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“Wooden waves” - installazione audiotattile (2015)

Il contatto tra uomo e pavimento è aumentato da una serie di otto dispositivi a vibrazione che 
localizzano il suono tattile su otto diversi punti del corpo. Il pavimento si trasforma in un sistema 

audio a otto canali, dove lo spazio di ascolto non è più la sala ma è interno al corpo dell’individuo.

video: https://youtu.be/nNcp0Pqz5SI

PH: www.michelabenaglia.it

PH: www.michelabenaglia.it

https://youtu.be/nNcp0Pqz5SI


“Canneto sonante” 
installazione audiotattile (2016)

Otto canne palustri disegnano uno spazio 
polifonico grazie a trasduttori a vibrazione 
in esse incorporati. Il suono deriva da regi-
strazioni precedentemente effettuate con 
microfoni a contatto su una canna mossa 

dal vento. Il canneto diventa un ibrido 
tra elemento naturale e oggetto sonoro, 
vibrante. Tre diverse modalità di ascolto 
sono possibili: una globale, polifonica; 

una localizzata, interna alla canna, appog-
giandovi l’orecchio; una tattile, toccando 

la canna stessa.

video: https://youtu.be/G2DpzYM6XUg

https://youtu.be/G2DpzYM6XUg


“Dead tree spectrum”
installazione sonora site-specific (2017)

20 micro-speakers sono stati inseriti all’interno 
di un tronco di un albero morto. L’installazione 
crea un ibrido tra elemento naturale e oggetto 

sonante, attuando una temporanea rivitaliz-
zazione e fotografando un’istante tra i cicli di 

distruzione e rinnovo.

video: https://youtu.be/WHqImKEHXaE

PH: Whalen Polikoff

PH: Whalen Polikoff

https://youtu.be/WHqImKEHXaE


“The Sound Compass”
installazione sonora site-specific (2017)

Quattro tubi vengono percossi da altrettanti solenoidi, temporizzati secondo i picchi di volu-
me registrati ponendo un microfono direzionale puntato verso i punti cardinali in diverse ore 
del giorno. I tubi sono tagliati secondo le frequenze predominanti delle quattro registrazioni. 
L’ascoltatore si pone al centro dei quattro tubi e ascolta una sorta di impronta sonora, nello 

spazio e nel tempo, del punto in cui si trova.

video: https://youtu.be/5AG3fNMOWT8

PH: Christina Goldberg

PH: Christina Goldberg

https://youtu.be/5AG3fNMOWT8


“Stereofonia acquatica” - punto d’ascolto 
(2016)

Due tubi modificati trasmettono il micro-pae-
saggio sonoro dal pelo dell’acqua alle orecchie 

dell’ascoltatore, amplificandolo e filtrandolo.

video: https://youtu.be/MKVuh2d0p0Y

PH: www.michelabenaglia.it

https://youtu.be/MKVuh2d0p0Y


“Untitled 2.1” - camminata tattile, video e prototipo di wearable (2015)

Si tratta di un dispositivo che registra la sensazione tattile dei piedi sul terreno, costituito da 
due microfoni a contatto. La sensazione tattile viene poi restituita, in tempo reale o in differi-

ta, attraverso speakers a vibrazione posti su tavole di legno sotto i piedi dell’ascoltatore.

info: https://goo.gl/jPj4eX
video: https://youtu.be/9VRmbUT8VIc

https://goo.gl/jPj4eX


“Fingerscan / Music at your fingertips” - prototipo di wearable (2014-2016)

Dieci motori a vibrazione, da indossare sulle dita, producono pattern vibratori programma-
bili. Con questo dispositivo si auspica una traduzione sul piano vibratorio della grammatica 
musicale, ideando così musica per non udenti, sistemi a scopo comunicativo (comunicazio-

ne tattile telematica per sordo-ciechi), aumentazione di esperienze musicali e così via.

info: https://goo.gl/ox6d3C

https://goo.gl/ox6d3C


“12 Preludes” 
guida sonora dell’Oasi Zegna (2017)

L’obiettivo di questo libretto, disponibile 
online per il download, è quello di fornire 

al trekker gli strumenti per una passeggiata 
sonora che non implica solo l’atto di ascolta-
re il paesaggio, ma chiede che alcune azioni 

siano eseguite in luoghi specifici per ascoltare, 
produrre o immaginare il dato sonoro.

info e download: https://goo.gl/MyrzUr

PH: UNIDEE

https://goo.gl/MyrzUr
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