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Laboratorio innovativo per l’analisi della performance musicale 

attraverso l’uso della tecnologia e per la didattica a distanza 

 
 STRATEGIE PER L'APPRENDIMENTO STRUMENTALE (in particolare nella didattica a distanza) 

 METODI DI ANALISI DELLA PERFORMANCE MUSICALE E NELLA RICERCA ARTISTICA  

 METODI DI AUTO-OSSERVAZIONE E AUTO-VALUTAZIONE 

 MOVIMENTO E CONTROLLO DEL GESTO 

 PRESENZA SCENICA E POSTURA 

 CONCENTRAZIONE E MEMORIA 

 

"Ho messo uno specchio accanto al mio pianoforte ... ho iniziato a notare la rotazione, la vibrazione, l'uso del 

peso del braccio e così via." - Claudio Arrau   [Victoria von Arx, Piano Lessons with Claudio Arrau. A Guide to 

His Philosophy and Techniques. New York: Oxford University Press, 2014]. 

WORKSHOP (in presenza o su piattaforme online) 

In questo particolare momento, che ci obbliga a nuovi approcci e condizioni di vita dovuti al distanziamento 

sociale, studenti e professori si ritrovano ad affrontare la sfida dell'apprendimento a distanza e delle applicazioni 

tecnologiche. Mirroring Creative Lab offre un metodo olistico basati sul concetto di mirroring 

(rispecchiamento) per migliorare l'osservazione e la valutazione degli approcci gestuali relativi all'interpretazione 

della partitura e ai risultati sonori durante la pratica e performance musicale. Il workshop mostra il vantaggio e le 

potenzialità dell’applicazione creativa delle tecnologie (per lo più open source) come “specchi” (mirrors) atti a 

supportare lo studio personale dello studente e lo sviluppo della propria identità artistica. Rispetto ad un semplice 

specchio, che può catturare solo un momento sfuggente di una performance, gli attuali software per l'analisi audio 

/ video / movimento, forniscono un feedback che utile a stimolare studenti e professionisti nello sviluppo 

consapevole dell’auto-riflessione e analisi della postura, del gesto, del suono, della presenza scenica, ecc. Questo 

approccio vuole rinnovare il tradizionale approccio didattico, principalmente basato sul processo per lo più 

passivo di imitazione da parte dello studente delle indicazioni fornite dal docente.  

L’obiettivo del Mirroring Creative Lab è quello di fornire un metodo strutturato, ma creativo, basato sulla 

mirroring technology per l’analisi della performance musicale, per raggiungere livelli sempre più alti di 

osservazione e autovalutazione mirate al miglioramento della prestazione musicale e delle strategie di 

documentazione, archiviazione e riflessione nella ricerca artistica. 

Il workshop prevede lo svolgimento di 4 moduli (si potrà concordare se sviluppare tutti i moduli o solo una parte) 

di circa due ore ciascuno, per un totale minimo di 8 ore. Il workshop potrà svolgersi in presenza o online sulle 

piattaforme utilizzate dalle istituzioni. 



#Modulo 1: Documentare 

Obiettivi: 1. Strategie per la documentazione sistematica nell'analisi delle prestazioni musicali. 2. Un modello di 

performance per strutturare l'osservazione e la documentazione della pratica della performance musicale. 3. 

Autovalutazioni basate su tecnologie di mirroring e autovalutazioni scritte [Caruso et al. 2020, Caruso et al. 

2016]. 

 Raccolta di un archivio video / audio 

 Scrivere un MODELLO DI PERFORMANCE: annotazione gestuale relativa allo spartito (metodo di analisi basato 

sull'esecutore) 

 Scrivere un auto-report  

 

#Modulo 2: Analizzare 

Obiettivi: 1. Applicazioni tecnologiche per l'autovalutazione nella pratica della performance musicale. 2. Come 

applicare feedback audio / video per migliorare le strategie di autoapprendimento, revisione e valutazione durante 

la pratica strumentale 

 Posizionamento della telecamera 

 Visualizzazione e analisi di archivi di registrazioni video / audio utilizzando open source [ELAN, PHYSMO2, SONIC 

VISUALISER] 

 Introduzione all'uso della tecnologia di biofeedback nella performance musicale (* opzionale: workshop sul sistema di 

tracciamento del movimento). 

* IL WORKSHOP sul MOTION CAPTURE SI SVOLGE IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA’ LWT3 (MILANO), SPONSOR DEL 

PROGETTO  

#Modulo 3: Riflettere 

 

Obiettivi: 1. Potenziare l'individualità artistica e creativa degli studenti rispetto alla propria interpretazione ed 

esecuzione. 2. Migliorare le abilità cognitive e sensomotorie sul palco esplorando la connessione mente-corpo 

anche attraverso la scoperta di esercizi pratici di postura, respirazione e meditazione yogica. 

 Presenza scenica e postura 

 Visualizzazione del corpo, rilassamento e controllo 

 Respirazione, concentrazione e memorizzazione  

#Module 4: Sperimentare 

Obiettivi: 1. Applicazione delle tecnologie nell'analisi della performance musicale 2.Panoramica sui metodi 

dell’analisi della performance nella ricerca artistica (approcci qualitativi e quantitativi). 3. Strategie per 

l'apprendimento a distanza.  

  
 Metodi di analisi della performance musicale e nella ricerca artistica  

 Strategie per l'apprendimento strumentale a distanza nell'alta formazione artistico musicale 


