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Introduzione 
 
Le foreste primarie rappresentano i nuclei principali della biodiversità del pianeta, e rivelano le più efficienti 
strategie evolutive per la coesistenza del massimo numero di specie nel medesimo ambiente, un 
delicatissimo ‘organismo’ sostenuto dall’interazione sistemica delle sue parti. 
I cambiamenti climatici e la riduzione della superficie delle foreste tropicali, stanno esercitando effetti 
esponenziali sulla diminuzione della biodiversità a tal punto che la comunità scientifica internazionale si è 
pronunciata su una stima di 2/3 del totale delle specie del pianeta, estinte entro la fine del secolo, in una 
delle catastrofi più silenziose ed inesorabili del nostro tempo. 
La diversità biologica delle foreste primarie equatoriali è sorprendentemente evidente nel loro paesaggio 
sonoro, che manifesta e conferma le leggi basilari dell’ecologia. Questi ecosistemi acustici sono di 
conseguenza anch’essi velocemente degradati dall’estinzione di massa. Registrare oggi i cicli circadiani di 24 
ore con sistemi tridimensionali sofisticati significa fissare un’impronta di un mondo acustico primordiale 
che inevitabilmente in gran parte scomparirà, e che nemmeno conosciamo approfonditamente. In questa 
prospettiva le registrazioni costituiranno un importante valore scientifico di riferimento per confrontare e 
stimare le variazioni nel tempo, oltre a produrre un immediato valore estetico, considerato che tali 
compagini sono i sistemi sonori più complessi e ordinati che la natura abbia prodotto negli ultimi 65 
milioni di anni di evoluzione. L’equilibrio dinamico di centinaia di specie di insetti, anfibi, uccelli e 
mammiferi che vocalizzano contemporaneamente in uno stesso habitat, può essere compreso attraverso la 
visualizzazione spettrografica delle nicchie eco-acustiche, e posto all’ascolto pubblico come si trattasse di 
un’orchestra di strumenti musicali. 
 
 
 
Finalità del progetto 
 
Il progetto "Frammenti di Estinzione" esplora gli ecosistemi delle foreste primarie attraverso sofisticate 
registrazioni tridimensionali del suono in Amazzonia, Africa e Borneo, riproponendole in spazi geodesici 
immersivi (Teatri Bio-acustici) dove il pubblico potrà ascoltare per la prima volta, quegli straordinari 
paesaggi sonori nel loro intero ciclo circadiano in altissima definizione, attraverso innovativi sistemi 
tecnologici per l’audio tridimensionale. Il suono sarà, in alcuni casi, trasmesso in tempo reale dalle varie 
location equatoriali. Tali spazi geodesici saranno installati parallelamente in 1) Musei di Storia Naturale e 
Musei della Scienza; 2) Musei d’Arte Contemporanea e spazi deputati alla Musica Contemporanea e di 
ricerca; 3) spazi pubblici, affinchè un pubblico eterogeneo possa conoscere gli aspetti specifici di mondi 
acustici naturali incontaminati, la loro straordinaria complessità e bellezza, e l’urgenza di conseguenti 
politiche di conservazione necessarie ed immediate. 
Il ciclo di composizioni “Integrated Ecosystems” inoltre, intende rendere note le strategie naturali di 
coesistenza acustica delle specie, anche attraverso l’aggiunta, nelle performances di inaugurazione delle 
installazioni, di uno dei linguaggi sonori umani: la musica. Le integrazioni musicali dal vivo sono 
rigorosamente attuate all’interno delle nicchie eco-acustiche temporali e frequenziali disponibili. 
L’esecutore elettroacustico segue l’analisi spettrografica real-time proiettata nel luogo dell’evento (museo, 
sala da concerto, spazio pubblico o Teatro Bio-acustico), costruendo una potente metafora di una specie che 
cerca una relazione armonica e bilanciata all’interno di un ecosistema complesso.  
Di seguito alcuni concetti fondamentali: 



 
 
 
 
 
 
1. Perchè queste aree? 

 
• Il bioma della foresta equatoriale integra gli ecosistemi più complessi del pianeta; 
• Qui ci sono i cicli circadiani più regolari (equatore); 
• Sono gli ecosistemi più fragili dove il rate di estinzione è più alto. 

 
2. Perchè il paesaggio sonoro? 

 
• L’ordine e l’equilibrio di questi ecosistemi e sorprendentemente evidente nel loro comportamento 

acustico; 
• Questi ecosistemi sono, dal punto di vista acustico, in gran parte ancora inesplorati e alcuni possono 

essere 
ascoltati solo attraverso sistemi autonomi;  

• L’ambiente acustico è un aspetto sottostimato per lo studio delle dinamiche di un ecosistema.  
 
3. Perchè questo approccio? 

 
• Sound-art e musica possono contribuire al processo di consapevolezza sulla ‘sesta estinzione di 

massa’. La coscienza diffusa dell’opinione pubblica può influenzare i governi verso maggiori sforzi di 
conservazione forestale; 

• Non esistono ancora su scala internazionale progetti che intendono registrare questa complessità eco-
acustica, e fra soli 40 anni queste registrazioni costituiranno degli importanti frammenti di una 
memoria acustica primitiva irreversibilmente degradata.  

 
 
 
Obiettivi: 
 

1. Registrare ritratti sonori tridimensionali circadiani (di 24ore) in tali tre principali aree, gli 
ecosistemi più antichi e intatti nel pianeta. 

 
2. Analizzare e studiare i dati delle registrazioni sul campo per comporre documentari sonori, 

ricostruzioni, e composizioni eco-acustiche.  
 
3. Installare sistemi di ascolto tridimensionale ( i Teatri Bio-Acustici ) in Musei di Storia Naturale e 

di Arte Contemporanea per l’ascolto riprodotto di questi straordinari esempi di biodiversità.  
 
4. Eseguire all’interno dei Teatri Bio-Acustici composizioni eco-acustiche in contesti di Musica 

Contemporanea con esecutori elettroacustici che attraverso sensori integrano in tempo-reale gli 
ecosistemi dati.   

 
 
 
Approccio Interdisciplinare: 
 
 



- SOUND-ART 
(composizione eco-acustica, visualizzazione spettrografica a 360°) 
 
- RICERCA SCIENTIFICA 
(bio-acustica degli ecosistemi primari) 
 
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
(ripresa/registrazione/riproduzione audio 3D, modelli d’utilizzo di sintesi elettroacustica con sensori, 
protocolli per la trasmissione real-time dalle foreste ai Teatri Bio-acustici via internet e via satellite) 
 
- COMUNICAZIONE AMBIENTALE 
(deforestazione delle aree tropicali, crisi della biodiversità ed estinzione). 
 
 
 
Breve Curriculum del progetto e collaborazioni 
 
Oltre a tutti i soggetti citati nelle ultime pagine dell’overview di progetto “Fragments of Extinction” (EN) 
allegato (capitolo: ‘Current Project Team and Advisory Institutions’), la consulenza scientifica sarà 
effettuata dal Global Sustainable Soundscape Network, un network internazionale ricercatori di Università 
americane ed europee finanziato dalla National Science Foundation (USA), sotto l’egida della quale saranno 
anche effettuati dalla nostra équipe, i prossimi viaggi di ricerca in Borneo. La lavorazione di tutto il 
materiale sonoro tridimensionale è affidata alla sala ambisonica SPACE (Sound Projection Ambisonic 
Center for the Environment) presso il Conservatorio Statale “G. Rossini” di Pesaro, unica sala ambisonica 
in perifonia completa in Italia, a cura del prof. David Monacchi e del prof. Eugenio. Tra le varie Istituzioni 
che sono fortemente interessate ad ospitare il teatro bio-acustico e le performances abbiamo: la California 
Academy of Sciences di San Francisco, l’American Museum of Natural History di New York, oltre ad un 
adattamento del progetto in corso per l’Esposizione Universale EXPO-2015 di Milano. 
I Teatri Bio-acustici sono inoltre progettati dall’autore con dimensioni scalabili sia per spazi museali interni, 
sia per spazi pubblici esterni con la finalità di realizzare degli ascolti del suono che proviene in tempo-reale 
dagli ecosistemi delle foreste primarie equatoriali. 
 


