
SCUOLA DI MUSICA ELETTRONICA

un’orchestra di altoparlanti
l’acusmonium AUDIOR

@
SUPERBUDDA

Via Valprato 68 Torino 

concerto #1

lunedi 16 marzo - ore 18

Claude Ballif  Points/Mouvements [1962] 3:03
Martino Sarolli  Agujeros [2015] 5:03

Michel Redolfi  Immersion [1980] 2:53
Alessandro Merlo Sdrone entity 4 [2015] 6:15

François Bayle   Jeîta [1969] 3:03
SiYu Yang   Number [2015] 4:06

Bernard Parmegiani  Incidences/Resonances [1975] 4:01
Gianluca Delfino   Lu Zhu [2015] 4:15

Martino Sarolli, Alessandro Merlo, SiYu Yang, Gianluca Delfino - proiezione del suono

concerto #2

martedi 17 marzo - ore 21

from Mark to Mark, in memoriam

Mark Trayle (1955-2015) - arCANgel  da Arcana 33 1/3  [2001] 7:41
Stefano Bassanese – proiezione del suono

Dante Tanzi 
 interprete all’acusmonium 

CoMET  Composto - Non Necessario [2015] 12:46
prima esecuzione assoluta
autori: Marco Amistadi, Carlo Barbagallo, Francesco Bianchi, Margherita Brillada, Amos Cappuccio, Amedeo Casella, Matteo 
Marson, Luca Morino - montage: Carlo Barbagallo

Marc Favre  Le vaisseau d'Hermès [2013] 7:31
prima esecuzione italiana

Stefano Fumagalli  Freedom in a box [2014] 9:57
prima esecuzione assoluta

Dasein  Gardarica [2011] 4:50
prima esecuzione italiana

Franck Christophe Yeznikian  S’immisçant friable vers soluble [2010] 6:40
prima esecuzione italiana

Rick Nance  This Is Not A Model [2000] 7:04
prima esecuzione italiana

Joan Bagés i Rubì  Guitarres trobades [2013] 09:09 



Mark Trayle (1955-2015) musicista californiano e sound artist, ha lavorato con una grande varietà di supporti, tra cui la musica elettronica dal vivo, 
l'improvvisazione, le installazioni e le composizioni per gruppi da camera. Il suo lavoro si é distinto per l’utilizzo di prodotti di consumo re-ingegnerizzati e 
artefatti come interfacce per spettacoli di musica elettronica e installazioni multimediali in rete.
Mark Trayle ha studiato composizione presso l'Università dell'Oregon con Homer Keller, e al Mills College con Robert Ashley, David Behrman e David 
Rosenboom. Sotto la guida di Berhman iniziò a costruire strumenti elettronici ibridi analogico-digitali (spesso con la chitarra elettrica e interfacce home-made) 
e a utilizzarli nel corso degli anni '80. Dalla fine del 1980 fino alla metà degli anni '90 il suo lavoro si è concentrato sull'uso di interfacce alternative per la 
performance e per composizioni algoritmiche, come pure per la composizione e l'esecuzione con il collettivo The Hub, storico ensemble pioniere della 
performance in network. Nello stesso period Trayle realizza anche le sue prime installazioni. Nel 1996 si trasferisce dalla San Francisco Bay area alla 
California del Sud per insegnare alla CalArts di Los Angeles. Poco dopo ha composto una serie di brani per strumenti acustici ed elettronica: True North, 
Periodic transmissions at regular intervals (are not allowed) e Propagation, Reflection, and Absorption sono composizioni interamente acustiche, ma 
utilizzano elettronica e sensori per creare partiture in tempo reale per gli esecutori. Opere successive, come Bitpool, Sierranevada, e Bender utilizzano 
l'elettronica per consentire agli esecutori di attivare suoni elettroacustici.
Nell’ottobre del 2010, invitato degli organizzatori del XVIII CIM dell’AIMI, Trayle ha realizzato il progetto Phantom Rooms che utilizzava la rete internet ad 
alta velocità per distribuire 10 esecutori tra due differenti sale da concerto nelle città di Torino e Cuneo.
La musica di Trayle è stata oggetto di articoli in Strumenti Musicali e Virtual (Italia), Keyboard, e "Escape Velocity: Cyberculture at the End of the Century" 
(Grove/Atlantic). Trayle ha scritto articoli per Leonardo Music Journal (US / UK) e Musiktexte (Germania). Ha inciso per la Artifact, Atavistic Records, CRI, 
Creative Sources, Inial, Los Angeles River, Elektra/Nonesuch e Tzadik. Ha insegnato alla Herb Alpert School of Music alla CalArts dal 1996 al 2015.

