
Il CAS nasce in collaborazione 
tra la Scuola Universitaria di Musica, Lugano 

e il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma.

La “musica elettronica” non costituisce un genere musicale 
a se stante, ma è il risultato della capacità tecnica di manipolare il suono 

dall’interno attraverso l’uso di strumenti specializzati, applicato alla pratica musicale.
L’apertura al mondo dell’elettronica presuppone un cambio di prospettiva rispetto 

ai possibili mondi sonori esplorati dalla musica acustica. 
Questo corso cercherà di avvicinare gli studenti ai concetti chiave e alle tecnologie 

attualmente in uso nella musica elettronica di oggi e del passato recente.

DESTINATARI
Il CAS è destinato a tutti coloro 

che desiderano affinare i loro interessi per 
la musica elettronica e per la progettazione audio.

REQUISITI DI AMMISSIONE
• Possesso di una formazione accademica [Bachelor, Master o equivalente]. 

Deroghe saranno possibili per coloro che saranno in grado 
di dimostrare un’esperienza professionale nel settore.

• Superamento di un colloquio attitudinale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze nell’ambito dell’acustica, dell’elettroacustica 
e dell’informatica musicale, per la produzione di musica elettronica, 

di installazioni audio e di sonorizzazioni di video e performance.
DURATA E CALENDARIO

Il Certificate of Advanced Studies è pensato per dare la possibilità di frequenza 
anche a chi ha esigenze professionali o familiari. Si sviluppa quindi in sessioni condensate:

una volta al mese da gennaio a maggio 2012 [5 mesi] nei week end. 
Il venerdì sera [2 ore], il sabato [6 ore], la domenica [6 ore]:

• 20/22 gennaio
• 10/12 febbraio

• 16/18 marzo
• 13/15 aprile

• 11/13 maggio
DOCENTE PRINCIPALE

Fabrizio Rosso • www.fabriziorosso.it 
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