
Listening Cities: paesaggio sonoro a Vienna e oltre 
Report a cura di Mattia Bonafini e Antonella Radicchi 

 

Dal 30 Maggio al 3 Giugno, nel paese dei grandi compositori del passato come Mozart, 

Beethoven, Schubert, Schönberg, Webern e Berg ecc., si è svolto uno degli incontri per la rassegna 

chiamata Listening Cities: il simposio “Urban Soundscapes – Intervening in / Composing with”. 

Lo scopo è stato quello di promuovere lo scambio di idee tra artisti e teorici che lavorano 

nell'ambio del paesaggio sonoro e per introdurre la materia ai novizi. Alte Schmiede in 

collaborazione con  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien creano spazi per conferenze, 

concerti e sessioni di registrazioni sonore nel cuore di Vienna. 

 

30 Maggio - Piazza Anton Webern - Accoglienza di tutto rispetto all'università: insegnanti e studenti 

della facoltà di musica elettronica hanno organizzato in un'aula il punto di incontro e di ristoro a 

ore 13.30. Igor Lints-Maues e Volkmar Klien, insegnanti dell'istituto, introducono ai presenti le attività 

che si svolgeranno nell'arco dei 4 giorni. I partecipanti ufficiali provengono da Salford 

(Manchester), Corfu (Grecia), da Lyon (Francia), da Vienna e dalla Polonia: e poi ci siamo noi da 

Firenze! Si comincia subito con un piccolo esperimento di Oliver Graber, compositore, ricercatore e 

medico austriaco: due volontari (un maschio e una femmina) dovranno indossare dalle 14 del 

pomeriggio alle 19 della sera piccoli apparecchi che registrano l'attività del cuore in relazione agli 

stimoli sonori delle soundwalks. Il giorno successivo, dopo l'analisi accurata del medi-compositore 

Oliver, si è riscontrato quanto l'inquinamento acustico, la musica e i suoni in generale influenzino il 

nostro battito cardiaco e tutto il resto del corpo e della mente. 

Nel pomeriggio comincia il percorso guidato per la città, che permette ai presenti di realizzare 

registrazioni dei luoghi visitati, e delle performance della Vienna Noise Orchestra, formata da Igor 

Lints-Maues e dai suoi studenti Anna, Caroline, David, Reinhard e Paul.  “Suitcase” la prima tappa 

nel corridoio di un centro commerciale: tra i passanti, Reinhard e Caroline utilizzano valigie ululanti, 

interpretando il ruolo dei passanti indispettiti: la folla ed i negozianti tra stupore e curiosità. Poi, 

appena si placa la pioggia, sotto uno strano porticato vicino al fiume: ora tutta la “banda” 

effettua la performance con “lampadari fischianti”, tuta da lavoratore blue e suoni della città.  

La visita meno aspettata è ad un edificio di Otto Von Wagner: una banca! Suoni molto soffusi, 

quasi inudibili. Altro giro, altra performance al laghetto che sta nel parco della città: “CyberDuck” 

anatre reali, sintetizzate, richiami per anatre, pioggia a catinelle e risate a crepapelle, che ci 

portano a fine giornata in un bar di Vienna dove l'ultimo ritrovo e show stanno per avere inizio. La 

Vienna Noise Orchestra con suoni di cucina, e di trapani, mette paura alla gente del bar, alcuni 

rimangono curiosi, altri scappano. La pioggia ha fatto posticipare al caffè una performance 

prevista per il pomeriggio, sempre nel parco con grandi anfore azzurre urlanti. 

Il giorno seguente, 31 Maggio, le esplorazioni sonore sono divise in due gruppi: Katharina Ebner 

propone una visita nelle buie, scroscianti ed echeggianti fogne dove han girato “Il terzo uomo” 



(film di Orson Wells - http://www.drittemanntour.at/) seguita da una divertente passeggiata al 

Prater, nel Luna-park permanente di Vienna: l’insolita visita all'interno di una fogna viene proposta, 

con la scusa del film,  per far conoscere la storia della città ed il meccanismo delle acque nere 

che si sviluppa nel sottosuolo. L’altra passeggiata, capitanata da Oliver Graber si avventura in 

curiosi luoghi sonori della capitale austriaca.  