Mark Trayle è morto il 18 febbraio 2015 nella sua casa di Ventura, California.

CoMET  “Composto - Non Necessario”
autori: Marco Amistadi, Carlo Barbagallo, Francesco Bianchi, Margherita Brillada, Amos Cappuccio, Amedeo Casella, Matteo Marson, Luca Morino - 
montage: Carlo Barbagallo

E' necessario solo ciò che non può essere altrimenti. Ciò che è necessario per causa propria e non per causa altra si dice "semplice". Questa condizione si 
verifica solo per quegli enti che non si compongono con la materia. Se tali enti infatti si componessero con la materia allora sarebbero di fatto dei 
“composti”.

CoMET, Collettivo di Musica Elettroacustica di Torino, nasce dall’incontro di musicisti dotati di storie e carriere differenziate che, constatato l’interesse
comune verso la sperimentazione, l’improvvisazione e le nuove tecnologie hanno scelto di riunirsi in un collettivo a struttura aperta che gli permetta di mettere
in pratica tali indirizzi. L’obiettivo è la sperimentazione attraverso le tecnologie, sia analogiche sia digitali, per cercare nuovi spazi di espressione comune in
campi diversi quali performance, concerti, net-art e installazioni sonore.

Marc Favre “Le vaisseau d'Hermès” 

Ispirata all’elemento Fuoco e composta in origine su 12 tracce,“Le vaisseau d'Hermès” fa parte del ciclo “L'Illusion acoustique” (9ème Grimoire). Ciascuno
dei Grimoire è l’evocazione dei quattro Elementi della Natura: Terra, Acqua, Fuoco e Aria. ‘L’illusion acoustique è un’esperienza singolare nata nella notte
dei tempi del mio inconscio e si concluderà nel tempo imprecisato della mia probabile fine. Questo percorso, promessa di un’ispirazione che si rinnova senza
sosta, mi lascia un’impressione indefinita dell’infinito […] L’idea di questo affresco simbolico è germinata nel mio spirito dopo aver osservato le mie
attitudini nello studio della composizione e aver letto un trattato del  XVII secolo dal titolo: ‘La natura rivelata’ scritto dal Cavaliere Sconosciuto […] Per
riprendere l’iconografia popolare, l’alchimista lavora i metalli volgari per ottenere l’oro attraverso la tripla azione del mercurio, dello zolfo e del sale
filosofico. Nel suo studio il compositore parte da ‘frammenti di vita strappati al caos’ (P. Schaeffer), li estrae dalla loro ganga, li separa dai loro elementi
impropri. Allo stesso modo, io trasmuto la materia bruta in un oro sonoro […]’ - (Tratto dalla presentazione del’autore per il CD ‘L’Illusion Acoustique’-
Editions G.M.V.L., 1994, Lyon, France).

