Contatto

Home

Arti

Società

Sapere

Studiare il tedesco

FAQ

Chi siamo

RSS

Insegnare il tedesco

Promotori

Calendario iniziative

Benvenuti al Goethe-Institut Genua
Accesso diretto

EUPHONIA incontra NIME
Cooperazione con le
biblioteche
Servizio informazioni
Esami
Aggiornamento docenti di
tedesco
Via D'Annunzio, 105
16121 Genova, Italia
Tel: +39 010 574501
Fax: +39 010 5745035
info@genua.goethe.org
Come raggiungerci
Sedi in Italia
Sedi nel mondo
Sede Centrale in Germania

Ricerca

NIME 2008 - 8th International Conference on New Interfaces
for Musical Expression
Incontro
4-8 giugno 2008
Casa Paganini, Piazza Santa Maria in Passione, 34, Genova
Info: 010-574501
info@genua.goethe.org

NIME è la più prestigiosa conferenza internazionale nel
campo della liuteria digitale e delle interfacce uomomacchina. La sua istituzione risale al 2001, da allora
NIME è stata organizzata in tutto il mondo dai maggiori
gruppi di ricerca impegnati nelle nuove interfacce per
l’espressione musicale. Dopo Seattle (2001), Dublino
(2002), Montreal (2003), Hamamatsu (2004),
Vancouver (2005), Parigi (2006), New York (2007), la
conferenza quest’anno si tiene a Genova presso Casa
Paganini-InfoMus Lab, Centro internazionale di eccellenza per la ricerca
scientifico-tecnologica applicata alla produzione musicale.
In questa occasione, più di trecento tra ricercatori e musicisti di tutto il
mondo si ritroveranno per condividere conoscenze e realizzazioni
tecnologiche e musicali, ma anche per prefigurare alcuni dei possibili
scenari futuri. Nell’arco di cinque giornate, attraverso relazioni
scientifiche, installazioni, dimostrazioni e concerti, disseminati in luoghi
diversi della città e con modalità di presentazione differente, si farà il
punto dei progressi della ricerca scientifica e tecnologica applicata
all’interazione tra uomo e macchina nell’ambito musicale e
performativo.
La Germania sarà rappresentata da diversi esponenti della ricerca
scientifica, in particolare da Georg Essl, ricercatore presso i laboratori
di Deutsche Telekom nella Technische Universität di Berlino, e da Paul
Modler, docente dell’Accademia di Arti e Design di Karlsruhe.
Attraverso la presentazione delle loro ricerche legate al tema
dell’interazione sociale affrontato da prospettive scientificotecnologiche, i due studiosi consentiranno di aprire una “finestra” sul
progetto “EUPHONIA – Suoni di città – Città di suoni”, che il
Goethe-Institut Genua e InfoMus Lab-Casa Paganini realizzeranno il
prossimo autunno nell’ambito del “Festival della Scienza”.
Nel prestigioso contesto di NIME 2008 saranno quindi anticipati i
contenuti di questa articolata iniziativa, ispirata alla utopica “cittàconservatorio” tedesca descritta da Hector Berlioz in "Euphonia ou la
Ville musicale”, che si comporrà di due parti:
- una installazione, creata grazie alle tecnologie elaborate dal centro di
ricerca InfoMus Lab–Casa Paganini, consistente in una mappa virtuale
della città con percorsi sonori che il visitatore potrà virtualmente
percorrere alla scoperta di una inedita architettura e geografia urbana
fatta di suoni, note e rumori, che reagirà agli stimoli dati dal visitatore
e interagirà con esso;
- una serie di incontri con esperti tedeschi e italiani, che affronteranno
da diverse prospettive disciplinari - sia umanistiche, sia più
strettamente scientifiche - i temi e i contenuti sollecitati
dall’installazione.
NIME è promossa da Casa Paganini – InfoMus Lab e DIST, Università
degli Studi di Genova, in collaborazione con il Goethe-Institut Genua e
le maggiori realtà scientifiche e culturali in ambito artistico e musicale
della città di Genova: Conservatorio di Musica «Niccolò Paganini»,
Scuola di Musica e Nuove Tecnologie, GOG – Giovine Orchestra
Genovese, Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce, Casa della Musica,
Polo del Mediterraneo per l’Arte, la Musica e lo Spettacolo.
Programma completo di NIME 2008:
http://nime2008.casapaganini.org/
Link utili
http://nime2008.casapaganini.org/
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