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la Seconda parte del Seminario Sperimentazione di auSili

informatici inter e  multidiSciplinari per la didattica muSicale - V
è preViSta per l’ultima Settimana di ottobre



Prof. Gian Carlo Grandi, Introduzione ai lavori 

Allievi della scuola di Composizionedella prof.ssa  BeatriCe Barazzoni

antonio ManCa, Humoresque, per oboe, fagotto e violoncello
GaBriele PedranGhelu, Hiccup II, per fagotto e violoncello
dario Sanna – Ballu Istranu, per oboe e violoncello

Prof. alBerto Colla:
Launeddas, suoni differenziali e composizione

Allievi della scuola di  Composizione del Prof. alBerto Colla  (corso pre-accademico)
leandro CoSSu, faBio CuCCu, lorenzo Patanè,
Ballu Ammaduradu per 2 flauti, viola, arpa e chitarra

Beatrice Aramu, viola; Pietro Bianco, chitarra; Roberta Botta, violoncello; 
Lucia Careddu, arpa; Maria Francesca Cuccu, flauto;
Roberto Maria  Desiato, flauto; Filippo Fraghì, fagotto; Davide Mura, oboe

Prof. riCCardo Sarti:
Analisi spettrale comparata dei sistemi risonanti mancosa e mancosedda

Prof. Walter CianCiuSi:
L’utilizzo di ceramiche piezoelettriche nella ripresa delle launeddas

Prof. Walter CianCiuSi:
Unedone, per pane carasau e supporto digitale (2015)

Paolo PaStorino, C3PO, per supporto digitale (2015)

Allestimento e regia del suono:  Amedeo Inglese, Antonio Sotgiu

Prof. Gian niCola SPanu

Less is more: riflessioni sulle launeddas, sulla sua  storia, sul suo repertorio

Prof. Gian Carlo Grandi, Aspetti del Ballu Campidanesu Mediana a Pipia fra
 trascrizione, formazione auditiva, analisi e multimedialità 

M° Stefano Pinna, Launeddas
Brani del repertorio campidanese per Launeddas

Il seminario Aspetti del repertorio per launeddas applicati alla didat-
tica musicale è parte del progetto inter disciplinare e inter dipartimentale 
Sperimentazione di Ausili informatici inter e multidisciplinari per la didat-
tica musicale. L’obiettivo del progetto, che quest’anno è giunto alla quinta 
edizione tenuta presso il Conservatorio Luigi Canepa di Sassari, è quello di 
sperimentare degli ausili informatici per la didattica musicale nell’ambito del 
segmento Afam e pre Afam. Il seminario odierno affronta la parte dedicata a 
un possibile approccio scientifico e didattico alle peculiari tradizioni etnico 
musicali della musica per Launeddas.
Le attività svolte in questa parte del progetto hanno avuto la seguente
articolazione:   
a) registrazione audio-video, effettuata a Cabras, di alcuni brani del repertorio 
campidanese per launeddas interpretati dal M° Stefano Pinna; 
b) trascrizioni realizzate nell’ambito dei corsi Afam (Ear Training) e pre Afam 
(Analisi  Composizione e Formazione Auditiva, Formazione Auditiva, Teoria e 
Lettura della musica);  
c) analisi, elaborazione e reinterpretazione, nelle classi di Composizione e 
Nuove Tecnologie, dei suoni registrati e delle trascrizioni effettuate nei corsi 
di cui al precedente punto b); 
d) sperimentazione di ausili informatici per facilitare e approfondire la
conoscenza del nostro patrimonio etnico musicale.
Il lavoro di trascrizione del repertorio musicale per launeddas risulta parti-
colarmente difficile, sopratutto nei passaggi virtuosistici dei diversi balli, per 
l’omogeneità timbrica unita alla complessità del materiale specifico.
Il Dipartimento di Nuove Tecnologie ha saputo fornire una preziosa
soluzione attraverso l’uso di microfoni piezoelettrici per consentire, durante 
l’esecuzione, la separazione della Mancosa dalla Mancosedda per poterle
analizzare separatamente. Le registrazioni così prodotte offrono segmenti 
audio che possono essere articolati a diversi livelli di difficoltà coprendo un 
ampio spettro di materiali utili nei diversi livelli della formazione auditiva.    
L’impostazione metodologica illustrata nei precedenti punti b), c), d) può 
essere una chiave per superare il livello di competenza, generalmente diffuso 
anche fra gli studenti del Conservatorio, relativo solitamente ad una
informazione generale consentita oggi  da  internet e dalle proposte
discografiche. Tale impostazione è volta a superare il livello dell’informazione 
per giungere a quello di una possibile formazione, che è realizzabile solo 
attraverso attività di studio specifiche. L’intento è quindi quello di fornire 
alcune coordinate che possano introdurre, coloro che non abbiano particolari 
competenze, alla straordinaria ricchezza e bellezza delle nostre tradizioni
musicali. Il seminario odierno, con il prezioso apporto di tutti i partecipanti, 
oltre a divulgare il lavoro svolto, è parte integrante di questo intento.


