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L’HOMME ARMÉ+TEMPO REALE+MALATESTA / CANTA CHE TI PASSA

5 ottobre – Vecchio Conventino, Spazio Arti e Mestieri (SAM)
COME SUONAVA FIRENZE? / ASCOLTARE IL MONDO ARTIGIANO
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FRASTUONI E SOSPIRI. UNIVERSI SONORI DEL LAVORO
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TEMPO REALE / MOMENTI BERIO

14 ottobre – Casa Circondariale di Sollicciano
LEITMOTIV / SOLLICCIANO

17 ottobre – Teatro Verdi
ORT+TEMPO REALE / BERIO OFANÌM RENDERING

4 ottobre – 30 novembre Firenze/Prato
HANDMADE SOUND / Installazioni sonore
Tadiello, Cena–Michi, Pastis
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concerti performance installazioni
Firenze 4 > 17 ottobre



TEMPO REALE FESTIVAL 2013

Programmazione Francesco Giomi
Organizzazione Loredana Terminio, Elisabetta Macumelli, Andrea Gozzi 
Tecnica Francesco Canavese, Damiano Meacci, 
           Francesco Casciaro, Francesco Papaleo
Luci Francesco Margarolo
Web e grafica Mario Carovani
Amministrazione Massimo Carotti, Roberta Porciani
Ufficio stampa Sara Bertolozzi

Canto degli operai battipali della laguna di Venezia

Oh issa
oh issa eh
ma isselo in alto oh
e in alto bene eh
poiché conviene oh
Te dago segno eh
ma serà de segno oh
per sto lavoro eh
che noi laviamo oh;

Ma è cominciato eh
ma serio oh li oh
Lo finiremo eh
ma col santo aiuto oh
Poi dimandemo eh
ma vago i madri oh
Sei tanto bela eh
cara innocente oh.



FRASTUONI E SOSPIRI: UN PERCORSO DI ACCOGLIENZA
Uno dei temi più affascinanti del Tempo Reale Festival dalla sua fondazione: mettere insieme il suono e il lavoro. Questo significa riflettere sull’essenza stessa del fare arte di oggi e su come sia 
cambiato il concetto di fruizione musicale nella società. Come non pensare alle grandi idee progettuali di Luciano Berio e Luigi Nono oppure alle recenti correnti della musica industrial? Tutti sforzi 
creativi tesi a portare nella musica di ricerca il tema del lavoro. E’ da qui che parte l’edizione 2013: dall’idea di presentare alcuni episodi di contatto con gli universi sonori del lavoro, anche grazie 
a produzioni specificamente progettate come Canta che ti passa – progetto creativo di rielaborazione e attualizzazione del patrimonio sonoro italiano dei canti in azione – oppure Sound at work, 
capace di coinvolgere un gruppo di giovani compositori elettronici su un importante tema di impegno e riflessione. A queste proposte si affiancano una serie di “frastuoni” (parola non certo da 
leggere in chiave negativa) come il concerto di Fm Einheit, pioniere tedesco proprio del suono industrial o la serata Cinema Led Zeppelin, nuovo capitolo del percorso di contatto di Tempo Reale 
con la musica rock di qualità. Poi i “sospiri”, momenti che ci riportano ad una dimensione poetica della musica: prima lo spettacolo di Fosca, in grado di farci ragionare intorno al concetto di gesto 
musicale; poi le due serate dedicate a Luciano Berio, parte di un progetto più ampio denominato Berio remembered, in occasione dei dieci anni dalla sua scomparsa. Entrambe occasioni di ascolto 
di opere-capolavoro del suo percorso elettronico e non solo. Il festival attualizza anche il pluriennale percorso di indagine e consapevolezza dei luoghi sonori “reali”. Ed ecco che si affaccia per la 
prima volta al mondo artigiano e al suo universo in via d’estinzione, grazie anche alla nuova collaborazione con la Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico; così come entra per la prima 
volta in un complesso carcerario – quello di Sollicciano – alla scoperta di spazi e culture inedite, dimostrando ancora una volta come, attraverso il suono e la musica, Tempo Reale proponga un 
pensiero di pluralità e accoglienza.