Marc Favre è stato cofondatore del primo studio di musica acusmatica della regione Rhône Alpes (Groupe de Musiques vivantes de Lyon-GMVL) nel 1975.
Ha ottenuto una licenza per l’insegnamento di musica sperimentale presso la Facoltà di Parigi VIII e un diploma di composizione del GRM, sotto la direzione
di Pierre Schaeffer e  Guy Reibel. Nel  1990 ha insegnato arte acusmatica presso l'ENM (Ecole Nationale de Musique) di Villeurbanne e alla Facoltà di
Musicologia di Lione II, dove insegna attualmente. Dal 1999 al 2006 ha tenuto corsi riguardanti le Relazioni tra Suoni e Immagini presso l’istituto della
comunicazione  della  Facoltà  di  Lione  II,  e  dal  2004  tiene  corsi  di  composizione  presso il  Teatro-Studio dell'INSA di  Lione.  Dal  2001  si  è  occupato
dell’organizzazione e dei concerti dell’Inventaire Rhône Alpes. Assieme a Bernard Fort organizza gli stages, le animazioni didattiche e i concerti del GMVL, e
partecipa a un gran numero di manifestazioni musicali. Le sue opere sono diffuse per radio ed eseguite in concerti in Francia e all’estero. Marc Favre collabora
anche con differenti compagnie teatrali, per la danza e il video e da  alcuni anni orienta la sua ricerca verso la composizione multifonica. 

Stefano Fumagalli “Freedom in a box”

Spesso quello che noi intendiamo con “libertà” è in realtà il poter scegliere all'interno di una serie di possibilità limitate. Mentre la classe politica riempie i
suoi discorsi con la parola “libertà”, ciò che ci viene proposto è un sistema basato - più che sulla libertà di scelta e di azione - sul libero consumo che sempre
più  va  caratterizzando  una  società  guidata  dall'ego  e  dalla  moderna  trinità  profana:  soldi,  sesso,  potere.  Tutto  questo  all'interno  di  un  quadro  di
disinformazione e di disinteresse per quanto accade nel mondo. Dal punto di vista musicale ho costruito una metafora narrativa nella quale il “Sistema”
viene rappresentato come un macchina che ‘inscatola’ concetti di libertà, costituiti dalla de-frammentazione della parola “libertà” presa da discorsi di
diversi politici e da elaborazioni di alcuni inni nazionali, impacchettati e distribuiti ai consumatori finali. Queste 'scatole' vengono consegnate, aperte e
consumate nei momenti più disparati. Così a Natale trionfa il consumismo e il mito del benessere; una festa di compleanno sfocia in un'orgia di sesso e
violenza; infine la morte, rappresentata come conseguenza estrema del ribaltamento libertà/schiavitù derivante dal consumo di droghe. 

Stefano Fumagalli nasce a Lecco nel 1983, è musicista e artista multimediale. Al background musicale, di tipo strumentale, affianca gli studi nel campo della
composizione musicale contemporanea ed elettronica, dell’informatica e delle scienze della comunicazione. Dal 2004 inizia la  sua attività professionale
specializzandosi nella produzione musicale e multimediale, passando per l'arte contemporanea e la sperimentazione sonora. In questi anni, la sua attività in
diversi progetti artistici (HDstudio, Gruppo Làbun, Ciqui, Bembekiri) lo porta a calcare palcoscenici nazionali e internazionali e a vincere riconoscimenti e
premi (Mantova musica festival, Tokyo Digital Art Award 2006, Premio Aldo Piccialli 2010). Nel 2013 è nel team di progettazione di PAPA J23 - Museo
multimediale dedicato a Papa Giovanni XXIII, sviluppandone i software audio\video e componendo la colonna sonora e il sound design. 

Dasein “Gardarica” [2011] 4:50
Prima esecuzione in Italia
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“Gardarica”(‘terra di città fortificate’) è il nome con cui i Vichinghi  chiamavano l’antico stato russo nel medioevo. Emissione compatta di suoni di synth
distorti, rumore bianco e voci, la traccia di “Gardarica” è stata inizialmente registrata per l’album dal titolo omonimo, ad oggi non ancora pubblicato.
L’album, che prevede altre quattro tracce oltre a “Gardarica”, si caratterizza come il più russo (in tutti i sensi) nell’ambito del progetto Dasein. “Gardarica”
è comparsa nella compilation ‘Archaic variations - Localization’, pubblicata dall’etichetta obs di Rostov nel 2012.

