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Environ promuove una call destinata a 
compositori e performer di musica elettroacustica 
per opere che indagano il tema della prossimità. 
La call è pensata per offrire un’occasione di visibilità 
e valorizzazione di espressioni artistiche emergenti.

Il termine inglese environ porta con sé un riferimento 
immediato all’ambiente circostante un individuo, 
da questi percepito grazie all’ausilio di attività 
multisensoriali. L’istinto rappresentativo dell’essere 
umano risponde infatti a stimoli non soltanto visivi, ma 
anche olfattivi, tattili e – quello che qui più ci interessa 
– acustici. Se proviamo a riflettere sulle capacità 
rappresentative implicite nella dimensione acustica, 
possiamo subito rilevare come la materia sonora sfugga 

a ostacoli e distanze oltre cui la vista, per così dire, 
non può scorgere; con il risultato che, in una certa 
misura, anche l’evento sonoro distante rientra di fatto 
nell’ambito del nostro vicinato acustico. All’interno 
di questa cornice è facile evincere come le nozioni di 
prossimità e distanza acquisiscono un’importanza 
rilevante nel definire gli ambienti che circondano 
una o più persone e l’esperienza che questi ne fanno. 
Partendo dal principio in base al quale i fenomeni 
uditivi sono fattori rilevanti nel generare una 
maggiore consapevolezza degli ambienti 
che ci circondano e delle relazioni circolari 
che instauriamo con e all’interno di 
essi, da parte nostra invitiamo gli artisti 
a fornire un contributo sul tema della prossimità.



Dal sociologo tedesco Georg Simmel al geografo 
finlandese Johannes Gabriel Granö, passando per lo 
storico della cultura tedesco Wolfgang Schivelbusch, 
sono diversi gli intellettuali che hanno impiegato il 
concetto di prossimità allo scopo di sottolineare la 
centralità della vicinanza spaziale nell’esperienza di un 
soggetto in merito a un dato ambiente. In particolare, 
Pure Geography di Granö (pubblicato in tedesco già nel 
1929, ma tradotto in lingua inglese solo nel 1997) pone 
un accento sull’introduzione di elementi soggettivi e 
qualitativi nei modelli di ricerca e rappresentazione. 
Lo scopo del volume, spiega Granö nell’introduzione, 
è “dimostrare che l’oggetto della ricerca geografica 
è l’ambiente umano, inteso come il complesso di 
fenomeni e oggetti che possono essere percepiti dai 
sensi”. Secondo Granö, infatti, la rappresentazione 
cartografica dello spazio circostante (inteso come spazio 
sentito) deve poter accogliere il contributo di ogni 
singolo apparato sensoriale: in quanto risultato ultimo 
di una catena causale che inizia con le rappresentazioni 
interne di un singolo agente, la restituzione cartografica 
non può estromettere fattori uditivi, olfattivi e tattili. 
All’interno di questa prospettiva, prossimità 
e distanza acquisiscono una connotazione 
totalmente qualitativa, legandosi inscindibilmente 
all’attività percipiente del soggetto. 

Semplificando, per Granö “distanza” è tutto ciò 
che può essere esperito tramite l’ausilio della vista 
(ovverosia ciò a cui facciamo comune riferimento nei 
termini di “paesaggio”), mentre “prossimità” è quella 
parte dell’ambiente che l’individuo può percepire con 
l’ausilio di tutti i sensi, e non solo la vista. Se la vista 
di una montagna appartiene al registro della distanza, 
allora le rocce, la consistenza della neve o il suono degli 
scarponi che la calpestano corrispondono a quello 
della prossimità. Al di là della dicotomia Schaferiana 
tra suoni naturali e suoni artificiali, in un paesaggio 
sonoro (definizione che già Granö considerava 
inappropriata, anticipando di decenni la critica portata 
avanti dall’antropologo Tim Ingold nel saggio “Against 
Soundscape”, 2007) risiede una più sottile distinzione 
avente a che fare, appunto, con questioni di prossimità e 
distanza: il modo in cui il suono sorge, viene trasformato 
o rifratto da oggetti fisici appartenenti al paesaggio; 
oppure l’intensità o la durata di particolari suoni uditi 
da punti precisi all’interno del campo uditivo. In 
questo modo diventa possibile tracciare una distinzione 
tra ambienti vicini e lontani in grado di rispecchiare 
tale passaggio al e dal soggetto. La prossimità è 
quindi proposta come esito di un’attività sensoriale 
totalizzante e complessiva dove anche l’evento (sonoro) 
distante vi partecipa e ne delimita le forme e i confini.



