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Programma di studio
Con il termine “multimodale” si vuole indicare un ambiente in grado di integrare i diversi linguaggi che producono
senso artistico.
Il corso presenta concetti, teorie e tecniche alla base delle recenti evoluzioni dei linguaggi multimediali, con
particolare riferimento ai settori della musica, dell’audiovisivo, del teatro musicale e dei settori emergenti nelle
arti legati alle nuove tecnologie. L’obiettivo è mettere in grado gli studenti di progettare e realizzare ambienti in
cui gesto, audio e video siano correlati l’un l’altro con il controllo in tempo reale dei diversi parametri di sintesi
sonora e visiva.
La prima parte prevede l’alfabetizzazione teorica e pratica sulla multimedialità, cenni di Human Computer
Interaction (HCI) e sulle principali interfacce hardware di controllo, sistemi wireless, TAI (Tangible Acoustic
Interfaces).
La seconda parte affronta diversi scenari reali attraverso esemplificazioni, testimonianze, atelier ed esercitazioni
su bozzetti tratti da progetti reali, allo scopo di consolidare i concetti esposti nella prima parte. Gli scenari
analizzati sono i seguenti:
- Tecnologie nel teatro musicale e nella danza: da allestimenti tradizionali in cui la tecnologia multimediale
consente di ottimizzare il processo produttivo allo stato dell’arte in allestimenti di opere contemporanee: ad
esempio, arte elettronica, arte interattiva, installazioni, concerti e opere multimediali, arte su internet, danza e
tecnologia, arte e realtà virtuale.
- Analisi di realtà emergenti nell’arte e nella cultura derivate dalla evoluzione delle tecnologie della informazione
e della comunicazione: ad esempio, nuovi media, personal media, tecnologie mobili, sistemi embedded.
L’ambiente di sviluppo e programmazione sarà ogni anno scelto fra quelli maggiormente diffusi, dando priorità
agli ambienti open-source.
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Programma d’esame
L’esame è diviso in tre parti:
1. Sviluppo di un progetto concordato con il docente da consegnare 30 giorni prima dell’esame con relativa
tesina di accompagnamento. Consiste nella realizzazione di un ambiente in cui gesto, suono e immagine sono
correlati l’un l’altro con il controllo in tempo dei diversi parametri di sintesi sonora e visiva. (50%)
2. Presentazione orale del progetto e la discussione della tesina. (20%)
3. Documentazione completa dei lavori ed esercizi svolti durante l’anno. (30%)

