
 
 
 
 
 
 

 
 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazione 

 
 
“Come echi che a lungo e da lontano 
tendono a un'unità profonda e buia 
grande come le tenebre o la luce 
i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi”. 
(C. Baudelaire, Corrispondenze) 
 
“… non hai osservato, camminando nella città, come tra gli edifici che la popolano taluni siano 
muti, ed altri parlino, mentre altri ancora, che son più rari cantano?... Gli edifici che non parlano 
né cantano non meritano che disdegno…” 
(P. Valery, Eupalino) 
 
La giornata di studi, “Dialoghi sulla sinestesia, primo incontro: suono colore immagine”, 
prevede la collaborazione, sinestesicamente, di istituzioni diverse, MAG (Museo Alto Garda), 
Università degli Studi di Milano, il Conservatorio di musica “F.A. Bonporti” di Riva del 
Garda/Trento, il Centro Documentazione e Ricerca Musica/Architettura (CDRMA). 
L’incontro presenta numerosi interventi di studiosi appartenenti a diverse discipline e con la 
finalità di indagare da una parte le interrelazioni tra i diversi processi percettivi e dall’altra la 
ricerca di punti contatto verso la scoperta di nuove forme espressive e conoscitive. 
 
Il termine “sinestesia” ha origini greche e unisce due termini,” insieme” e “percepire”, dunque 
”percezione simultanea” o “percepire insieme”. E’ un fenomeno che nel Novecento ha avuto 
grande attenzione nei campi disciplinari della psicologia, neurologia, musicologia, dando inizio 
ad una serie di studi sulle complessità delle percezioni sensoriali. Si fa riferimento pertanto ad 
un fenomeno psichico dove una rappresentazione visiva è indotta da un altro tipo di 
percezione, e nella forma più conosciuta si concretizza in una visione colorata indotta da una 
percezione visiva. Infatti tra queste interrelazioni, la sinestesia musicale è una delle forme più 
comuni tra i processi sinestesici. Sia sufficiente ricordare le esperienze di compositori  come 
Robert Schumann (Kreisleriana), Claude Debussy (Preludi) e Alexander Scriabin (Prometeo) 
riassumibili  nella testimonianza  di Olivier Messiaen: ”Io vedo dei colori mentre ascolto dei 
suoni… una compenetrazione circolare di suoni e colori”. 
 
La giornata di studi terminerà con un concerto realizzato dagli studenti del conservatorio di 
musica “F.A. Bonporti” di Riva del Garda/Trento. 
 
  



Organizzazione dei lavori 
Ore 14:15 prima sessione. Moderatore prof. FRANCESCO MILITA 
 
Saluto di benvenuto: 
SILVIA BETTA, vicesindaco e assessore alla cultura del comune di Riva del Garda 
 
ALESSANDRO RIZZI 
professore di informatica presso l’Università degli Studi di Milano 
“Il lato oscuro del colore” 
 
FRANCO BALLARDINI 
professore di storia della musica presso il Conservatorio “F.A. Bonporti” di Riva del 
Garda/Trento 
"Fare musica con i colori": sinestesia e astrattismo in Schönberg e Kandinksy 
 
NICOLA ADAMI 
professore di multimedia presso l’Università degli studi di Brescia 
“Quando il colore ha gusto” 
 
LUCA LUDOVICO 
ricercatore LIM (Laboratorio di informatica musicale) presso l’Università degli Studi di Milano 
“Il colore delle note: contaminazioni sinestetiche tra vista e udito” 
 
Ore 16:15 coffee break (riservato ai relatori) 
 
Ore 17 seconda sessione. Moderatore prof. MASSIMO PRIORI 
 
ANNA MARIA MONTEVERDI 
professore di storia della scenografia presso l’Università degli Studi di Milano 
“Le nuove frontiere della digital performance, tra sinestesia e interattività” 
 
RITA PIZZI 
ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano 
"Sinestesia: un case report su me stessa." 
 