Francesco Giomi

TEMPO REALE 1987-2012
Tempo Reale compie venticinque anni: vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto, lavorato, collaborato, partecipato alla vita e alle manifestazioni musicali del centro, contribuendo a 
renderlo un posto speciale. Tempo Reale è un luogo dove un piccolo gruppo di persone, giovani in prevalenza, lavora incessantemente alla realizzazione di un’idea: investigare e promuovere 
nuove strategie sonore e musicali. Partito dallo stretto rapporto con il suo fondatore, Luciano Berio, il centro ha saputo far tesoro di una modalità di lavoro attenta al senso profondo e rigoroso della 
ricerca ma anche ai dettagli più minuti del quotidiano fare e proporre musica. Tutto questo affrontando progetti di ampio respiro in contesti internazionali e promuovendo iniziative territoriali innovative 
e coinvolgenti come il Tempo Reale Festival e il Progetto Primavera, che dal 2008 ci uniscono con la comunità musicale e il pubblico della Toscana. In questi tempi, ancora una volta inquieti e 
drammatici, ci interroghiamo su quale sia il modo migliore di sottolineare il nostro impegno. Fare il proprio lavoro con serietà e profondità: anche quando è estremamente divertente come per un 
concerto. Ci pare questa la nostra cifra attuale di rispetto e dedizione alla musica. Una musica di pensiero, una musica sostenibile, una musica libera.

Lo staff di Tempo Reale 
(testo redatto per la celebrazione del venticinquennale, maggio 2012)





Limonaia di Villa Strozzi, Firenze

L’HOMME ARMÉ+TEMPO REALE+ENRICO MALATESTA CANTA CHE TI PASSA
Meditazione musicale sui canti di lavoro – I studio

Ideazione Francesco Giomi, Fabio Lombardo
Trascrizioni ed elaborazioni Fabio Lombardo
Progettazione elettroacustica Francesco Giomi

L’Homme Armé 
Voci Lucia Sciannimanico, Giovanni Biswas, Luciano Bonci, Paolo Fanciullacci
Direzione Fabio Lombardo

Percussioni Enrico Malatesta
Regia del suono Francesco Giomi, Damiano Meacci

Produzione: L’Homme Armè, Tempo Reale
In collaborazione con Istituto Ernesto De Martino

Il progetto focalizza l’attenzione sulla tradizione dei canti di lavoro, a partire da una prospettiva non tradizionale e con un’ambientazione innovativa: la rielaborazione 
vocale di alcuni canti significativi della tradizione italiana viene inserita in una struttura musicale strumentale ed elettroacustica che diventa, di momento in momento, 
contrappunto, richiamo, accompagnamento, trasfigurazione. Il senso del progetto è quello di rievocare e valorizzare anche nella nostra epoca ‘post-industriale’ un 
mondo ormai poco conosciuto che ci racconta vicende profondamente umane, atteggiamenti collettivi e stati d’animo della nostra civiltà, attraverso i segni di un’identità 
apparentemente cancellata dalla cultura mediatica.

> Venerdi 4 Ottobre, ore 21.30





Vecchio Conventino, Spazio Arti e Mestieri (SAM), Firenze

COME SUONAVA FIRENZE? ASCOLTARE IL MONDO ARTIGIANO
Conduce: Caterina Poggesi

Percorso guidato d’ascolto presso le seguenti botteghe artigiane (durata 60’ ca)

Lorenzo Galgani – molatore e cesellatore del cristallo
Giancarlo Mescoli – tornitore del legno
Valter Seroni – ferro battuto

In collaborazione con Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico e Le botteghe artigiane

La consapevolezza del patrimonio culturale cittadino può svilupparsi e rafforzarsi anche attraverso la conoscenza del mondo dell’artigianato, della condizione e del ruolo 
dell’artigiano, dei processi e delle tecniche di lavorazione tradizionali, della scelta dei materiali, dei suoni del suo lavoro. L’obiettivo del progetto è esplorare l’universo 
acustico del mondo artigiano attraverso un percorso di ascolto delle storie e dei suoni del suo ecosistema produttivo, un percorso che è anche sensibilizzazione ad un 
patrimonio sonoro a rischio di estinzione.

