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Rosario Diana, Luigi Maria Sicca, Giancarlo Turaccio, Davide Bizjak, Risonanze:
organizzazione, musica, scienze, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, 355 pp.

Come un gioco stravagante nasce questo libro, un raffinato gioco di contaminazio-
ni, un melting pot di percorsi diversi, un crogiolo di competenze basato sul rapporto
tra musica e saperi scientifico-
zione, diventa qui un modo di

tratta di una proposta di conoscenza extra generis, che non pretende di abolire le divi-
sioni per ridurre le d?<<;H;DP;	�8;DIg�:?�H?I9EFH?H;�GK;B fil rouge fondamentale che fa

un cammino che il lettore, moderno flâneur	�d�9>?7C7JE�7�?DJH7FH;D:;H;��&7�FH;<7P?E

ne di Antonio Strati
base di questo stravagante progetto, quasi che si possa attivamente prender parte a
quel work in progress
dagli autori. I primi a prendere la parola nella sezione Saggi sono gli economisti: Da-

B;	�7JJH7L;HIE�JH;�B;CC?��?:;DJ?J^	�H;I?IJ;DP7	�;J;HEJEF?7��H?F;DI7DE�B7�FBKH?LE9?J^�:;BB7

lo sperimentalismo musicale del Maestro Mario Bertoncini, compositore, pianista,
costruttore (a dimostrazione che le operazioni alter-native compiute in seno alla rete
internazionale PuntOorg DED�F;H:EDE�C7?�:?�L?IJ7�B7�9?H9EB7H?J^�JH7�J;EH?7�;�FH7II?���-K
questa scia pratico-sperimentale si muove la riflessione di Agostino Di Scipio che
analizza la funzione del suono come mezzo cognitivo nella concretezza della dimen-
sione esperienziale (u
to-oggetto (culturale come, in fondo, tutti gli oggetti

empirìa

:KDGK;���:;BB;�BEHE�KD?J^�;B;mentari. Umberto Di Porzio, direttore di ricerca di Neu-
HEI9?;DP;	�9?�IF?;=7�F;H9>e�?B�DEIJHE�9;HL;BBE�d�CKI?97B;�;�J;DJ7�:?�H?IFED:;H;�7:�7B9K

D;�:EC7D:;�<ED:7C;DJ7B?��S*;H9>e	�:KDGK;	�B7�CKI?97�F;HL7:;�B;�DEIJH;�L?J;�;�GK;BB;
di tutti gli esseri umani? Per
:?�CKI?97	�7D9>;�I;�DED�L?�F7HJ;9?F?7CE�7JJ?L7C;DJ;�U� �F����� E� 7D9EH7�S*;H9>e� B7
musica riscuote grande interesse tra gli scienziati, in particolare tra i neurobiologi e
=B?� FI?9EBE=?�U� �F�� ����� &7 disamina compiuta ricostruisce le basi biologiche della

zione neurale), e getta una luce nuova sul complesso mondo delle emozioni. In conti-
DK?J^� 9ED� B7� FHEFEIJ7� FH;9;:;DJ;	�!iancarlo Turaccio si muove tra spazio sonoro e
suono spazializzato, luoghi della musica e paesaggi sonori: lo scorcio testuale ricco di
riferimenti musicali (da Mozart a Luigi Nono, da Stockhausen a Xenakis) ragiona
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rativa, condivide con il lettore la propria esperienza con persone LGBTQI (acronimo
che sta per Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer Questioning, Intersessuali)

F;H� H7=?ED7H;� IKBB7� SH?IED7DP7�:?� ?:;DJ?J^
141). Tommaso Rossi, invece, docente di flauto dolce presso il Conservatorio di Mu-

sul sentiero strettamente musicale con una digressione di carattere storico proprio sul
flauto dolce, in particolare sulle risonanze nel XVIII secolo in Claude Debussy, e un

Chiude la prima sezione del libro Rosari
del Pensiero filosofico e scientifico moderno, che apre una finestra nella fucina del
teatro-reading e rileva lo strettissimo legame proprio col fenomeno della risonanza:
si tratta di una particolare pratica filosofica performativa composita in cui dei testi (fi-
BEIE<?9?�7FFKDJE��L;D=EDE�SB;JJ?�IKBB7�I9;D7�:7�7JJEH?�E�97DJ7DJ?�FHE<;II?ED?IJ?	�B7�9K?
H;9?J7P?ED;�L?;D;�IEIJ;DKJ7�;�9EDDEJ7J7�:7�9ECFED;DJ?�?9EDE=H7<?9>;�;�CKI?97B?U��F�
154). Nella seconda sezione (a cura di Giancarlo Turaccio e Luigi Maria Sicca), dal
titolo esplicativo Installazioni e partiture, si alternano a partiture originalissime e de-
scrizioni accurate di installazioni sperimentali (quindi delle attrezzature usate per la

nalisi puntuale delle varie fasi del lavoro) accurate esplicitazioni
delle problematiche riscontrate nelle esecuzioni e informazioni utili sul background
teorico al quale fanno riferimento tenendo sempre presente il nucleo tematico della

rza sezione, Scatti nella risonanza

Conclude il percorso (solo testualmente) la postfazione di Alessandro Solbiati che fa
il punto della sit
un libro senza approdo, si tratta, ma con tanti orizzonti.

Rossella Gaglione

PASQUALE S�#�&], Storia della canzone napoletana 1824-1931, vol. I, Vicenza, Neri
Pozza Editore, 2017, 331 pp.

#D�GK;IJE�I7==?E�*7IGK7B;�-9?7Bm�H?FH;D:;�KD�:?I9EHIE�C7?�?DJ;HHEJJE�IKBB7�9KBJKH7�7
Napoli, seguendo il filo di un interesse radicato e antico, quello sulla canzone parte-
DEF;7	�9K?�;=B?�d�JEHD7JE�7�F?p�H?FH;I;�D;B�9EHIE�:;BB7�IK7�L?9;D:7�FHE<;II?ED7Be, per

in chiaro, la limpida il-
lustrazione dei contenuti, rigorosa e puntuale nei riferimenti, ma anche sapida di
aneddoti, spesso accattivante come un racconto che si presta a una scorrevole lettura;






	Pagina vuota



