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Harmonic Voltage Iterations
Lavoro su diversi stati acustici legati alla distorsione armonica e disarmonica. Nell’ambiente
esecutivo si è voluto unire strumentazione analogica a sintesi ed elaborazione digitale: il
sintetizzatore semi-modulare 0-Coast viene usato come generatore di toni fondamentali, il cui
spettro passi da armonico a disarmonico con la manipolazione dei circuti di Overtone e Multiply
per aggiungere così armoniche pari/dispari o distorsioni inarmoniche.
L’elaborazione digitale avviene invece all’interno di Max Msp in cui si applica una maggiore
complessità timbrica e polifonica attraverso sintesi granulare, phase vocoder e ulteriore distorsione
con waveshaping.
Ho inteso in questo modo creare una sinergia e dialogo continui tra sfera analogica e digitale, così
che a volte i suoni digitali siano ombra ampliata del suono del sintetizzatore e altre volte sia invece
la performatività analogica a imitare il comportamento dei suoni di sintesi digitale. Similmente i
diversi gradi di distorsione analogica si fondono con il waveshaping digitale venendo a sfocare
sempre più il confine tra questi due modus operandi della musica elettronica. Esteticamente
si è perciò cercato in questa sinergia di trasmettere un paesaggio sonoro in cui distorsione e
saturismo profilino un brano musicale ricco di conflitti di volumi e masse (spettralismo
in/armonico); conflitti di profondità (prossimità e lontananza), e conflitti di variazione (periodicità e
casualità).
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