1  La videoregistrazione della performance deve essere priva di montaggio o altre forme di postproduzione.

2  Se il formato di invio è differente da quello suggerito si prega di controllare la lista delle estensioni 
supportate dalla piattaforma di upload scelta. Il file video deve essere visualizzato in modalità anteprima 
all’interno del browser.

1. Il concorso è aperto a singoli compositori di musica acusmatica e performer 
solisti di musica elettroacustica; le candidature inviate da formazioni composte 
da due o più compositori/performer verranno escluse dalla selezione;

2. ad ogni partecipante è consentito inviare una o più opere (compilare una domanda 
di partecipazione per ciascuna di esse ed effettuare un versamento distinto per 
ogni candidatura inviata);

3. sono ammesse opere acusmatiche edite ed inedite e performance di live electronics 
già eseguite in altri concerti, a condizione che non siano state premiate all’interno 
di concorsi banditi in precedenza;

4. la composizione acusmatica deve avere una durata compresa tra 5 e 10 minuti. 
Il formato del file audio per le composizioni acusmatiche è: WAV PCM, 24 bit, 
48000 Hz (stereo); non saranno ammessi file che non corrispondano al formato 
richiesto;

5. la performance di live electronics deve avere una durata compresa tra 20 e 30 
minuti e deve essere registrata ed inoltrata in formato MP3 (stereo). È altamente 
consigliato inviare una videoregistrazione1 della  medesima performance.                      
In presenza del file video non è necessario inviare la registrazione audio.                       
Il formato di invio consigliato è MP42;

6. il file audio o video inoltrato deve essere nominato solo con il titolo dell’opera; 
7. è necessario fornire, sia per la sezione di composizione acusmatica che di live 

electronics, una breve biografia, una descrizione (note di sala) della propria 
composizione, la strumentazione utilizzata e i processi  tecnico-compositivi 
impiegati;

8. è altresì necessario allegare una scheda tecnica esaustiva della performance di 
live electronics, indicando cosa può essere fornito dall’artista e a cosa dovrebbe 
provvedere l’organizzazione;

9. la biografia, le note di sala, la strumentazione utilizzata, i processi tecnico-
compositivi e la scheda tecnica devono essere inseriti all’interno di un unico 
documento (Info.pdf, max 2 pagine);

10. a corredo di ogni singola candidatura per la sezione di live electronics è vivamente 
consigliato allegare una cartella (“Integrazioni - Nome dell’opera”) contenente 
tutto il materiale necessario all’esecuzione dal vivo (quali partiture, file audio, 
patches, indicazioni per la regia del suono, etc.);

A :   Composizione acusmatica B :   Live electronicsCATEGORIE : 

REGOLAMENTO :



11. la giuria, in fase di valutazione delle candidature, ha la possibilità di accedere 
al materiale inoltrato e può richiedere (tramite l’organizzatore) informazioni 
supplementari ai candidati;

12. è richiesto un contributo di 10 € (non rimborsabili) per ogni candidatura, a 
sostegno dei costi di produzione (vedi Modalità di partecipazione);

13. l’iscrizione al concorso comporta l’autorizzazione all’utilizzo dei dati e dei 
materiali inviati ai soli fini dell’organizzazione e promozione del festival (vedi 
domanda di partecipazione);

14. gli organizzatori si riservano il diritto di apportare variazioni al bando qualora 
se ne presenti la necessità. Eventuali variazioni verranno comunicate sulle nostre 
pagine social e su www.environenv.it;

15. il mancato rispetto delle regole di cui sopra comporterà l’esclusione del candidato 
dalla call.