 

Il primo Giugno è il giorno delle prove, delle prime conferenze e concerti: Alte Schmiede, una 

vecchia officina ancora ricca di attrezzi, ospita spesso rassegne a favore della cultura editoriale e 

musicale.  

 



Il pannello degli interventi orali, distribuito nella sessione pomeridiana del convegno, è stato aperto 

da Antonella Radicchi (IT) che con il suo intervento Soundmapping in-between old e new 

technologies ha esplorato le forme di rappresentare e mappare i paesaggi sonori che si sono 

succedute nel corso della storia: dalla prima mappa sonora di Granö degli anni Venti fino alle 

contemporanee e di frontiera multylayer soundmaps. Una carrellata in chiave storica di strumenti 

di natura qualitativa che permettono una analisi ed una rappresentazione olistica del paesaggio 

sonoro e che dovrebbero essere integrati nel processo di mappatura acustica (ordinato dalla D.E. 

END/2002) che limita l’analisi dell’ambiente acustico alla mera componente quantitativa del 

suono. La presentazione si è conclusa con l’illustrazione della mappa sonora tenera di Firenze 

(www.firenzesoundmap.org) creata dalla relatrice per analizzare il paesaggio sonoro della città di 

Firenze da un punto di vista emozionale e per rivendicare la soggettività come strumento di 

indagine e rappresentazione del quotidiano. Il riferimento va alla prima mappa del tenero 

realizzata dalla Scudery nel Seicento e alla cosiddetta Geografia Emozionale, teorizzata dalla 

Bruno nel suo Atlante delle Emozioni. Attualmente la Radicchi sta collaborando con il Comune di 

Firenze per collegare i dati della mappa sonora tenera al sistema Open Data del Comune 

(http://opendata.comune.fi.it/) con l’obiettivo di trasformare la mappa sonora tenera in una 

mappa collettiva, costruita grazie alla collaborazione di tutti i cittadini, city users e turisti della città 

di Firenze. Il secondo intervento del pomeriggio Radioscape, live on air – on line- on site di Elisabeth 

Zimmermann (A) ha tratteggiato alcuni progetti pioneristici organizzati dall’emittente radiofonica 

austriaca Kunstradio (www.kunstradio.au) che permettevano di ascoltare in real time progetti in 

atto nella città tramite collegamento radiofonico, prima dell’avvento di Internet!  Tra i progetti 

storici presentati ricordiamo: Landscape soundings di Bill Fontana del 1990, STATIC – between the 

stations di Kunstradio e Ars Radio del 1998 (http://www.kunstradio.at/STATIC/index.html),  Sound 

Drifting: i silenzi parlano fra loro del 1999 (http://kunstradio.at/SD/) e il programma Soundscape 

Forever (http://kunstradio.at/PROJECTS/CURATED_BY/SILENCE_RADIO/index.html) curato da Silence 

Radio più specificatamente legato ai temi del paesaggio sonoro. 

Il terzo intervento  Acoustic ecology and the urban youth: An educational tool for developing 

interspecies awareness and sensitivity a cura di Ioanna Etmektsoglou (G) ha evidenziato 

l’importanza di sviluppare processi educativi e didattici rivolti ai giovani in materia di ecologia 

acustica. Un’educazione in materia di ecologia acustica, infatti, permetterebbe non solo di 

aumentare la percezione dei giovani dell’ambiente sonoro che li circonda, ma potrebbe 

consentire loro di allargare il repertorio acustico includendo suoni che derivano dall’ambiente 

rurale e naturale, come quello marino per esempio (di cui la relatrice ha mostrato un interessante 

video). Un siffatto processo educativo e formativo dovrebbe contemplare anche una fase di 

analisi del paesaggio sonoro approfondita, incentrata su categorie quali: la varietà, l’equilibrio, la 

trasparenza, la sorgente e il ritmo; nonché, prevedere l’avvicinamento dei giovani alla 

composizione e improvvisazione di soundscapes composition, in cui il repertorio sonoro è estratto 

dal paesaggio  circostante. 