Cosa narra un martello che batte? Una fresa, una pialla? Cosa si sedimenta nelle sonorità dei materiali mossi da corpi plasmati nell’esercizio del mestiere? Il percorso ci 
guida dentro una ricerca sul paesaggio sonoro custodito nelle quattro mura delle botteghe artigiane. Lo spettatore è invitato a fare esperienza della tridimensionalità acustica 
dell’azione reiterata nel lavoro, nella sua sedimentazione di esperienza e sapienza, porgendone la musicalità inaspettata e la sua particolare temperatura emotiva.

>  Sabato 5 Ottobre, ore 10, 11.30, 13





> Sabato 5 Ottobre, ore 21.30
Limonaia di Villa Strozzi, Firenze

FM EINHEIT FRASTUONI
Performer FM Einheit (Germania)

Per la prima volta a Firenze, FM Einheit è ancora tra i rappresentanti più radicali di un approccio alla musica unico, aggressivo e del tutto privo di compromessi. Dopo 
aver contribuito in maniera determinante a plasmare il suono della band, nel 1995 FM lascia gli Einsturzende Neubauten. Da sempre interessato ai suoni del lavoro, è 
costantemente in cerca di gesti che traducano in musica questi spunti; di solito li trova percuotendo ferocemente oggetti di edilizia industriale, oltre a strumenti e dispositivi 
della più varia estrazione e origine. Con una serie di collaborazioni trasversali e un raggio d’azione che investe contemporaneamente concerti, rappresentazioni teatrali e 
radiodrammi. Per il pubblico del festival una vera esperienza immersiva con un sound inedito e altamente sorprendente. 

FM Einheit was a key member of the industrial noise band Einstürzende Neubauten until he left the group in the mid-90s. Claiming to hear things other people wouldn’t notice, he is always looking for particular 
sounds to fit his ideas and he usually finds them by behaving ferociously with industrial construction elements and various tools and devices. Einstürzende Neubauten concerts were parades of custom-made 
instruments and today, FM is a radical representative of this approach, collaborating with different people on concerts, theater and radio projects. 





Spazio Alfieri, Firenze

CINEMA LED ZEPPELIN
Ore 19
Led Zeppelin
The Song Remains the Same – film concerto (1976)
(durante la proiezione apericena)

Ore 21.30
Led Zeppelin
Celebration Day – film concerto (2012)

In esclusiva italiana

Produzione: Tempo Reale, Spazio Alfieri

In esclusiva italiana – dopo il trionfale successo dell’uscita – il film che documenta la storica reunion dei Led Zeppelin a Londra nel 2007, proposto in una proiezione di alto 
livello qualitativo e tecnologico, preceduto dallo storico film degli anni Settanta, testimonianza dei bellissimi concerti americani di allora. Continua il percorso di contatto 
di Tempo Reale con il mondo del rock (lezioni e altri progetti sui giovani musicisti) con lo scopo di sensibilizzare i giovani ad un ambito che, come succede per la musica 
sperimentale, rischia il difetto di consapevolezza storica ed analitica. Una doppia serata di cinema musicale per ripercorrere la storia di una delle band più significative 
della musica inglese.

