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La danza dei rossi 
per voce recitante, soprano, clarinetto in si bemolle,  

pianoforte e nastro magnetico 
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simboli e avvertenze

NASTRO MAGNETICO                                 CLARINETTO IN SI                                     SOPRANO                                                       PIANOFORTE

La notazione del nastro magnetico
si riferisce a materiali audio preregistrati 
che dovranno essere gestiti dal vivo da un
operatore (mediante l'utilizzo di una tastiera
che controlla via midi un campionatore, 
oppure mediante software.)
Le indicazioni pitch, filter, delay ecc. si 
riferiscono al tipo di elaborazione a cui sono 
stati sottoposti i files audio.

"Qui ci sedemmo"  =  voci elaborate

= suoni multipli del clarinetto elaborati

= sinusoidi con glissando verso 
l'acuto e il grave. 

estremamente piano, molto delicato
il rumore di chiave, l'altezza comunque
udibile.

 forte il rumore di chiave

colpi di lingua (senza suono)

soffio

soffio intonato

fischiare nello strumento con
l'imboccatura tenuta fra i denti

cantato

parlato-intonato

produrre un fischio con 
molta aria.

colpi di glottide

sottovoce

"nell'ora
che lacera"

bisbigliato (quasi 
incomprensibile
il significato del testo)

*

pizzicare le corde
all'interno dello strumento

grattare lungo le corde
con una moneta

percuotere le corde con
le bacchette.
(morbide           - dure         )      

picchettare con le 
unghie sulla cassa

picchettare con i
polpastrelli sulla cassa

strisciare con una spazzola
attraverso le corde

acuto
centro

grave
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* clarinetto - suoni multipli
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