
                                                
 

RaccontArti - Laboratorio n. 5 
 

Storytelling digitale MaterElettrica 
A cura di Fabrizio Festa, Mario Spada e Gianpaolo Cassano  

Sabato 16 e Domenica 17 Luglio 2022 

Montescaglioso, Abbazia di S. Michele 

 
Programma 

● Sabato 16 Luglio:     
    • Ore 16,00 – 17,00. Visita guidata Abbazia di S. Michele: curiosità, simboli e personalità del monastero.  
    • Ore 17,00: presentazione applicativo Itaca. 

    • Ore 17,30: inizio attività - simulazione percorsi virtuali e generazione melodie midi. 

    • Ore 18,30:  sviluppo melodie in DAW, preparazione materiale per l’esibizione live. 
● Domenica 17 Luglio:  
    • Ore 16,30 – 17,30. Visita guidata centro storico di Montescaglioso: palazzi, chiese e paesaggio. 
    • Ore 18,00: Preparazione live set. 
    • Ore 20,00: Esibizione live MaterElettrica. 
 

● Da molti anni la landscape art ha trovato una sua dimensione produttiva ed espressiva autonoma e robusta. 
MaterElettrica ad essa si è dedicata con costanza fin dagli esordi della sua attività, attratta dalle diverse possibilità che il 
paesaggio, inteso nella sua più ampia concezione, offre all’artista. Dall’ambito ecologico MaterElettrica s’impegna da 
tempo nell’elaborazione di un’ecologia del suono, quello più dichiaratamente espressivo. Il paesaggio rappresenta nelle 
sue diverse dimensioni un terreno fecondo di cultura e per la ricerca è diventato una vera e propria partitura.  
Il laboratorio, con l’uso di supporti digitali visivi e sonori, realizza una mappatura dei luoghi del Parco della Murgia 
Materana, una vera e propria carta geografica musicale. A tale scopo è utilizzato un applicativo realizzato dal gruppo 
che permette di mappare percorsi e luoghi, trasformando gli itinerari in vere e proprie melodie, corredate della loro 
relativa trama armonica. La produzione si avvale di diversi supporti visivi, sempre digitali, inclusa l’animazione visiva in 
tempo reale. La combinazione di questi elementi trova una sua sintesi nella realizzazione di una partitura originale della 
performance multimediale conclusiva. Alla performance sono invitati a partecipare coloro che hanno seguito il seminario, 
ciascuno per le proprie competenze, sia i musicisti e i videoartisti, che collaboreranno alla realizzazione del seminario 
medesimo. In scena quindi avremo diverse tipologie di strumenti (meccanici, elettroacustici, digitali), e artisti visuali, tutti 
chiamati a lavorare intorno alla partitura/mappa elaborata durante il laboratorio. 

Il lavoro è curato da Fabrizio Festa, compositore, direttore d’orchestra, music e sound designer, docente di 
musica coadiuvato da MaterElettrica, collettivo nato all’interno della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio 
“Duni” di Matera, si dedica parimenti alla ricerca in ambito elettroacustico, performance e design (Music e Sound Design) 
nei diversi settori legati alla produzione artistica e all’applicativo sonoro industriale. 
 
● Informazioni e prenotazioni 
CooperAttiva / Centro di Educazione Ambientale di Montescaglioso.  
ceamonte@katamail.com  -  tel. 334.8360098 / 0835.201016 (tutti i giorni ore 10,00 – 12,30 / 15,00 – 18,00). 
 

 

 

 PSR BASILICATA 2014-2020 MISURA 19 - SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - SLTP LEADER 
Misura 19 - SVILUPPO LOCALE TIPO PARTECIPATIVO - SMTP LEADER 

Sottomisura 19.2.B.2 Valorizzazione promozione e fruizione del patrimonio agro - silvo ambientale, storico e culturale 
Bando/operazione 19.2.B. 2.1.A - Progetti Sostenibili di Comunità - Linea di intervento 1 

Piano di Azione START2020 del GAL Start 2020 S.r.l. 

Parco della Murgia 

Materana 
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