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“Cercate nelle mani” 
installazione sonora di Paola Lopreiato 
 

L’installazione sonora elettroacustica, è pensata per il museo di Arte Contemporanea e del novecento (Mac,n), 
situata nelle tre sale del piano superiore è progettata per una perfetta integrazione con la mostra in atto “Metamorfosi. 
Colloqui tra forme e concetti”. 

L’opera prevede tre sezioni musicali, una per ogni sala, strutture che procedono allineate temporalmente nei tre 
ambienti, in modo che il visitatore che si trova in una sala sarà perfettamente consapevole del fatto che in quell’istante 
la sua sarà una percezione parziale dell’opera, quella solo di una parte dell’opera, mentre inevitabilmente, altrove, negli 
altri spazi, si articolerà il resto dell’opera, lontano dalla sua percezione. Spostandosi il visitatore potrà raggiungere altre 
parti di quell’universo sonoro ma perdendone comunque, inesorabilmente, sempre qualcosa. L’opera risulta dunque 
irraggiungibile nella sua totalità se non nel proprio mondo interiore a cui l’autore si rivolge con forza delicata. 

Le tre sezioni musicali hanno una durata complessiva di 45 minuti, 15 minuti per ogni sezione, il pubblico è 
libero di transitare da una sala all’altra o di ascoltare in modo sequenziale le tre sezioni. 

 
Così, l’autrice presenta il suo lavoro: 
 
“Nella prima sezione, strutture generate da sistemi di sintesi digitale si alternano e si intrecciano con i suoni 

acustici. Il primo evento musicale che emerge è una fascia sonora (un suono continuo) creato con un sintetizzatore. 
Questa fascia ha una natura calma e meditativa. Questa struttura si modifica e si adatta alle caratteristiche della stanza 
che attraversa: possiamo vedere come è liscia e scandita dal ritmo lento delle percussioni per quasi tutta la durata ma 
come  invece tende ad affievolirsi verso il finale per accompagnare il passaggio verso il secondo ambiente. 

Questa sezione dell'installazione musicale è caratterizzata dal contrasto tra l'immobilità della fascia sonora 
dalle caratteristiche sintetiche ed il “colore”  e il movimento incessante di alcuni interventi acustici. 

Nella seconda sezione i suoni sintetici sono ancora presenti, come un ricordo rimasto dal primo ambiente  
appena lasciato alle spalle dallo spettatore. Sembra quasi un tentativo di mantenere l'atmosfera di calma e di 
meditazione. Ma questa atmosfera viene interrotta dall'arrivo di prorompenti suoni acustici dello strumento Tarogato 
che portano una sensazione di eccitazione e di attesa. Questo strumento con il suo timbro intenso e coinvolgente, a tratti 
anche modificato e trattato con filtri in modo da arricchire e anche modularne la natura, si mantiene per tutta la sezione 
II fino ad accompagnare lo spettatore verso  la sezione III cioè nell'ultima sala dell'esposizione. 

In questa seconda parte del viaggio dello spettatore dunque notiamo che il movimento accennato di alcuni 
suoni acustici della prima sezione si trasforma in un vero e proprio tremito. Il suono del Tarogato è nitido e definito in 
contrasto con le caratteristiche prevalentemente calme e meditative della prima stanza. 

La terza sezione è composta da suoni acustici manipolati con un banco di filtri, che introducono un ritmo 
intenso e ossessivo supportato da suoni sintetici prodotti con dei sintetizzatori. 

In questa sezione si mantiene in parte l’agitazione dell'ambiente precedente pur non creandosi un vero e 
proprio collegamento ma soprattutto nonostante il movimento e la forte intenzione non si crea una vera climax. Queste 
tre sezioni dell'installazione musicale parlano di mondo interiore, dei tumulti, delle variazioni e delle turbolenze che ci 
scuotono ogni giorno. La struttura dell'opera, divisa in tre parti, descrive tre differenti stati del nostro mondo interiore 
che si intrecciano e sovrappongono a quello che lo spettatore vede e tocca nelle stanze dell'esposizione. Nella prima 
parte i suoni hanno lo scopo di descrivere un ambiente in sospeso, una sorta di limbo, qui si vive la sensazione di ansia 
quando siamo ad un punto morto, quando le nostre vite sono sospese, a volte solo prima o dopo una decisione 
importante. Un tempo in cui siamo bloccati, come il fotogramma di un video, o come una fotografia; siamo bloccati in 



 
un momento della vita, non andiamo avanti o indietro e la direzione della nostra esistenza non sembra molto chiara. 

La seconda parte e la terza parte, con il loro ritmo tumultuoso cercano di rappresentare il momento in cui 
prendiamo coscienza di tale situazione di stasi e cerchiamo di metterci in azione e di riprendere una direzione più decisa 
nella vita. Il ritmo della musica rappresenta l'emozione di fare e di andare avanti. I suoni irruenti del tarogato 
rappresentano noi stessi mentre cerchiamo nella nostra coscienza, l'estrazione di energia e idee dalla nostra mente, dal 
nostro intimo. Le sonorità pure dello strumento acustico come simbolo della nostra anima, e la complessità dei suoni 
manipolati e filtrati insieme con i suoni sintetici a rappresentare la nostra mente, fitta, oscura, sconosciuta, poco definita 
ma liquida, fluida e profonda, una fonte da cui sgorgano le idee e le energie in un flusso rapido e senza fine. E proprio la 
mancanza di una vera climax che sottolinea la non finitezza della nostra vita, l'incognita di quello che ci succede di 
attimo in attimo e che non sappiamo dove ci porterà e soprattutto se e quanto avrà una fine.” 

 
 
 
 
 

Breve biografia di Paola Lopreiato 
 
Paola Lopreiato ha studiato a Firenze diplomandosi in pianoforte al Conservatorio e in pittura presso l'Accademia. 
Successivamente si è specializzata in composizione elettroacustica presso il Dipartimento di Musica e Nuove 
Tecnologie a Firenze con il prof A. Belfiore.  E' attualmente dottoranda in New Media Art presso l'Università di 
Plymouth (Planetary Collegium) ed ha conseguito un MPhil in composizione Multimediale presso l'Università di 
Sheffield. I suoi lavori sono stati eseguiti in: Italia, a Firenze, Museo Marino Marini, Piazza della Signoria, Festival 
della Creatività; in Gran Bretagna: Università di Chester, Università di Bournemouth, Sheffield Drama Studio, Belfast 
SARC; in USA: SEAMUS 2011 2012, New York City Electro acustic Music Festival 2010, 2011, 2013 e 2014, NYU, 
Stedman Art Gallery New Jersey, Rutgers University, State MONTANA University, in Canada Winnipeg University; in 
Grecia: Corfù Academia Yonica, Cefalonia ICAC gallery and the Athenian I-Club; in Messico: Fonoteca nazionale; a 
Lubiana: ICMC 2012; in Australia: Perth ICMC 2013. I suoi interessi nella ricerca includono la multisensorialità, la 
tecnologia elettronica e informatica, interazioni tra gesto, immagine, suono e parola. E’ inoltre docente presso il 
conservatorio di Perugia.  (www.paolalopreiato.com) 
 
 
 
 

 
 

 


