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5 - 12 luglio 
Introduzione dei concetti base di acustica musicale (pitch, loudness, timbro, ecc.). Introduzione a 
scale, modi, tonalità e temperamenti. Psicoacustica, acustica degli strumenti e della voce. 
L’orecchio e il cervello musicale.  
 
13 luglio 
Intervento di Daniele Ruggeri  
La musica contemporanea “colta” con esempi di esecuzioni dal vivo. 
 
14 luglio 
Intervento di Antonio Camurri 
Interfacce intelligenti e multimodali per l’interazione tra l’artista e il computer. Esempi nell’ambito 
della musica, della danza e del teatro. 
 
15 luglio 
Intervento di Andrea Roli 
Le complesse dinamiche che si producono durante l’esecuzione della musica: processi emergenti 
dall’interazione tra diversi elementi e analogie con i comportamenti dei robot. Esempi di questo 
approccio nel processo di restituzione della musica antica, nell’improvvisazione e nei processi 
creativi, con incursioni nell’ambito della intelligenza artificiale. 
 
16 luglio 
Intervento di Maria Mannone 
Matematica e musica. Comporre con le forme degli oggetti (lezione e laboratorio di composizione). 
 
 
 
 
Brevi profili biografici degli ospiti 
Andrea Roli 
Ingegnere e informatico, è ricercatore presso l’Università di Bologna. Svolge ricerche su intelligenza artificiale 
e sistemi complessi, in particolare modelli biologici, bio-robotica e intelligenza collettiva. Ha studiato liuto 
presso il Conservatorio di Cesena.  
Antonio Camurri 
Ingegnere e informatico, è professore presso l’Università di Genova. Si occupa dell’interazione degli esseri 
umani con i computer attraverso interfacce intelligenti multimodali e sistemi interattivi applicati a musica, 
danza e teatro. Ha studiato pianoforte presso il conservatorio di Parma. 
Maria Mannone 
Fisica teorica e compositrice. Si è perfezionata in “Acustica, Elaborazione del segnale e Informatica applicate 
alla musica” al prestigioso Istituto IRCAM di Parigi e ha conseguito un Dottorato in composizione alla 
Università del Minnesota. La sua ricerca si sviluppa ai confini tra matematica, musica e arti visuali.  
Daniele Ruggeri 
Flautista. Diplomato al Conservatorio di Venezia e Ginevra, insegna a quello di Padova. Svolge intensa attività 
concertistica, sia come solista che come membro dell’Ex Novo Ensemble, gruppo specializzato in musica 
“colta” contemporanea.   