> Martedi 8 Ottobre, ore 19 e 21.30

Celebration Day is a concert film by the English rock band Led Zeppelin, recorded at the Ahmet Ertegun Tribute Concert on 10 December 2007, in London's O2 Arena. The film was given a limited theatrical run 
starting on 17 October 2012, and was released on several home audio and video formats on November 2012. The performance, the film, and album releases have been widely praised. The film has received 
acclaim from critics. The Daily Telegraph gave it five out of five stars and concluded that "Celebration Day is a celebration of rock 'n' roll at its most moving, magical and magnificent."





Cango, Firenze

FOSCA TRE STUDI SULLA VACUITÀ
partitura di gesti per orchestra

I studio per quintetto + piccoli soli 

Pianoforte Oumoulkhairy Carroy
Viola Martina Chiarugi
Violoncello Michele Lanzini 
Violino Stefano Rimoldi, Marco Scicli
Ideazione e regia Caterina Poggesi, Cesare Torricelli
Musica Robert Schumann Quintetto op. 44 (I mov.)

Produzione: Fosca e Armunia Festival Costa degli Etruschi
In collaborazione con Scuola di Musica di Fiesole, Il Vivaio del Malcantone, Cango
Con il contributo della Regione Toscana

Ore 19.30 – Solo per violino, Solo per violoncello

Ore 21.30 – Quintetto

Può l’esecuzione di un capolavoro di Schumann divenire “teatro” di una riflessione sul gesto musicale? Durante la consueta esecuzione di un concerto di musica da camera, 
si evidenziano spesso, per la loro particolare e inspiegabile intensità, due momenti caratterizzati dal silenzio e dal vuoto. Uno è il frangente prima dell’inizio, ovvero quella 
sospensione che diventa come un affacciarsi da un dirupo prima del volo. L’altro è la chiusura della coda musicale, quel protrarsi muto del suono che continua a riempire lo 
spazio, lega il sentire, abita l’invisibile. Due istanti di attesa e compimento, in cui la presenza si fa mezzo di un accadimento quasi misterico. Questo lavoro teatrale dimora 
in simile apnea e da qui indaga per creare nuovo respiro e costruire alfabeti sconosciuti, insondati, a volte sorprendenti.

> Mercoledi 9 ottobre, ore 19.30 e 21.30





Limonaia di Villa Strozzi, Firenze

TR_PLAYLIST #17 SOUND AT WORK

Ore 17 Workshop sulla composizione elettroacustica
Curatore Lelio Camilleri

I giovani compositori vincitori del bando “Sound at work” (Giulio Aldinucci, 
Mattia Bonafini, Pietro Bonanno, Fabio Lattuca, Federico Cataldo, Daniela Diurisi, 
Emanuele Magni, Filippo Mereu, Niccolò Presenti, Alessandro Ratoci, Alberto 
Vuolato) si confronteranno sui temi del linguaggio elettroacustico e sui temi del 
progetto omonimo. Il workshop è aperto a tutti e particolarmente indicato per i 
giovani autori della musica sperimentale.
 

Ore 21.30 Concerto
Regia del suono Giuseppe Ielasi

Alessandro Ratoci – Ninna Nanna di Cristo e Pinocchio (2013) 
Mattia Bonafini – Work in Progress (2013) 
Giulio Aldinucci – Come il Mare (2013) 
Pietro Bonanno/Fabio Lattuca – 23pg12rl12 (2013) 
Federico Cataldo – Mikro Arbeit (2013) 
Daniela Diurisi – Il Sempreinpiedi (2012)
Emanuele Magni – Heidelberg (2013)

> Venerdi 11 ottobre, ore 17 e 21.30

Coordinamento progettuale: Luigi Mastandrea 
Comitato di selezione: Lelio Camilleri, Giuseppe Ielasi, Luigi Mastandrea

