
Il Laboratorio SaMPL del Conservatorio C. Pollini di Padova e Pase Platform (Venezia), con la partecipazione del 
CoME - Coordinamento Nazionale Docenti di Musica Elettronica, annunciano una call per la presentazione di 
progetti artistici e tecnologici da realizzare nell’ambito di Living Lab Music 9.

Living Lab Music è un festival dedicato al trasferimento delle conoscenze e dei risultati della ricerca sul Sound and 
Music Computing dove artisti e ricercatori affermati ed emergenti si confrontano con il pubblico con l’intento di 
innovare la pratica e la ricezione musicale.

La nona edizione si terrà presso Pase Platform (Venezia) dall’8 al 12 novembre e vedrà la partecipazione di due 
ospiti internazionali: il compositore e artista sonoro iraniano Ata Ebtekar e il compositore e improvvisatore francese 
Paul Ramage. Sarà ospitata inoltre una tavola rotonda del Coordinamento Nazionale Docenti di Musica Elettronica 
sui temi del reclutamento e della ricerca nelle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale.

I progetti proposti dovranno essere attinenti a una o più tematiche fra le seguenti: 

. spazializzazione sonora

. visual music

. notazione grafica

. web audio

. internet of musical things

Sono ammissibili tre formati di presentazione:
Categoria A: performance dal vivo (elettronica sola, strumenti ed elettronica, performance multimediali, live coding, 
network music, brani acusmatici spazializzati in tempo reale)
Categoria B: installazione
Categoria C: talk (presentazione orale con supporto audiovisivo)

Per le categorie A e C la durata massima di presentazione è di 30 minuti. È anche possibile presentare proposte 
appartenenti a categorie combinate (ad es. performance + talk).

Per la partecipazione alla call è richiesto l’invio di una descrizione dettagliata della proposta compilata secondo 
il modello allegato e di un link permanente alla documentazione del progetto. I materiali richiesti dovranno 
pervenire all’indirizzo sampl@conservatoriopollini.it entro e non oltre il giorno 23 settembre 2022.
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Il comitato di valutazione sarà composto da: 
- Alessio Gabriele (CoME)
- Victor Nebbiolo di Castri (Pase)
- Alberto Novello (SaMPL)
- Pietro Polotti (CoME)
- Paul Ramage (Alcôme / CNSMDP) 
- Julian Scordato (SaMPL / CoME)
- Valeria Zane (Pase)

Nel processo di selezione verrà data priorità a progetti site-specific che abbracciano le linee di ricerca del 
laboratorio SaMPL. A un artista fra quelli selezionati dal comitato di valutazione sarà offerto un premio di residenza 
di cinque giorni presso lo studio di Pase Platform.

La dotazione tecnologica di Pase Platform comprende:
- 24 speaker d&b E8 di cui 18 perimetrali (h. 2,10 m) e 6 centrali (h. 2,60 m) 
- 6 speaker d&b 5S (su asta)
- subwoofer d&b V-SUB
- processore di segnale d&b DS100
- interfaccia audio RME Madiface USB
- interfaccia audio RME Madiface Pro
- computer Mac Mini (CPU Intel)
- videoproiettore Full HD

Per maggiori informazioni:
https://pase-platform.com
https://sites.google.com/conservatoriopollini.it/sampl/

Il modello di iscrizione è disponibile in formato word al seguente link:
https://pase-platform.com/wp-content/uploads/2022/08/LLM9_submission_template.doc
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