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GLI ARTISTI 
 
 
Elio Martusciello (IT) 
Compositore elettroacustico, musicista sperimentale, improvvisatore, artista visivo. La sua ricerca abbraccia 
numerose aree artistiche (musica, fotografia, video). Insegna Musica Elettroacustica. 
 

Albert Mayr (IT) 
Il suo lavoro si svolge prevalentemente nei campi della musica e dell'arte sperimentale, del paesaggio 
sonoro e dell'estetica del tempo. Dal 1975 si occupa, a livello teorico, artistico e didattico, dell'approccio 
estetico alla gestione del tempo quotidiano. 
 

Petri Kuljuntausta (FI) 
Compositore, musicista, artista sonoro e teorico della musica sperimentale. Ha proposto i suoi lavori – 
installazioni, sonorizzazioni digitali ed elettroacustiche, performances di diversa natura - in numerosi festival 
internazionali. E’ autore di svariati libri sulla scena musicale elettronica sperimentale del Nord Europa. 
 

Luca Miti (IT) 
Compositore, interprete, improvvisatore. Il suo lavoro è centrato sulla ricerca “su” ed “oltre” il suono. Ha 
collaborato con Giuseppe Chiari, Albert Mayr, Tom Johnson, per dire solo di alcuni. 
 

Xabier Erkizia (EH) 
Artista sonoro, creatore di lavori radiofonici, produttore e giornalista. Il suo lavoro si focalizza sulla ricerca 
nell’ambito dell’interazione fra persone, suoni e formati e si esplicita in contesti diversi come installazioni, 
composizioni, opere radiofoniche, collettivi di improvvisazione. 
 

Alvin Curran (US/IT) 
Compositore, improvvisatore, artista sonoro, insegnante, fondatore, a Roma, di Musica Elettronica Viva –uno 
dei primi e più importanti ensemble di improvvisazione della seconda metà del secolo scorso - Alvin Curran 
è unanimemente considerato una delle figure fondamentali della musica sperimentale degli ultimi 50 anni. 
 

Alex Mendizabal (EH) 
Musicista sperimentale e artista sonoro irriverente e geniale, si è cimentato, negli anni in concerti in bicicletta 
e sott’acqua, in laboratori di coinvolgimento sonoro, nelle installazioni con 100 trombe e nello studio dei 
battimenti e delle azioni/reazioni acustico-visive. 
 

Gianfranco Pernaiachi (IT) 
Compositore, poeta e ricercatore. Nato alla musica con studi convenzionali e con una carriera di 
insegnamento, dopo essersi votato interamente al "fare", al produrre opere in ambito musicale e poetico, in 
anni recenti va sondando la possibilità di edificare un'opera puramente interiore. 
 

Marcello Liberato (IT) 
Musicista, artista sonoro, ricercatore. I suoi principali ambiti di ricerca sono quelli legati all'interazione fra 
suono, ambiente, visione che egli affronta nelle più diverse maniere, dai laboratori di improvvisazione 
musicale a quelli di sperimentazione su cinema e cucina, dai field recordings alle installazioni sonore in cui 
gli elementi principali sono quelli della natura. 