Il progetto DASEIN è stato fondato in maggio 2008 quasi contemporaneamente al progetto FANUM, ed entrambi sono stati concepiti dall’artista russo Ascet. 
L’idea iniziale era quella di proporre un progetto il più possibile noisy e radicale. Dopo l’uscita del primo album, Ascet si è accorto dell’esistenza di una band 
che aveva adottato lo stesso nome (e non era solo una, come è risultato in seguito). Ciò nonostante il nome Dasein è rimasto, e con esso si è manifestato il 
proposito di evitare l’uscita di album dai suoni troppo simili. Questo non è stato possibile, a causa delle contaminazioni tra le diverse versioni di Dasein e tra le 
produzioni di Dasein e di FANUM. La discografia di Dasein raccoglie album da solista, antologie e anche un album dal vivo, poiché Ascet ha sempre voluto 
proporre delle versioni dal vivo del lavoro prodotto in studio. Nel 2011 un live set in Yaroslavl', è stato registrato da tre differenti punti (via PA, registratore 
portatile da parte del pubblico e videocamera). Dopo aver ottenuto le tre registrazioni, Ascet ha deciso di rimasterizzare tutto nel suo studio personale. In 
questo modo è nato un album. Ascet utilizza una combinazione di tecnologie digitali e analogiche, ma non ha mai voluto rendere pubblici i dettagli delle sue 
tecniche compositive. Tra i progetti futuri prevede la pubblicazione di musica su nastro e su vinile.

Franck Christophe Yeznikian “S’immisçant friable vers soluble” 

Concepita come un tuffo nell’elemento liquido, la composizione esplora l'alchimia degli scambi fra due emisferi dalle qualità opposte,  l’orecchio aperto e
l’orecchio contratto, attraverso la costruzione di una trama di relazioni tra l’uno e l’altro.  La presenza di pianoforti con  temperamenti diversi attiva il
momento dell’immersione, visto come transito da una dimensione all'altra. L’immersione è accompagnata da un senso di perdita, un moto che, malgrado tutto
e al di là della sfinitezza che lo accompagna, tenta  di rivelare qualche bagliore di luce. Miniatura  dedicata a Denis Dufour, composta inizialmente in
quadrifonia per la pubblicazione del CD ‘Supplément à l'inventaire’ realizzato dal G.M.V.L. (Groupe Musiques Vivantes de Lyon).

Nato nel 1969 a Besançon,  Franck Christophe Yeznikian segue gli studi composizione strumentale e  acusmatica nella classe del CNR di Lione con Denis
Dufour e Jean-Marc Duchenne. In seguito si perfeziona con vari insegnanti, tra cui  Klaus Huber, Sir Harrison Birtwistle, Gérard Grisey, Brian Ferneyhough,
Michael Jarrell e James Dillon. Segue un periodo di sospensione della pratica acusmatica, considerata troppo lontana dalla tradizione della musica strumentale.
Studia infatti al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e di Danza di Lione, specializzandosi in contrappunto medievale e rinascimentale con Gérard
Geay. Per il  CRFMW di Liegi scrive la composizione   PVLVERE (per piccolo ensemble, nastro ed elettronica) eseguita nel 2007 in prima mondiale a
Bruxelles dall’ON ensemble e in collaborazione col Centro Henri Pousseur di Liegi. In seguito alla frequentazione con il pianista Tobias Koch riprende la
pratica acusmatica, intesa come alchimia di suoni ove la tradizione di armonia e contrappunto non sia vista in contraddizione con il montaggio delle immagini
sonore caratteristico dell’arte acusmatica. Ha ottenuto molti premi tra cui il premio di incoraggiamento dell’Accademia delle Arti di Berlino nel 2003, il primo
premio internazionale di composizione per orchestra del Festival di Besançon e, più recentemente, il premio di incoraggiamento della città di Salisburgo. Vive
nel Pilat.