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE : 

1. Registrati su https://environenv.it/register/, scarica la domanda di partecipazione 
e compilala;

2. carica il file “Info.pdf” (vedi punto 9 del Regolamento), la cartella  “Integrazioni 
- Nome dell’opera” (vedi punto 10 del Regolamento), il file audio (o video) 
dell’opera all’interno del tuo spazio DropBox o Google Drive e genera un 
link (condiviso, di sola visualizzazione) che dovrà restare disponibile fino al 
31/04/2022;

3. inserisci il link DropBox o Google Drive generato all’interno della domanda di 
partecipazione;

4. effettua il versamento di 10€ tramite una delle seguenti modalità (causale: 
“Donazione a favore di Eventuale srls per il progetto Environ”):

• PayPal :                        https://www.paypal.com/paypalme/Eventuale
facendo attenzione a selezionare come “Motivo del 
pagamento” l’opzione “Invio di denaro a un amico”

• Bonifico bancario :     Eventuale srls
INTESA SANPAOLO SPA
Via Roma 71 - 73024 Maglie LE
IBAN :   IT67O0306979724100000004867
BIC :   BCITITMMXXX

5. invia una e-mail a call@environenv.it con oggetto: “Call Environ 2021” 
allegando la domanda di partecipazione e la copia contabile del bonifico eseguito;

6. la corretta ricezione del materiale sarà confermata tramite e-mail.

• Termine ultimo di invio delle opere : 15/03/2022 alle 23:59 GMT+1
• i vincitori saranno avvisati tramite e-mail entro il 15/04/2022.

DATE :

http://www.environenv.it
https://environenv.it/register/
https://www.paypal.com/paypalme/Eventuale


• Il vincitore della categoria “composizione acusmatica” avrà l’opportunità di 
interpretare la propria opera su un sistema di diffusione sonora multicanale 
(acusmonium) durante il concerto acusmatico che si terrà nel corso del festival 
Environ 2022;

• inoltre, in occasione del concerto acusmatico, una selezione delle opere pervenute 
verrà interpretata da Leo Cicala sull’acusmonium;

• il vincitore della categoria “live electronics” si esibirà insieme agli artisti invitati 
all’edizione 2022 del festival Environ;

• l’organizzazione metterà a disposizione un fondo di 500€ (complessivi) per 
coprire le spese di trasferta dei due artisti vincitori (da concordare con lo staff di 
Environ);

• accesso al Workshop di interpretazione acusmatica a cura di Leo Cicala;
• accesso al Workshop sulla sintesi del suono a cura di Enrico Cosimi;
• full pass festival;
• l’organizzazione di Environ fornirà ai vincitori le registrazioni audiovisive delle 

rispettive esibizioni, le quali, previo consenso dei candidati, verranno pubblicate 
su www.environenv.it insieme alle opere acusmatiche selezionate;

• il programma del festival sarà pubblicato su un booklet in formato cartaceo e 
digitale.

PREMI :

LEO CICALA, compositore 
elettroacustico, interprete 
acusmatico, live performer, 
insegnante. Ha studiato 
Strumentazione per banda al 
Conservatorio “Tito Schipa” 
di Lecce e si è laureato con 
lode in Musica Elettronica 
presso la stessa Istituzione 
ed in Scienze Biologiche. 
Ha studiato proiezione del 
suono all’acousmonium con 
Jonathan Prager. Ha eseguito 
sull’acousmonium più di duecento opere del repertorio elettroacustico classico 
e contemporaneo, ha tenuto numerose conferenze sia in Italia che all’estero su 
vari aspetti della spazializzazione delle opere acusmatiche. Molto interessato 
allo sviluppo della didattica, nel 2015 ha pubblicato il manuale “Manuale di 
Interpretazione Acusmatica” per l’edizione musicale di Salatino, e una serie di 
video tutorial correlati sono disponibili anche sul web (www.acusma.it).. Vincitore 
del primo premio di composizione elettroacustica “Bangor Dylan Thomas Prize” 
nel Regno Unito, le sue composizioni sono eseguite in importanti festival in Italia, 
Francia, Belgio, Svezia, Giappone, Regno Unito, Germania, Cipro, Principato 
di Monaco e negli Stati Uniti (Florida, Louisiana, Oklahoma e New York).