Produzione: Tempo Reale
In collaborazione con Radio Cemat, Radio Papesse

In occasione del Festival, Tempo Reale ha proposto ai giovani musicisti elettronici 
italiani di riflettere sul rapporto tra suono e lavoro e di proporre una composizione 
elettronica che affrontasse questo tema. Come può il tempo della musica 
relazionarsi con il tempo del lavoro? La musica è un momento umano di assoluta 
distanza rispetto alla produzione di beni e servizi, oppure rappresenta anche un 
supporto ai processi produttivi e di dominio delle coscienze? C’è un interesse 
riflessivo sui suoni che caratterizzano gli ambienti di lavoro? Esiste un rapporto 
mimetico tra elementi divenuti “musicali” come la ripetizione, il frastuono, il rumore e 
il lavoro umano nell’era industriale? 
A queste domande hanno risposto in molti: i lavori sono stati selezionati e raccolti 
sia in un CD della Tempo Reale Collection che in un concerto proposto nella serie 
delle TR_Playlist.





Limonaia di Villa Strozzi, Firenze

TEMPO REALE MOMENTI BERIO
Mezzo–soprano Monica Bacelli
Flauto contralto Michele Marasco

Pianoforte Stefano Cimbaro, Damiano Afrifa
Percussioni Alessandro Carrieri, Tommaso Ferrieri Caputi
Direzione Jonathan Faralli

Live electronics Damiano Meacci
Regia del suono Francesco Giomi

Produzione: Tempo Reale
In collaborazione con Istituto Pietro Mascagni di Livorno

Luciano Berio Thema (Omaggio a Joyce), elaborazione elettroacustica della voce di Cathy Berberian su nastro magnetico (1958). Testo di James Joyce
Luciano Berio Linea, per due pianoforti, vibrafono e marimba (1973)
Luciano Berio Momenti, per suoni elettronici su nastro magnetico (1960)
Luciano Berio Altra voce, per flauto contralto, mezzo–soprano e live electronics (1999), Testo di Talia Pecker Berio

Da uno dei più grandi capolavori della musica elettronica fino all’ultima opera “tecnologica” di Luciano Berio, passando per altre due composizioni estremamente significative del 
suo catalogo: è questo l’orizzonte del concerto monografico che Tempo Reale dedica al suo fondatore. Inserito nell’ambito delle manifestazioni Berio remembered, realizzate in 
collaborazione con partner italiani e stranieri, il programma propone uno spaccato originale di questo straordinario compositore, nel quale spiccano opere come Linea e Altra voce, la 
cui rarità d’ascolto è inversamente proporzionale alla loro grandezza.

> sabato 12 ottobre, ore 21.30





Casa Circondariale di Sollicciano, Firenze

ORKESTRA RISTRETTA LEITMOTIV SOLLICCIANO
Percorso musicale alla scoperta del carcere

Con i musicisti dell’Orkestra Ristretta di Sollicciano
Direttore Massimo Altomare 

Tappe nel complesso circondariale:

1. Cinema/Teatro 
2. Chiesa 
3. Zona Agricola/Area giardinaggio 
4. Scuole aula 3 
5. Giardino degli incontri (interno)
6. Giardino degli incontri (esterno)

Si ringraziano Laura Della Rosa (Regione Toscana) e Andrea Aleardi (Fondazione Michelucci)

Scoprire e valorizzare un luogo attraverso la musica; sensibilizzare i cittadini attraverso un percorso di consapevolezza sonora e civile. Sono questi gli elementi portanti 
del progetto che consente l’esplorazione di alcuni dei luoghi consentiti all’accesso pubblico della Casa Circondariale di Sollicciano. Un percorso inedito che grazie alla 
presenza sonora dei musicisti–detenuti dell’Orkestra Ristretta, permette di soffermarsi in alcuni spazi ed assorbirne la particolare atmosfera, ascoltando l’esecuzione di brani 
musicali dalle radici culturali più lontane e diverse.

Posti limitati. Modalità di prenotazione (entro il 25/9) su www.temporealefestival.it

> lunedi 14 ottobre, ore 14, 15.30, 17





Teatro Verdi, Firenze

BERIO OFANÌM / RENDERING
Anteprima PLAY IT!

