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Abstract (IT): Il presente contributo si propone di tratteggiare un quadro su uno 

strumento musicale dimenticato: il clavessin électrique, inventato dal gesuita Jean-

Baptiste Thillais Delaborde nel 1759. Questo clavicembalo può essere considerato uno 

strumento ibrido, per due diverse ragioni. Da un lato, esso presenta caratteristiche 

proprie di altri strumenti: ha, infatti, il timbro di un carillon, la possibilità di prolungare 

il suono tipica dell’organo e un meccanismo che consente di creare gli effetti visivi di 

un clavicembalo oculare. In secondo luogo, esso è uno strumento elettrico, sviluppato 

dal suo inventore non solo attraverso costanti miglioramenti dell’arte cembalara, ma 

anche grazie allo studio della fisica. Nonostante l’originalità del clavessin électrique, è 

stato cancellato dalla storia e citato solo da poche fonti. L’obiettivo finale di questo 

contributo è quello di dimostrare che il clavicembalo elettrico può tornare alla luce per 

essere suonato in tempi odierni, come evidenziato anche da alcune sperimentazioni, 

fondate sull’idea di combinare l’elettronica con la musica antica. 

 

Abstract (EN): This paper aims at providing an overview on a forgotten musical 

instrument: the clavessin électrique, invented by the Jesuit priest Jean-Baptiste Thillais 

Delaborde in 1759. This harpsicord can be considered as a hybrid instrument, for two 

different reasons. First, it shares some features with other musical instruments: in fact, 

it has the timbre of a carillon, the possibility to keep the sound sustaining of an organ 

and a mechanism to create visual effects of an ocular harpsichord. Secondly, the 

clavessin électrique is an electric-powered instrument, developed by its inventor not 

only through constant improvements of the art of harpsichord crafting, but also thanks 

to the study of physics. Notwithstanding the originality of this instrument, it was 

forsaken by history and named only by few sources. The final goal of this paper is to 

demonstrate that the electric harpsichord can return alive to be played nowadays, as 

pointed out by some experimental performances, based on the idea to combine early 

music with electronics. 
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Il Settecento è stata un’epoca fiorente per le invenzioni organologiche.  

Ricordato come il secolo che ha dato i natali al pianoforte, esso si è 

contraddistinto per una enorme ricchezza di idee che scaturivano dalle esigenze 

della prassi compositiva, a loro volta condizionate dallo sviluppo di nuovi uditori 

– primo tra tutti quello del teatro – che richiedevano strumenti diversi per spazi 

differenti. Suddette invenzioni originavano, nella maggior parte dei casi, dal 

miglioramento di strumenti già noti e diffusi, per offrire maggiori possibilità 

acustiche ed espressive agli autori che a essi dedicavano la loro musica e 

intercettare una platea – se non più ampia – almeno più soddisfatta di fruitori. 

Destinatario privilegiato di questo processo di continuo miglioramento tecnico fu 

il clavicembalo.  
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Di antichissima origine, lo strumento a tasto era stato perfezionato secondo 

diverse intuizioni, vicine alle necessità degli interpreti1 e alle varie scuole 

clavicembalistiche, con risultati di eccellenza raggiunti da alcuni cembalari, come 

i Blanchet in Francia e i Ruckers ad Anversa. Lo stesso Bartolomeo Cristofori 

ideò il proprio “gravicembalo col piano e forte”2 partendo da un semplice cembalo 

italiano, sostituendo ai salterelli i martelletti con lo scappamento. Tuttavia, se 

questa invenzione segnò indelebilmente la storia degli strumenti musicali, altre 

non furono parimenti fortunate. Una serie di progressi dell’arte cembalara furono 

oscurati dal fortepiano, per la loro poca praticità o per la difficoltà di riprodurli in 

un numero considerevole di campioni da introdurre sul mercato. Alcuni di essi 

furono il frutto del felice incontro di tale arte con quella della scienza fisica, che 

generò ibridazioni poco studiate dall’organologia: in questo modo possono 

definirsi il clavicembalo oculare (od ottico) di Louis Bertrand Castel – “strumento 

che voleva soddisfare la vista e l’udito attraverso la produzione contemporanea di 

colori e suoni”3 – e il clavicembalo elettrico di Jean-Baptiste Thillais Delaborde, 

a cui è dedicato questo contributo.  

