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Abstract (IT): Textures è un brano composto nel 2016, durante un periodo di 

formazione dell’autore in Olanda. Un ringraziamento ed una dedica al M° René 

Uijlenhoet la cui didattica ha ispirato le idee alla base di questa composizione 

grazie all’utilizzo di materiali all’autore non congeniali fino a quel momento a 

causa di futili pregiudizi estetici e operativi, rompendo finalmente una zona di 

comfort formata da chitarre e soundscapes.  “Non è un caso – sottolinea 

Palmentiero nel suo contributo - che il puro suono elettronico attraversi tutte le 

parti della composizione”. La possibilità di utilizzare, registrare e manipolare la 

sintesi si deve anche agli ambienti di lavoro nel quale questa composizione è 

realizzata: l'HKU di Utrecht, infatti, dispone di una camera anecoica e di un 

importante sintetizzatore modulare analogico. 

  

 

Abstract (EN): Textures is a piece composed in 2016, during a training period of 

the author in the Netherlands. The ideas collected while learning from René 

Uijlenhoet inspired this composition in using materials not congenial to the author 

until that moment due to futile aesthetic and operational prejudices. The possibility 

of using, recording, and manipulating the synthesis is also due to the working 

environments in which this composition is made: the HKU in Utrecht, in fact, has 

an anechoic chamber and an important modular analog synthesizer. 
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Textures è un brano composto nel 2016, durante il mio periodo di studi in Olanda.  

La struttura è composta essenzialmente da due sezioni, divise da una 

‘campana tagliata’ che frattura il brano poco prima del terzo minuto, sgretolando le 

masse toniche e i gruppi nodali che compongono la prima parte del brano e si 

sviluppano all’interno di essa.  

Quest’ultima si contraddistingue per un carattere principalmente tessiturale, 

rivelando un magma in cui i diversi elementi sonori affiorano in maniera graduale 

per poi incrociarsi freneticamente. Le cornici dello spettro sonoro sono occupate da 

suoni prevalentemente impulsivi nella parte alta e fasce sonore nelle gamma 

frequenziale medio-bassa.  

Il brano si sviluppa dinamicamente in un crescendo che culmina con uno 

strappo, il quale segna anche la fine della prima sezione. La seconda parte è 

caratterizzata da una maggiore distensione, con una prevalenza di suoni impulsivi 

e sparsi che si sviluppano in diversi incastri ritmici, creando una poliritmia che 

esplora tutto lo spazio stereofonico cercando profondità sempre nuove. Una parte 
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di grande rilevanza è assunta qui dai rintocchi di quella che sembra essere una 

piccola campana, raggiunti progressivamente da ritmi generati da un sintetizzatore 

al quale vengono applicate modulazioni di ampiezza concatenate. Occorre di nuovo 

concentrarsi sulle cornici dello spazio frequenziale, in cui si sviluppano gli elementi 

ritmici: l’orecchio viene sollecitato a più riprese da impulsi molto energici agli 

estremi gravi e acuti, i quali spalancano le porte ad un loop di chitarra che si 

scompone e ricompone continuamente attorcigliandosi su sé stesso, caratterizzato 

da una marcata spazializzazione che ne accentua il movimento e riempie ad 

intermittenza le frequenze medie. Tutti questi elementi si sviluppano fino a svanire 

nella coda riverberata di una cesura che rivela la totalità dello spazio.  

Il materiale della composizione è di varia natura: da matrici concrete più o 

meno riconoscibili alla pura sintesi, sia digitale che analogica. A questo punto, un 

ringraziamento ed una dedica al M° René Uijlenhoet sono per me doverosi: il 

compositore olandese ha ispirato le idee alla base di questa composizione 

spronandomi all’utilizzo di materiali a me non congeniali fino a quel momento a 

causa di futili pregiudizi estetici e operativi, rompendo finalmente una zona di 

comfort formata da chitarre e soundscapes. Non è un caso che il puro suono 

elettronico attraversi tutte le parti della composizione. La possibilità di utilizzare, 

registrare e manipolare la sintesi si è creata anche grazie agli ambienti di lavoro nel 

quale questa composizione è nata: l'HKU di Utrecht, infatti, dispone di una camera 

anecoica e di un importante sintetizzatore modulare analogico. Avendo per la prima 

volta l'occasione di affondare le mani in questi strumenti, in brevissimo tempo si è 

delineata la strada per un lavoro di sperimentazione tanto stimolante quanto 

indefesso, culminata con la realizzazione di questo brano. Inoltre, l'arsenale 

dell'Accademia metteva a disposizione degli studenti una discreta varietà di 

registratori, microfoni e speakers. Questo mi ha permesso finalmente di praticare 

materialmente un concetto di chioniana memoria, ovvero l'utilizzo di una 

moltitudine di dispositivi, anche di qualità differenti, per fissare e produrre suoni 
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diversi piuttosto che focalizzarsi su un unico strumento, nella maggior parte dei casi 

il laptop, capace di produrre una moltitudine di suoni. Nessun tipo di materiale, 

infatti, è stato sottratto a molti tipi di registrazione attraverso vari dispositivi, 

nemmeno la sintesi stessa. Le varie tecniche adoperate per catturare il suono hanno 

rivelato microstrutture differenti all’interno della stessa materia, creando 

automaticamente contrasti e affinità tra le diverse grane sulla superficie degli 

oggetti. Il feedback tra microstruttura e macrostruttura è evidente e costante lungo 

tutto l’arco della composizione, che diventa un gioco di consistenze: textures, 

appunto. I materiali eterogenei creano contesti sonori nel quale esprimere la propria 

diversità.  

 

L’autore sembra voler dare a questo brano la sensazione di essere lo sfondo 

sonoro di un viaggio onirico, in cui elementi sonori molto diversi tra di loro 

si mescolano tramite l’intreccio dei loro cicli, scandendo così il percorso di 

quello che sembra essere un breve ma intenso viaggio nella propria memoria. 

   A. Russo  

 

 

Il lavoro è disponibile al link  

 https://soundcloud.com/davide-palmentiero/textures  
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