Orchestra della Toscana
Direttore Marco Angius
Voce Esti Kenan Ofri
Coro di bambini di Radio France
Maestro del coro Sofi Jeannin
Tempo Reale
Regia del suono e live electronics Francesco Giomi, Damiano Meacci
Assistenza tecnica Francesco Canavese, Francesco Casciaro

Luciano Berio Ofanìm, per due cori di bambini, due gruppi orchestrali, voce femminile e live electronics (1988–1997)
Franz Schubert–Luciano Berio Rendering, per orchestra (1990)

Torna a Firenze dopo nove anni Ofanìm, il grande capolavoro di Luciano Berio, grazie ad una collaborazione tra ORT e Tempo Reale, interpreti storici di questa pietra 
miliare del repertorio con elettronica. Ofanìm è infatti l‘opera prima realizzata da Tempo Reale nel 1988: da allora la composizione, il cui testo è costituito da frammenti 
tratti dalla Bibbia, si è succeduta in molte versioni ed è stata eseguita (spesso con lo stesso compositore sul podio) nei più importanti contesti internazionali: Parigi, Londra, 
Madrid, Berlino, New York, Gerusalemme, Budapest, Milano, Torino, Ravenna. Un’occasione unica per ascoltare una musica che coniuga una scrittura intensissima e 
fortemente emotiva con sofisticate tecniche di elaborazione e spazializzazione del suono, uno degli esempi più rari e significativi di un rapporto concreto tra pensiero 
musicale e pensiero tecnologico. Il programma si completa con Rendering, lo straordinario omaggio di Berio alla musica di Schubert.

> Giovedi 17 Ottobre, ore 21





HANDMADE SOUND
Il mondo del lavoro nell’arte plastica sonora: installazioni e 
performance

> 4–12 ottobre 2013
Limonaia di Villa Strozzi, Firenze

Alberto Tadiello
Wile E. Coyote
Installazione (2012–13)

> 5 ottobre – 3 novembre 2013
Museo del Tessuto, Prato

Mechi Cena, Francesco Michi
Composizione silenziosa
Installazione (2012-13)

5 ottobre 2013, ore 18, Museo del Tessuto, Prato
Performance “Improvvisazione Silenziosa”
di Mechi Cena e Francesco Michi
Theremin Alessandra Panerai
Proiezione del Suono Francesco Casciaro

In network con Contemporanea Festival 2013 – Le Arti della Scena
www.contemporaneafestival.it

> 15–30 novembre 2013
Museo del Tessuto, Prato

Marco e Saverio Lanza 
Pastis 42/Italian Textile Sonata
Installazione (2013)

Attività realizzate nell’ambito del progetto ToscanaInContemporanea 2012 della 
Regione Toscana 

In collaborazione con Museo Marino Marini (Firenze), Museo del Tessuto (Prato), 
Festival Contemporanea (Prato)

Si ringrazia Alberto Salvadori per la consulenza artistica

Il progetto declina la produzione di opere di sound–art secondo due direzioni: 
da un lato, l’arte sonora come strumento di riflessione sul mondo del lavoro, e 
dall’altro l’indagine sulle possibilità materiche che gli oggetti quotidiani offrono 
alla costruzione di opere nuove. Il tutto mediato dalle tecnologie digitali ed 
elettroacustiche che costituiscono oggi una frontiera di ricerca, tanto per le 
professioni, quanto per l’espressione artistica. I risultati sono presentati sotto forma 
di tre installazioni realizzate da artisti emergenti del panorama italiano, tre visioni 
differenti di interpretare il rapporto tra arte plastica, suono e mondo del lavoro.