 

 

1 Per esempio, l’aggiunta di una tastiera a quella principale era avvenuta per facilitare il trasporto 

delle melodie senza dover cambiare la posizione delle mani. In altre parole, la seconda tastiera 

aveva l’effetto di un moderno transpose, in quanto spostata di cinque semitoni rispetto al primo 

manuale, come ben ricordato da SACHS, C. (1980) Storia degli strumenti musicali, Milano: 

Mondadori, p. 446.  

 
2 L’espressione, così come la storia dell’invenzione, è riportata ex multis anche da OCH, L. (1986) 

Bartolomeo Cristofori, Scipione Maffei e la prima descrizione del «gravicembalo col piano e 

forte», Il flauto dolce, n. 14/15, pp. 16-23. 

 
3 SAGLIETTI, B. (2012) Dal clavicembalo oculare del padre Castel al clavier à lumières di 

Alexandr Skrjabin, Metamorfosi dei Lumi. Le belle lettere e le scienze, Torino: Accademia 

University Press, pp. 187-205. Per approfondimenti, si veda anche DONATO, L. (2012) Il “clavecin 
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Il clavessin électrique si presenta come uno strumento apparentemente non troppo 

diverso da un clavicembalo a un manuale. In realtà, Delaborde aveva sottolineato 

come lo stesso prendesse in prestito solo il nome dal clavecin, per poi rivelarsi – 

sotto l’aspetto timbrico – simile a un carillon4. Del resto, il clavicembalo elettrico 

si fondava su un principio diverso da quello dalla produzione del suono a mezzo 

di corde pizzicate: al contrario, non vi erano affatto delle corde in senso proprio, 

ma delle sottili lastre o barre di ferro, collegate a battenti azionati dalla pressione 

dell’esecutore sui tasti. Semplificando, i battenti, spinti dalla forza dell’elettricità 

statica di cui era carica una verga di ferro che fungeva da generatore, percuotevano 

due campanelli, intonati all’unisono, che producevano il suono finché il tasto non 

veniva rilasciato. Pertanto, uno dei vantaggi principali del clavicembalo elettrico 

consisteva nella possibilità di prolungare il suono molto più a lungo rispetto a 

quanto avveniva con un “normale” clavicembalo5. Una spiegazione più dettagliata 

del funzionamento di questo strumento è riportata dallo stesso Delaborde:  

 

 

 

oculaire”, aspetti costruttivi. Con riferimenti alla sua ricezione in Italia, Recercare, vol. 24, n. 

1/2, pp. 137-188.  

 
4 Secondo quanto rivelato da Delaborde, egli aveva scelto di chiamare il suo strumento 

“clavicembalo” non perché più nobile, ma in quanto più perfetto (e forse più appetibile per 

potenziali acquirenti) rispetto al carillon (DELABORDE, J. T. (1759) Seconde lettre aux auteurs de 

ces Mémoires sur un phénomene electrique, Le journal des sçavans, combiné avec les mémoires 

de Trévoux, voll. 45-46, p. 433).  

  
5 Osservava BERTINI, G. (1814) Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri 

artisti di tutte le nazioni sì antiche che moderne, vol. 1, Palermo: Guerra, p. 141: «Questa specie 

di cembalo ha eziandio un vantaggio, che gli altri non hanno; cioè che laddove ne’ cembali ordinarj 

il suono non continua che indebolendosi; nell'organo e nel cembalo elettrico conserva tutta la forza 

che le dita rimangono sui tasti». 
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Una verga di ferro, isolata su cordoni di seta, sostiene campanelli di diversa 

grandezza per tonalità diverse: occorrono due campanelli all’unisono per un 

solo tono. Uno di essi è sospeso mediante un filo di bronzo, e l’altro con un 

cordone di seta. Il battente è sospeso tra i due mediante un filo di seta. Dal 

campanello sostenuto da un cordone di seta, discende un filo di bronzo, la 

cui estremità è fissata in basso ad un altro cordone, e termina ad anello per 

ricevere una piccola leva di ferro, poggiata su una verga di ferro isolata. 

