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Soundscape



Paesaggio sonoro

L’ambiente dei suoni. Tecnicamente, qualsiasi 
parte dell’ambiente dei suoni considerata come 
campo di studio e di ricerca. Il termine può 
applicarsi tanto ad ambienti reali, quanto a 
costruzioni astratte, quali le composizioni musicali 
o i montaggi e missaggi di nastri magnetici, in 
particolare quando vengono considerati come 
parte dell’ambiente.



Arriviamo nei borghi abbandonati per raccogliere i rumori imprecisi, gli 
scricchiolii umidi di legni marci, le schegge di suoni arrugginiti, magari 
fruscii di acque moribonde, insomma quel misto di vecchie sonorità 

mangiate da un’aria ferma da anni o smossa da una ventilazione leggera 
creata dall’erba che si solleva quando ha scrollato di dosso la brina. 

Dentro questa musicalità impropria che sta per essere dimenticata dagli 
orecchi che ormai riconoscono soltanto esplosioni e rimbombi sonori di 

un vivere moderno, si annida la mia infanzia.

        Tonino Guerra, Piove sul diluvio





Giochi d’ascolto

























Pagine di suono



1. La pipì / The wee 2. La colazione / The breakfast 3. L’altalena / The swing

4. Gli uccellini / The birds 5. La fontana / The fountain 6. L’autobus / The bus 7. Il mare / The sea

8. La musica preferita 
The favourite music

9. Il silenzio / The silence 10-18. Indovina i suoni 
Guess the sounds9 788861 500198

ISBN 978-88-6150-019-8
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Cosa 
ascolta Teo? 
What is Teo 
listening to?

Le tracce 
nel CD 

CD Tracks

















Arredi



Le finestre-sonagliera danno voce alle magie del vento, 
poi si trasformano in invitanti sipari sonori: cu-cù---scscsc—frfrfrfr.

Le finestre-sonagliera

















MoSTre GIoco



In forma d’acqua







Mare a dondolo







chicchi di suono







Sasso sonante





La biblioteca sonora







Se fosse un musicista, Bruno Munari ci inviterebbe ad un concerto 
di maree, di piogge, di sete fruscianti, di stelle cadenti, di bisbigli. 

E ci farebbe riudire voci che ci erano passate accanto mentre eravamo distratti…



www.immaginante.com


