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Il suono è una componente fondamentale nella relazione tra gli abitanti 
delle Alpi e l’ambiente peculiare che li circonda; è stato ed è importante nella 
costruzione identitaria, nella definizione delle mappe di orientamento 
e nell’esperienza del quotidiano. Laddove il territorio verticale ostacola la vista 
con la sua morfologia imprevedibile e imponente, il suono valica le rupi 
e permette la comunicazione, la conoscenza, la rappresentazione.

Nella letteratura gli ambienti alpini sono descritti come paesaggi hi-fi: uno 
spazio idilliaco, dove è possibile distinguere le sorgenti di ogni suono. I caratteri 
di questo paesaggio (sonoro) stanno però mutando a causa delle nuove e 
crescenti forme di turismo, del cambiamento climatico, dell’invasività delle 
tecnologie digitali. Quello alpino è oggi un universo sonoro fragile e ambiguo, 
fortemente influenzato dal modificarsi delle abitudini sociali e delle attività 
economiche. Il suono è elemento capace di riflettere i mutamenti in corso, di 
rappresentarli, di raccontarli, di trasformarli in un dato sensibile. La visione 
romantica di un paesaggio immacolato e bucolico, si scontra con l’attualità di 
un territorio che vive nel presente e nel presente risuona in modo nuovo. 
Attraverso l’analisi di diversi casi studio, la ricerca in corso si propone di esplo-
rare le Alpi Occidentali nella loro contemporaneità e di fornirne un racconto 
multimediale, basato sul paradigma acustico.

Per l’iscrizione siete pregati di registrarvi al link (a partire dal 14 febbraio):
http://form-dfa.app.supsi.ch/form/view.php?id=136212 

Previa richiesta sarà possibile seguire l’incontro da remoto. 
Chi fosse interessato è pregato di inviare una mail a monica.selcioni@supsi.ch

www.supsi.ch/go/breakpoint

Il suono per conoscere 
il luogo: proposta 
per un atlante sonoro 
delle alpi occidentali 