Stando così le cose, il campanello sospeso mediante il filo di bronzo, viene 

elettrificato dalla verga di ferro che lo sostiene; mentre l’altro, sospeso alla 

stessa verga mediante il cordone di seta, viene elettrificato dall’altra verga 

di ferro, sulla quale è posta la piccola leva. Abbassando il tasto, alzo questa 

leva e le faccio toccare un’altra verga non isolata: nello stesso istante, il 

battente si mette in movimento, e colpisce i due campanelli con tanta 

velocità, che ne risulta un suono ondulato, o che è simile, pressappoco, 

all’effetto di tremolio proprio dell’organo. Non appena la leva cade sulla 

verga elettrizzata, il battente si arresta: dato che ogni tasto risponde alla 

propria leva, e ogni leva al proprio timbro, è possibile suonare tutte le arie 

come su un clavicembalo o su un organo6.  

La genesi del clavessin électrique è ricostruita in alcune fonti coeve o di poco 

successive all’invenzione delabordiana, datata 1759, oltre che da un trattato 

firmato dallo stesso inventore e pubblicato a Parigi nel 1761 con il titolo Le 

clavecin électrique avec une nouvelle théorie du méchanisme et des phénomènes 

de l'électricité.  

 

 

6 Descrizione del funzionamento del clavessin électrique fornita da Delaborde e tradotta da Ledo 

Stefanini a p.4 dell’articolo Il clavicembalo elettrico di Delaborde, disponibile al link.  
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Il trattato è conservato presso la Bibliothèque nationale de 

France, dipartimento Réserve des livres rares, sotto la 

segnatura R-14238, annotata anche sul frontespizio7. 

Nella prefazione alla sua opera, Delaborde spiega come 

egli avesse studiato il fenomeno dell’elettricità per oltre 

quattro anni prima di arrivare all’elaborazione del 

clavicembalo elettrico e di aver già condiviso le sue 

intuizioni in due lettere aperte – apparse su un periodico 

letterario e scientifico curato dai gesuiti, Mémoires de 

Trévoux –, di cui inserisce il testo prima del corpo del trattato, probabilmente per 

ragioni di maggiore completezza8. Delaborde aggiunge che la materia da lui 

attenzionata è piuttosto oscura e che, per esplicare i risultati raggiunti e agevolare 

i lettori nella comprensione degli stessi, ha dovuto adottare lo “stile” (ed 

evidentemente anche il metodo) proprio delle dimostrazioni matematiche, senza 

però avere la pretesa di veicolare una verità assoluta9. Egli menziona anche alcuni 

fisici che avevano già apportato il loro contributo all’elettromagnetismo, come 

l’abate Nollet – passato alla storia per essere stato il “principe degli elettricisti” e 

il “primo dottore […] e maestro dell’elettricità”10 – e Benjamin Franklin, 

 

 

7 Per una più semplice consultazione dell’opera, si segnala che un facsimile dell’edizione a stampa 

del 1761 è stato pubblicato nel 1997 a Ginevra dall’editore Minkoff.  

 
8 DELABORDE, J. T. (1761), Le clavecin électrique avec une nouvelle théorie du méchanisme et des 

phénomènes de l'électricité, Parigi: Guerin e Delatour, Preface, p. III. 

 
9 Ivi, Preface, p. V. 

 
10 Così ricorda un altro abbé, Juan Andrés, nel 1790 (Dell'origine progressi e stato attuale d'ogni 

letteratura, Parma: Stamperia Reale, p. 576).   
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inventore del parafulmine e teorico dell’esistenza della carica elettrica, come 

negativa (in difetto) o positiva (in eccesso), che Delaborde definisce “nuovi 

termini” del vocabolario della fisica11. Questo dimostra il fatto che il clavicembalo 

elettrico non è una scoperta isolata, ma il prodotto dell’evoluzione di una 

conoscenza già tracciata da altri, che Delaborde aveva incrementato e applicato a 

uno specifico settore, ossia quello della costruzione di strumenti musicali. Egli 

prosegue nel ricordare l’iter dei sette esperimenti che lo avevano portato a ideare 

il clavessin électrique. Per motivi di semplificazione, mi soffermerò sulla prima 

di queste “prove”, che in verità sembra essere l’unica sperimentazione 

preliminare, mentre le altre sette appaiono singole fasi da seguire per realizzare 

un prototipo dello strumento. Delaborde pose in sospensione una campana legata 

a un filo di seta e un battente collegato a un filo di metallo; poi, collegò la campana 

e il battente attraverso una barra elettrificata, che consentiva al secondo di oscillare 

e colpire la prima, in un continuum che produceva un suono simile al carillon. 