La sessione pomeridiana è stata chiusa da Peter Mechtler (A), il quale nel suo intervento 



Transportation systems and their impact on soundscapes of cities, aesthetic and technologies ha 

messo in luce la relazione che sussiste fra l’emergere della città moderna, lo sviluppo delle 

tecnologie di trasposto e i cambiamenti intercorsi nel paesaggio sonoro. Questi ultimi infatti sono 

stati causati dalla radicale trasformazione che hanno subito le sorgenti sonore, in concomitanza 

dell’avvento delle tecnologie meccaniche, termodinamiche, elettriche ed elettroniche. Attraverso 

una raffinata analisi estetica degli spettri delle varie sorgenti sonore (quali: il cavallo, il treno a 

vapore, il tram elettrico, la locomotiva elettrica), Mechtler ha dimostrato che il paesaggio sonoro 

contemporaneo è caratterizzato da un numero maggiore di alte frequenze rispetto a quello del 

passato. La sfida a cui siamo chiamati oggi consiste pertanto nell’individuare soluzioni valide a 

mascherare e arginare queste frequenze. 

Alle 19 il Groupe Musiques Vivantes de Lyon presenta interessanti composizioni di Gilles Malatray, 

Bernanrd Fort, Marc Favre e Lionel Marchetti. La regia di Marc Favre ha creato una intima 

atmosfera, dovuta dalla diffusione cauta e dal materiale sonoro “naturale” delicato, e più incisivo 

con l'ultima composizione di Marchetti. Alle 20.30 è il turno degli italiani - metà del programma 

gestito da Mattia Bonafini e la successiva da Francesco Giomi - l'esecuzione sicuramente più 

aggressiva e ritmicamente più movimentata (composizioni di Mattia Bonafini, Luigi Mastandrea, 

Salvatore Miele, Francesco Giomi, Marco Dibeltulu e Lelio Camilleri). Francesi e italiani hanno dato 

una visione diversa di ciò che può voler dire soundscape: immagini “reali” di luoghi, animali e 

situazioni si contrappongono a composizioni meno fedeli alla realtà, più filmiche, con strutture 

musicali diverse.   http://www.festwochen.at/index.php?id=26&L=1 

La serata si anima con una iniziativa speciale all'interno delle chiese viennesi: le settimane 

dedicate alla musica hanno dato una veste nuova alle case del Signore. Ogni chiesa propone un 

programma concertistico che va dalle 20 della sera alle 6 del mattino successivo, permettendo di 

visitare più chiese e ascoltare più generi musicali. Caroline e Reinhard insieme ad un Dj hanno 

messo in moto il riverbero naturale  della chiesa, con suoni elettronici e strumenti trasformati: una 

insolita, quanto piacevole esperienza. 

 

L'ultimo giorno del simposio, il 2 Giugno, è dedicato ad altre interessanti conferenze.  



La sessione viene  aperta dall’intervento  Soundscapes and Remembrance di Gabriele Proy (A), 

che illustra alcuni suoi progetti per evidenziare l’importanza che assume il ricordo sonoro nella 

creazione di soundscapes composition. Il primo progetto presentato Kimochi e’ l’esito di una 

ricerca condotta in Giappone nel 2005 e 2006, in cui  la relatrice ha realizzato un “ritratto” dei 

paesaggi sonori giapponesi attraverso la rielaborazione dei suoni del silenzio (dei templi), dei 

giardini, delle celebrazioni religiose  e dell’acqua. Il secondo progetto Habana è stato sviluppato 

nel 2000 grazie ad una serie di ricerche sonore condotte all’Havana sulle sonorità caratteristiche 

della città cubana come quelle delle parate militari, dei carretti pieni di libri trascinati per le strade 

