Appendice B
Archivio Storico Domenico Guàccero
Documenti relativi allo Studio R7 e al gruppo Musica ex Machina,
AG AL5, 5, 27-28
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AG-AL5, 5-28-cc853-856
Non datato
Proposta di installazione di attrezzature informatiche per l'allestimento di un laboratorio di musica
elettronica presso il Conservatorio di Frosinone.
AG; AL5, 5, 28, c.757
Non datato
Schema raffigurante una matrice 12x9 riquadri (suddivisa in 9 matrici di 4x3 riquadri)
corrispondenti ai collegamenti tra apparecchiature elettroniche (oscillatori, sintetizzatore, mixer).
AG AL5, 5, 27, cc.103-105
Non datato
Appunti per la costituzione di un gruppo sperimentale di teatro musicale.
Trascrizione:
SCHEMA DI ATTIVITÀ PER UN GRUPPO DI STUDIO E SPERIMENTAZIONE PER IL
TEATRO MUSICALE
1. Considerazioni preliminari
Musica e azione teatrale delle origini storiche (teatro greco) sono state sempre interrelate: musica
come elemento organico – il “commento”, il “sottofondo” deriva dalla scissione tra parola logica
(significante) e suono tipica del “teatro di prosa” occidentale, sempre più accentuatasi fra il sette e
ottocento – proprio il secolo in cui la “musica pura” raggiungeva il maggior grado di autonomia,
anche nei confronti d'un evidente “uso” nella società (musiche di corte, per servizi religiosi ecc.).
Le sperimentazioni più radicali della Neue musik appaiono caratterizzate per un verso da una
sperimentazione sui materiali sonori tesa a superare sempre più velocemente ogni confine (da qui
la “tradizione del nuovo” e l'intenzione di effettuare mere “sperimentazioni”), per un altro dalla
continua disarticolazione dei nessi linguistici, se non dalla precisa volontà di opporsi al
“linguaggio “ (musicale), sostituendovi mezzi di comunicazione di altro tipo o negando la
comunicazione stessa. Da qui il ricorso a intenzioni e azioni extramusicali (l'intuizione mistica
dell'ultimo Stockhausen, il “gesto” di Kagel, la morfologia mutuata dallo Zen di Cage, la
destinazione rivoluzionaria di Nono ecc.)
La “musica pura” appare, oggi, sempre più “contaminata” da quelli che furono definiti gli “extra”
o “il negativo” (quasi nel senso fotografico del termine). La teatralità si ripropone come naturale
sbocco delle sperimentazioni sui materiali e sul linguaggio.
Di decisiva importanza mi appare, oggi, dopo l'esplosione sperimentale degli anni '60, il rapporto
col pubblico. A chi vogliamo parlare? a quanti? a pochissimi? a qualcuno? a una élite? alla massa?
e cosa vogliamo dire? come vogliamo comunicare? con l'”incomunicabilità”? con i “rapporti
sottili”? con quelli elementari? È una impostazione sociologica alla quale, nonostante tutte le
mistificazioni attualmente in atto, non si può sfuggire e che esige una risposta chiara, tutti gli
scantonamenti sono frutto di accomodamenti e di irresponsabilità.
2. Teatro musicale e mezzi tecnici attuali
L'attività di teatro musicale si esplica oggi per tre vie principali e con tre strutture: il tradizionale
teatro d'opera, le varie attività “d'avanguardia” (con esecutori sempre dal vivo) e i nuovi mezzi
tecnologici (dischi, radio, cinema, televisione).
(1) Teatro d'opera. I grossi Enti lirici in genere fanno (e non possono non fare) attività di
conservazione del tipo “museo”. Difficilmente le autentiche novità (per linguaggio, destinazione
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sociale, per struttura scenica ecc.) si adattano appieno a quegli “ambienti” e per il luogo (la sala
“aristocratica” con la divisione degli ordini ai palchi) e per l'organizzazione (difficoltà di usare
piccoli complessi, di avere una polifocalità di scena ecc.); sarebbe certo possibile a questi Enti
attuare una attività di “nuovo teatro” a latere, e si può spingerli in questa direzione. Quasi uguale
la situazione in Enti minori, seppur provvisti di maggiore agilità decisionale.
(b) Attività d'avanguardia. Qui il “nuovo teatro” si trova più a suo agio (v. i vari festivals: Perugia,
Spoleto, Venezia, Palermo ecc.) per quanto riguarda le strutture organizzative e ambientali; manca
però, in genere, la possibilità di replicare lavori e di farli girare (cosa che sarebbe agevole specie
con piccoli complessi) e quindi la possibilità di incontrare tutto il pubblico potenziale; si aggiunga
la chiusa atmosfera “da festival” dove impera l'equivoco d'una attività sperimentale e per
specialisti (e quindi dovrebbe essere attività di ricerca) scambiata per attività di naturale
produzione d'arte.
(c) Nuovi mezzi tecnologici. Al disco e alla radio manca una determinante dimensione, quella
visiva, e le opere teatrali che vi si affidano o sono copia di opere tradizionali, che rinviano agli
originali (sia perché, nonostante tutti i perfezionamenti, i suoni vocali e strumentali registrati non
sono ancora naturali, sia per il recupero della dimensione visiva), o dovrebbero essere opere scritte
apposta per quel mezzo: una sorta di “teatro al buio”.
Il cinema (anzi l'industria cinematografica) ormai adopera la musica come sottofondo e la sua
aspirazione sociale è già in fase decrescente, forse allora ci sarà più possibilità di film d'arte.
La televisione è ora il mezzo di maggiore economicità (rispetto al cinema) e di massima diffusione
per il pubblico; è possibile un'attività di nuovo teatro musicale, pur tenendo conto dei gusti,
dell'amp[i]ezza del pubblico ecc. Anche se uno spettacolo è visto da 2/300.000 persone (quindi
con un indice d'ascolto estremamente basso) è pur sempre una massa rispetto alle 20.000 persone
che seguono un'opera tradizionale e alle 2/3.000 persone che che seguono uno spettacolo
d'avanguardia (con poche repliche). Se si tiene conto che uno spettacolo “di massa” tipo
Canzonissima è solo possibile a costi elevatissimi, per converso con bassi aspetti culturali, e che è
possibile produrre del nuovo teatro televisivo a bassi costi (sempre in proporzione ai costi degli
spettacoli leggeri, e magari con una maggiorazione dovuta all'interesse culturale) si può prevedere
una destinazione propria del teatro musicale d'oggi allo strumento tecnico d'oggi: come un tempo
ci si serviva della sala a vari ordini di posti oggi ci si serve dello schermo e del video.
3. Attività di ricerca e di esercitazione
Non v'è dubbio che, oggi, il teatro dal vivo, secondo le attuali strutture (anche se migliorate) è
teatro d'élite o “aristocratico”, oltre che di maggior costo rispetto alla sua diffusione. Preso atto di
ciò, si potrebbe operare in tutte le direzioni: quella del teatro d'opera tradizionale, quella
dell'attività (diciamo, per intendersi) d'avanguardia e quella dei nuovi mezzi tecnologici.
L'opera tradizionale, specie quella che mira alla “conservazione” dei capolavori del passato,
abbisogna di nuove strutture organizzative, per le quali la “sperimentazione” si limita al
reperimento dei mezzi più idonei (e più attuali) a “conservare”: indagine musicologica, ricerca ed
esercitazione di interpreti, allargamento dell'area di ricezione del pubblico. È chiaro che anche qui
c'è moltissimo da fare: basti pensare alla rarità di cantanti-attori e alla necessità di edizioni insieme
rigorose musicologicamente e attuali.
Una maggior dose di sperimentalità è necessaria per l'attività di nuovo teatro. Qui la possibilità di
organici ridotti, di uso di apparecchiature elettroniche, di films, sino alla riduzione
all'indispensabile degli elementi scenici permette di “far girare” facilmente gli spettacoli. Per
questo occorre puntare più sulle capacità tecniche dell'uomo in scena, duttile ad esprimere solo col
proprio corpo ed a eliminare il superfluo. Avere a disposizione simili elementi sarebbe, poi, di
grande utilità anche se si devono usare mezzi non solo umani.
D'altra parte, analoga sperimentazione può effettuarsi, nei mezzi, negli interpreti e nella ricerca di
una più ampia comunicazione, sul piano dei mezzi tecnologici, in primis la televisione.
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Da quanto detto sopra discende l'idea di costituire a Roma un gruppo (o compagnia o centro) che
affronti particolarmente i seguenti problemi:
(1) reperimento e esercitazione continua di esecutori di nuovo teatro musicale per le tre direzioni,
opera tradizionale, nuovo teatro dal vivo e nuovo teatro televisivo: dovrebbero tenersi sedute di
studio in cui si lavori sull'uomo (il cantante impari a fare l'attore e a muoversi, l'attore impari a
cantare e a muoversi, il mimo impari a parlare e a intonare, in modo da rompere la “fissità” delle
specializzazioni); sollecitare la creatività dell'esecutore sino a porlo in condizione d'improvvisare;
tutti i riferimenti sono da inglobare: teatro orientale.
(b) esercitazione con le nuove tecnologie audiovisive in rapporto all'uomo-esecutore in modo da
avere un naturale interscambio fra uomo e macchina;
(c) attività autonoma del Gruppo, anche se appoggiato a strutture che ne assicurino la continuità:
esso dovrebbe essere uno “strumento di lavoro” che “produce” in parte in base a “ordinazioni”, in
parte in base a proprie iniziative; i termini dell'appoggio da parte di strutture già esistenti
dovrebbero essere oggetto di ulteriore esame.
(d) Enti cui appoggiarsi potrebbero essere la RAI stessa – magari di concerto con il Teatro
dell'Opera.
AG; AL5, 5, 28, c.704
Non datato
Appunti e agenda in vista della valutazione di sintetizzatori da acquistare. In calce, elenco di
specifiche del Moog 12 e del VCS3
AG; AL5, 5, 28, c.724
Non datato
Elenco di domande relative alle specifiche del sintetizzatore ARP
AG; AL5, 5, 28, c.829 r° e v°, 830 r° e v°
Non datato
Minuta di verbale dell'assemblea preliminare dello Studio R7, senza data
[c. 829r°]
Deliberazioni dell'assemblea preliminare riunitasi in data...
1)
Orario dello Studio
ufficio dalle ore 10.00 alle ore 12.30
“
17.00
“ 20.30
turni di lavoro:
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
“ 14.00
“ 17.00
“ 17.00
“ 20.00
l'orario dell'attività artistica è condizionato all'orario dell'attività commerciale.
2)
Durante l'orario d'ufficio lo Studio disporrà di una persona che verrà retribuita con un
rimborso spese approssimativo di L. ….................
3)
Costo lavorazioni (attività soci e non soci a fine di lucro)
Noleggio sala l'ora:
L.25.000
Registrazione dal vivo:
L.30.000 (un turno di 3 ore)
Trascrizione, montaggio:
L. 10.000 l'ora
Audizione:
L. 5000
Noleggio repertorio al minuto:
L.5000
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4)
Su tutte le contrattazioni, ciascun socio potrà effettuare uno sconto massimo del 10%
[manoscritto]
4.bis) Il pagamento delle lavorazioni di cui al n.3 da parte dei soci può essere dilazionato a fine
gestione annuale.
[c. 829 v°, manoscritto]
art. 8bis
L'assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di almeno 5 soci su 7. È necessaria
la delibera in sede di assemblea straordinaria, nei casi previsti dalla legge e particolarmente
per modifiche allo statuto, compresa la proposta di immissione di nuovi soci.
art. 8ter
Modifiche alle percentuali di cui all'art.8 possono essere deliberate solo all'unanimità,
mancando la quale quanto convenuto fra i soci s'intende rescisso e la società sciolta.
art. 2
Tale organizzazione ha per oggetto:
(a) la ricerca e la sperimentazione nel campo dell'acustica, elettroacustica ed elettronica, in
vista di loro applicazioni all'ambito musicale;
(b) l'attività di realizzazione musicale a fini di lucro e di utilizzazione commerciale delle
apparecchiature dello studio, [†] per [finanziare] con parte degli introiti una autonoma
attività artistica e scientifica, comprese le spese di gestione
art. 2bis
I soci potranno esercitare la propria libera attività senza fini di lucro, utilizzando le
apparecchiature dello studio, nei limiti indicati all'art.13. L'assemblea dei soci potrà inoltre
deliberare:
(a) di invitare musicisti
(b) di promuovere la costituzione di una associazione
[c. 830v°]
6.
Per i lavori commerciali la cui produzione non è legata ad alcuna Edizione musicale e i
relativi diritti d'autore sono di intera spettanza dell'autore, la metà dei diritti sarà ceduta allo
studio. La precedenza da dare per la realizzazione a lavori con pagamento stretto e lavori
con pagamento dilazionato (diritti d'autore) sarà decisa in base a sole considerazioni di
carattere economico dall'assemblea.
[dattiloscritto]
5)
Per le valutazioni dei lavori a forfait si dovrà considerare che occorre una ora lavorativa per
realizzare due minuti di musica o di effetti speciali.
6)
Il lavoro prodotto e finanziato dallo studio è subordinato all'approvazione dell'assemblea[.]
Nel caso che detto lavoro fosse realizzato allo Studio spetteranno i 12/24 del diritto
d'autore.
L'assemblea potrà esprimersi a tale riguardo basandosi esclusivamente su considerazioni di
carattere economico.
7)
Gli introiti derivanti dal noleggio del repertorio saranno versati interamente allo Studio.
8)
Il socio che realizzerà un lavoro di propria iniziativa dovrà versare allo Studio i 6/12 del
diritto d'autore di sua competenza.
9)
Tutti gli introiti saranno ripartiti come segue:
i) 30% al realizzatore del lavoro;
ii) 65% alla cassa sociale;
iii) 5% premio di produzione;
In mancanza della i) e della ii) l'intero introito sarà versato alla cassa sociale;
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[c.830v°]
6bis Per i lavori commerciali, di soci o di non soci, la cui produzione è legata a Edizioni
musicali, si potrà adottare invece del pagamento secondo il costo di lavorazione (n.3), il
pagamento secondo una quota del diritto d'autore, mediante una dichiarazione SIAE di
coautore da parte dei soci di nuova iscrizione alla SIAE (Guiducci e Ketoff)
AG; AL5, 5, 27, 112
31 dicembre 1967
Schema del pannello frontale del Synket
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AG; AL5, 5, 27, 110
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31 dicembre 1967
Schema del pannello frontale del Synket
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AG; AL5, 5, 27, c.110
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31 dicembre 1967
Schema del tavolo di missaggio
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AG; AL5, 5, 27, c.114
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31 dicembre 1967
Descrizione dello Studio R7
STUDIO SETTE
Cinque compositori e due tecnici di elettroacustica hanno dato vita, a Roma, nel dicembre 1967, a
uno studio di musica sperimentale, che si propone di utilizzare tutta la possibile strumentazione di
apparecchiature elettroniche ai fini della ricerca acustica e della composizione musicale. L'attività
dello studio si inserisce nel panorama della musica sperimentale, in Italia e all'estero, i cui punti
critici più evidenti appaiono così caratterizzati:
- una situazione compositiva e di tecnica acustica di tutta la musica ex-machina, che ha mostrato,
in questi anni, alcune carenze: da una certa monotonia puramente acustica (suoni poco “spessi” per
mancanza di rilievo) alle difficoltà di montaggio (scarso uso della programmazione con carte
bucate) a certe incongruenze specificamente musicali;
- una situazione incongrua della specifica esecuzione di musica su nastro, diversa dall'esecuzione
della musica prodotta, anche con mezzi elettronici, dal vivo: di qui l'impegno dello STUDIO a
fornirsi di apparecchi validi anche per sonorizzazioni dal vivo fuori studio (altoparlanti,
amplificatori, mixers, microfoni a contatto o no, ecc.)
- una situazione economico-sociale per cui la vita e l'attrezzatura di studi del genere può darsi solo
con il sostegno di enti finanziatori o con il riunirsi di autonome forze private, essendo pressoché
impossibile o inconsueto che singoli musicisti riescano a sostenere da soli uno sforzo tanto
cospicuo.
Da qui la decisione di svolgere, oltre alla composizione e alla ricerca pura, un'attività di
utilizzazione commerciale delle attrezzature, come la produzione di colonne sonore per cinema e
televisione, nonché con tutte le attività che sfruttano lo studio a tal fine, ivi compresa la possibilità
di effettuare registrazioni dal vivo con strumenti tradizionali. Importante è la possibilità da parte
dei due tecnici di studiare e realizzare nell'annesso laboratorio nuove apparecchiature, oltre alla
manutenzione di quelle già in dotazione.
Le precedenti attività di coloro che hanno dato vita allo studio, apportandovi apparecchi personali
e contribuendo alla gestione dell'impresa, sono indicative, fra l'altro, della necessità che persone di
diversa età, formazione e esperienza, per la prima volta nella storia della “musica elettronica”,
riunissero fattivamente le proprie forze: da Gino Marinuzzi Jr. e dall'Ing. Paolo Ketoff, che sono
stati, a Roma, i pionieri, entusiasti e tenaci, dell'elettronica musicale, particolarmente per la
progettazione e la costruzione di apparecchi come il Fonosynth e il Synket, a Franco Evangelisti,
che si è formato nell'esperienza del primo “studio” elettronico europeo, quello di Colonia, e
[promotore] di uno dei primi congressi e corsi di musica elettronica, a Domenico Guàccero che
fece già parte, nel '57, della équipe di Marinuzzi e Ketoff (Studio della Filarmonica Romana), a
Egisto Macchi, che si è particolarmente dedicato alla musica concreta, in musiche di consumo o
no, al compositore Walter Branchi e al tecnico Guido Guiducci, i più giovani del gruppo, che
uniscono alla competenza sicura in materia la volontà e la passione realizzatrice, e che hanno con
questo agito da forze catalizzatrici verso gli altri componenti lo studio.
Simile eterogeneità del gruppo, resa omogenea dal fine comune, appare sufficiente a garanzia di
un libero processo di ricerca non solo fra i membri stessi dello studio, ma nei confronti dei
musicisti che desiderano utilizzarlo per la composizione e la ricerca. Lo studio è infatti aperto, nel
limite delle proprie possibilità, a quanti vorranno servirsi per fini artistici o commerciali di esso;
un nuovo strumento, che si spera valido e ricco di interesse per musicisti e uomini di cultura.
AG fuori archivio
31 marzo 1968
Trascrizione di un intervento di Domenico Guàccero alla trasmissione radiofonica Club d'ascolto-
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Musica ex Machina
Domenico Guàccero sullo Studio R7
La nascita del nostro studio si può dire che sia la conseguenza anzi una delle conseguenze di più
che un decennio di musica elettronica a Roma; la sua denominazione appunto deriva dalle sette
persone che hanno concorso alla sua costituzione che sono i cinque compositori Walter Branchi,
Franco Evangelisti, Egisto Macchi, Gino Marinuzzi oltre che me e i due tecnici Guido Guiducci e
Paolo Ketoff. Lungi dall'affermare con questo che l'interesse per la musica elettronica a Roma si
esaurisca in questi nomi, cito fra gli altri Gelmetti, Di Blasio, Clementi, Vlad, Bertoncini, Sifonia
oltre agli americani che risiedono a Roma, credo che per noi sia stato decisivo il fatto (che
eravamo un po') che ci siamo sempre occupati di organizzazione musicale e quindi a un certo
momento abbiamo inteso unire le nostre forze non solo per la nostra attività personale ma per
fornire ai colleghi uno strumento di lavoro, anche se modesto per ora, che fosse a diretta
disposizione.
Ora faccio una breve storia appunto prescindendo dai fatti personali, dal mio giudizio personale,
dalla mia collocazione personale, quello verrà dopo, e quindi mi devo riferire ai precedenti cioè
per esempio al fatto che il compositore Marinuzzi l'ingegner Ketoff ed io siamo quelli rimasti dal
gruppo che diede vita nel '57 allo studio dell'accademia filarmonica romana ma già
precedentemente sia Ketoff che Marinuzzi avevano fatto delle esperienze per la produzione di
nuove apparecchiature e "tech music"; ricordo ancora i contatti avuti nel '56 da Evangelisti e me
con Berio e Maderna che allora avevano costituito lo studio di fonologia musicale a Milano ma già
qualche anno prima Evangelisti si occupava in Italia e fuori anche, di musica elettronica, poi nel
56/57 lavorò allo studio della radio di Colonia dove realizzava un pezzo che veniva notato in
partitura ed è il secondo pezzo pubblicato e notato dopo lo studio secondo di Stockhausen.
Successivamente Ketoff e Marinuzzi approfondirono la ricerca per la costruzione di apparecchi
sintetizzatori e cosi intorno al '60 veniva costruito il phonosynth che è un sintetizzatore appunto, e
pochi anni dopo una nuova apparecchiatura del genere più maneggevole fu progettata e costruita
da Ketoff cioè il Synket. D'altra parte io e Macchi ci occupavamo del mezzo elettronico usato
come musica concreta viva, dal vivo come amplificazione di strumenti tradizionali oltre che
occuparci di teatro musicale da camera come è nel nostro attuale momento; poi l'anno scorso
l'incontro con i più giovani Branchi e Guiducci, che sono rispettivamente un compositore e un
tecnico, veramente faceva un po' coagulare queste sparse forze intorno ad un programma comune.
Io credo che specialmente dopo quello che è stato detto dai miei colleghi di questa tavola rotonda,
nel panorama italiano la nostra posizione trovi un po' una ragion d'essere in primo luogo quella che
possiamo dire logistica geografica di servire una zona dove pullulano delle iniziative frammentarie
e dove, sia perché c'è una certa indifferenza pubblica a riguardo o perché invece c'è veramente una
possibilità di utilizzazione musicale per il consumo come per esempio il cinema, l'unica via che si
era aperta in un primo momento quella di mettersi insieme fra privati; questa credo che possa
essere un'alternativa all'organizzazione all'altra cioè quella di avere alle spalle un finanziamento di
un grosso ente. Inoltre accanto allo studio ufficiale della Rai di Milano o a quello di Torino di
Padova che sono orientati verso una ricerca pura, scientifica quasi, noi potevamo un po'
caratterizzarci proprio per gli apporti e le sperimentazioni personali di tutti noi:
Intanto noi abbiamo inteso lasciarsi aperta la possibilità di liberi indirizzi di ricerca e quindi
anche estetici in questo senso perché ciascuno potesse operare secondo il proprio talento;
possibilità quindi di dedicarsi alla tech music tradizionale al nastro quindi, che all'esecuzione dal
vivo e perciò per esempio una collaborazione col gruppo di improvvisazione di cui è animatore
evangelisti e con la compagnia del teatro musicale di cui ci occupiamo Macchi ed io. Nonché la
formazione di un'attrezzatura adatta proprio a questo scopo cioè allo scopo della musica viva, dal
vivo; possibilità inoltre di realizzare musiche d'arte e musiche di consumo cioè al fine di
autosostentarsi privi come siamo di altri aiuti esterni e infine il laboratorio per esperienze di
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elettroacustica e per la costruzione di nuovi apparecchi.
Ora il nostro studio si è costituito solo in marzo quindi siamo veramente neonati ufficialmente, c'è
stato un primo apporto di strumenti personali e sono già acquistati altri in nome collettivo e siamo
in pieno disordine di improvvisazione e di espansione in questo momento e credo che si potrà
raggiungere un certo standard di apparecchiature soltanto fra qualche mese e nel frattempo io
credo una delle cose che noi vogliamo fare veramente è promuovere gli scambi di esperienze fra i
vari studi italiani e stranieri perché veramente nel nostro campo in questo momento niente è più
utile di un atteggiamento di ricerca disinteressata sul modello della scienza alla fine.
SUL RAPPORTO COMPOSITORE-TECNICO
Io volevo ritornare se mi permettete a quello che si diceva del lavoro del compositore e del tecnico
mi pare siano due termini che vanno sempre tenuti presenti sia se parliamo di ricerche di
composizione sia se parliamo del problema del compositore e del tecnico presso lo studio, sia un
compositore in quanto compositore sia un tecnico in quanto ingegnere elettronico o compositore, a
prescindere da questa che potrebbe essere una distinzione di funzione all'interno degli studi;
ricordo che Nono parlava in un'intervista fatta qui per Musica Ex Machina del rapporto tra
compositore e tecnico come rapporto tra autore e esecutore come tra Bramhs e Joachim cioè il
tecnico come il virtuoso a questo punto; bene seppure questa distinzione alla fine è abbastanza
labile, Grossi proprio oggi mi ha detto che una composizione su nastro oggi non ha ragione di
essere, è provvisoria perché posso smontarla a piacimento, diventa materiale e questo materiale
può essere manipolato e dal tecnico, dall'ingegnere elettronico con una certa idea costruttiva, e dal
compositore; [†], sapevo anche il conservatorio di Pesaro voleva fare un corso, credo che questa
debba essere la preparazione professionale del musicista di oggi; io ho avuto una preparazione
umanistica accanto a quella musicale, bene oggi come oggi i musicisti dovrebbero invece avere
una preparazione anzi dovrebbero essere proprio un pochino un tecnico conoscere almeno indicare
all'ingegnere elettronico quali effetti si vuole tirar fuori quali circuiti utilizzare.
lo sono d'accordo con Grossi quando dice che ci dovrebbe essere una perdita della
specializzazione il musicista e il tecnico dovrebbero diventare al limite una stessa persona, una
persona totale che possa adoperare i mezzi senza esser trascinato dall'una o dall'altra delle sue
specializzazioni.
NOTA: datazione desunta dalle indicazioni fornite dallo stesso Guàccero nel testo.
AG; AL5, 5, 27, c.87
28 maggio 1968
Convocazione alla riunione operativa del Comitato Esecutivo per il Convegno Internazionale di
Musica Elettronica del Maggio Musicale Fiorentino, prevista per il 30 maggio seguente.
28 maggio 1968
AG; AL5, 5, 28, c.109
19 luglio 1968
Lettera di Manford Eaton a Vittorio Consoli
Kansas City, 19 luglio 1968
Caro Sig. Consoli,
come lei si ricorderà, una delle risoluzioni prese al primo Congresso Internazionale di Musica
Elettronica è stata la creazione di un comitato provvisorio. Questo comitato è composto dai Sigg.
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Ennio Chiarucci, Josef Patkowski, Hermann Sabbe, Fritz Winckel, Vittorio Consoli e Manford
Eaton. Lo scopo di questo comitato è fondare la prima Associazione Internazionale di Musica
Elettronica
Il Sig. Winckel aveva suggerito al Congresso che i membri del comitato provvisorio si
incontrassero nuovamente al Festival di Berlino al 7 al 12 ottobre 1968. Se mi ricordo bene c'erano
solo 4 delegati che erano sicuri di poter venire a Berlino (Ovest) ad Ottobre. In più il sig.
Patkovski mi ha informato che un incontro a Berlino Ovest potrebbe essere imbarazzante per i
Paesi dell'Est Europeo.
Per questo motivo io le suggerisco il seguente progetto. Ci sarà una conferenza alle Nazioni Unite
dal 6 al 14 settembre 1968 sotto il titolo UNESCO “Music and Communication Conference”.
Ognuno di noi del comitato può indire una votazione fra gli Studi dei nostri vari Paesi per eleggere
un rappresentante a questa prima Associazione Internazionale di Musica Elettronica. Unitamente
agli altri firmatari di questa lettera io manderò una lista aperta a tutti gli St[u]di sia negli Stati Uniti
che nel Canadà. Questi potranno votare scegliendo sia una persona che rappresenterà gli Stati
Uniti sia un'altra persona che rappresenterà il Canadà. Questi nomi potranno poi essere annunciati
alla Conferenza dell'UNESCO in Settembre. Se gli altri membri del comitato provvisorio
provvederanno alle votazioni per gli Studi dei propri Paesi potremo annunciare le selezioni
simultaneamente alle Nazioni Unite.
I prescelti potranno poi stabilire un luogo d'incontro che sarà conveniente per loro. Io apprezzerei
da tutti gli altri membri del comitato una risposta al più presto possibile in quanto ci rimane così
poco tempo prima dell'incontro all'UNESCO. Attualmente sto facendo la spedizione delle schede
negli Stati Uniti e nel Canadà.
I Sigg. Patkowski, Anhalt, Cimaga ed io stesso saremo alla Conferenza dell'UNESCO.
Con la speranza di ricevere una sua risposta al più presto possibile.
Sinceramente
Manford L. Eaton
Director Electronic Research