Così, egli pensò di poter predisporre tanti campanelli quanti erano i suoni 

dell’ottava, per poter creare alcune arie12, come mostra l’immagine che segue13, 

rappresentativa di un primo rudimentale strumento privo di tastiera e del 

meccanismo di azionamento del battente, in cui è possibile notare il conduttore 

elettrico: la verga di ferro isolata dentro il tubo di vetro. 

 

 

 
11 DELABORDE, J. T. (1761), Le clavecin électrique avec une nouvelle théorie du méchanisme et 

des phénomènes de l'électricité, cit., Preface, p. X. I nomi di Nollet e Franklin si leggono invece 

alle pp. XI-XII.  

 
12 Ivi, pp. 25-26.  

 
13 Ivi, p. 51.  

Il clavessin 

électrique di 

Jean-Baptiste 

Thillais 

Delabord: note 

storiche su 

una presunta 

“fantasticheria 

senza utilità” 

di Giovanna 

Carugno 



[d.a.t.] 
 

Pag.44  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 3 

 

Il resto del processo seguito da Delaborde è ben sintetizzato dal fisico Aimé-Henri 

Paulian:  

 

[m]ise dunque egli la mano all’opera, e in pochissimo tempo ei pervenne a 

costruire con otto campanelli un vero clavicembalo acustico è […] La 

materia elettrica n'è l'anima, come l'aria è quella dell'organo; il globo fa le 

veci del mantice, e 'l conduttore del porta-vento. Nell'organo il tasto è come 

un freno, con cui si modera l'azione dell'aria; ho posto lo stesso freno alla 

materia elettrica, malgrado la sensibilità sua, la sua agilità. L’aria rinchiusa 

nell'organo vi geme, fino a tanto che l'organista, come un altro Eolo, le apre 

le porte del suo carcere. Se egli togliesse nello stesso tempo tutte le barriere 

che l'arrestano, altro non produrrebbe che una confusione e un disordine 

grandissimo, egli però fa farla sortire [...] con discernimento. La materia 

elettrica dimora ancor essa come rinchiusa, e si fa sentire inutilmente 

all'intorno delle campane del nuovo cembalo, fino a tanto che le vien data la 

libertà, coll’abbassare i tasti: ne sorte allora con celerità grande, cessa però 

d'operare, subito che i tasti rimontano14.  

 

 

14 PAULIAN, A. (1794) Dizionario portatile di fisica, Venezia: Gatti, p. 327.  

Il clavessin 

électrique di 

Jean-Baptiste 

Thillais 

Delabord: note 

storiche su 

una presunta 

“fantasticheria 

senza utilità” 

di Giovanna 

Carugno 



[d.a.t.] 
 

Pag.45  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 3 

Il risultato ottenuto è costituito dallo strumento che Delaborde raffigura nel suo 

trattato, anche in questo caso fornendo una seconda immagine esplicativa della 

modalità di funzionamento del sistema inventato15. 

 

 

Il clavessin électrique costruito da Delaborde è oggi conservato presso la 

Biblioteca nazionale di Francia. Come è possibile notare dall’immagine che segue, 

esso rispecchia perfettamente la raffigurazione contenuta nel trattato, potendo 

coincidere con il prototipo originariamente realizzato dal gesuita a seguito dei suoi 

esperimenti. Questa conclusione è confermata dal fatto che nessuna fonte attesta 

l’esistenza di altri modelli di clavessin électrique, né esistono composizioni 

“antiche” scritte per questo strumento.  

 

 

15 DELABORDE, J. T. (1761), Le clavecin électrique avec une nouvelle théorie du méchanisme et 

des phénomènes de l'électricité, cit., p. 93.  
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L’idea secondo cui il clavessin électrique di Parigi sia 

l’unico esemplare dell’invenzione delabordiana trova eco 

nelle parole di Paulian, il quale rammenta che Delaborde 

stesso affermava: «è tanto difficile concepire la 

costruzione di questo strumento, quanto dell’organo, 

quando non s’è mai veduto»16. Forse lo scarso interesse per 

il clavessin électrique era legato alla mancanza di 

originalità di cui Delaborde fu accusato dai suoi 

contemporanei, atteso che nel XVIII secolo gli esperimenti 

sull’elettricità erano già stati da tempo sviluppati. Delaborde non avrebbe quindi 

