esperienze della musica concreta di Pierre Scha-
effer e Pierre Henry a Parigi, la ricerca elettronica di 

Karlheinz Stockhausen nello Studio di Colonia e la compresenza di 
entrambi i filoni nei lavori di Bruno Maderna, Luciano Berio e Luigi 
Nono in Italia. 
«Occorreva un luogo per questo ascolto. Uno strumento che lo ren-

Giuseppe Chiari

Edgar Varèse



desse possibile, che cercasse di immaginarne tutte le infinite possi-
bilità, che liberasse l’ascolto da quella servitù al vedere che domina 
nelle sale e nei teatri d’opera normali. (…) Il “Prometeo” fu un’espe-
rienza straordinaria: perché lo spazio 
nasceva con l’opera e per l’opera, e 
faceva quindi parte dello stesso pro-
cesso creativo». (Massimo Cacciari) 

Attraverso tutte queste esperienze, 
proseguite in parallelo con l’opera 
dell’americano John Cage – è proprio 
il suo brano silenzioso 4’33” (1952) a 
permettere l’ingresso del paesaggio sonoro 
nel mondo della musica colta, con un obiettivo sia contemplativo sia 
rivelativo che contribuirà a modificare per sempre le nostre abitudini 
di ascolto – si è fortificata l’idea secondo cui la musica è la trasposi-

zione poetica di un materiale più ampio e dalle 
infinite possibilità: l’universo dei suoni.

Ma lo studio sulla relazione tra Suono e Am-
biente indaga anche gli aspetti più inquinanti 
caratteristici dell’era moderna. Il canadese 
Raymond Murray Schafer, a differenza dei 
più comuni e diffusi studi sull’inquinamen-
to acustico che si limitano a una rilevazione 
quantitativa dei possibili danni all’udito e di 
conseguenza alla percezione globale degli 

individui, fin dalle prime pagine del suo volume “The Tuning of the 
World” (1977) si inserisce in quella corrente di critici radicali della 
civiltà industriale, in particolare in quel filone di pensiero che, par-
tendo dalle ottocentesche riflessioni di Henry David Thoreau, giun-
gono fino alle attuali elaborazioni della cosiddetta “Deep Ecology” 
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Luigi Nono, R. Fabbriciani, G. Schiaffini

Raymond Murray Schafer
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il suo fondatore, a differenza dell’Ecologia Superficiale, prevalente-
mente ispirata a un’etica del valore strumentale, sostiene invece la 
tesi del valore intrinseco degli oggetti naturali. Estendendo questa 
visione all’ambiente acustico, si afferma una valorizzazione degli 
ambienti acustici naturali per le loro intrinseche qualità, non solo di 
carattere naturale e sociale, ma 
anche simboliche e metafisiche.  
L’impegno di cui deve farsi cari-
co la società attuale è, secondo 
Murray Schafer, di “imparare 
ad ascoltare; un’abitudine che 
sembriamo aver perduto”.  
Il suo invito ci appare oggi ancora più urgente. 
Ascoltare non è soltanto fare attenzione ai suoni che ci circondano, 
senza che essi ci sovrastino o che ci sfiorino distrattamente, ma è 
anche liberarsi dalle sovrastrutture ideologiche e dagli schemi este-
tici che sono diventati abitudine e convenzione, alimentando una 
cieca resistenza nei confronti di ciò che è nuovo e attuale. 

§

Luigi Nono, R. Fabbriciani, G. Schiaffini
Steve Piccolo

John Cage & Joe Jones
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CITTÀ SONORA

Walter Prati, “Omaggio a Stratos” 9-6-2019Andrea Centazzo, Armaroli, Schiaffini, “Trigonos” 16-12-18