COMMISSIONE DI 
SELEZIONE : 

http://www.environenv.it


GUSTAVO DELGADO è nato 
a Buenos Aires, Argentina nel 
1976 ed è compositore di musica 
elettronica, artista sonoro ed 
esecutore di musica acusmatica 
e per live electronics nonché 
professore titolare full-time del 
Corso di Musica Elettronica 
presso il Conservatorio di Musica 
“Claudio Monteverdi”, Bolzano.  
Le sue composizioni esplorano 
argomenti tali l’orchestrazione 
elettroacustica, la sintesi e 
risintesi del suono, le tecniche avanzate di mixing, i sistemi di controllo gestuale 
per la spazializzazione, le microforme sonore ad incastro e lo studio estetico 
nonché stilistico dell’organizzazione e gestione del materiale sonoro elettronico. 
Si è diplomato sia al Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di 
Roma in Musica Elettronica sotto la guida del M° Giorgio Nottoli che 
presso l’Università Nazionale di Quilmes (Argentina) sotto la guida 
dei Professori Pablo Di Liscia, Carmelo Saitta e María Teresa Luengo.

GIACOMO FRONZI (1981), filosofo, critico musicale e pianista, svolge attività 
di ricerca all’Università di Messina, dove insegna Estetica. Studioso di Adorno, si 
occupa principalmente di estetica contemporanea e filosofia della musica. Oltre ad 
articoli e saggi su riviste nazionali e internazionali, ha curato il volume John Cage. 
Una rivoluzione lunga cent’anni (2012) e pubblicato i volumi Etica ed 
estetica della relazione (2009), Contaminazioni. Esperienze estetiche 
nella contemporaneità (2010), Theodor W. Adorno. Pensiero critico e 
musica (2011), Electrosound. Storia ed estetica della musica elettroacustica (2013; 
II ristampa 2018), La filosofia di John Cage. Per una politica 

dell’ascolto (2014), Philosophical 
Considerations on 
Contemporary Music. Sounding 
Constellations (2017) e Percorsi 
musicali del Novecento. 
Storie, personaggi, poetiche da 
Schönberg a Sciarrino (2021). 
Nel 2017 ha conseguito 
l’abilitazione scientifica 
nazionale a professore associato 
in Estetica.  Collabora 
regolarmente con la rivista 
MicroMega e con Rai Radio3.



LUISA SANTACESARIA è musicista, musicologa e curatrice. Si è diplomata in 
pianoforte alla Scuola di Musica di Fiesole e in musicologia al Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali di Cremona (Università di Pavia) con una tesi magistrale 
sul rapporto tra suono e spazio nella musica elettroacustica. È stata curatrice 
musicale del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato (2016-2017). 
È docente a contratto all’Università di Firenze e collabora come musicologa e 
curatrice con la stagione concertistica degli Amici della Musica di Firenze, il 
Centro Studi Luciano Berio, e 
con il centro di ricerca Tempo 
Reale per la stagione di musica 
sperimentale TRK. Sound Club 
e il sito musicaelettronica.it. 
Insieme a Valentina Bertolani 
ha creato il progetto Curating 
Diversity (curatingdiversity.org), 
che si occupa di analizzare le 
politiche culturali e di inclusione 
nel sistema musicale italiano. 
È membro del collettivo di 
musica sperimentale Blutwurst.

GIOACCHINO PALMA 
(1968), compositore, 
musicologo e formatore, è 
diplomato in Composizione, 
Musica Elettronica e laureato 
al DAMS di Bologna. Tra i suoi 
maestri, Franco Donatoni, col 
quale si è perfezionato presso 
la Fondazione Romanini di 
Brescia. Sue composizioni sono 
state eseguite da orchestre e 
gruppi cameristici nazionali 
e internazionali, e ha vinto 

premi di composizione orchestrale ed elettronica presso l’INA-GRM francese. 
Attualmente si occupa di musica e multimedialità ed è Direttore Artistico 
del festival Il Suono Illuminato (dal 2017) e Bande a Sud (dal 2012). 
Ha pubblicato vari testi e saggi inerenti tematiche formative, 
tecnologiche e popular. Insegna Acustica Musicale e Pedagogia presso 
il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e Tecnologie e tecniche 
delle comunicazioni multimediali presso l’IISS “Mattei” di Maglie.



Il concorso non è soggetto alla disciplina del D.P.R. 430/2001 relativo al regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni 
a premio, avendo ad oggetto la produzione di un’opera artistica per la quale il conferimento del premio rappresenta un riconoscimento 
del merito personale; di conseguenza, opera la fattispecie di esclusione di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del D.P.R. 430/2001.

Il concorso è organizzato da Eventuale srls nell’ambito del progetto Environ.
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