fatto altro che riproporre «l’esperienza di due campane, che si fanno suonare 

continuamente per mezzo della materia elettrica»17. Di contro, egli si difendeva 

con convincenti argomentazioni, chiedendo ai suoi detrattori se l’inventore 

dell’organo non si dovesse rimproverare per lo stesso demerito, ossia quello di 

aver applicato l’idea di soffiare dentro un tubo a uno strumento musicale18.Simili 

opinioni si contrapponevano a quelle sostenute da chi vantava il clavicembalo 

elettrico19, addirittura ancor prima che il trattato che ne descriveva il 

funzionamento fosse pubblicato.  

 

 

16 PAULIAN, A. (1794) Dizionario portatile di fisica, cit., p. 327.  

 
17 PAULIAN, A. (1794) Dizionario portatile di fisica, cit., p. 327. 

 
18 Ivi, p. 328. 

 
19 È emblematico come lo strumento sia ancora ricordato per la sua innovatività circa un secolo 

dopo la sua invenzione, nel Dizionario delle origini invenzioni e scoperte, vol. 2, Milano: Bonfanti, 

p. 1075.  
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Nell’Ode all’elettricità dell’abate di Augerville, apparsa sul Journal des 

Trévoux nell’agosto 1760, il clavessin di Delaborde veniva definito “ingegnoso” 

e menzionato tra le invenzioni della nuova scienza; tutto ciò, solo sulla base delle 

informazioni ricavate dalle due lettere che l’inventore aveva inviato al giornale20. 

Un anno dopo la messa in circolazione di Le clavecin électrique avec une 

nouvelle théorie du méchanisme et des phénomènes de l'électricité, l’opera veniva 

recensita dagli Annales typographiques parigini, anche se questo dato non si 

tradusse mai in una richiesta da parte degli interpreti di questo strumento21; forse 

perché, pensandola come il biografo Fétis, questi ultimi consideravano il clavessin 

électrique una semplice “fantasticheria senza utilità”22?  

 

Ad ogni modo, la notizia della scoperta delabordiana circolò per tutta la 

Francia e contribuì a ispirare le invenzioni successive, come quella di Pierre 

Bertholon de Saint-Lazare, gesuita (caratteristica che curiosamente lo accomuna 

a Delaborde, ma anche a Castel) che descrisse un clavicembalo magnetico di sua 

ideazione in un trattato del 1789, per l’appunto intitolato Du clavecin magnétique. 

Lo stesso Delaborde profuse tutte le sue energie affinché il clavessin électrique e 

la sua figura non fossero dimenticate, continuando nei propri studi e dando alle 

 

 

 
20 Questa indicazione è fornita, seppure parzialmente, da SOMMERVOGEL, P. C. (1864) Table 

méthodique des mémoires de Trévoux (1701-1775), dissertations, pièces originales ou rares, 

mémoires, précédée d'une notice historique, Parigi: Durand, p. 269.  

 
21 Annales typographiques, ou Notice du progrès des connoissances humaines, vol. 1, gennaio 

1762, Parigi: Vincent.  

 
22 Traduzione in italiano dell’espressione “rêverie sans utilité”, contenuta a p. 273 della Biographie 

universelle des musiciens et bibliographie, vol. 1, 1837, Bruxelles: Meline.  
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stampe in Germania (precisamente a Mayen) un nuovo trattato, nel 1768. 

Quest’ultimo, anche se dedicato alla geometria, non 

mancava di riconoscere all’autore l’invenzione del 

clavicembalo elettrico, come ben evidenziato 

dall’attribuzione di paternità posta sotto il titolo 

(Découverte des plus fameuz problèmes de la géométrie 

sublime, la quadrature du cercle et la section de 

l’angle): essa non indicava il nome di Delaborde, bensì 

la locuzione “par l’inventeur du clavecin électrique”23. 

Ma chi era precisamente l’inventore del clavicembalo 

elettrico? Purtroppo, le informazioni biografiche su Jean-Baptiste Thillais 

Delaborde non sono molto numerose e si ricavano in buona parte da voci 

enciclopediche, in particolare quella del New Grove Dictionary curata da Frederic 

S. Merritt24. Inoltre, non è stata reperita nessuna fonte iconografica che possa 

mostrare le fattezze dell’inventore. 