Steve Piccolo e Claudio Chianura
“Musica puntuale” 2-6-2019 

Prati, Masotti, Chianura, “Musica puntuale” 25-04-2019

Sergio Armaroli,“Musica puntuale” 20-9-2019 Francesca Gemmo, “Monk/Cage”, 20-10-2019
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Città Sonora inaugura la propria attività nell’autunno 2018 con una 
stagione di concerti dedicati alla Nuova Musica che si tiene per 
un anno in un piccolo teatro milanese. Parallelamente organiz-
za una serie di incursioni sonore “open air” denominata “Musica 
puntuale” e quattro incontri trimestrali sulla musica di John Cage 
presso lo Spazio Erratum di Milano. Dal giugno 2019, e poi sta-
bilmente dall’autunno 2019, la seconda stagione di concerti pro-
mossa dall’Associazione si trasferisce nell’Auditorium “Demetrio 
Stratos” di Radio Popolare raggiungendo un pubblico più ampio e 
vasto sul territorio del Nord Italia. In Alto Adige, dove l’Associazio-
ne ha sede e dove diversi soci sono attivi da tempo con iniziative, 
produzioni e pubblicazioni, Città Sonora promuove un allestimen-
to multimediale sul tema del paesaggio sonoro, nel segno delle 
più stimolanti esperienze del ‘900. Ciò che chiamiamo “musica” 
varia con la cultura del luogo e del momento storico, ma il suono 
è un fenomeno assoluto e l’esperienza dell’ascolto, sia esso oc-
casionale o intenzionale, riguarda tutti noi. Dunque, riprendendo 
le parole di Alberto Savinio: “Ascolto il tuo cuore, città!”

Francesca Gemmo, “Monk/Cage”, 20-10-2019

F. Monico, A. Tacchini, G. Locatelli, A. Novaga, M. Falascone, S. Bolognesi, C. Calcagnile  
“Méliès”, 13-01-2019



Città Sonora ha come obiettivo non solo quello di valorizzare la 
progettualità dei singoli associati, ma anche di costituire un con-
creto, plurale e positivo polo di collaborativa aggregazione per 
tutti i musicisti, gli studiosi e gli artisti interessati alla promozione 
delle musiche innovative, attraverso un fattivo coinvolgimento nei 
diversi progetti realizzati.

  COLLABORAZIONI
Roberto Masotti 
“Omaggio a Stratos”, 9-6-2019

S. Cignoli, F. Naibo, S. Massaron, F. Zago, R. Zanisi, V. Scrignoli
“Smart Guitar Fest“, 14-4-2019

Giorgio Li Calzi & Manuel Zigante 
“Solaris“, 17-11-2019

Max Viel, “Spiral” 5-5-2019
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Schiaffini, “Pinocchio”, 10-2-2019

Gak Sato, Valeria Sturba e Vincenzo Vasi
“I 100 anni del Theremin”, 15-12-2019 Walter Prati & Ricciarda Belgiojoso, “Tierkreis”, 5-5-2019

Cristina Zavalloni, Maria Pia De Vito, Patrizia Laquidara, “Omaggio a Demetrio Stratos”, 9-6-2019



ATTIVITÀ

Prima stagione di Città Sonora, Spazio Tertulliano - Milano 2018-2019



AT
TIV

ITÀ

L’attività di Città Sonora 

Città Sonora ha prodotto nel suo primo anno di attività dieci con-
certi originali, tra i quali l’omaggio a Demetrio Stratos per i 40 
anni dalla scomparsa, un festival dedicato alla chitarra speri-
mentale (“Smart Guitar Fest”), serate monografiche dedicate alle 
musiche di Stockhausen, di Scodanibbio e di Romitelli, due dop-
pie serate con musica di autori americani (Cage, Glass, Harrison, 
Monk, Sharp, Wolff), le incursioni sonore “open air” di Musica 
Puntuale, quattro incontri sull’opera di John Cage e diversi ap-
profondimenti su artisti contemporanei e opere di musica speri-
mentale e arte sonora…

Visitate il nostro sito web per tutti gli aggiornamenti sulle varie iniziative. 
Scriveteci all’indirizzo email info@cittasonora.org

Gak Sato, Gemmo, Piccolo, Schiaffini, Prati, Armaroli ed Elliott Sharp 
Americana, E. Sharp “Syzygy” 20-10-2018



SUONO l AMBIENTE
“Ascolto il tuo cuore, città!”

Bolzano, Centro Trevi
7 febbraio - 21 marzo 2020

lun-ven | ore 14,30-18,30

Opening: 7 febbraio 2020 ore 18
Centro Trevi

TIZIANO POPOLI, “Coincidenze”
Giancarlo Schiaffini, trombone

Closing: sabato 21 marzo ore 12
Giardino dei Cappuccini
aperitivo di primavera

JOHN CAGE, “Indeterminacy”
Ensemble Città Sonora

Città Sonora è un’iniziativa di Sergio Armaroli, Claudio Chianura, Francesca Gemmo, 
Roberto Masotti, Steve Piccolo, Walter Prati, Giancarlo Schiaffini.

mailto: info@cittasonora.org 
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