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Benvenuto. 

Utilizza il link che trovi sulla pagina 
www.standardstudio.it/event/qw-10-tracks-of-density
per accedere ai brani da ascoltare mentre pratichi gli 
esercizi che sono scritti di seguito.
 
Ascolta i brani utilizzando il tuo telefono 
come diffusore sonoro. 
 
Sentiti libera di fare esperienza di questi esercizi 
quante volte vuoi. 

Buon ascolto!

QW.10
tracks of density
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Ascolta come se ascoltassi il vento tra le foglie o un 
ruscello che scorre, sembra che non succeda niente 
ma ci sono in realtà molte variazioni. 
 
Ci sono altri suoni intorno a te, altre persone stanno 
parlando, sono in movimento, fanno attività fisica o 
ascoltano musica a loro volta: rimani fermo e disponi 
l’attenzione in cerchi concentrici, da te fin dove riesci 
ad arrivare ascoltando.
 
Allontanati dagli altri partecipanti finché senti solo il 
tuo telefono, tutti gli altri suoni ambientali e registrati 
rimangono sullo sfondo.
Modifica il volume, se vuoi. 
Fischia anche, se ti va. 

pomeriggio 
Giardini di Porta Venezia - Milano
- ore 18:30 / 19:30 

Senti dei suoni simili alle onde del mare? 
Usa le mani per modificarli, ad esempio: 
blocca i suoni premendo la mano contro il telefono, 
amplifica mettendo la mano a conchiglia;
 
avvicina l’altoparlante a una superficie irregolare e 
segui le forme lentamente, come faresti con la luce di 
una torcia; esplora le superfici e ascolta il cambiamento 
dei suoni, il modo in cui queste variazioni sottolineano 
le irregolarità, lo spessore, i vuoti, gli spigoli. 
 
Allo stesso modo, esplora con il telefono che suona 
la superficie del tuo corpo; ascolta come se fossi uno 
scoglio che sente attraverso i pori della sua roccia 
quando il vento e l’acqua lo attraversano. 
 
Regola il volume per ascoltare anche le azioni degli 
altri partecipanti, finché la traccia non sarà terminata.
 

Due persone lontane hanno iniziato a suonare delle 
clavette di legno in maniera ritmica, le senti?
Immagina un triangolo che abbia come due vertici i 
suoni delle clavette, mentre il terzo vertice sei tu. 
Le altre persone saranno a loro volta i vertici dei loro 
triangoli.
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Metti in riproduzione la traccia #1

Metti in riproduzione la traccia #2

Un suono ritmico e pulsante inizia. 
Allunga verso l’alto il braccio che regge il telefono, 
quasi a raggiungere le fronde degli alberi. Mantieni 
questa posizione finché riesci. 
Quando sei stanca, lascia cadere il braccio e puntalo 
verso il basso. 
 
Presta attenzione alla leggera vibrazione che il 
dispositivo trasmette alla tua mano. 
 
Ripeti l’esercizio, puntando la mano con il telefono 
verso un’altra persona, un cane, un elemento del 
paesaggio, qualcosa che noti di particolare.

Metti in riproduzione la traccia #3

Poi metti il telefono in tasca, nella borsa, oppure siediti 
e poggialo sulle gambe.
Con la voce, intona una nota simile a quella che senti e 
segui (o non seguire) le variazioni. 
 
Chiudi gli occhi.  
 
Ora che il brano è terminato, immobile, non produrre 
alcun suono. 
Abita questa situazione per un po’ e rimani così fino a 
quando ne hai piacere. 
Per uscirne, schiocca le dita o batti le mani ripetutamente 
e riconnettiti al contesto. 
 
 

Se vuoi ripetere questa partitura, ogni volta inizia 
daccapo; alla stessa ora e in un parco pubblico nuovo, 
che non conosci. 

Metti in riproduzione la traccia #4
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QW.10 si compone di altre due parti, “sera” e “mattina”, 
che ti invitiamo a svolgere individualmente. 

Troverai indicazioni di posti e orari consigliati: 
si riferiscono a luoghi e differenti momenti della giornata 
caratterizzati da diverse atmosfere, paesaggi sonori e 
densità di presenze. 

Inquadra i QRcode per accedere ai brani da ascoltare 
mentre pratichi gli esercizi che sono scritti di seguito. 

Ascolta i brani utilizzando il tuo telefono 
come diffusore sonoro. 
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Sposta il peso del corpo dal piede destro al piede 
sinistro, fai delle prove.
Quando percepisci una variazione nella musica, inizia 
a muovere lentamente un piede a terra sfregando il 
suolo, piano e in tutte le direzioni. 

Prova a inserire questo gesto meccanico e senza 
scopo nel brano che stai ascoltando, come se fosse 
parte della musica.  Riesci a sentire tutti i suoni, anche 
quelli piccoli e sottili? Cosa è cambiato intorno a te 
da quando la traccia è iniziata? Che odore ha l’aria e 
quante persone ci sono?

Goditi le variazioni del momento. 

sera
altrove, in un luogo a tua scelta 
- dalle ore 23 in poi 
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mattina
altrove, in un luogo a tua scelta 
- dalle ore 5:42 in poi  

Questo esercizio inizia a letto. 
Un giorno in cui ti sei svegliato troppo presto perché 
i pensieri non ti fanno dormire o semplicemente non 
riesci più a prendere sonno; rimanendo distesa, 

Ascolta come i suoni registrati si legano ai suoni 
provenienti da fuori. 
Seguili uscire fino a quando non li percepirai più vicini. 
Fai attenzione anche a come ti senti, pensa a ciò 
che in questo momento ti preoccupa come se fosse 
un elemento posto all’esterno, nell’ambiente da cui 
provengono i suoni. 
 
Prova ad immaginare questa tua preoccupazione 
dandole forma di sfera o di cubo: una figura 
tridimensionale che si inserisce nella traccia e si muove 
come se il suono fosse il suo fondale. 

 
Quando riesci a visualizzare questa situazione sonora, 
alzati, senza indugiare infilati le scarpe, copriti se 
necessario ed usciamo di casa.

Cerca il posto dove prima hai indirizzato l’ascolto, in 
mezzo ai suoni esterni. 
Nel primo spazio pubblico che incontri, finché la 
tranquillità del mattino lo permette e fino a quando il 
rumore del giorno che avanza non coprirà la traccia 
che stai ascoltando, rimani.
 

In uno spazio all’aperto in cui 
ti senti a tuo agio, metti in 
riproduzione la traccia “sera”.

manda in play 
da un dispositivo mobile 
la traccia “mattina”,
regola il volume quasi al minimo. 


