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ArteScienza 2022 - Ecoforme 
 

Masterclass - performance 
“Designing Digital Musical Instruments: A Player-Centered Approach” 

Martedì 12 luglio, ore 10.00 – 13.00 
 

 

Presentazione 
ArteScienza 2022, come accade dalla sua fondazione, dedica una particolare attenzione alla 
Formazione con una Masterclass specialistica sulla costruzione di strumenti musicali digitali, 
seguita da una performance dimostrativa. Le Masterclass rappresentano sempre un luogo 
d’incontro con personalità della cultura musicale e scientifica, un’opportunità di 
approfondimento di tematiche attuali di grande interesse per musicisti, ricercatori, studenti 
di conservatorio, universitari e per operatori musicali.  
 
Quest’anno la Masterclass sarà tenuta da Andrew McPherson, professore di Interazione 
Musicale al Centro di Musica Digitale della Queen Mary University di Londra, dove coordina 
il Laboratorio di Strumenti Aumentati e inventore del “Magnetic Resonator Piano”, un piano 
acustico elettromagneticamente aumentato che estende il "vocabolario" del piano, 
includendo un sustain infinito, dei crescendo, armonici e nuovi timbri. 
 
La Masterclass – performance esplorerà i diversi modi di disegnare nuovi strumenti che 
estendano e riutilizzino le competenze esistenti nell'uso di strumenti con cui si ha familiarità 
e discuterà le implicazioni estetiche e culturali delle nuove tecnologie digitali, con un dialogo 
finale con i partecipanti su come i creatori di strumenti possano considerare il fattore umano 
durante il processo di design 
 
La Masterclass è rivolta a studenti, educatori, musicisti, compositori/artisti del suono e 
performer che vogliano utilizzare le più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche, 
anche in ambienti interattivi, per la composizione e la performance musicale. 
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Iscrizione e Regolamento 
Alla Masterclass potranno accedere studenti dei corsi superiori di conservatorio, 
studenti universitari, professionisti provenienti da aree culturali limitrofe nel dominio 
della musica, delle arti visive, della luce, dell’architettura. 
 
Le domande di iscrizione alla Masterclass dovranno pervenire entro il giorno 10 luglio 
2022  insieme alla quota di partecipazione pari a € 20 da versare all’indirizzo PayPal:  
info@crm-music.it, secondo le modalità riportate nel Modulo iscrizione masterclass - 
AS 2022, reperibile sul sito, da compilare e inviare firmato a segreteria.artistica@crm-
music.it   
La Masterclass è tenuta in lingua inglese.   
 
In caso di rinuncia la quota di partecipazione viene rimborsata nella misura 
dell’80%.  
Eventuali cambiamenti, derivanti da cause di forza maggiore, verranno segnalati in 
tempo utile. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Luoghi di svolgimento 
Sala Conferenze del Goethe-Institut Rom – via Savoia 15 
 
Orari Masterclass 
Martedì 12 luglio, ore 10.00 – 13.30 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a 
Segreteria artistica Centro Ricerche Musicali – CRM 
Dalle ore 9.30 alle ore 14.00 - Tel 06 4556 3595 
segreteria.artistica@crm-music.it 
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