Gustav Cimaga
University of Toronto

J.k. Randall
University of Princeton

Istvan Anhalt
McGill University

NOTA: se Consoli rappresenta, agli occhi di Eaton, lo Studio R7, si deve ammettere che Consoli
sia divenuto socio molto prima di quanto il resto dei documenti (ad esempio AG AL5, 5, 27, 113 e
tutti i documenti datati in base ad esso) faccia pensare.
AG; AL5, 5, 27, c.107
31 dicembre 1968
Bilancio di esercizio dello Studio R7 per il 1968
19691004
AG; AL5, 5, 27, cc.93-95
Promemoria per la Fondazione Agnelli sullo Studio R7 redatto in vista di un possibile
finanziamento.
NOTA: documento pubblicato in ZACCONE 2005. La datazione è un post quem desunto dal fatto che
Guàccero allude alla presenza di R7 all'Autunno Musicale di Como, dove Macchi e lo stesso
Guàccero presentarono un intervento di teatro musicale il 4 ottobre 1969.
AG; AL5, 5, 27, c.113
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31 luglio 1969
Appunti relativi ai criteri per stabilire il valore delle quote di R7
CALCOLI PER STABILIRE IL VALORE QUOTE PER LO STUDIO R7
(1) Calcolo deduttivo di capitalizzazione del bene
Fatturato annuo L.1.000.000 netto rappresentante il 5% del capitale. 1.000.000 x 100 =
100.000.000 : 5 = 20.000.000
L. 20.000.000 rappresenta il valore del bene capitalizzato secondo metodi commerciali ortodossi.
L.20.000.000 rappresentano 100 quote, per cui una quota è uguale a L.200.000
(2) Calcolo induttivo secondo il valore dei capitali fisso e mobile
(a) Capitale fisso
L.10.000.000 (3.000.000 beni di proprietà dello studio più 7.000.000 di apporti in affitto
dei 7 vecchi soci)
Quote per socio riferentisi al capitale fisso:
10.000.000 : 7 = 1.430.000 a socio (arrotondati a 1.450.000)
1.450.000 x 3 (numero nuovi soci) = 4.350.000 (valore di 30 quote)
valore di una quota = 4.350.000 : 30 = 145.000
(b) Capitale mobile
1. Fatturato netto (per 17 mesi: febbraio 1968-luglio 1969) per almeno L 1.500.000
(fatturato annuo di L. 1.000.000, vedi sopra)
2. Spese gestione (per 17 mesi: affitto, luce, riparazioni, personale ecc.) L. 1.500.000 circa
(c) Valore avviamento per 17 mesi (più periodo precedente di circa 5 mesi) e valore per il restante
periodo legale di avviamento valutato in 5 anni L. 1.000.000
Riepilogo:

(a) capitale fisso:
(b) capitale mobile:
(c) valore avviamento:

10.000.000
3.000.000
1.000.000
------------14.000.000

–
–
–
–

valore quota L. 145.000
valore quota L. 42.000
valore quota L. 13.000
--------200.000

Valore commerciale del bene L 14.000.000 : 7 = 2.000.000 (10 quote)
2.000.000 : 10 = 200.000
AG. AL5, 5, 27, c.101 r° e v°
31 luglio 1969
Appunti per la configurazione di un possibile accordo tra lo Studio R7 e l'Accademia di Santa
Cecilia.
Punti di discussione per un accordo con S.Cecilia
1a possibilità
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Formazione di un'associazione autonoma da S.Cecilia e connessa (o promossa) dallo Studio R7.
Questa associazione dovrebbe trattare con S. Cecilia, per tutto quanto attiene alla parte artistica o
di ricerca. Fatti negativi: necessità di allargare l'associazione ad altri colleghi, con difficoltà di
operare scelte (Bertoncini dentro e Clementi fuori, De Blasio dentro e Gelmetti fuori, Consoli
dentro e Bortolotti fuori ecc.), con pericoli che i membri non soci dello studio divengano di più di
quelli di dentro, con trattamento paritario ingiustificato fra alcuni membri dello Studio e altri nuovi
(stesso peso nell'Associazione a un Marinuzzi e a un Bortolotti, a un Evangelisti e a un Bertoncini
ecc.), con difficoltà ad un certo momento di controllare gli “umori” dell'associazione (v. Nuova
Consonanza), difficoltà che S. Cecilia entri successivamente nell'associazione (e in che veste? il
“voto” di S. Cecilia varrà come quello di un socio, Consoli ad es.? S. Cecilia non lo accetterà mai).
Se poi l'associazione è qualcosa che dovrà restare staccata da S. Cecilia e servirà solo per trattare
con questa, forse è una cosa pleonastica: basta, per istituire il contatto, che lo Studio tratti
direttamente con S. Cecilia, come ha fatto quest'anno, oppure, se possibile, costituisca una Sezione
di ricerca o una Fondazione.
2a possibilità
Formazione di una Associazione formata intorno a S. Cecilia, con S. Cecilia come membro della
costituzione. Fatti negativi: accanto a quelli elencati prima, c'è che l'Associazione sarebbe
autonoma dallo Studio R7, con pericolo che, a un bel momento, l'Associazione si stacchi del tutto
dallo Studio e faccia corpo intorno a S. Cecilia. Si aggiunga che S. Cecilia, essendo un ente
pubblico, oggi ha Silvestri a capo, che è nostro amico, domani (per decesso o altra elezione) si
stacca da noi. Anche la sistemazione in ruolo come insegnante di Evangelisti, quando avvenisse,
(ma forse non è così immediata), significherebbe la sistemazione personale di uno di noi e non la
soluzione unitaria ai problemi della musica elettronica a Roma.
3a possibilità
Contatto diretto fra S. Cecilia e Studio R7 (o fra S. Cecilia e la Sezione artistica “dello”,
“promossa dallo” Studio), per stilare un accordo di collaborazione. Tale accordo dovrebbe essere
fondato su fatti e necessità concrete, e dovrebbe comprendere i seguenti punti:
a) S. Cecilia userebbe le nostre attrezzature, ivi compresa la sala di registrazione, per uso didattico
e di produzione artistica, in tempi decisi dal Comitato di coordinamento;
b) le apparecchiature sarebbero in una sede unica, pur con distinti locali, per comodità di uso
comune: se la sede è affittata dallo Studio, questo riserverà un locale per le attrezzature di S.
Cecilia, se la sede è quella di S. Cecilia, lo Studio pagherà a quest'ultima un affitto a fronte dell'uso
commerciale che lo Studio fa della propria attrezzatura.
c) lo Studio si impegna a fornire l'assistenza tecnica alle attrezzature di cui S. Cecilia dovrà
servirsi;
d) S. Cecilia si attrezzerà progressivamente di attrezzature per ricerche di musica elettronica,
tenendo conto di quelle che potrà utilizzare presso lo Studio R7;
e) i membri dello Studio potranno usare, a scopi puramente artistico-scientifici, delle attrezzature
di proprietà di S. Cecilia, secondo tempi concordati dal Comitato di Coordinamento;
f) un Comitato di Coordinamento presiederà all'attività artistica dei due Studi, R7 e di S. Cecilia, e
sarà costituito dal docente di musica elettronica presso l'Accademia, da un esperto di S. Cecilia
(Consoli?) e da un esperto dello Studio R7;
g) potrà stabilirsi un accordo fra S. Cecilia, lo Studio R7 e la SERMI Film, per l'uso strettamente
artistico dell'apparecchiatura di proprietà di Marinuzzi.
Detto accordo fra lo Studio e S. Cecilia potrebbe avvenire anche nel senso che ambedue si fanno
promotori di una Associazione: in tal senso l'Associazione avrebbe la sua origine da entrambe le
Istituzioni e nessuna delle due potrebbe essere scavalcata. Ma ciò dovrebbe prevedere la messa in
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comune delle attrezzature: con tutti i pericoli su indicati in merito alle Associazioni.
Da notare, infine, che un accordo diretto fra Studio R7 e S. Cecilia (cioè fra un Ente a fini
commerciali e uno con fine non di lucro) non dovrebbe essere impossibile: sarebbe come se S.
Cecilia affittasse le nostre apparecchiature, offrendo in cambio l'uso delle sue ai membri dello
Studio. Essa potrebbe chiedere sovvenzioni per l'acquisto di apparecchiature che servirebbero ad
uso esclusivamente artistico. L'uso delle sue apparecchiature da parte nostra sarebbe sempre un
uso delle “persone” dello Studio, non dello Studio come tale. Lo Studio poi pagherebbe un affitto
ai locali di S. Cecilia, cioè i rapporti sarebbero regolati come fra due Istituzioni diverse fra loro.
NOTA: La datazione post quem al luglio 1969 deriva dalle considerazioni già svolte sopra.
Tuttavia, l'allusione alla presenza di Consoli, Bertoncini, e Bortolotti rende molto probabile che il
documento sia stato redatto nel 1971 o 1972.
AG. AL5, 5, 27, cc.98-100
31 luglio 1969
Promemoria per lo Studio R7, redatto per uso interno allo Studio.
Promemoria per lo Studio R7
(A) Situazione soci
1.
Apporti di materiali. Noti. Mancano gli apporti di Evangelisti, Morricone, Nicolai e Carpi.
L'apporto di Ketoff (Synket) è aleatorio.
2.
Pagamento quote. I nuovi soci devono pagare L. 450.000 ciascuno.
3.
Interesse verso lo studio. A parte i nuovi soci, che non hanno preso ancora contatto con lo
Studio, la situazione per i vecchi soci è la seguente: Marinuzzi, Ketoff, Evangelisti e in una
certa misura Guiducci hanno perso interesse per la vita e l'attività dello Studio. Marinuzzi
perché lavora a parte alla sua apparecchiatura (e ha sempre detto di voler andarsene);
Ketoff, che si dedica ormai ad altre attività e dopo le note questioni di regolamento il suo
lavoro lo fa fuori; Evangelisti, perché ha dato il via allo Studio di S. Cecilia, non ha fiducia
per le capacità “artistiche” dello Studio e non ha interesse per quelle “commerciali”;
Guiducci, che da mesi si occupa poco dello Studio e ora preferisce dedicarsi ad altro
lavoro.
Restano Branchi, Guàccero e Macchi. Branchi e Macchi hanno effettuato dei lavori
(portando anche del materiale allo Studio); Guàccero, pur apportando del materiale, non ha
realizzato lavori, se non di minore mole.
Questa situazione influisce negativamente e sulle strutture e sulle attività dello Studio,
come sulla psicologia dei soci, che oscilla fra disinteresse, superficialità, disagio e
impotenza.
(B) Prospettive dell'attività commerciale
1.

È noto che una parte dei soci crede di poter sostenere la spesa di gestione con la sola
attività elettronica commerciale, altra parte crede che occorra trovare uno sbocco
nell'attività di registrazione (sala di registrazione). C'è ancora l'opinione molto netta
(Evangelisti) che lo Studio non possa oggi e domani che dedicarsi ai lavori di elettronica
commerciale, escludendo la parte artistica: questo perché l'attività artistica dovrà essere
espletata dal costituendo Studio di S. Cecilia, nel quale Evangelisti è primariamente e
direttamente, se non esclusivamente interessato. Lo Studio R7 servirebbe a Evangelisti e a
S. Cecilia, per il momento per quello che può offrire (nonostante il bluff), per poi essere
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lasciato al suo destino non appena lo Studio di S. Cecilia sia pronto.
In quest'ultima prospettiva, della pura attività elettronica commerciale fine a se stessa (cioè
non allo scopo di sostenere la crescita di uno studio a livello artistico e di ricerca), la
attuale struttura dello Studio è pletorica, bastando un capitale abbastanza limitato (un
Moog, alcuni magnetofoni e altoparlanti e un mixer), che addirittura un privato può mettere a
monte, o per al massimo due o tre persone, con ovvia maggiore agilità e ripartizione degli
utili.
2.
Se invece si vuole non solo incrementare l'attività commerciale elettronica, come fine a se s
tessa, ma come mezzo per ampliare le attrezzature, è necessario dotarsi sia di attrezzature
(e quindi di capitali) maggiori, sia di non limitare al puro giro d'affari di musica elettronica
o dell'affitto delle attrezzature, cosa che qualsiasi negozio, con più mente commerciale, può
fare.
Da qui la ricerca di dotarsi di una sala di registrazione. Sono note le vicende e le ricerche
fin qui effettuate a tal proposito. Attualmente sono rimaste in ballo due possibilità (esclusa
quella di Ciarallo che mi pare sfumata o comunque con scarse possibilità di apporto di
immediato guadagno): quella prospettata da Morricone per un accordo con la GEM e
quella della dotazione di una sala di registrazione “originale” secondo l'indicazione di
Savina.
La prima, che occorre verificare, non so quanto sarà attuabile. Occorre comunque vederci
bene e star dietro a Morricone.
La seconda prevede la dotazione di quella che Branchi chiama “attrezzatura neutra”, nel
senso che può servire all'elettronica o alla registrazione. Ma abbiamo visto che l'elettronica
commerciale non abbisogna di capitali ingenti e comunque non permette un giro d'affari
tale da giustificare un investimento così cospicuo. D'altra parte sarebbe difficile convincere
i soci a sottoscrivere capitali se non con una concreta prospettiva di guadagno. Da qui la
necessità di utilizzare le apparecchiature del “piano-Savina” con una sala di registrazione.
3.
Si potrebbe a tal fine tornare alla carica con Doniselli. Ciò, fra l'altro, permetterebbe di
essere presenti in un luogo centrale dove bazzica gente di cinema. Potremmo scegliere due
possibilità (sempre che Doniselli sia ancora d'accordo):
(a) costruirci la sala al piano di sopra, ciò che porterebbe alla sottoscrizione di circa
20.000.000 (e più, a secondo dei lavori); (b) utilizzare la sala già pronta a piano terra e
portarci le nostre macchine. In questo caso si avrebbe il vantaggio di avere la sala già
pronta, di non dover investire capitali recuperabili poi in minima parte quando dovessimo
andarcene, e di avere già pronta la proiezione. Occorrerebbe accordarci con Doniselli per
spartirci il ricavato della sala. Si potrebbe, ad es., accordarci al 50% per tutte le attività
della sala (musica, doppiaggio ecc.) e questo, se noi fatturiamo all'inizio sui 10/15.000.000
può essere per noi un vantaggio, se fatturiamo di più può essere di svantaggio. I calcoli
sono facilmente eseguibili.
4.
C'è il problema del reperimento capitali. Si potrebbe risolvere con la sottoscrizione di quote
(e una revisione delle medesime) all'interno dello Studio: coloro che sono poco interessati
al medesimo scenderebbero a quote minori, a vantaggio degli altri. Teniamo conto che non
tutti i capitali sono necessari immediatamente: credo bastino la metà (8/9.000.000), gli altri
si recuperano man mano. Ciò comporta la fissazione di quote a 150.000 lire l'una. Questa
operazione si dovrebbe fare dopo la fase di assestamento attuale (apporti di soci,
pagamento di nuovi soci, affitti strumenti). Qualora non si fosse d'accordo nell'idea della
sala, si potrebbe istituire una nuova società collegata con lo Studio R7 che gestisce la sala,
con meno soci.
5.
L'attrezzatura elettronica di base dovrebbe essere assicurata: come apparecchi generatori si
può pensare al Moog, approfittando della situazione attuale in cui Ketoff ha ritirato
temporaneamente il Synket. Occorrerebbe po uno o due generatori di funzione. A questo
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potrebbero essere dedicate le somme dei nuovi soci.
(c) Gruppi artistici (associazione) e rapporti con S.Cecilia
1.
2.

3.

L'associazione avrebbe l'unico fine di reperire sovvenzioni. I soci dovrebbero essere dello
Studio con qualche eventuale membro esterno. Condizione per essere soci potrebbe essere
quella di apportare apparecchiature per una somma X.
I rapporti con S. Cecilia potrebbero essere così riassunti: quando essa costituisce il suo
Studio ci scaricherebbe. Che senso ha la nostra attuale “benevolenza” e offerta di
collaborazione? Potrebbe essere un precedente per poi ricevere sovvenzioni. A tal fine è i
importante che noi richiediamo sovvenzioni prima di S. Cecilia.
La possibilità di accordo con questa potrebbe essere saggiata, chiedendo a lei (e a
Evangelisti) la gestione e direzione del suo nuovo Studio al 50% (o 25%) in modo che noi
siamo sempre presenti. A risposta negativa noi dovremmo procedere per la nostra via e
avremmo così conosciuto le reali intenzioni di S. Cecilia e di Evangelisti.

Conclusioni
NOTA: la data è un post quem approssimativo desunto da AL5, 5, 27, 113, databile appunto dopo
il luglio 1969, dove si accenna all'ingresso di nuovi soci. Considerando però che in un altro
documento (AG AL5, 5, 27, cc.115-118) databile con sicurezza dopo il maggio 1970 si accenna
alla sala di registrazione come opzione da valutare in vista di un ampliamento delle attività
commerciali dello studio, è lecito supporre che questa relazione sia quantomeno coeva a quel
documento, se non successiva.
AG AL5, 5-32-cc.653-667
31 agosto 1969
Fotocopia di un articolo di Peter Zinovieff intitolato The Special Case of Inspirational Computer
Music Scores
NOTA: dalla rivista “London Magazine”, July-August 1969, pp. 165-169
AG; AL5, 5, 28, c.746
13 marzo 1970
Lettera di John Evarts, segretario esecutivo aggiunto del Conseil International de la
musique/International Music Council a F. de Vries, direttore dell'Istituto di Sonologia di Utrecht
Paris, le 13 mars 1970
Cher Monsieur,
Merci de votre lettre du 25 février a Monsieur Bornoff, qui est souffrant actuellement. En effet, le
CIM ne purra pas organiser de réunion de fondation, sous les auspices et dans le bâtiment de
l'UNESCO, ni offrir le voyage et le séjour aux partecipants.
Vous trouverez, ci-joint, quelques documents concernant le MIDEM Classique qui a eu lieu, à
Cannes, en janvier dernier. A cette occasion, plusieurs organisations internationales membres du
CIM ont tenu leurs réunions de bureau. Dans le cas où la future Société de Studios de Musique
Electronique pourrait prendre en charge une partie de ses dépenses, il serait possible que les
organisateurs du MIDEM Classique, en janvier 1971, fournissent la salle de réunion et couvrent
les frais de logement des participants pendant quelques jours. Par contre, le MIDEM Classique ne
purra pas prendre en charge les frais de voyage ni les frais de repas.
Dans le cas où votre groupe trouverait ces propositions acceptable, je vous serais reconnaissant de
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nous faire connaître, le plus rapidement possible, le nombre des participants ainsi que le nombre
de jours que dureraient ces réunions. Les dates du MIDEM Classique 1971 seront probablement
les suivantes: 9-16 janvier.
Les réunions pourront être tenues sous les auspices du Conseil International de la Musique.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments
destingués.
John Evarts
Secrétaire exécutif adjoint.
NOTA: Allegata alla lettera di de Vries allo Studio R/7 del 17 aprile 1970. Nel corpo del testo sono
sottolineate a penna le parti riguardanti il possibile contributo di MIDEM Classique.
AG; AL5, 5, 28, c.747
14 aprile 1970
Lettera di F. de Vries, direttore dell'Istituto di Sonologia di Utrecht, allo Studio R7
Utrecht, 17 april 1970
To the studio for electronic music
Studio R/7
Piazza delle 5 giornate 1
Roma
ITALIA
Subsequent to the initiative taken in Florence to establish an international association of electronic
music studios, and after conferring with Mr. Sabbe of the IPEM, we made enquiries of the
International Council of Music as to whether they would be prepared to assist us in any way.
In answer to our request we received a letter dated March 13 1970, a copy of wich is enclosed.
We should be grateful if you would let us know if you are basically interested in the establishment
of an association of this kind, and whether it would be convenient for you to come to Cannes for
the proposed period of January 9-16 1971.
May we remind you that the Midem Classique is prepared to provide a conference room and to
meet accomodation costs.
We should greatly appreciate your reply at the earliest opportunity.
Yours Sincerely
Drs. F. de Vries
Director
NOTA: Su carta intestata dell'Instituut voor sonologie van de rijkuniversiteit te Utrecht – Studio
voor elektronische muziek. - Plompetorengracht 14-16 - Drs. F. de Vries, beheerde, Gottfried
Michael Koenig, artistiek leider.
AG AL5, 5, 27, cc.115-118
31 maggio 1970
Relazione sullo Studio R7
PREMESSA
È necessario fare il punto sulla situazione dello Studio sotto tutti gli aspetti, della sua attività nella
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prima metà del '70, della sue strutture tecniche e amministrative, delle prospettive, della volontà
dei soci di incrementarlo o meno. È necessario farlo in questa sede perché questa relazione vuole
essere, più che conclusiva o dogmatica, uno stimolo alle scelte e all'impegno comune per tutti i
soci, sia che si decida di incrementare l'attività dello studio sia che si scelga altra via.
[Fatta questa] premessa, dico a titolo personale (e anche interpretando il pensiero di parecchi con
cui ho avuto agio di consultarmi) che c'è una notevole insoddisfazione sullo stato attuale dello
Studio: nel senso che, dopo circa due anni di vita in comune (con ovvie difficoltà di adattamento,
anche psicologico, per “convivere” nella stessa casa con difficoltà materiali tipiche di ogni ogni
impresa in fase di avviamento), è chiaro che non ci si può contentare delle attuali possibilità
tecniche e del “giro d'affari” attuale dello studio, e sotto l'aspetto commerciale, e, in maggior
misura, sotto quello artistico.
Difatti sotto l'aspetto commerciale appare abbastanza chiaro (1) che non siamo in fase di boom
della musica elettronica e che, anzi, nella produzione corrente si cerca di mescolare musica
elettronica e con musica dal vivo anche in casi (v. films di fantascienza) che sembrerebbero tipici
della musica elettronica; (2) che perciò la sola musica elettronica (commerciale) non può costituire
attualmente un fattore di espansione della struttura dello Studio, necessaria specie se [si] desidera
utilizzare delle apparecchiature per attività artistiche o di ricerca in maniera autosufficiente; (3)
che l'attività di affitto di apparecchiature, oggi divenuta preminente, non può esserlo
istituzionalmente, dato che in tal campo c'è chi lo svolge meglio di noi, almeno sotto il profilo
dell'efficienza commerciale.
Sotto l'aspetto artistico, è da dire (1) che, secondo i propositi iniziali, l'attività artistica si sarebbe
svolta con le attrezzature che si sarebbero procurate allo Studio tramite l'attività commerciale, (2)
che le attuali attrezzature permettono solo parzialmente di agire in questo campo, (3) che con una
maggiore espansione commerciale ci si potrebbe dotare di una più adeguata attrezzatura da usare
o, come oggi, per fini artistici in proprio o in collaborazione (V. corsi di S. Cecilia) oppure in
collaborazione con una eventuale Associazione per la musica elettronica.
ATTIVITÀ DELLO STUDIO
L'attività dello Studio, in questi cinque mesi del '70, si è svolta in maniera predominante nel
campo degli affitti di apparecchiature fuori studio. Per la vera e propria realizzazione di lavori
elettronici in Studio, si sono avuti in larga prevalenza l'utilizzazione da parte di soci (Macchi,
Guàccero, Marinuzzi ecc.) e scarsamente da parte dei non soci. L'ultimo lavoro di un non socio,
anzi, risale al gennaio scorso, il che significa che non si è fatta musica elettronica per conto terzi
negli ultimi quattro mesi. La causa di questa scarsa produzione elettronica può essere attribuita a
una serie di fattori: dalla “crisi del cinema” denunciata da molti, da una contrazione dell'attività
della RAI TV, a una mancata nostra pubblicizzazione delle possibilità dello Studio presso registi,
musicisti, produttori. Si aggiunga che ben pochi dei soci si sono serviti delle attrezzature
elettroniche o hanno propagandato tali utilizzazioni. Altro fattore, anche se marginale, può essere
stato una scarsa presenza di personale fisso presente nello studio e che potesse prendere le
ordinazioni.
Si è avuta una certa attività artistica sia nel senso autonomo di produzione di musica elettronica
(Heinemann, Ammann, Guàccero ecc.) sia in quello della comunicazione con altri organismi (S.
Cecilia, Gruppo d'improvvisazione ecc.). Come s'è detto tale attività artistica è condizionata (e ciò
è detto in senso limitativo, non negativo) dai mezzi a nostra disposizione, ivi compresa
l'impossibilità di utilizzare i nostri strumenti in connessione con strumenti dal vivo, stante la
mancanza d'una sala di registrazione.
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STRUTTURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE
Le strutture dello Studio, in senso materiale e umano, sono state caratterizzate dai seguenti fattori:
(1) dal progressivo allontanarsi dal vivo dell'attività dello studio, a causa di impegni personali, dei
soci che vi svolgevano attività tecnica (Ketoff e Guiducci), (2) da una conduzione dei rapporti fra
lo Studio e chi ne utilizzava i mezzi (all'interno e all'esterno) poco organizzata, (3) da uno scarso
coordinamento fra coloro che sono preposti all'amministrazione dello Studio e, in generale, fra i
soci tutti, anche da un parziale deterioramento delle apparecchiature, dovuta a mancanza di
manutenzione per l'allontanarsi di Ketoff e Guiducci, il peso il peso dell'assistenza tecnica è
interamente gravato sulle spalle del socio Branchi, il quale, pur essendo compositore, si è
sobbarcato il compito dell'assistenza tecnica. Ciò ha provocato rallentamenti e disfunzioni nella
lavorazione, per cui s'impone la necessità di fornire perlomeno a Branchi degli aiuti nel suo campo
e di disporre d'una assistenza tecnica per le apparecchiature.
A mio parere, i rapporti d'affari tra lo studio e chi ne utilizza i servizi (organizzazioni cui affittiamo
le apparecchiature, clienti che vengono a lavorare in studio ecc.) vanno meglio organizzati. In
particolare occorre che le prestazioni siano effettuate in base a precise richieste dei committenti e
di preventivi scritti della direzione dello studio e accettati dai committenti stessi. Inoltre, occorre
evitare che i pagamenti siano effettuati parecchio dopo le prestazioni, con la conseguenza di dover
pagar noi le spese (ad es. di trasporto) prima che abbiamo riscosso quanto dovutoci e di dover
rincorrere a distanza di mesi e addirittura di anni i crediti con un estenuante susseguirsi di lettere,
telefonate e così via.
S'impone un maggior coordinamento fra coloro che sono preposti all'amministrazione dello studio.
Com'è noto, la nostra società fa capo in ultima istanza all'Amministratore unico e ha nominato, per
il coordinamento dell'attività, un Direttore affiancato da due componenti la Direzione; in più c'è la
Segretaria, per quanto di sua competenza. È necessario che tutte queste persone (che, per la
partenza di Guiducci, sono quattro) lavorino a stretto contatto, facendo capo per la parte
organizzativa al Direttore e per quella amministrativa all'Amministratore unico. In particolare è
necessario che la Segretaria osservi il suo orario con un minimo di oscillazione, perché è
importante avere una presenza continua allo studio.
Inoltre è necessario che soci e non soci sappiano a chi rivolgersi per utilizzare coordinatamente i
servizi dello studio.
Le cause anzidette hanno condotto a una insufficiente manutenzione delle apparecchiature, causa a
sua volta di rallentamenti nella lavorazione. Si è tentato di “allevare” un giovane tecnico, con
scarsi risultati. È comunque problema non facile, ma che occorre risolvere.
PROSPETTIVE PER LO STUDIO
Le prospettive per lo studio sono, allo stato attuale, a tre livelli: (1) quella, lontana, costituita dalla
Società LEHAR, (2) quella, più immediata, d'un potenziamento della attuale struttura, (3) quella,
presente, d'un miglior funzionamento, ferme restando le attuali strutture.
(1) La prospettiva LEHAR, una volta costituita la Società, è proiettata per lo meno a tre anni da
ora ed è un impegno a cui sarà chiamato l'Amministratore unico della costituenda Società. In essa
noi possiamo e dobbiamo inserirci quando si passerà alla concreta sistemazione tecnica (scelta e
organizzazione degli strumenti e dei tecnici, nostro inserimento lavorativo ecc.). Per il momento
possiamo limitarci a controllare l'operato dell'Amministratore unico, dott. Leone.
(2) Le prospettive d'un potenziamento delle attuali strutture è la conseguenza della nostra
insoddisfazione per le strutture attuali, anche se fossero perfettamente funzionanti. Mi rifaccio a
quanto detto, nella premessa, sul mercato, in scarsa espansione, della musica elettronica pura
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commerciale e sulla necessità di mescolarla con musica dal vivo. Da qui derivano due
conseguenze: primo, una dotazione indubbiamente maggiore e migliore di apparecchiature (dai
registratori, al mixer, ai microfoni, ad una sala o saletta di registrazione); secondo, una
utilizzazione razionale e produttiva sul piano commerciale di dette apparecchiature.
Per il primo punto: si pensi che noi non abbiamo nemmeno un 4 piste né un mixer efficiente;
occorrono, anche per la sola musica elettronica, dei nuovi apparecchi e quindi un investimento,
anche notevole. Per il secondo punto: una volta deciso un investimento (anzi, parallelamente a tale
decisione) occorre assicurarsi le condizioni per un giro d'affari che ammortizzi in tempo
ragionevole i costi.
Secondo me, investire in macchinari e attrezzature per la sola musica elettronica è
economicamente insostenibile, perché i costi verrebbero ammortizzati con difficoltà e a troppo
lunga scadenza; altrettanto può dirsi se si pensa a attrezzarsi oggi e a pensare al giro d'affari
domani. So che non tutti i soci sono d'accordo sulla costruzione d'una sala di registrazione, né sulle
dimensioni o sulla destinazione della stessa. Credo che per trovare una via d'uscita economica si
possono studiare altri sistemi collaterali. Quello che mi pare indispensabile, comunque, anche per
uno sfruttamento delle apparecchiature per musica elettronica, è l'allestimento d'un locale per la
“ripresa dal vivo”, sia essa riservata al solo trattamento elettronico o anche a normale musica
strumentale.
Propongo, vista l'importanza del problema e visto il fallimento di alcune trattative che si stavano
conducendo con alcune società, che questo problema venga ripresentato all'assemblea
dall'Amministratore e dalla Direzione entro la fine di giugno, con un piano dettagliato, sentiti
preventivamente i soci più competenti sull'argomento e attinto notizie e consigli da esperti
qualificati.
(3) Per il miglior funzionamento delle attuali attrezzature, occorre, oltre al miglior coordinamento
organizzativo di cui ho parlato più avanti: (a) una revisione delle apparecchiature oggi a
disposizione, (b) l'utilizzazione di un mixer, (c) un maggior aiuto per l'assistenza tecnica, (d) la
possibilità di effettuare qualche registrazione dal vivo. A tale proposito la richiesta del socio
Marinuzzi, accettata di buon grado dall'Amministratore unico, dalla Direzione, e di cui molti soci
sono a conoscenza, perché gli venisse subaffittata una stanza nei termini che accennerò, ci è parsa
venire incontro anche a tali esigenze tecniche. In particolare: nella stanza utilizzata da Marinuzzi si
potranno effettuare, col suo consenso, delle riprese dal vivo, anche perché vi si troveranno degli
strumenti fissi (un pianoforte, forse un organo); il m° Marinuzzi trasferirà nello studio la sua
attrezzatura di laboratorio; l'assistente di Marinuzzi, Sig.ra Ciuckov, [manoscritto] è allenata a
effettuare registrazioni e montaggi e, capace di effettuare con le nostre apparecchiature, previo un
breve periodo d'addestramento, potrà darci una mano in questo campo; la presenza autonoma di
Marinuzzi e della sua assistente nello studio è sempre un fattore positivo per i terzi, che non
troverebbero spesso, come negli ultimi tempi, e la porta chiusa e i locali deserti. Si aggiunga che
Marinuzzi pagherà un canone per l'affitto che ammortizza la spesa per l'allestimento dell'exlaboratorio. Questa, infine, potrà essere l'occasione per una verifica [†] fra i soci. Resta il problema
del mixer – che è stato sempre la nostra spina e per il quale da più d'un anno si è discusso, senza
trovare una via d'uscita. Su questo punto spetta all'Assemblea pronunciarsi, ma voglio sottolineare,
al proposito, che tutto quanto detto per questo punto non deve far dimenticare la provvisorietà di
tali soluzioni, se è vero che la società non può fermarsi allo stadio in cui si trova.
Aggiungo, a maggior sostegno di ciò, che come possibilità d'investimento la società dispone
ancora di capitali da investire, almeno sulla parola; e cioè di circa 4.000.000 di attrezzature da
“affittare”, fra “vecchi” e “nuovi” soci e di 1.350.000 di versamento in liquido dei “nuovi” soci.
Situazione, questa, che è tempo di definire ormai – ma per definirla è necessario vederla in una
chiara prospettiva per il futuro.
Conclusione
Alla base, dunque, è una prospettiva e una comune volontà di agire concordemente in una data
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direzione. Io sono stato, credo si può darmene atto, (anche, forse, in senso non proprio positivo) tra
i fautori dell'unità delle forze, essendo convinto che i personalismi e le dispersioni sono quanto
mai dannosi. Ma non posso, e nessuno di noi lo può, sostituirmi a quello che deve essere un
comune impegno, una comune volontà, di una comune chiarezza e fiducia nelle sorti della nostra
società. Un invito che vorrei fare è di essere espliciti: si vuole incrementare lo Studio o si vuole (o
si pensa sia meglio) lasciarlo nelle attuali condizioni? Si vuole mantenere, anche sul piano
psicologico e della reciproca stima umana, il sodalizio, o si preferisce romperlo (amici più di
prima, ma ciascuno a casa sua)?
Per “vivere insieme” è necessario, credo, essere anzitutto chiari e non tentare (o lasciar tentare),
anche involontariamente, di “personalizzare” quella che dev'essere un'azione comune, creando
spiacevoli conseguenze psicologiche. Vogliamo tentare di operare in una direzione unitaria o no?
Da una risposta a questi interrogativi ciascuno di noi potrà prendere le sue decisioni.
AG (documento non catalogato)
19 marzo 1972
Lettera di Domenico Guàccero a Luca Lombardi
Carissimo Luca,
penserai che la “creatura” stenta a crescere. Vale a dire, una volta firmato lo statuto, tutto si è
messo a dormire! Certo una tua presenza qui avrebbe dato ancora maggiore movimento alla cosa.
Tuttavia la “macchina” si è messa in movimento, e te lo spiego.
i) Statuto, per poter presentare la domanda al ministero – lo statuto (con i libri sociali) è arrivato in
nostre mani e possiamo fare la domanda. Abbiamo discusso con Alvin in che maniera e per quale
attività presentare la domanda. In un primo momento ci eravamo orientati nel chiedere una
sovvenzione per dei corsi da tenersi a Roma nel primo semestre (fino a giugno). Questo ci
sembrava più semplice, per un verso, e anche urgente, per l'altro verso, poiché pareva che i recenti
sommovimenti in Nuova Consonanza) dimissioni del vecchio direttivo ed elezione di uno nuovo,
nel quale Evangelisti propugna un'attività di sperimentazione e di corsi sull'armosonia) avrebbero
condotto anche Nuova Consonanza a chiedere (e a interferire) in questo campo. Ma intanto le cose
novoconsonantiche appaiono ora ingarbugliatissime (avremo tempo per parlarne a voce) e non vi
sono preoccupazioni di “corsa alla sovvenzione”. Per cui abbiamo pensato che sarebbe più saggio,
per noi, chiedere la sovvenzione per i corsi per il secondo semestre (da giugno a dicembre)
potremmo così organizzarci meglio, esplicare un'attività verso l'autunno-inverno (cioè più vicini
alla fine dell'anno e all'erogazione della sovvenzione) e fare tale attività di ricerca e didattica in un
momento (novembre-dicembre) in cui altre istituzioni (v. S. Cecilia) non operano.
ii) altre sovvenzioni – sto dietro alla sovvenzione del C.N.R., che dovrebbe partire, anch'essa,
dall'autunno, a un altro aiuto dall'Accademia dei Lincei. Parlerò con tuo padre.
iii) urgente è, invece, il reperimento d'una sede. Come sai il problema è di trovare un locale che sia
formato (o possa formarsi) di una sala di discreta capienza (sarebbe ideale se riuscissimo a
contenere 90/100 persone), in cui svolgere: a) un'attività di prove, b) un'attività d'esecuzione, c)
un'attività di registrazione dal vivo; e, in più, una o due stanzette da adibire a studio elettronico,
mettendoci per ora i nostri accrocchi e in futuro un'apparecchiatura più completa e più valida.
L'ideale sarebbe di trovare un locale dei beni demaniali del comune, per cui spendere un affitto
minimo. Io sto facendo ancora degli ultimi tentativi in questa direzione, sfruttando certe
contingenze “comunali”. Altrimenti bisognerà vedere d'affittare un locale senza particolari
“benevolenze”.
A questo punto c'è una scelta da operare, sulla quale chiedo la tua opinione. Si tratta di “dove”
impiantare questo locale. Se avesse dovuto servire quale luogo di prova o da studio elettronico
l'ubicazione sarebbe stata indifferente. Se invece si vuole fare attività pubbliche la cosa cambia.
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Che tipo di pubblico vogliamo? Di quale estrazione sociale? E, meglio, non sarebbe il caso di non
pensare più al “pubblico”, ma a “comunità”? È chiaro che per noi “comunità” può significare
comunità a sinistra: quindi rapporto con altra gente che non siano gli abituées della Filarmonica o
di S. Cecilia. La conclusione pratica potrebbe essere la seguente: esclusione di zone borghesi (e
fasciste) come i Parioli, il Nomentano, certa parte del Centro, Prati ecc. Si può provare o con una
certa periferia (ad es. Cinecittà, v. il precedente della Maraini che ha aperto un locale a Centocelle)
o certe zone più popolari del “centro” (Trastevere, magari Testaccio). Si può anche vedere dal
modo di votare il “colore” dei vari quartieri. Che ne dici?
iiii) struttura dell'organizzazione. Abbiamo esaminato con Alvin l'eventualità di allargare
l'associazione (CMS) per il momento a dei soci aderenti e a dei soci onorari: cioè a soci che, non
essendo effettivi, non interferiscono per statuto nella gestione dell'associazione. Avremmo fatto i
nomi, per i soci aderenti, di Allan Bryant, Antonello Neri, Mauro Bortolotti, e per i soci onorari di
Pietro Grossi. Questo servirebbe, anche, a dimostrare al Ministero o ad altri Enti che non siamo
solo tre “desperados”. Hai altri suggerimenti in merito?
iiiii) attività esecutiva. Improvvisamente è arrivata una proposta per un concerto a Padova: data il
23 aprile. Ci è sembrato giusto afferrare l'occasione e abbiamo dovuto in tutta fretta stabilire varie
cose: tipo d'esecuzione (solo improvvisazione), strumentale (in prevalenza, se non del tutto
synthesizer). Resta da decidere (e velocissimamente) il nome del complesso: il quale deriva dalle
sue caratteristiche “strumentali” e dai programmi che intende fare. Ora, le possibilità sono le
seguenti: a) tu vieni giù e andiamo in 4 a Padova: fermo restando che, per questo concerto, non
possiamo né scrivere né preparare un pezzo da leggere, possiamo fare un programma
d'improvvisazione; in questo caso, visto che tre di noi porteranno seco (e lavoreranno con) i
sintetizzatori, il suono (sound) sarà in prevalenza elettronico e si può vedere in quale “spazio
acustico” tu entri (ad es. metalli, vetri ecc. con microfoni a contatto); b) tu non puoi scendere a
valle, e allora andiamo io, Alvin e Allan, con i nostri sintetizzatori.
In linea di massima, poi, penso che, per differenziarsi da altri complessi (v. il Gruppo Schiaffini
“Nuove Forme Sonore”, il gruppo Bertoncini “Team”, che è più un gruppo d'esecuzione che
d'improvvisazione, il gruppo “Nuova Consonanza” che è legato più a strumenti naturali che
elettronici, l'altro gruppo di Alvin, il M.E.V., che fa solo improvvisazione nella direzione di una
“musica-natura”, fatta da non professionisti e con poca implicazione elettronica), è bene
caratterizzare questo insieme in gran parte per il “sound” elettronico. Quindi: uso per lo più di
sintetizzatori e analoghi, poi di strumenti elettrificati, e in minima parte di strumenti “meccaniconaturali”. D'altra parte, si potranno fare programmi d'improvvisazione o misti di improvvisazione e
pezzi scritti. Per ora, ripeto, ci pare che le possibilità siano le seguenti:
- fare un programma d'improvvisazione a tre o quattro esecutori;
- escogitare un nome, anche provvisorio, che indichi la caratteristica strumentale: suggerirei di non
usare il termine “elettronico” (già usato dal gruppo di Alvin) – andrebbe bene, ad esempio, il
termine “synth” (oppure “syn”).
ULTIMA COSA – MA PIÙ IMPORTANTE: hai festeggiato la festa del papà? Insomma: abbiamo
il (o la) prodott(o)(a)?
FACCI SAPERE SUBITO QUALCOSA
Ti abbraccio; saluti a Irene.
Affettuosamente
Domenico
AG; AL5, 5, 28, c.821
13 settembre 1972
Lettera di Silvestro Sasso a Domenico Guàccero
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Maestro
Domenico Guàccero
Via Segesta n.1
ROMA
Caro Mimy,
rispondo con ritardo alla tua non perché sia disinteressato alla manifestazione elettronica che mi
proponi ma per ragioni direi opposte. Temo che una collaborazione con altre Associazioni baresi,
la Fondazione, la Camerata, non sia di facile attuazione e ritengo pure che difficilmente ci sarebbe
possibile spostarci dalla sala del Circolo Unione, dove operiamo da tempo, Perciò la
manifestazione dovrebbe tenersi in quella sala, e se sarà necessario, limiteremo il volume delle
sonorità adeguandole all'ambiente. In merito alle tue richieste poi di contattare gli organizzatori
delle altre provincie pugliesi per lo svolgimento in Puglia di questa manifestazione, ti assicuro che
svolgerò una azione di assaggio anche se, per la verità, temo che, essendo quelle legate ad un tipo
tradizionale di concerti, potrebbero anche non risultare disponibili.
Comunque non ci daremo per vinti. Intanto vorremmo conoscere quale sarebbe il costo della
manifestazione se si svolgesse solo a Bari e quale sarebbe se ne organizzassimo due, tre ecc.
In attesa ti invio molti cordiali saluti
IL PRESIDENTE
M° Silvestro Sasso
NOTA: Su carta intestata de “IL CORETTO” - Centro di Cultura Musicale – 70121 Bari – Corso
Sonnino 54/B
AG; AL5, 5, 28, c.779
15 settembre 1972
Lettera del Presidente della Fondazione Piccinni di Bari a Domenico Guàccero
Illustre Maestro Guàccero ,
ho letto con interesse la Sua proposta di un concerto di musica elettronica viva da tenere qui a Bari
per il pubblico di questa istituzione, proposta che sarebbe stata senz'altro accolta se non fosse
giunta quando il nostro programma per la presente stagione era ormai fissato in ogni sua parte.
Bisognerà quindi pensare alla stagione 1973-74, sempre che non intervenga qualche fatto nuovo,
un'assenza di un artista in programma o un aumento del nostro contributo ministeriale per l'attività
del prossimo 1973. Comunque – Le ripeto – siamo interessati ad una manifestazione del genere.
La prego pertanto di farmi conoscere l'onorario che si dovrebbe corrispondere al complesso, il
numero degli esecutori ed ogni altra notizia pertinente. Resto perciò in attesa di Sue notizie.
Con i più cordiali saluti mi creda Suo
AG; AL5, 5, 28, c.29
28 settembre 1972
Lettera di Marta Lentieri a Domenico Guàccero
Caro Guàccero ,
posso rispondere appena ora alla tua lettera, essendo rientrata dall'Olanda da qualche giorno.
Ho passato il programma al Maestro Carlo de Incontrera, il quale si occupa di concerti di musica
elettronica ed è presidente dell'associazione musicale “Arte Viva”.
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Il suo indirizzo è: Via Tagliapietra, 6 – Trieste
È un iscritto del S.M.I. e ti puoi rivolgere direttamente a lui, che senz'altro farà tutto il possibile
per esaudire il tuo desiderio.
Spero di rivederti in una prossima occasione a Roma o a Trieste e ti saluto molto cordialmente.
Marta Lentieri
AG (documento non catalogato)
17 novembre 1972
Lettera di Domenico Guàccero a Luca Lombardi
Carissimo Luca,
dopo un poco di agitazione e movimento pare che l'impresa del corso del C.M.S. vada in porto.
Come tu sai, erano stati promessi 2 milioni. Ora non ricordo se tu sei partito prima che la
Commissione deliberasse definitivamente (mi pare prima). Finalmente intorno al 10 ottobre c'è
stata la deliberazione positiva e in data 14 è partita la lettera ufficiale del Ministero, con la quale ci
autorizza a tenere la manifestazione e ci indica il numero di documenti da presentare.
Io non ho potuto muovermi immediatamente, perché impegnato in quel benedetto Symposium
internazionale presso l'Istituto Italo-Latino Americano. Alla fine del mese, quando mi sono
liberato, ho iniziato i contatti. Premettiamo che ho fatto, mio malgrado, tutto da solo, perché Alvin
non mi ha dato mezza mano. Ho preso contatto con Riccardo Tau perché lui si occupasse della
parte burocratico-ministeriale (cosa che porterà via circa 100.000 lire di compenso a lui: ma io non
avrei potuto occuparmi anche di questo e avrei solo pasticciato). Poi ho pensato a reperire docenti,
gente per la tavola rotonda, per i concerti, allievi, oltre ai contatti col Ministero per questa
iniziativa, che, seppur comoda sotto un certo profilo, è abbastanza atipica. Il quadro delle
manifestazioni, allora, è il seguente: 4 settimane di corso dal 1° al 30 dicembre (esclusi
ovviamente il 24, 25 e 26), con 3 docenti, dai 15 ai 18 iscritti ai corsi, più un certo numero di
uditori. Le manifestazioni pubbliche comprendono: una tavola rotonda con Grossi, Zaffiri, io,
Veretti e un fisico dell'Università di Pisa, una conferenza di Grossi sui calcolatori, un incontro con
Evangelisti e uno con Macchi (hommage a Nuova Consonanza), un concerto di musica elettronica
su nastro e dal vivo e uno del complesso Nuove Forme Sonore di Schiaffini. Le manifestazioni
pubbliche avverranno il 28, 29 e 30 dicembre.
Ho affrontato inoltre il problema della “collaborazione” (v. Lincei) e del luogo dove realizzare
tutto ciò. Ho preso contatto con Segre, il quale mi ha ricevuto cortesemente, per dirmi, però, che
loro sovvenzioni non ne davano, o ne avremmo avuta una di scarsa entità per la conferenza di
Grossi. Ai Lincei ci sarebbe una possibilità futura, riguardante un'attività col calcolatore (pare che
ne disporranno di uno prossimamente). Ma di questo per ora non mi pare il caso di parlare.
Per il luogo, mi sono trovato fra lo scegliere o uno “studio” (tipo Ciarallo e simili: studio di
registrazione, cioè), il quale ci avrebbe mangiato abbastanza quattrini e fatto naufragare l'impresa,
fondata sulla “capitalizzazione” (v. accumulazione primitiva o industrializzazione forzata) o un
ambiente “privato” che avremmo dovuto affittare (e, prima, trovare). Nel corso di questa indagine,
circa 15 giorni fa, primi di novembre, c'è stato un contatto con Doris, con la quale abbiamo
convenuto che si poteva realizzare la cosa all'Istituto. Con i seguenti vantaggi: grande locale a
nostra disposizione (senza pagarlo), uso dell'auditorium (senza pagarlo) per le manifestazioni
pubbliche, spese di stampa e di inviti a loro carico. In più, si risolve il problema della
collaborazione, in quanto efficace in sede ministeriale indicare la collaborazione con un Ente
culturale internazionale, mentre la collaborazione con uno studio o con un RCA ci avrebbe subito
posto in sospetto di commercialità.
Ora le cose sono abbastanza in porto, con Doris che, per conto dell'Istituto pensa alle iscrizioni
(dimenticavo che l'I.I.L.A. ha chiesto, per giustificare il suo intervento, che venissero iscritti
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gratuitamente 5/6 sudamericani e che nei concerti fossero presenti autori sudamericani), con Tau
che pensa alla burocrazia e con me che penso a organizzare il tutto. Attrezzeremo lo stanzone con
3-4 registratori, un filtro a ottava, altoparlanti, 2 synthesizers e quanto altro serve. Lo Zannini che
ho rimediato per la parte tecnica ci porterà di volta in volta un frequenzimetro, un oscilloscopio e
qualche altro aggeggio tecnico, per le dimostrazioni.
Ultima notizia utile: concordemente a quanto stabilito mesi fa, ho invitato a far parte
dell'associazione Antonello e Mauro Bortolotti (così sono...meno solo).
Quello che francamente non capisco è il disinteresse di Alvin per l'impresa: cosa che si era già
manifestata con la sua decisione, ora attuata, di organizzarsi uno studio personale a parte. Dovrò
immediatamente vederlo (ora, fra l'altro, è senza telefono) per chiedergli definitivamente cosa vuol
fare. Ora c'è l'immediato problema della decisione per i corsi, se vuole tenere delle lezioni o no ed
è una buona occasione per invitarlo a una decisione, dalla quale deriverà anche il nostro
comportamento pratico.
Ora c'è una faccenda che riguarda te, cioè l'eventuale acquisto del mio VCS3. C'è una certa
probabilità che io lo dia via per acquistarne uno più portatile. E vi sarebbe una ragione ancora più
immediata, e cioè la necessità di avere per il corso almeno 2 (se non 3) sintetizzatori, con il
pericolo di non poter disporre di quello di Alvin. E, dato che ero in parola con te sull'acquisto del
mio apparecchio, ho pensato di consultarti per primo. Potremmo fare in modo che, se tu vieni per
fine dicembre, capiti proprio a fine corso e puoi portarti via l'apparecchio. Per qualsiasi trattativa
che io dovessi condurre per acquistare un nuovo synthesizer sarebbe dunque indispensabile una
tua rapidissima risposta.
A conclusione di questo discorso tecnico-industriale, ecco qual è la mia previsione per la
“capitalizzazione”: intenderei risparmiare sulla somma di 2.000.000 per lo meno 1.400.000,
andandosene le altre 600.000 in spese effettive. Per il momento ho ordinato il 4 piste revox, che
verrebbe a costare sulle 7/800.000 lire. Resterebbero altre 5/600.000 lire che si potrebbero
investire variamente (filtro a ottava ad es.). Altri pezzi grossi per uno studio finirebbero per essere
un Mixer (da Argentini varrebbe circa 1.000.000 e Alvin se ne sta costruendo uno) e un sequencer
(costo variabile, ma certo superiore al milione). Per questi altri pezzi, occorre aver pazienza!
Ciao! Rispondimi subito e fammi sapere di te e di voi.
Affettuosamente
Domenico
AG (documento non catalogato)
17 novembre 1972
Lettera di Luca Lombardi a Domenico Guàccero
Caro Domenico,
ti avevo scritto una lettera ieri, ora in parte superata dalla tua che mi è arrivata oggi.
Ti aspetto col sintetizzatore!
Propongo che fai volando a Londra una puntata a Berlino (ovest): roccaforte del capitalismo
monopolistico. Grandi contrasti. Vetrine luccicanti, quartieri proletari, puttane, vita frenetica di chi
ha poco tempo perché la sua ora è suonata. E a Berlino (est): capitale della germania socialista,
pochi contrasti, molte vetrine che non luccicano, niente puttane. Tutto più grigio, ma è la luce fioca
dell'alba (si spera).
Incontrarci a Colonia è più difficile. Costa tempo e denaro, entrambi scarsi.
Al peggio lo può prendere in consegna Irene che è a Colonia.
Va bene per il pagamento. Cercherò di racimolare gli ultimi spiccioli.
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Peccato che mi arriva (il sintetizzatore) tardi per cercare di fare qualcosa per Perugia. Ora ti
chiedo: che si fa, dato che abbiamo annunciato tre prime esecuzioni? Aspetto prima di scrivere alla
b. il tuo parere. Altro probabile problema: le prove. Ho letto che avrai una prima esecuzione a
Royan. Me ne rallegro. (A proposito: le note dell'internazionale del tuo ultimo pezzo per orchestra
mi hanno telepaticamente raggiunto. Mi da piacere sentirti attivo, battagliero e lavoratore). Dicevo
Royan. Se ci vai (è il 17 aprile, mi pare) potrebbero sorgere problemi per la prova, poiché io potrò
venire solo qualche giorno prima del concerto, penserei a sabato 14.
Non sono purtroppo completamente libero di muovermi come voglio. Primo perché ho una borsa
di studio; secondo perché ho un doppio programma di lavoro: poiché non era possibile ottenere
una borsa di studio per lavorare alla preparazione della tesi, l'ho ottenuta per lavorare con Paul
Dessau. La cosa mi interessa, ma devo cercare ora di unire le due cose e di riuscire a portare
contemporaneamente avanti un paio di altri lavori che mi sono accollato.
Per tute queste ragioni non sarei troppo triste se per una qualsiasi ragione il concerto di Perugia
dovesse andare a monte, ma non voglio recedere da impegni presi. Aspetto tue istruzioni.
Si è avuta reazione da altre istituzioni concertistiche?
Sono invece triste di non poter partecipare più fattivamente all'attività del gruppo.
Le prospettive per il futuro sono purtroppo più che incerte. Posso rimandare il servizio militare,
ma devo rimanere all'estero e venire in Italia solo per tre mesi l'anno, fino a 31 anni, cioè per
quattr'anni a partire da ora. Questo è tutto quello che è riuscita ad ottenere una persona “potente”.
Bella fregatura. Non ho nessuna voglia di stare forzatamente in esilio. Tanto più che una volta
concluso il lavoro su eisler non ho più ragioni di rimanere da queste parti.
Bene per i ventotto canali e il quattro piste. C'è qualche novità per la sede?
Allora, ti aspetto a Berlino?
Ciao
NOTA: la lettera è scritta certamente dopo quella di Guàccero del 17 novembre, che qui
consideriamo come post quem, ma non più tardi della fine del 1972, se Lombardi (nato a Roma il
24 dicembre 1945) afferma di avere 27 anni.
AG (documento non catalogato)
17 novembre 1972
Lettera di Luca Lombardi a Domenico Guàccero
Carissimo Domenico,
approfitto di Beppe Mazzuca per mandarti un messaggio – dato che per telefonare è per me sempre
un problema. Tra l'altro sono anche influenzato. E domani inoltre parto per Pesaro e da lì per la
Germania.
Quello che ti volevo dire è questo: se tu non hai programmi particolari per natale, potremmo
approfittare delle vacanze per lavorare un po' al nostro progetto. Io ci tengo molto, ma è purtroppo
un periodaccio e non riesco a fare quello, o tutto quello che vorrei fare. Penso che le vacanze di
natale potrebbero essere una buona occasione.
Cari saluti e buon concerto a Torino.
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Luca
NOTA: anche qui la lettera di Guàccero del 17 novembre 1972 considerata come post quem.
AG (documento non catalogato)
22 novembre 1973
Lettera di Domenico Guàccero a Luca Lombardi
Caro Luca,
per il concerto del 22 novembre devi inviare alla Sig.ra Buitoni una dichiarazione in cui affermi
che per la tua attività di concertista guadagno meno di 5.000.000, Ciò a fini I.V.A. Fallo presto!!
Ciao a presto
Domenico
PS Mandami l'indirizzo di Colonia che ho smarrito. Ciao.
NOTA: la data a cui si riferisce Guàccero è il 22 novembre 1973, che consideriamo qui come ante
quem
AG (documento non catalogato)
22 novembre 1972
Lettera di Domenico Guàccero a Luca Lombardi
Finalmente posso darti notizie precise circa l'affare del sintetizzatore. Ho saputo che a Londra
costruiscono ancora il modello che cercavo io e così ne ho ordinato uno. Penso che mi arriverà
verso la fine di marzo.
Ora possiamo parlare della cessione del mio VCS3. Si potrebbe fare in modo che io (o altri per
me) si mettano in moto, non so se in treno o aereo, per Londra, al fine di portar giù l'apparecchio
senza altre spese. Nello stesso tempo chi va a prendere il nuovo apparecchio potrebbe uscire
dall'Italia portando con sé il mio VCS3. Ci si potrebbe incontrare in un punto qualsiasi, a Colonia,
per esempio, in maniera che tu ti muovi da Berlino a Köln (lo puoi fare in una giornata?)
incrociando il “corriere” del...sintetizzatore. È un po' avventuroso, ma non mi pare impossibile.
Importante è invece un'altra cosa, la questione quattrini. Come avevamo detto potremmo restare
sulle L.400.000. Desidererei, però, che le rate fossero a scalare, perché, come puoi ben capire, i
signori di Londra devo pagarli in contanti. Si potrebbe fare così: a marzo L. 200.000, ad aprile
L.100.000, a maggio L. 50.000 e a giugno L. 50.000. Può andar bene?
Ora veniamo al concerto del 19 aprile. Ho parlato con la Buitoni. Lei avrebbe bisogno urgente di
avere la data della tua iscrizione al collocamento oltre che i tuoi dati anagrafici (data luogo di
nascita residenza ecc.). Inviaglieli direttamente. Inoltre sarebbe necessario che gli inviassi il titolo
del pezzo (anche se non scritto, ma inventa tu un titolo qualsiasi). Mi raccomando. Rispondimi
velocissimamente.
Le altre cose procedono, sempre incastrate l'una con l'altra. Ma vanno. Argentini appronterà per i
primi di aprile i due mixer da 14 canali l'uno (28!!) e il quattro piste. Così ci sarà una certa base di
dotazione. Poi si potranno prendere gli altri pezzi. Ciao. A presto.
Domenico
NOTA: le informazioni fornite da Guàccero tratteggiano una situazione in evoluzione rispetto a
quella del 17 novembre, che consideriamo quindi come post quem
AG; AL5, 5, 28, c.858
22 novembre 1972
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Comunicazione del conferimento dell'incarico d'insegnamento di Musica Elettronica da parte di
Valentino Bucchi, direttore del Conservatorio “Morlacchi” di Perugia.
AG; AL5, 5, 28, c.805
1° dicembre 1972
Comunicazione dello Studio di Sonologia di Utrecht agli organizzatori di concerti e spettacoli con
musica elettronica.
To organisers of concerts of electronic music
In view of the fact that organisers of concerts or broadcasts with electronic music repeatedly ask to
be sent tapes of electronic compositions without being prepared to pay a reasonable fee, it seem
appropriate to indicate that this is a situation which not only prevents studios from receiving a
contribution to the considerable expense involved, but which also deprives composers, who are
entitled to a substantial share of fees, of their income.
Since it is important that composers should have as many performances as possible, and since their
market position is weak, concessions keep on being made. In certain cases, when the concert
organisers really do only have very small amount of money at their disposal, such concessions are
perhaps acceptable, but in many cases the fees for hiring tapes are low down on the list of
organisers costs, and this is an abuse of the situation.
We therefore urgently request you, when making your preliminary estimates for concerts or
broadcasts in which tapes with electronic music are to be used, to itemise the cost of hiring tapes
and to make the necessary enquiries as to the price. Perhaps you will be interested to hear that the
fees which we have established for our tapes do not by a long chalk cover our real costs, even if
the tapes are used frequently.
This communication is addressed to organisers of concerts o electronic music known to us.
We are gratified to observe that several organisers fulfill their obligations in this respect to an
excellent degree. It nonetheless seemed proper that they, too, showed be aquaintaed [sic] with the
contents of this circular, which is why they are alseo being sent a copy.
NOTA: Su carta intestata dell'Instituut voor sonologie van de rijkuniversiteit te Utrecht – Studio
voor elektronische muziek. Il documento non è datato, consideriamo quindi come ante quem la
lettera di Teresa Rampazzi cui è allegato (AG; AL5, 5, 28, c.816)
AG; AL5, 5, 28, c.816
1° dicembre 1972
Lettera di Teresa Rampazzi a Domenico Guàccero
Carissimo Domenico,
ti unisco una copia della circolare che mi è arrivata da Utrecht e che molto probabilmente tu stesso
hai ricevuto; ti confesso che l'ho ricevuta con entusiasmo perché da un anno io avevo deciso di non
mandar più in giro nastri non solo senza nessun compenso, ma senza neppure averli mai di ritorno,
senza neppure offerta di scambi; insomma, ero stufa di rimetterci tempo e spese specialmente se si
trattava dei soliti ricchi studi americani.
Ora colgo la palla al volo e, visto che per l'audizione di cui mi parlasti al telefono tu non ci rimetti
è sperabile di tasca tua, posso chiedere un qualche compenso per l'invio del mio nastro, anzi,
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precisiamo per l'”affitto” del nastro. Sappimi dire qualcosa per favore e anche qualcosa di più
preciso riguardo alla data dell'audizione. Forse me lo hai detto ma semplicemente non me lo
ricordo.
Come ti dissi ti manderò il pezzo realizzato con il calcolatore IBM e varie sequenze ottenute dal
Synthi. Cordialissimi saluti.
Teresa
NOTA: Su carta intestata del Gruppo NPS – Studio di Fonologia Musicale di Padova - Riviera San
Benedetto 7 – 35100 Padova
19730101
AG; AL5, 5, 28, cc.635-642
1° gennaio 1973
Articolo esplicativo del linguaggio di programmazione per la sintesi MUSYS, sviluppato a Londra
da Peter Zinovieff, David Cockerell e Peter Grogono tra il 1969 e il 1973.
NOTA: il documento non è datato; consideriamo il rilascio di MUSYS come ante quem.
AG; AL5, 5, 28, cc 831 r°e v°
2 gennaio 1973
Lettera di Teresa Rampazzi a Domenico Guàccero
Carissimo Domenico,
ti rispedisco i biglietti ferroviari sebbene la cosa mi sembri un poco “grottesca”. Io sono ritornata a
casa giusto in tempo per lo scoppio dell'influenza. Pare sia un virus generale, mentre per la musica
elettronica il virus generale non si è ancora trovato!
Grazie di tutto caro Domenico e […] per la tua felice iniziativa. Soprattutto non perdiamo i
contatti. Ti manderò una relazione da Utrecht dove però spero di non pigliare troppo freddo!
Dico il tutto a […]
Molto affettuosamente
Teresa
NOTA: Su carta intestata del Gruppo NPS – Studio di Fonologia Musicale di Padova - Riviera San
Benedetto 7 – 35100 Padova
AG; AL5, 5, 28, cc.832-833
19 gennaio 1973
Lettera di Teresa Rampazzi a Domenico Guàccero
Utrecht – 19/1/73
Caro Domenico,
direi che è stato un bel colpo venire qui. È tutto grigio, provinciale, “dull”, ma lo studio vale tutta
l'Europa. König è stato molto gentile anzi mi ha invitato a lavorare per il luglio del 74! Accidenti,
se non sarò già morta e sepolta. Comunque anche lui bestemmia e impreca perché non siamo
associati ecc. Gli ho detto del tuo Seminar, delle intenzioni che abbiamo ecc.
Un'altra cosa. A Vicenza c'è una certa Fondazione Palladio – devono esserci di mezzo americani
perché ci sono soldi. Ogni autunno combinano seminari sulla linguistica e altre cose. Quest'anno
hanno invitato Kaegi, Stuckenschmidt and compagni. Su mio suggerimento inviteranno a una
tavola rotonda anche te e sono disposti (o pare) a finanziare quel famoso bollettino di cui si
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parlava. Conosci il Product Modulator? Si può combinare con il Ring. Non lo conoscevo. Ho
portato vari schemi. Ciao. Ti abbraccio.
Teresa.
AG; AL5, 5, 28, c.845 r°-v°
21 gennaio 1973
Lettera di Enore Zaffiri a Domenico Guàccero, 21 gennaio 1973
Carissimo Domenico,
ti ringrazio ancora per le belle ore trascorse a Roma e per l'occasione che ci hai fornito per
ritrovarci tutti insieme. Mi sembra che il “seminario” sia stato molto positivo, sia per i risultati
pratici ottenuti (ancora complimenti per l'improvvisazione ai sintetizzatori!), sia per fare il punto
dell'attuale situazione nella musica elettronica in Italia. Spero che l'associazione possa aver vita,
anzi mi aspetto poi da te qualche proposta in merito. Circa il “manuale” avrei da proporti una
collaborazione; già se ne era accennato a Roma, ma ho dovuto ripensarci un poco: perché non lo
facciamo insieme? Si potrebbe discutere in via di massima l'impostazione e dividersi i compiti.
Sarebbe in tal modo meno faticoso realizzarlo e ci sarebbero più possibilità per la stampa e la
diffusione. Che ne pensi? In linea di massima io pensavo di svilupparlo in questi punti: 1) fisica
elettronica e circuiti vari; 2) il registratore e tecnica di registrazione; 3) il sintetizzatore, piccolo
manuale nell'uso del VCS3 con esercizi di esecuzione; 4) la grafia, con particolare riguardo a
quella del sintetizzatore; 5) fisica acustica; 6) il computer; 7) breve storia della musica elettronica
e elettroacustica; 8) bibliografia essenziale e discografia.
I numeri 1, 2 e 3 sono in fase di realizzazione. Vorrei che tu dessi il tuo parere, aggiungendo o
eliminando capitoli.
Fammi sapere qualcosa.
Inoltre, vorrei sapere se avete “partiture” per VCS da eseguirsi dal vivo. Vorrei, il saggio scolastico
della mia classe di elettronica, realizzarlo con esecuzioni dal vivo anche di brani di altri studi.
Per ora, credo sia tutto.
Buon lavoro e cose care
A presto rileggerci
tuo Enore
Via Castello, 17
10070 Fiano Torinese
AG AL5, 5-18-c.841
8 maggio 1973
Lettera di Francesco Agnello a Domenico Guàccero
Caro Domenico,
Grazie per il depliant. Ti farò sapere quando potremo organizzare qualcosa con il tuo complesso.
Le Associazioni Siciliane di una certa importanza oltre la nostra sono:
LYCEUM CLUB,
Via Tonelli 28 CATANIA
Presidente Elettra BATTAGLINI LANZEROTTI CATANIA
FILARMONICA LAUDAMO,
Via Laudamo, 11 MESSINA
Presidente Giuseppe PEREZ
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ACCADEMIA FILARMONICA
Via Teatro V. Emanuele, 3 MESSINA
Presidente Giuseppe UCCELLO
AMICI DELLA MUSICA
Via S. Maria di Capua, 13 TRAPANI
Presidente Dr. Giugliardo
Spero avere presto l'occasione di rivederti.
Ti abbraccio
(Francesco Agnello)
AG; AL5, 5, 28, c. 818
28 maggio 1973
Lettera di Riccardo Bianchini a Domenico Guàccero
Milano, 28/5/1973
Caro Maestro,
Paccagnini mi ha pregato di scriverle due righe per informarla se esistano sul mercato magnetofoni
a 4 canali con nastro da ! di pollice. Esistono, e per quanto ne so cene sono almeno otto, e
precisamente:
AKAI 1800-D-SS; CROWN CX-744; KENWOOD KW-6044; NIVICO MTR-15ME; NIVICO
1400 U; PIONEER QT 6600; SONY TC 850-4; TEAC A-3340
Se Lei è intenzionato a farne acquistare uno al Conservatorio di Perugia, le potrei far avere i
dépliants relativi, cosa non molto difficile poiché quasi tutti gli importatori sono a Milano.
Per l'esperienza che ne ho io la scelta andrebbe effettuata fra il CROWN (il cui prezzo non
conosco, ma che ritengo sia proibitivo, cioè nell'ordine del milione e mezzo) e TEAC (che
dovrebbe costare sulle 600.000 lire), che ha la possibilità non trascurabile di poter effettuare il
multiplay in sincrono; le riporto, di quest'ultimo, le caratteristiche dichiarare dalla casa:
Piastra di registrazione quadrifonica con compatibilità stereo; velocità 9,5-19 cm/sec; diametro
massimo delle bobine 27 cm; 3 testine; 3 motori; risposta in frequenza 30-20000Hz ± 3 dB a 19
cm/sec; rapporto segnale/disturbo 58dB; ingressi: microfoni 0,25 mV/600Ohm, linea
100mV/50kOhm; selettore di premagnetizzazione per consentirne l'uso con diversi tipi di nastri;
dimensioni 44x44x23,5cm; credo che si possa anche avere la versione con velocità 19/38 cm/sec.
Resto comunque a Sua disposizione per eventuali chiarimenti o consigli.
I miei migliori saluti
Riccardo Bianchini
AG; AL5, 5, 28, c.667
1° gennaio 1974
Listino prezzi, espressi in sterline, consigliati per i prodotti EMS nel 1974.
NOTA: nel corso del 1974 il cambio lira-sterlina oscilla tra le 1400 e le 1600 lire. I prezzi non
comprendono spese di spedizione e VAT al 10%. Il prodotto più costoso è il Synthi 100, £11.000;
il VCS3 MKII costa £680. La data è un post quem.
AG AL5, 5-32-cc.333-334
31 luglio 1974
Minuta del bilancio di una sala di doppiaggio.
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NOTA: La data è un post-quem dall'atto di fondazione del CSS.
AG; AL5, 5, 28, cc.850-852
1° agosto 1974
Listino prezzi attrezzature elettroniche presso SISME snc, Osimo Scalo 1974-1975
AG; AL5, 5, 28, c.633 r° e v°
31 dicembre 1974
Dépliant dell'EMS Synthi 100
NOTA: la data è un post quem riferito al rilascio del Synthi 100, stazione di lavoro comprendente
sintetizzatore ed altre apparecchiature elettroniche, messa in commercio a partire dal 1974 e
prodotta in non più di 30 esemplari. La data proposta è un post quem basato appunto sull'anno di
produzione dell'apparecchio.
AG; AL5, 5, 28, cc.622-632
31 dicembre 1974
Opuscolo informativo sull'EMS Synthi 100.
NOTA: Contiene dettagli sulle specifiche del Synthi 100. La data è post quem dal rilascio
dell'apparecchio.
AG; AL5, 5, 28, cc.643-652
Articolo sull'EMS Synthi 100.
31 dicembre 1974
NOTA: Contiene dettagli sulle specifiche del Synthi 100. La data è post quem dal rilascio
dell'apparecchio.
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PROGRAMMI E LIBRETTI DI SALA (AG, AL5, 2, 43)
28-29-30 dicembre 1972
INCONTRI CON IL PUBBLICO
nel quadro del
SEMINARIO DI STUDIO 1972
Ricerche sul Synhesizer
Organizzato dal
CENTRO PER LA MUSICA SPERIMENTALE
in collaborazione con
l'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
Piazza G. Marconi 1 – Roma EUR
Giovedì 28 dicembre
ore 17:00 – SALA COLOMBO
animatori della musica sperimentale:
FRANCO EVANGELISTI
Da “Incontri di fasce sonore” ad una nuova musica.
Incontro-profilo con esempi musicali.
ore 18:00
Complesso NUOVE FORME SONORE
con: Ann COLLIN, Michiko HIRAYAMA, Giannella DE MARCO, Alessandro
SBORDONI, Giancarlo SCHIAFFINI
! Jesus VILLA ROJO

Improvisación con texto de Manuel Bayo

Giuliano ZOSI
C.6 Meditation da uno a più esecutori.
Alfredo DEL MONACO
Syntagma (a)
Giancarlo SCHIAFFINI
Determinazioni
! Improvvisazioni di gruppo
Venerdì 29 dicembre
ore 17:00 – SALA COLOMBO
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animatori della musica sperimentale:
EGISTO MACCHI
Un discorso di massa con linguaggio sperimentale
incontro-profilo con esempi musicali
ore 18:30
conferenza con esempi musicali
PIETRO GROSSI
Computer music: gli studi di Pisa
Gli esempi musicali inclusi nella conferenza, così come il materiale sonoro dei pezzi di M.
Bortolotti e T. Rampazzi sono stati realizzati presso il CENTRO NAZIONALE
UNIVERSITARIO DI CALCOLO ELETTRONICO (C.N.U.C.E.) di Pisa
Sabato 30 dicembre
ore 17:30 – SALA COLOMBO
Tavola rotonda
Sperimentare con i suoni: prospettive
partecipano:
Franco DENOTH, Pietro GROSSI, Domenico Guàccero, Teresa RAMPAZZI, Enore
ZAFFIRI.
Dirige il dibattito Antonio VERETTI
ore 19:00 – AUDITORIUM
Musiche per Synthesizer, Computer e altre fonti elettroniche
! Teresa Rampazzi
Mesias MAIGUASCHCA
Mauro BORTOLOTTI
Francisco KR[Ö]PFEL

Computer 1800
Music for the Polish Documentary Film
Mottetto
Diálogos I

! Improvvisazioni di musica elettronica dal vivo: compositori-esecutori Elisabetta
CAPURSO, Giuseppe MAZZUCA, Salvador RANIERI, Sergio RENDINE
Coordinamento di Domenico Guàccero
Assistenza tecnica di Livio ARGENTINI
La “sperimentazione” è componente essenziale dell'avanguardia – “sperimentare” vuol dire tenersi
in costante atteggiamento di ricerca e di rischio operativo. Si può operare – e si deve – al di fuori
delle consuete vie del far musica, sebbene, al limite, si può far musica sperimentale attraverso i
canali di massa, cinema o televisione (MACCHI, ad esempio). Oppure fare un cammino unilineare,
come per EVANGELISTI, che mira a nuove tipologie di percezione, o come per GROSSI, a
prospettare una prassi musicale tutta affidata al calcolatore elettronico.
Il terreno di ricerca è vasto e polivalente: i materiali sonori tratti dal calcolatore sono usati in
maniera “pura” (lo sfruttamento della dimensione temporale sino al duecentesimo di secondo, vedi
Computer [1]800 di RAMPAZZI) o in combinazione con la voce umana (Mottetto di
BORTOLOTTI), reinserendo l'elemento più antico e originario dell'esperienza sonora. Stessa
situazione di commistione di materiali eterogenei nel lavoro di MAIAGUASHCA, legato per altro
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all'elemento visuale del film, mentre Diálogos I di KROEPFL usa suoni puri elettronici, non emessi
da un calcolatore.
La “sperimentazione” conduce, ancora, a lavorare con nuovi suoni di strumenti tradizionali – il
trombone di SCHIAFFINI o la voce della HIRAYAMA – da usare anche in connessione con un
nastro (Syntagma di DEL MONACO) e con nuovi aspetti formali (le improvvisazioni suggerite in
VILLA ROJO, il “parlato” nel pezzo di SCHIAFFINI, o la “confessione” liberatoria, quasi terapia
di gruppo, che è un tipico atteggiamento del neo-dada di ZOSI). Fino all'improvvisazione di gruppo,
segno di una volontà di far vivere il suono come evento immediato, quasi teatrale, a seguito,
tuttavia, di una disciplina di esercitazione per nulla “improvvisata”.
Ed è quello che si rende evidente nelle improvvisazioni con strumenti elettronici, i quali devono
essere conosciuti e programmati: come avviene, a fine dell'audizione del 30 dicembre, nelle
realizzazioni di alcuni partecipanti al nostro seminario di studio.
Il cerchio si chiude. In principio è la ricerca e già il diavolo sperimentale mette piede nei vetusti
Conservatori di Stato. Antonio VERETTI è stato il primo Direttore di Conservatorio italiano ad
aprire una classe di musica elettronica.
Pietro GROSSI, Domenico Guàccero, Teresa RAMPAZZI ed Enore ZAFFIRI sono rispettivamente
docenti presso i Conservatori di Firenze, Perugia e L'Aquila, Padova, Torino; Franco DENOTH,
professore di Fisica Elettronica all'Università di Pisa, è fra gli indispensabili collaboratori dei
musicisti per la tecnica dei calcolatori. È per questo che il CENTRO PER LA MUSICA
SPERIMENTALE, costituito a Roma alla fine del 1971, ha per suo primo compito istituzionale
l'attività didattica e di ricerca.
Ma, indubbiamente, la sperimentazione tecnologica sarebbe sterile se non si misurasse con il mondo
esterno – ideologico e sociale – dei 'non iniziati', portatori bene spesso di nuove e insospettate
energie nel chiuso dei laboratori.
C.M.S. - CENTRO PER LA MUSICA SPERIMENTALE
SEMINARIO DI STUDIO 1972
Ricerche sul synthesizer
Organizzato in collaborazione con
l' ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
La Direzione del seminario comunica le seguenti variazioni al programma dell'attività didattica e di
ricerca:
Mauro BORTOLOTTI (Italia) –

“Synthesizer patching”
10-23 dicembre
Fabrizio ZANNINI (Italia) –
“Elementi di elettroacustica e tecnica del suono”
10-23 dicembre
Domenico Guàccero (Italia) “Composizione e improvvisazione con synthesizer”
Esercitazioni pratiche sotto la guida di
Mauro BORTOLOTTI e Fabrizio ZANNINI
Pertanto gli iscritti dovranno essere presenti in sede alle ore 9 del 10 dicembre p.v. Si comunica che
l'orario giornaliero di lezioni ed esercitazioni sarà aumentato da 3 a 5 ore circa.
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ROMA, 20 NOVEMBRE 1972

IL DIRETTORE
M° Domenico Guàccero
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GRUPPO
RINNOVAMENTO
MUSICALE
(anno 5)
MUSICA-IMPROVVISAZIONE
dal 17 al 23 dicembre [1972]
ore 21:30
Teatro Beat 72
Via G.G.Belli 72 Roma
--MUSICA IMPROVVISAZIONE
Un discorso sull'improvvisazione oggi non è possibile senza presentare, anche parzialmente, esempi
di modi diversi in cui essa viene fatta. Perciò vari gruppi, e quindi varie tecniche, di
improvvisazione.
L'improvvisazione rappresenta il capovolgimento della musica rigidamente strutturata,
perfezionatasi intorno agli anni '50-'60. E quindi il reingresso, clamoroso, di quel “caso” nella
composizione, che con grandi sforzi, mediante una programmazione rigorosa di tutti i parametri del
suono, si cercava di eliminare.
Ma l'estrema frammentazione e differenziazione delle tecniche di improvvisazione era inevitabile.
Come cioè improvvisare?
Mantenere, anche parzialmente e limitata soltanto ad alcuni parametri (dinamiche, intensità, durate
ecc.) una programmazione? Si oscilla così da un tipo di improvvisazione che si sforza di verificare
il minimo possibile di differenza che separa dalla composizione, all'interazione – scambio quindi
mistico fra i componenti del gruppo, libero da qualsiasi programmazione, all'happening
coinvolgente il pubblico.
Venerdì 17 dicembre ore 21:30
NUOVE FORME SONORE
con Anna Fresu, Michiko Hirayama, Giancarlo Schiaffini, Bruno Tommaso, e Jesus Villa-Rojo
Fondato nell'ottobre del '70 da G.C. Schiaffini, J. Villa-Rojo, Bruno Tommaso, con la possibilità di
allargarsi con altri collaboratori, fonda la sua ricerca sulle possibilità di improvvisazione offerte da
una struttura-base aperta, considerata come punto di partenza e di riferimento per gli interventi degli
esecutori improvvisatori.
Sabato 18 dicembre ore 21:30
GRUPPO IMPROVVISAZIONE “NUOVA CONSONANZA”
con Mario Bertoncini, Walter Branchi, Franco Evangelisti, Egisto Macchi, Ennio Morricone,
Giovanni Piazza
...L'elemento essenziale del gruppo è il senso di affiatamento, che è proprio la base di tutto l'insieme
per trovare un terreno fertile prima di discussione e poi di operazione.
L'impostazione critica e la modestia di ogni componente costituiscono l'unica possibilità di intesa
per un gruppo di compositori che vivono insieme per trovare un punto di riferimento ad un
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linguaggio comune, che poi è, o sarà, l'espressione del gruppo stesso.
Domenica 19 dicembre ore 21:30
M.E.V. [in realtà MEV2, ndr) , ndr
(Musica Elettronica Viva)
con Carla Cassola, Franco Cataldi, Alvin Curran, Sandro Bernardini, Fabrizio Bertuccioli, Sandro
Figurelli, Stefano Giolitti
Il gruppo attuale di M.E.V. continua la ricerca della musica collettiva utilizzando tutte le fonti
sonore, dagli strumenti primitivi a sofisticati strumenti elettronici, distinguendosi dal gruppo
originale, formato nel 1967, per la sua composizione eterogenea che comprende anche musicisti
non professionisti.
Lunedì 20 dicembre ore 21:30
I SYNTHESIZERS
con Allan Bryant, Alvin Curran e Domenico Guàccero
Le vie della cosiddetta “musica elettronica” paiono oggi biforcarsi, perlomeno per quanto attiene
alle possibilità attuali di “far suono”; da una parte l'esperienza con i computers, usati in varia
maniera, dall'altra, i synthesizers, da quelli “casalinghi” con pochi componenti a quelli molto più
complessi da studio. Sono realizzabili, con i sintetizzatori, dei suoni complessi (e controllabili) che
una decina di anni fa erano il risultato di snervanti operazioni di montaggio del nastro con forbici e
adesivo.
Da qui la possibilità di usarli nell'esecuzione dal vivo e, quindi, per una improvvisazione: non più e
niente meno che come uno “strumento” della buona tradizione. Quanto di controllo sulla
“macchina” riusciamo a fare intervenire, quanto di “schiavitù” allo strumento dobbiamo sopportare,
quanto di precisione “scientifica” si nasconda fra questi filtri e oscillatori, è discorso che lasciamo
ad altre sedi ed occasioni. Diciamo solo che questi “strumenti” sono fatti dall'uomo e controllati
dall'uomo, e sono sempre dei sistemi aperti a confronto con quelli chiusi, totalmente o parzialmente,
come gli strumenti meccanici. Né da essi, penso, verrà la palingenesi del linguaggio e né da
altrettali ritrovati. (non s'era parlato vent'anni fa di “terza epoca” e di “limite della terra dei frutti”?).
Non è per questa via la “salvezza definitiva”.130
Martedì 22 dicembre ore 21:30
DUO NUOVO DADA
Giancarlo Cardini, Giuliano Zosi
con la partecipazione di Joan Logue
Lemonte [sic] Young
Robert Watts
George Brecht
John Cage
Carlo Ferrario
Franca Sacchi
Giuseppe Chiari

Piano piece for Terry Riley
Event 10
Piano Piece 1962
Variations III
Variazione
Alto e chiaro
Pezzo per custodia di termometro
Fare qualcosa con il proprio corpo e il muro
La mano mangia il foglio
Rompere

130Il testo di Guàccero è trascritto anche in MASTROPIETRO 2005:243
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Giancarlo Cardini

Giuliano Zosi

Strimpellare
Ascoltare 1° e 2° - Appena – Dita sulla tastiera Lavacro – Giacche – Catalogo N°1 e N°2 – Solfeggio Caduta N°1 – Ispezione – Giornali – Immaginare N°1 Nyasa N°1 e N°2
C4 “Conferenza” per 2 esecutori
C3 “Smorfia” per teatrino di burattini, nastro
magnetico; e 2 esecutori.

Necessita non lasciarsi condizionare da alcun accademismo, da alcuna forma ideologica ed estetica
chiusa, ma soprattutto da qualsiasi idea che un domani possa diventare “artigianato o mestiere”, e
quindi neghi l'evidenza di un mondo che tende ad una liberazione totale e in un dialogo.
Consideriamo necessario, che l'artista o qualsiasi uomo, si renda bocca di questo messaggio
proponendo spettacoli o atti sempre più rivoluzionari, e, se è il caso, rivoluzionando la propria
posizione sino a renderla assurda e ridicola. Crediamo che, qualsiasi manifestazione umana
apparentemente legata alla condizione dell'adattabilità, nasconda in sé lo specchio di una realtà
interiore universale che spesso preferiamo tenere celata, sconfessata, per tema forse, di autorivelarci
quell'atavico primitivismo che è la sintesi della nostra storia. Perciò vi invitiamo ad osservarci ma
soprattutto ad osservarvi.
Giancarlo Cardini
Giuliano Zosi
Mercoledì 22 dicembre ore 21:20
MUSICA-TEATRO
con Fausto de Cesare, Domenico Guàccero, Gillian, Hobart, Joan Logue, Michiko Hirayama,
Antonello Neri, Jenie Vetusto e Giuliano Zosi
La storia e le ragioni de “l'improvvisazione collettiva” della musica “colta” (neue Musik o
Avantgarde) sono state esposte negli ultimi anni. Non è cosa nuova che l'improvvisazione in musica
non è un fenomeno nuovo. Sono stati chiamati in causa la pratica della tradizione indiana o il
medievale-rinascimentale “super librum cantare”. L'esperienza del jazz ne ha fornito un esempio
recente.
Importante è, invece, guardare alle ragioni che si adducono a spiegazione dell'attuale estendersi
dell'“improvvisazione di gruppo”: l'esaurimento del linguaggio, un più vero rapporto con il
pubblico, il ripristino dell'unità esecutore-compositore, il rifiuto dell'opera a favore dell'“operare”
artistico, etc...
Era logico che nella sua linea dell'unità (di controllo e di comunicazione) si avvertisse il bisogno di
non limitarsi alla sola improvvisazione sonora. Il teatro e la musica si danno con maggiore
immediatezza nell'improvvisazione.
Le persone che partecipano a questa serata avevano da tempo variamente sperimentato i moduli
specifici di tale pratica: provengono tutti da occasionali e separati “esercizi” di musica-teatro e,
fuori d'una attuale partecipazione a gruppi costituiti d'improvvisazione, hanno inteso di misurarsi,
parzialmente e come insieme, esclusivamente in quel campo delimitato.
L'impostazione è stata di suddividerci in sottoinsiemi di persone in qualche maniera affini tra loro,
operando ciascuno di questi nella medesima indipendenza di scelte: le quali possono andare dal
presentare un “evento” in quanto tale, al mimare una realtà esterna, all'operare una sorta di
confessione-terapia di gruppo, all'affermare una visione (messaggio o profezia).
Da questa che è stata ancora una occasione d'incontro, i futuri “esercizi” d'insieme diranno qualcosa
sulla volontà e la possibilità di lavorare come gruppo unitario o no. Ci basta, per ora, d'aver provato
ad organizzarci intorno ad un tema, anch'esso non nuovo, ma preciso ed esclusivo.
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Giovedì 23 dicembre dalle ore 17 in poi
PARADE
Concerto itinerante per le strade di Roma a cui parteciperà il sestetto di Mario Schiano. Gli
spettatori sono invitati a partecipare attivamente al concerto con i loro strumenti.

SALA MAGGIORE GALLERIA NAZ. DELL'UMBRIA
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA – PERUGIA
MUSICA EX MACHINA
Insieme di musica elettronica
XXVIII anno (976° concerto dalla fondazione)
Domenica 18 novembre 1973 . Ore 17:30
Domenico Guàccero […]
Luca Lombardi […]
Alvin Curran […]
PROGRAMMA
Luca Lombardi
Roma 1965
Alvin Curran
Providence (USA) 1938

Domenico Guàccero
Palo del Colle (Bari) 1927

Analisi per tre sintetizzatori (1973)

“On my satin harp”
per mezzi elettronici (1972)
“Luz” (da “Descrizione del corpo”)
solo per mezzi elettronici (1973)

---Intervallo--IMPROVVISAZIONI A TRE
Esecutori:

Luca Lombardi
Alvin Curran
Domenico Guacccero

Musica ex Machina
Scrive Domenico Guàccero:
“Abbiamo cominciato a suonare insieme alla fine del 1971. Ciascuno proveniva da una sua
“esperienza elettronica” e improvvisativa (Studio R7, Musica elettronica viva, Compagnia del teatro
musicale di Roma, Gruppo Rinnovamento Musicale ecc.), attuata in contesti diversi – attività di
ricerca, musica di consumo, concerto, teatro – e con diverse “macchine”, da quelle meccaniconaturali a quelle elettroniche, da studio o da esecuzione diretta.
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La nostra musica ex machina intende servirsi specificamente di mezzi elettronici in esecuzione dal
vivo ed è in maggior parte prodotta da quella sorta di studio elettronico in miniatura che è il
sintetizzatore. Questo, a differenza di altri complessi che adoperano fonti di suono misto, costituisce
la più evidente delle sue specificità. Ma la nostra attenzione si rivolge più problematicamente alla
sperimentazione di varie e nuove forme di rapporto col pubblico – un nuovo pubblico, il che
comporta di ricercare occasioni e luoghi oltre il consueto tipo del “concerto”, con i suoi rapporti
estetici e sociologici.
Da qui deriva anche il modo di proporre agli ascoltatori il nostro lavoro, che generalmente consta di
una parte improvvisata e di una con opere da interpretare: modo che esclude da queste note di
programma una qualche indicazione sulla struttura e sulla sintassi con cui l'autore ha costituito il
proprio pezzo (a parte, forse, la spiegazione di un vocabolo equivoco, come Luz, che è,
contrariamente all'apparenza, nome a radice ebraica indicante il “plesso sacrale”).
Hanno sinora suonato con MUSCA EX MACHINA, in formazione da 2 a più esecutori: Domenico
Guàccero, Alvin Curran, Luca Lombardi, Allan Bryant, Sergio Rendine, Giuseppe Mazzucca [sic].
MUSICA EX MACHINA opera in collaborazione con il Centro per la Musica Sperimentale di
Roma.”131
CAMERATA STRUMENTALE ALFREDO CASELLA
Stagione d'autunno 1974
Torino
SETTIMO CONCERTO
Martedì 3 dicembre – ore 21
Conservatorio “G. Verdi”
Piazza Bodoni
MUSICA ELETTRONICA VIVA
“MUSICA EX MACHINA”
Insieme di strumenti elettronici diretto da
DOMENICO Guàccero
--Insieme di strumenti elettronici con la partecipazione di
Domenico Guàccero
Luca Lombardi
Giuseppe Mazzuca
Sergio Rendine
BLACK OUT
Abbiamo cominciato a suonare insieme alla fine del 1971. Ciascuno proveniva da una sua
esperienza elettronica e improvvisativa attuata in contesti diversi – attività di ricerca, musica di
consumo, concerto, teatro – e con diverse “macchine”, da quelle meccanico-naturali a quelle
elettroniche, da studio o da esecuzione diretta.
La nostra musica ex machina intende servirsi specificamente di mezzi elettronici in esecuzione dal
vivo ed è in maggior parte prodotta da quella sorta quello strumento elettronico in miniatura [sic]
che è il sintetizzatore.
Il nostro fine è di sperimentare varie forme di rapporto col pubblico. In ogni ambiente, sala, scuola,
fabbrica, piazza, in ogni occasione, concerto, festa, assemblea, combinazioni interdisciplinari.
Hanno sinora suonato con Musica ex Machina Domenico Guàccero, Alvin Curran, Luca Lombardi,
131Il testo tra virgolette è trascritto anche in MASTROPIETRO 2005:242;
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Allan Bryant, Giuseppe Mazzuca, Sergio Rendine
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