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CAPOSTIPITI
con | with Davide Mosconi
Sculture sonore / Sound sculptures, Fiumana d’arte, Castel di Tusa (ME) 1993

Con il nostro progetto vogliamo 
far risuonare la città e dar voce 
all’architettura. Le sculture sonore, 
sessanta tamburi solari realizzati 
in rame, acciaio, ferro, vengono 
distribuite su altalene, nei cortili, 
nei giardini, nel fiume di Livenza e 
generano nella città un “pattern” 
ritmico, sempre diverso e mai 
uguale. Il tamburo solare è di forma 
conica con una sottile membrana di 
metallo saldata o cianfrinata alla base, 
esposto ai raggi del sole genera una 
nota. L’aria contenuta all’interno del 
cono, scaldandosi si espande e fa sì 
che la membrana suoni, un piccolo 
cambiamento della temperatura, 
anche solo il passaggio di una nuvola, 
provoca un altro suono. Il tamburo 
solare, membranofono in metallo che 
utilizza il metallo che utilizza il calore 
come generatore di suono, non è 
citato nella storia della organologia, 
pensiamo perciò che uno strumento 
con queste caratteristiche non sia mai 
stato realizzato prima.
La natura e il caso scrivono la 
partitura del concerto per la città.

With our project we want to encircle the 
city and give a voice to architecture. The 
sound sculptures, sixty solar drums made 
of copper, steel and iron, are placed on 
swings, in courtyards and gardens, the 
river of Livenza and generate rhythmic 
patterns in the city, which always vary and 
are never repeated. The sun is a conical 
drum with a thin layer of metal welded 
or caulked at the base. When exposed 
to sunlight it emits a note. The air inside 
the cone warms up, expands and causes 
the membrane to emit sounds. A small 
change in temperature, even the passing 
of a cloud, alters the sound. The solar 
drum, a membranophone in metal that 
uses heat as to generate sounds. There is 
no reference to it in the history of musical 
instruments, so we think an instrument 
of this kind has never been made before. 
Nature and chance write the score of the 
concert for the city.
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