verso il mercato dei libri dell’Havana Veija, e dei corni delle navi ancorate al grande porto. E infine, 

il progetto Wien West Banhof del 1997: una rappresentazione del paesaggio sonoro che si esperiva 

alla stazione ferroviaria occidentale di Vienna, prima della sua demolizione. Una vera e propria 

soundscape composition archeologica. Nella seconda presentazione Nature, Landscape and their 

images in acousmatic and mixed composition, il relatore Marc Favre (F) ha trattato della relazione 

che intercorre tra natura e musica, impostando il ragionamento sul binomio teorico: realismo e  

astrazione; è stato infine sviscerato il rapporto che sussiste tra suono ed immagine, con particolare 

attenzione al concetto di immagine sonora. Nel terzo intervento Fictionate my personal geodata, 

Lale Rodgarkia-Dara (A) ha illustrato una panoramica di progetti che ricorrono alle tecnologie dei 

telefoni cellulari per rappresentare e mappare il territorio e i relativi paesaggi sonori. E’ stato posto 

un forte accento critico sulle implicazioni relative alla sorveglianza e al controllo che queste 

tecnologie comportano attraverso il loro utilizzo, solo apparentemente libero e open source. Tra i 

molti progetti presentati, tutti di grande interesse, ricordiamo: Memory Loops 

(www.memoryloops.net/) una sorta di mappa sonora dei ricordi della città di Monaco; Der Pfad 

Zur Linken Hand     (http://www.thelefthandpath.net/) relativo alla città di Graz; Storytude 

(http://storytude.com/) una raccolta di audio guide di Berlino, Amburgo, Francoforte e Monaco; 

The mobile music workshop (http://www.mobilemusicworkshop.org/, che raccoglie gli esiti di una 

serie di workshop tenuti dal 2004 al 2008 in Svezia, Gran Bretagna, Canada, Paesi Bassi e Austria 

con l’obiettivo di esplorare i nuovi orizzonti toccati dalla tecnologia dei telefoni cellulari nell’ambito 

della creatività contemporanea. Relativo a questo progetto è stato pubblicato il bellissimo libro-

catalogo  Creative Interactions. The mobile music workshops 2004-2008 (ISBN: 978-3-200-01221-9). 

La sessione degli interventi si è conclusa con l’intervento  ) On memory in ‘Center / Periphery’ di 

Alan Williams and Brendan Williams (UK) incentrato sulla dicotomia teorica centro/periferia, 

esplorata attraverso la categoria della nostalgia. Alan Williams rimarca la perdita di sonorità 

caratteristiche della parte orientale della Transilvania a causa dell’avvento dei nuovi sistemi di 

trasporto, ripercorrendo il paesaggio sonoro di quei luoghi.  

Lunga e faticosa la parata di presentazione delle composizioni che parte alle ore 19 e termina alle 

22 circa. Il programma prevedeva l'apertura dei greci (Andreas Mniestris, Georgia Kalodiki, 

Theodoros Karkatselos, Konstantinos Karathanasis, Theodoros Lotis e Apostolos Loufopoulos) con 

“Real and imaginary soundscapes”; due video e due composizioni miste (fixed media elecrtonics, 

cimbalon e “mezzo”-soprano) per gli inglesi (John Lowndes, Simon Connor, Katy Connor, Alan 



Williams, Brendan Williams, Tim Williams e Steve Kilpatrick. Per finire Kimochi di Gabriele Proy, 

compositrice austriaca, e la performance della Vienna Noise Orchestra che ha ridato luce e vita 

alla serata!   

 

 

L'organizzazione impeccabile dei colleghi austriaci ha reso piacevole il soggiorno. La crescita 

culturale è stata assicurata dalla scambio di ricerche, idee, opinioni provenienti dai vari paesi 

europei. Piccole collisioni ideologiche durante le conferenze, e probabilmente in “sordina” (a livello 

interiore) anche durante i concerti, ma tutto a rendere ancora più proficua l'esperienza tra 

persone con questo forte interesse comune che è il suono. 

 

 

 

 