MARCO POMI 
ingegnere/imprenditore 
“Tecnologie per la distribuzione di segnali audio e di controllo e la spazializzazione del suono” 
 
MATTEO RAPANÁ 
direttore di MAG, Museo Alto Garda di Riva del Garda) 
“Colori, luci e ombre nelle rappresentazioni del Garda: alcuni esempi dalla pinacoteca del 
Museo Alto Garda” 
 
ore 19, aperitivo buffet (riservato ai relatori) 
 
ore 20 concerto 
a cura degli studenti del conservatorio di musica “F.A. Bonporti” di Riva del Garda/Trento 
Cortile della Rocca  



Curricula 
 
Nicola Adami. E’ docente e ricercatore presso l’Università degli Studi di Brescia. Si occupa 
dell’elaborazione dei segnali con particolare riferimento all’analisi semantica di contenuti 
audio-visivi. Inoltre, fa parte di uno spin-off focalizzato sull’analisi cognitiva del linguaggio. 
Nonostante il suo profilo tecnico, è un appassionato degli stimoli generati dal connubio tra 
cucina, musica e immagini.  
 
Franco Ballardini. Dopo aver studiato violoncello in Conservatorio prima a Riva del Garda poi 
a Parma, si è laureato a Bologna in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo. Dal 
1986 insegna Storia ed estetica della musica presso il Conservatorio Bonporti di Trento e Riva 
del Garda, dove ha fatto parte del Consiglio accademico ed è stato coordinatore della sede di 
Riva del Garda, svolgendo pure altri incarichi. Ha collaborato con l’Università di Bologna, 
l’Università di Trento, la sede RAI di Trento, il quotidiano “Alto Adige”, il festival 
internazionale “Musica Riva”, gli “Amici della musica” di Riva del Garda e numerose altre 
associazioni culturali. Autore della monografia Swedenborg e il falegname. Poetica, teoria e filosofia 
della musica in Arnold Schönberg (1988, 1992), ha curato vari libri e pubblicato saggi e articoli in 
volumi collettanei e su riviste, dedicati in particolare a questioni di estetica e di semiologia della 
musica, a compositori vissuti fra Ottocento e Novecento, a Francesco Antonio Bonporti. 
 
Luca Andrea Ludovico. E’ professore aggregato e ricercatore del Dipartimento di Informatica 
dell’Università degli Studi di Milano. Membro dal 2003 del Laboratorio di Informatica 
Musicale, i suoi interessi di ricerca si concentrano sul sound and music computing, con 
particolare riferimento alla rappresentazione dell’informazione musicale, alla musicologia 
computazionale, al supporto tecnologico per la didattica della musica a alla valorizzazione dei 
beni culturali immateriali. 
 
Francesco Milita. E’ titolare della cattedra di Lettura della Partitura e coordinatore della sezione 
di Riva del Garda del Conservatorio Bonporti. Compositore, direttore e pianista, dopo essersi 
diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode nella classe di Gloria Lanni, vince a 
Roma il premio Castel S. Angelo come miglior diploma dell'anno e compie quindi gli studi di 
composizione, strumentazione per banda, direzione di coro e direzione d'orchestra. 
Ha ottenuto il 1° premio assoluto, assegnato con consenso unanime della giuria, al prestigioso 
concorso internazionale di Santander, il 1° premio al XV Europa Cantat di Barcellona, il 1° 
premio al concorso  Carlo Gesualdo e il 1° premio più il premio del pubblico al concorso 
internazionale Irony  & Music.   Come direttore di coro vince il 1° premio assoluto con diploma 
d'onore alla XVI edizione del T.I.M., Torneo Internazionale di Musica, ed è l'unico compositore 
italiano scelto per la winter session del Coro Giovanile Mondiale. Ha collaborato con compagini 
quali il coro Nazionale Olandese, il coro della Scuola Superiore di Mannheim, il coro 
dell'Università di Vilnius, il coro della Radio Nazionale Danese, il coro femminile 
dell'Accademia delle Scienze d'Estonia, il coro da camera di Riga e l'ensemble vocale Est.   
Grazie a un vivo interesse per la didattica e la composizione musicale rivolta ai più giovani è 
stato insignito dei premi “Paolo Valenti, musica e sport”, “Vittorio Veneto”, “Città di Barletta”, 
“Città di Pontremoli” e del “Premio Nazionale di Composizione per la Scuola di Base”. 
Già direttore artistico del Coro Maschile Italiano, e dell'Orchestra Giovanile della Sardegna. 
Pubblica per le edizioni Berben, Carrara, Wicky music, Edizioni Musicali Europee, Annie Bank 
in Olanda, Botin in Spagna, Musikal Spezial e Edition Ferrimontana in Germania. 
 