> dal 4 ottobre al 30 novembre





TEMPO REALE BIENNALE DI VENEZIA 2013

Dopo undici anni Tempo Reale torna alla Biennale con due progetti: il primo ripropone ed amplia la collaborazione con il performer vocale David Moss in una versione speciale del 
progetto Many More Voices. Il secondo è un concerto monografico su Luciano Berio con l’esecuzione, insieme all’ORT e ad altri solisti, dei due ultimi lavori con live electronics.

> Mercoledi 9 ottobre 2013
Venezia – Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian
MORE VOICES IN VENICE
Voce e testi David Moss
Suono ed elettronica Sdeng/Francesco Canavese e Francesco Giomi 

> Venerdi 11 ottobre 2013
Venezia – Teatro alle Tese
LUCIANO BERIO ALTRA VOCE / OFANÌM
Orchestra della Toscana
Coro della Maîtrise de Radio France 
Tempo Reale

Mezzosoprano Monica Bacelli (Altra voce), Voce femminile Esti Kenan Ofri (Ofaním), Flauto Michele Marasco
Orchestra della Toscana – direttore Danilo Grassi
Coro della Maitrise de Radio France – maestro del coro Sofi Jeannin
Live electronics Francesco Giomi e Damiano Meacci

www.labiennale.org





TEMPO REALE COLLECTION

La collana di CD nasce nel 2012 in occasione dei venticinque anni del centro con l’obiettivo di documentare il lavoro produttivo e progettuale svolto negli ultimi anni e 
caratterizzato dalla collaborazione con musicisti e artisti della scena internazionale, così come con compagini musicali di vari ambiti e linguaggi.

TRC04 – SOUND AT WORK
Musica elettronica e mondo del lavoro
Opere di Aldinucci, Bonafini, Bonanno, Lattuca, Cataldo, Diurisi, Magni, Mereu, Presenti, Ratoci, Vuolato

TRC03 – ESSE DI SALOMÉ
Sonia Bergamasco, partitura vocale e voce
Tempo Reale, sound design e live electronics

TRC02 – MANY MORE VOICES
David Moss, voce e testi
Sdeng/Francesco Canavese e Francesco Giomi, sound e live electronics

TRC01 – MISSA OCKEGHEM
Liturgia di musiche, immagini, architetture tra rinascimento e contemporaneo
L’Homme Armé
Direttore: Fabio Lombardo
Tempo Reale Electroacoustic Ensemble

collection.temporeale.it





Fondato da Luciano Berio nel 1987 Tempo Reale è oggi uno dei principali punti di riferimento per la ricerca, la produzione e la formazione nel campo delle nuove 
tecnologie musicali. Dalla sua costituzione il centro è stato impegnato nella realizzazione delle opere di Berio, opere che lo hanno portato a lavorare nei più prestigiosi 
contesti concertistici di tutto il mondo. Lo sviluppo di criteri di qualità e creatività derivati da queste esperienze si è riverberato nel lavoro condotto continuativamente tanto con 
compositori e artisti affermati quanto con giovani musicisti emergenti. I temi principali della ricerca riflettono un’idea di poliedricità che da sempre caratterizza le scelte e le 
iniziative di Tempo Reale: l’ideazione di eventi musicali di grande spessore, lo studio sull’elaborazione del suono dal vivo, le esperienze di interazione tra suono e spazio, 
la sinergia tra creatività, competenza scientifica, rigore esecutivo e didattico. Alle attività di ricerca in queste aree vengono affiancate regolarmente manifestazioni, incontri e 
progetti sul territorio che vedono il centro collaborare con le principali istituzioni della Toscana, sia in campo musicale, teatrale e di danza, sia nella promozione di una fitta 
rete di esperienze didattiche. Nel 2008 è stato fondato il Tempo Reale Festival, una regolare iniziativa di concerti, performance e spettacoli dedicati alla musica di ricerca.

Fondatore
Luciano Berio

Soci istituzionali
Regione Toscana
Provincia di Firenze
Comune di Firenze

Presidente
Maurizio De Santis

Consiglio Direttivo
Talia Pecker Berio, Maurizio De Santis, