
Paolo  Gatti ha  studiato  chitarra  elettrica  e  chitarra  classica.  Laureato  in
ingegneria ambientale presso l’Università  di  Roma Tor  Vergata,  consegue il
Master in Ingegneria del Suono presso il medesimo Ateneo. Consegue a pieni
voti il Diploma Accademico di Primo e Secondo Livello in Musica Elettronica
presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Sue composizioni sono state
eseguite in Italia e all’estero (USA, Inghilterra, Irlanda, Messico, Malta). Nel
2015  il  suo  brano  Poltergeist  per  violino  e  live  electronics  risulta  fra  le
composizioni  premiate  al  termine  del  Premio  Nazionale  delle  Arti  Claudio
Abbado.  Il  suo brano Senhalte,  ottiene  menzione speciale  al  Forum Wallis,
Swiss Contemporary Music Festival. Suoi brani sono pubblicati dall’ etichetta
discografica del Conservatorio Cimarosa di Avellino, da Video Radio Edizioni
Musicali e da Neuma Records.  Ha composto musiche per spettacoli teatrali,
performances  di  danza  e  rassegne  poetiche.  Al  momento  è  in  procinto  di
pubblicare un nuovo progetto discografico con l’etichetta Folderol Records. Ha
collaborato in qualità di docente, con la Fondazione Mondo Digitale di Roma.
Dopo aver ottenuto una borsa di studio nel 2017, ha lavorato come compositore
presso la radio nazionale di Malta, PBS. Ha tenuto seminari e lectures sulla
composizione musicale elettroacustica presso l’Università di Roma Tor Vergata
(Master in Sonic Arts) e presso l’Università di Malta (Department of Music
Studies, University of Malta).

Stefano  Petrarca  ha  studiato  pianoforte,  composizione,  tromba,  chitarra,
Musica Elettronica, Matematica e Informatica. E' autore di lavori per complessi
da  camera,  strumenti  solisti,  nastro  magnetico,  sintetizzatori  in  tempo reale
eseguiti in concerti  e in trasmissioni radiofoniche. Dal 2001 al 2011 è stato
docente di Informatica musicale e Matematica al Conservatorio S. Cecilia di
Roma;  dal  2015 al  2017 è  stato docente  di  Elettroacustica  e  di  Modelli  di
Analisi e Trattamento digitale del suono presso il Conservatorio “F. Morlacchi”
di Perugia. È autore del libro "Matematica per la Musica e il Suono" edito da
Aracne.

___________________
Il  Laboratorio  di  Tecnologie  Musicali è  stato  realizzato  presso  l'Istituto  Tecnico
Industriale “E. Fermi” grazie alla Fondazione Roma con la collaborazione della Yamaha
Italia  e  l'Istituto  Centrale  per  i  Beni  Sonori  e  Audiovisivi  (ICBSA).  La  sua
inaugurazione è avvenuta il 21 marzo 2017.

Ingresso libero



LABORATORIO DI TECNOLOGIE MUSICALI

ITIS “E. FERMI”
VIA TRIONFALE, 8737 - ROMA

4 Giugno 2021
Ore 19.00 - Presentazione a cura di Paolo Gatti, Stefano Petrarca e Franco Spinelli

Ore 19.30 – Concerto

Programma

Preludio per chitarra
RICCARDO ROSSI (5G) Tempo D’Aspetto

per chitarra

LUCA MARGONI IsomorphicSoundProject#01(02 II conc.)
improvvisazioni su Isomorphic Dance

LEO BROUWER Elogio de la Danza
per chitarra

LUCA MARGONI GB#01
per chitarra MIDI, elettrica e Live Electronics

HEITOR VILLA-LOBOS da “Suite populaire bresilienne” per chitarra
1) Mazurka-Chôro, 2) Schottish-Chôro

STEFANO PETRARCA Isomorphic Dance
per chitarra elettrica e Live Electronics

AGUSTIN BARRIOS El sueño de la muñeca per chitarra
Julia Florida, Una limosna por el amor de Dios

ROLAND DYENS da “Libre Sonatina” per chitarra
Fuoco

STEVE REICH da “Electric Counterpoint”
III - Fast
per chitarra elettrica e backing-tracks

Postludio per chitarra
ANDREA DI GIULIO (4F) Yellow

per chitarra

Stefano Petrarca, Paolo Gatti, Elettronica dal vivo
Luca Margoni, Chitarra classica, elettrica, MIDI e Live-Electronics

Paolo Gatti, Stefano Petrarca, regia del suono

CONVERGENCE
1 Concerto Monografico

Music is the cup that holds the wine of silence.
Sound is that cup, but empty.
Noise is that cup, but broken

(Robert Fripp)
Il concerto Convergence, si presenta come un concerto monografico, dedicato
pertanto ad uno strumento, nella fattispecie la chitarra. Si vuole investigare la
chitarra  nella  sua  dimensione  acustica  e  nella  sua  possibile  interazione  con
tecnologie  specifiche  e  sistemi  hardware  e  software  volti  ad  arricchire  e  ad
impreziosire lo sviluppo del  discorso musicale.  Quest’ultimo, d'altro canto,  si
inerpica  talvolta  in  percorsi  eterogenei  e  multiformi,  dove  verticalità,
ispessimenti armonici e contrappunto fra le parti, sono conseguenza del
sommarsi di differenti strumenti musicali e di gesti musicali a essi correlati, ma
può anche risultare dalle variazioni timbriche, dalle tecniche esecutive e dalla
ricchezza  armonico-melodica  di  un  solo  strumento.  Nel  corso  del  concerto,
l’esecutore Luca Margoni si esibisce in una esecuzione di vari brani per chitarra
con particolare riferimento all’uso dello strumento nella musica colta e popolare
e alla sua commistione con il suono elettronico. Il concerto sarà introdotto da un
“preludio” e concluso con un “postludio”, nel quale due studenti dell’ Istituto si
cimenteranno in brevi esibizioni riguardanti l’utilizzo della chitarra, realizzando
quella  fusione  tra  valenza  didattica  ed  espressione  artistica,  auspicabile  nel
contesto scolastico e laboratoriale in cui i concerti si svolgono.
_________________

Luca Margoni Nato nel 1959 da una famiglia di intellettuali e artisti, ha avuto
un approccio graduale con lo strumento, in età adolescenziale.
Suoi maestri sono stati dapprima gli amici, i dischi, i concerti e poi, negli anni a
venire, Pier Luigi Corona, Stefano Cardi e José Tomás.
Appassionato di improvvisazione in tutti i suoi aspetti, durante gli anni ’80 ha
studiato chitarra jazz con Umberto Fiorentino e Armonia e Arrangiamento Jazz
con Bruno Tommaso.
Si è dedicato, molto più tardi, a uno studio sistematico della Musica Elettronica,
sia negli aspetti tecnico-informatici, sotto la guida di Stefano Petrarca,  che in
quelli compositivi, con Giorgio Nottoli.
Tutto  ciò  lo  ha  portato  a  definire  un  percorso  nel  quale  sono convogliati  il
repertorio chitarristico, prevalentemente novecentesco, la Musica Elettronica e
l’improvvisazione.
Nel mese di ottobre uscirà un suo CD per la Da Vinci Classics con musiche per
Chitarra classica, elettrica e MIDI di Tortora, Scardino, Rotili, Renna, Petrarca,
Clementi, Gilardino, Margoni.