Anna Maria Monteverdi. Ricercatore U di  Storia del Teatro al Dipartimento di Beni culturali e 
ambientali di Milano; docente aggregato di Storia della Scenografia. E' esperta di Videoarte e 



Teatro contemporaneo con riferimento alle produzioni che usano tecnologie video e interattive 
a cui ha dedicato diversi libri tra cui Le arti multimediali digitali (con A. Balzola, Garzanti 2004-
2019), Nuovi media nuovo teatro (FrancoAngeli 2011- 2014), Leggere uno spettacolo multimediale 
(Dino Audino 2020). Specializzata nel teatro-video del regista canadese Robert Lepage ha 
dedicato a lui due monografie (Il teatro di R. Lepage, 2005; Memoria maschera e macchina nel teatro 
di Robert Lepage, 2018) e un documentario per Rai5 (2021). Si è occupata del panorama 
tecnoartistico internazionale, scrivendo saggi e articoli su Giacomo Verde, Studio Azzurro, 
Motus, Marcel.lì Antunez Roca. Ha fondato e dirige la rivista del Dipartimento Beni culturali di 
Milano Connessioni Remote dedicata all'artivismo digitale. 
 
Rita Pizzi. Laureata in Fisica presso l'Università di Milano, ho conseguito il Dottorato in 
Ingegneria Elettronica ed Informatica presso l'Università di Pavia. Ha conseguito il Diploma del 
Corso Annuale di Epidemiologia, Statistica e Analisi Dati del Consiglio Nazionale Ricerche. Dal 
1986 al 1996 ha collaborato con il Consiglio Nazionale Ricerche - Istituto Tecnologie Biomediche 
Avanzate. Dal 1996 al 2001 ha lavorato presso l'Istituto Scientifico di Diritto Pubblico Istituto 
Nazionale Neurologico C. Besta. Attualmente è Ricercatore confermato e Docente presso il 
Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi Milano. Dal 1988 ad oggi ha tenuto corsi 
di: Informatica Medica, Intelligenza Artificiale, Statistica, Sistemi Informativi, Teoria 
dell'Informazione, Metodi Probabilistici, Probabilistic Methods, Calcolo delle Probabilità e 
Analisi dei Dati. Ha inoltre tenuto i corsi di Dottorato di Reti Neurali Quantistiche, Health 
Informatics, Bionics and Computational Intelligence. La principale attività di ricerca riguarda le 
neuroscienze computazionali. Utilizza prevalentemente metodi di Intelligenza Artificiale con 
particolare attenzione alle Reti Neurali Artificiali. E' possibile consultare il dettaglio delle 
ricerche e pubblicazioni sul sito http://pizzi.di.unimi.it/ 
 
Marco Pomi. Laureato in Ingegneria Meccanica all’Università degli Studi di Brescia, 
specializzazione Automazione Industriale. Si occupa dalla fine degli anni ’80 di software per 
l’industria manifatturiera, come sistemi CAD/CAM e soluzioni di comunicazione dati per 
l’industria automobilistica. Titolare di una società di consulenza informatica, collabora con 
diverse software house in Europa e negli USA, distribuendo prodotti e fornendo servizi in Italia 
e all’estero. Negli ultimi anni ha seguito in modo particolare progetti Industria 4.0 per la 
connessione dati tra macchinari e sistemi software aziendali. Compie studi sulle relazioni tra i 
numerosi generi in cui si articola oggi la musica, da quella di consumo alle forme più 
sperimentali, e di sistemi audio ad alta fedeltà. Ha collaborato recentemente, in qualità di 
consulente, al campionamento dell’organo Antegnati del Duomo Vecchio di Brescia, in un più 
articolato progetto di archivio timbrico degli strumenti storici. 
 