Rick Nance “This Is Not A Model”
Quando forze contrastanti (variazioni di temperatura, ideologie o pool genetici) entrano in contatto si produce un momento di rottura che talvolta conduce
verso un nuovo equilibrio. Se le differenze sono troppo grandi,  gli stati possono oscillare su posizioni estreme: da una entropia  massima a una entropia
minima; dal calore sviluppato dalle esplosioni nucleari al nero freddo dell’azione burocratica di un consiglio comunale. Ideologie diverse possono portare a
governi di coalizione, oppure a genocidi. L’incrocio fra le specie può produrre una discendenza perfetta, oppure genereare insolite, splendide miscele di pelle,
capelli, pelliccia e occhi. Il contesto, i mezzi di espressione e la misura tra le differenze si alimentano in modo vicendevole e senza interruzioni, attraverso
loop che rispecchiano stati interdipendenti, ciascuno dei quali è alimentato dai precedenti e viene modulato dai valori dei nuovi parametri.  Nell'estate del
2000 in Alabama, Shea, Scott ed io stavamo facendo esperimenti con del ghiaccio secco acquistato per uno spettacolo. L’ambiente esterno misurava circa 85
gradi Fahrenheit col  90% di umidità.  La temperatura del ghiaccio secco era di circa 100 gradi Fahrenheit inferiore allo 0.  Il calore del giorno veniva
convogliato attraverso gabbie di acciaio, tubi, lastre di ottone, fili, monete e vetro che le irradiazioni di calore facevano urlare, scuotere e rabbrividìre. Ho
registrato i suoni con un paio di microfoni e li ho portati a casa per riproporli in questo lavoro. Il progetto e gran parte del trattamento sui suoni  è stato
realizzato presso i Sound Studios (SUSS) della  Sheffield University ed è continuato nel mio studio in Alabama.  I miei ringraziamenti vanno al Dr. Adrian
Moore, ai SUSS, e, naturalmente, al Southern noise improv group, Liquid Brick.(R.N.)

Rick Nance è compositore, improvvisatore (alla tromba) e chitarrista classico. Come compositore è alla ricerca degli elementi di contatto tra il sé e ciò che lo
circonda (tra l'organismo e l’ambiente) al fine di scovare l’energia ed i materiali necessari per scolpire il suono. Poiché considera il suono come una sostanza
malleabile, Nance tratta la sua musica come un arte plastica,  simile alla scultura, alla pittura o al cinema. E’ l’enfasi sull’ascolto che mette in relazione
l’improvvisazione con la composizione acusmatica. Nel tentativo di unificare la musica strumentale e la musica acusmatica, nelle sue composizioni Nance
sostituisce le  parti  scritte  per gli  interpreti  con modelli  uditivi  che vengono imitati  nel  modo più preciso possibile;  ciò consente  di  inserire  l’interprete
all’interno di una situazione di ascolto acusmatico. 

Joan Bagés i Rubì  “Guitarres trobades” 

“Guitarres trobades” si basa su alcuni frammenti tratti da registrazioni di chitarre acustiche ed elettriche diverse. Le chitarre hanno fornito una ricca gamma
timbrica  con differenti tipi  di oggetti sonori che sono stati classificati secondo le loro qualità morfologiche, con l’obiettivo di costruire un iper-strumento
virtuale: un nuovo tipo di chitarra, ottenuta da diverse chitarre e strumenti a corda: una chitarra che non esiste e che nella realtà sarebbe impossibile da
realizzare. Il brano è tratto dal Cd ‘Chitarra e altre corde’, una raccolta di otto composizioni eseguite in prima assoluta con l’acusmonium mobile AUDIOR.
In corso di pubblicazione per l’etichetta obs di Rostov. 