Delaborde era nato in Francia, a Nevers, il 9 giugno 1730. Fin da 

giovanissimo aveva mostrato la volontà di dedicarsi alla carriera religiosa, ragione 

che lo motiverà, all’età di quindici anni, a unirsi alla Compagnia di Gesù per 

iniziare il noviziato, durante il quale intraprese la strada dell’insegnamento, 

 

 

23 Un esemplare di questo volume è consultabile presso la Bibliothèque nationale de France, con 

segnatura VZ-1110.   

 
24 MERRITT, F. S. (1960), Jean-Baptiste (Thillaie) de La Borde, The New Grove Dictionary of 

Music and Musicians, ed. D. L. ROOT, Oxford: Oxford University Press, disponibile all’indirizzo 

http://www.oxfordmusiconline.com. Si veda anche BRIQUET, M. (1960) La Borde (Delaborde), 

Jean-Baptiste Thillais de, Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), n. 8, p. 16 ss.  
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tenendo lezioni di retorica ad Amiens. Proprio nel periodo in cui affinava 

l’invenzione del clavessin électrique, Delaborde divenne gesuita. Dopo la 

dissoluzione dell’Ordine a cui apparteneva, si trasferì in Polonia, a Poznań, dove 

trascorse numerosi anni, per poi fare ritorno in patria. Restò in Francia fino alla 

morte – avvenuta nell’inverno 1777 –, vivendo come pastore nel piccolo villaggio 

di La Colancelle. Non è dato sapere se, negli anni dedicati allo studio 

dell’elettricità, Delaborde avesse avuto o meno occasione di entrare in contatto 

con gli altri studiosi della fisica. Certamente, la sua invenzione non è un caso 

isolato: da più parti è attestato che egli cercò di riproporre in una nuova veste il 

clavecin oculaire di Castel, “suo confratello”25, creando uno strumento “acustico 

e oculare nello stesso tempo”26, che potesse suscitare un particolare effetto 

sinestetico sullo spettatore, se utilizzato in un ambiente buio. Infatti, il clavessin 

électrique avrebbe generato delle “brillanti scintille che scocca[va]no ad ogni 

suono, simili a piccole stelle cadenti”27.  

 

Concludendo questa trattazione, non resta che domandarsi se effettivamente 

il clavessin électrique sia uno strumento privo di utilità. Dati recenti sembrano 

dimostrare l’esatto contrario: nel 2009 è stato realizzato un nuovo prototipo di 

clavicembalo elettrico, mentre due anni più tardi la compositrice Silvia Lanzalone 

ha portato in scena un’opera per clavicembalo aumentato, “con tubi risonanti ed 

 

 

25 Bertini, G. (1814) Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti di 

tutte le nazioni sì antiche che moderne, vol. 1. Palermo: Guerra, p. 138.  

 
26 Lichtenthal, P. (1826) Dizionario e bibliografia della musica, Milano: Fontana, p. 68.  

 
27 Stefanini L., Il clavicembalo elettrico di Delaborde, cit., p. 5.  
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elettronica”, intitolandola proprio Clavecin électrique28. Pur non potendosi 

soffermare sui dettagli di queste esperienze sperimentali, esse rivelano come 

l’invenzione di Delaborde, se poco apprezzata in tempi antichi, stia raccogliendo 

l’attenzione di alcuni studiosi e interpreti dell’epoca moderna. In tale solco si 

inserisce anche questo breve scritto, nella speranza che possa contribuire ad 

aumentare la conoscenza dello strumento delabordiano o, quanto meno, a suscitare 

la curiosità dei musicisti e dei musicologi di domani per strumenti “inusuali”, ma 

ricchi di potenzialità espressive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Entrambe le informazioni si apprendono da LANZALONE, S. (2012) Clavecin électrique. Studio 

dello strumento e realizzazione dell'opera, Proceedings of the 19th CIM, Trieste, November 21-

24, 2012, Venezia: Dadi, Università IUAV, p. 105.  
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SITOGRAFIA 

[1] Applicazione mobile sul clavecin oculaire; 

 

[2] Performance del Clavecin électrique di Silvia Lanzalone, 2011; 

 

[3] Performance su un clavier à lumières ispirato al modello di Alexander 

Scriabin, 2018; 

 

[4] Performance su un clavier à lumières ispirato al modello di Alexander 

Scriabin, 2018. 
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