Massimo Priori. E’ laureato in architettura e diplomato in composizione e musica elettronica. 
Fondamentale per la sua formazione è stato l'incontro con Renato de Grandis, con il quale si è 
perfezionato a Darmstadt e a Bruxelles. Vincitore di concorsi nazionali e internazionali è 
pubblicato e inciso da Tonos Verlag di Darmstadt, Edipan di Roma, Salabert di Parigi.  
Si occupa delle relazioni tra musica e architettura e sta curando la pubblicazione di tre volumi 
dedicati alle interrelazioni tra le due discipline. E’ titolare della cattedra di composizione presso 
il Conservatorio di Riva del Garda, sezione staccata di Trento. 
 
Matteo Rapanà. Laureato al Corso di Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali 
presso l'Università di Trento (2003) e al Corso di Laurea Magistrale in Archeologia presso 
l'Università di Padova (2009), ha proseguito gli studi frequentando il Master World Heritage 
Natural Management organizzato dalla Trento School of Management a Trento (2017) e il 
Master Universitario di II livello in Didattica Museale Generale presso l'Università Roma Tre 



(2019). Autore di numerose pubblicazione e interventi in convegni di livello nazionale e 
internazionale, ha collaborato con musei, università, soprintendenze ed enti pubblici e privati 
nelle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico, con particolare 
attenzione al mondo della divulgazione museale e della mediazione culturale. Dal 2019 è 
funzionario responsabile del MAG - Museo Alto Garda, ente che si occupa della ricerca e della 
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico del territorio affacciato sulla 
sponda settentrionale del Lago di Garda. 
 
Alessandro Rizzi. Professore Ordinario presso il Dipartimento di Informatica dell’Università 
degli Studi di Milano dove insegna “Progetto Multimediale”, “Colorimetria e gestione del 
colore per i beni culturali” e "Metodologie e tecniche per il restauro cinematografico e 
fotografico". Si occupa dal 1990 di immagini digitali, colore e percezione visiva. E’ Fellow 
dell’IS&T, ed è stato segretario internazionale della divisione 8 della CIE, è tra i fondatori del 
Gruppo del Colore, chair della conferenza Color Imaging: Displaying, Hardcopy, Processing, 
and Applications, parte dell’Electronic Imaging e membro di diversi comitati di programma di 
conferenze del settore. E’ topical editor per Applied Color Science per il Journal of Optical 
Society of America A e associate editor per il Journal of Electronic Imaging. Nel 2015, ha 
ricevuto la Davies medal della Royal Photographic Society. 
  
  



Programma concerto. Ora 20, cortile della Rocca. 
 
Studenti del Conservatorio di musica “F.A. Bonporti” di Riva del Garda/Trento 
 
Duo di chitarre:  
Angela Modena e Michele Mottes 
John Dowland (1562-1626) 

My Lord Willoughby's Welcome Home 
Ferdinando Carulli ( 1770-1841) 

Serenata in la 
 
Chitarra solista: 
Angelo Festi 
Fernando Sor (1778-1839) 

Foliae 
J. Reinhart-R.Dyens 

Nuages 
 
Quintetto di chitarre: 
Stella Manerba, Christian Stolf, Alexsandar Franchini, Michele Mottes, Passerini Lorenzo 
Roland Dyens (1955-2016), 

Tunis dalla suite Malmantina 
  
Ensemble di chitarre: 
Stella Manerba, Marianna Nardelli, Antonio Guida, Angelo Festi, Francesco Miori, Bruno Galas, 
Christian Stolf, Alexsandar Franchini, Michele Mottes, Passerini Lorenzo  
Henry Purcell (1659-1695) 

Rondò e Giga 
Jurg Kindle (1988) 

Trans Europa Express 
Dieter Kreidler (1943) 

Tango e Rumba 
 
*************** 
Fisarmonica solista: 
Marco Salvetti 
Vasily Andreyevich Zolotarev (1872-1964) 

Chamber Suite ( I, II e IV mov.)  
 
Matteo Trentini 
Petri Makkonem (1967) 

The flight beyond the time 
 
Jacopo Zendri 
Kusyakov Anatoly Ivanovich (1945-2007) 
Scenari Autunnali  (6  movimenti) 
 
Trio di fisarmoniche "Fabio Rossato" 
Jacopo Zendri ,Matteo Trentini, Marco Salvetti 
Felix Mendelssohn Bartholdy 

Spinning Song  (arr. Walter Di Girolamo) 