Compositore e artista sonoro di Flix (Catalogna). La mia produzione comprende musica strumentale, musica elettroacustica, musica acusmatica e istallazioni
sonore.  Dopo avere conseguito il Diploma di insegnante di piano al Conservatorio “Liceu” di Barcellona, ho ottenuto un Master in Arti Digitali - Musica
presso l’U.P.F. di Barcellona. Ho studiato composizione musicale ed elettroacustica con Eduard Resina e Gabriel Brncic. In seguito mi sono spostato a Parigi,
dove ho ottenuto il  master in "Esthétiques, Sciences et Technologies des Arts - Specialité Musique” all’Università di Parigi VIII sotto la direzione di Horacio
Vaggione. Ciò mi ha permesso di studiare composizione musicale con José Manuel López López. Ho ottenuto il DEM in Composizione Elettroacoustica al
Conservatorio di Pantin con Christine Groult e il DEM in Composizione Musicale al Conservatorio "d'Aulnay-sous-Bois" con José Luís Campana e Mario
Mary. In seguito ho ricevuto il Primo Premio SACEM del Ciclo di Perfezionamento in Composizione Musicale al CRR di Reims con Daniel d'Adamo e Tom
Mays (2011). Ho conseguito il PhD in "Esthétiques, Sciences et Technologies des Arts - Specialité Musique” sotto la direzione di Anne Sedes nella stessa
Università di Parigi VIII (2012). Nel medesimo periodo ho preso lezioni in Francia e in Germania da altri compositori, come Gilles Racot, Philippe Leroux,
Denis Dufour, François Bayle e Rebecca Saunders. Ho ricevuto borse di studio di formazione e produzione dalla Generalitat de Catalunya, la Fondazione
Phonos, la Fondazione Duran Martí e Denistés93. I miei lavori sono stati interpretati in molti paesi e sono stati premiati in diversi concorsi internazionali
(Spagna, Andorra, Francia, Belgio, Argentina) (J.B.R.)
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L’acusmonium AUDIOR

Progettato e realizzato nel 2012 da Eraldo Bocca, l’acusmonium mobile AUDIOR è costituito da un totale di 54 altoparlanti (fra banda intera e “colorati”) con
44 amplificatori; dispone di una consolle di spazializzazione analogica di 32 canali e di due consolle digitali da 16 canali. Tutti gli altoparlanti sono stati
progettati in funzione del loro utilizzo con l'acusmonium: alcuni degli altoparlanti a banda intera sono modulari, e assemblabili in modo da poter essere adattati
a  diverse configurazioni.  Gli  altoparlanti  “colorati”  riproducono solo una  parte  dello  spettro acustico e  possono essere  non lineari  nella loro banda di
riproduzione, al fine di riprodurre al meglio la gamma audio cui sono destinati. In particolare, i diffusori per la gamma media sono di tipo dipolare per sfruttare
anche l’emissione posteriore riflessa dalle pareti della sala da concerto, mentre i diffusori per gli alti sono trombe iperboliche che permettono una grande
pressione e linearità di emissione. Tutti i collegamenti dell'acusmonium AUDIOR sono stati progettati in modo da permettere una rapida installazione e una
grande  flessibilità  di  adattamento  alle  caratteristiche  dell’ambiente.  Realizzato  allo  scopo  di  consentire  l’interpretazione  in  concerto  del  repertorio
elettroacustico classico e contemporaneo, l’acusmonium AUDIOR viene utilizzato anche in ambito didattico. 

Eraldo  Bocca è  progettista  e  costruttore  elettroacustico  e  consulente  nell'ambito  della  progettazione  acustica  ambientale.  Ha  progettato  e  realizzato
l'acusmonium AUDIOR occupandosi della definizione delle specifiche funzionali, dell'architettura, dell'assemblaggio, dei test di prova degli altoparlanti e
della  realizzazione  dei  moltiplicatori  di  segnale.  Pur  ispirandosi  ai  dispositivi  mobili  in  uso  in  Francia  (Radio  France,  Motus)  e  in  Belgio  (Musique
Recherches), Bocca ha introdotto criteri costruttivi che rispondono a parametri che legano in modo efficace la diffusività, la modularità e la distribuzione
geografica degli altoparlanti. Collaboratore del CESMA (Centro Europeo Studi Musica e Acustica) di Lugano e del Centro Culturale San Fedele di Milano, ha
curato  per  il  suo  auditorium l'allestimento  dell'acusmonium SATOR (40  altoparlanti),  inaugurato  nel  gennaio  2012  e  da  allora  utilizzato  negli  eventi
organizzati nell'ambito delle stagioni di 'San Fedele Musica' (concerti di musica elettroacustica, acusmatica, videoarte, Cin'acusmonium).

Dante Tanzi è compositore e interprete di musica acusmatica. Si è diplomato in Musica Elettronica e Tecnologie del Suono con Giovanni Cospito; nel 2009 ha
seguito uno stage di interpretazione acusmatica con Denis Dufour e Jonathan Prager. Nel 2011e nel 2014  ha curato il programma dei concerti di musica
acusmatica per il 'Festival 5 Giornate', organizzato dal Centro Musica Contemporanea di Milano. Dal 2012 prende parte come interprete all'acusmonium alle
stagioni di 'San Fedele Musica', curando assieme a Giovanni Cospito la regia del suono nell’ambito della programmazione dedicata ai concerti di musica
acusmatica, alla videoarte e al Cin'acusmonium (cicli su Andrei Tarkovskij, Wim Wenders, Robert Bresson). E' collaboratore del CESMA (Centro Europeo
Studi Musica e Acustica) di Lugano. Le sue composizioni sono state eseguite in Italia (Musica Nel Nostro Tempo, Colloqui di Informatica Musicale), in
Svizzera (Euromicro, Computer Music Concert), in Canada (EuCue Series), in Inghilterra (ICMC), in Spagna (Festiva di Flix) e in Francia (Festival Licences,
Festival Futura, concerti  di  Alcôme). Dal 1985 al 2009 ha lavorato presso il Laboratorio di Informatica Musicale dell’Università degli Studi di Milano.
E’autore di saggi pubblicati su Leonardo Music Journal, Leonardo, Organised Sound, Crossings ands Contemporary Music Review.

Link su autori e i brani

Mark Trayle: http://www.marktrayle.com

CoMET: https://cometkru.wordpress.com

Marc Favre: http://www.gmvl.org/paysage_sonore/paysage_sonore/Marc_FAVRE.html

Stefano Fumagalli:  http://www.stefanofumagalli.it/

Dasein (Ascet ): http://www.discogs.com/artist/1994172-%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82

Gardarica: http://www.discogs.com/Various-Archaic-Variations-Localization/release/3936963

http://abser1.narod.ru/index/0-35

Franck Christophe Yeznikian: http://www.franckyeznikian.com/

S’immisçant friable vers soluble: https://www.youtube.com/watch?v=CtIpkW5-MzU

Rick Nance: http://cec.sonus.ca/econtact/12_3/nance_plasticmodels.html

This Is Not A Model: https://soundcloud.com/ricknance

Joan Bagès i Rubi: http://www.joanbages.com/
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http://www.franckyeznikian.com/
http://abser1.narod.ru/index/0-35
http://www.discogs.com/Various-Archaic-Variations-Localization/release/3936963
http://www.discogs.com/artist/1994172-%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://www.stefanofumagalli.it/
http://www.gmvl.org/paysage_sonore/paysage_sonore/Marc_FAVRE.html
https://cometkru.wordpress.com/
http://www.marktrayle.com/

