SPAZIO
PENSATA E COMPOSTA
LA CASA ESAGONO
A BARATTI

MULTICANALE

7 DIFFUSORI

“SEI”
installazione sonora
con e per V. GioRGINI
TEMPO

CONTENUTO
RESTITUZIONE POETICA DI
V. GIORGINI

LOOP DI 10 MINUTI CA
(SI PUO’ ACCEDERE IN
QUALSIASI MOMENTO DEL
LOOP)

MATERIALE SONORO
DOCUMENTARIO
Diari su musicassetta di V.
Giorgini che racconta della
propria vita e carriera
suoni di registratore
di musicassette (play,
stop, rewind, forward,
eject) rifatti ex novo

“raccontano il protagonista
che si racconta.”
I suoni di registratore,
insieme alle etichette delle
cassette, raccontano anche
l’Archivio V. Giorgini

FIELD RECORDING
macchia mediterranea
abitata da cicale estive

Le cicale fanno già parte
della composizione,
essendo il suono che circonda
la casa ed entra dalle
finestre, farle entrare negli
altoparlanti crea un’idea
di stasi dell’installazione,
confusione nella percezione
dei suoni
e iper-realismo
lo scambio dentro-fuori era
fondamentale nella filosofia
costruttiva di V. Giorgini.

“MUSICALE”
corno da nebbia di
una nave che entra in
porto composto
insieme a bordoni e
risonanze
tessitura creata a
partire dalla
poesia di Baudelaire
“l’homme e la mere”
con cui è stato
cremato Giorgini
suoni che ricordano
un pendaglio al vento
come in barca
gli aspetti più
propriamente “musicali”
sono legati al mare e
vogliono raccontare il
rapporto di Giorgini con
il mare, viscerale,
uno dei motivi per cui ha
iniziato il mestiere di
architetto

ALLESTIMENTO
PLAYER MULTICANALE

DIFFUSORI
DB L80D
-

Tipologia: Speaker attivo 2 Vie
Risposta in frequenza [-10dB]: 90Hz - 20kHz
Max SPL: 112dB
Driver HF: Tweeter 1” a cupola, coassiale
Direzionalità: 85 x 75°
Driver LF: 2x 4”
Amplificatore: Classe D, Digipro
Potenza: 80W (PRG)
Raffreddamento: Convezione
Processore: DSP 24bit / 48kHz
Preset di sistema: 8
Limiter: Dual Peak Attivo, RMS, Termico
Input: 1x XLR Line In/Mic, 1x jack 6,3mm
1x RCA Cinch AUX con Volume Ctrl
Ingresso microfono: Si
Output: 1x jack 6,3mm
Presa di Alimentazione: VDE
Tensione di alimentazione: 110-120 - 220-240V
Telaio: Polipropilene PP
Angoli: Uso come monitor a 60°
Punti di sospensione: 2x M5 sul lato, 2x M5 sul fondo
Dimensioni: 155 x H265 x 1800mm
Peso: 3,75kg

Tsunami Super WAV Trigger
con aggiunta di 8 uscite bilanciate
“Based on a new generation ARM Cortex m7, the Tsunami
extends polyphony to 32 mono or 18 stereo simultaneous
uncompressed 44.1kHz, 16-bit tracks. Each track can
start, pause, resume, loop and stop independently, and
can have its own volume setting, allowing you to create the perfect interactive mix of music, dialog and
sound effects. The Tsunami also supports true seamless
looping over an arbitrary track length.”

http://www.dbtechnologies.com/it/prodotti/mini-box/minibox-l-80d-p2308.aspx

https://www.sparkfun.com/products/13810

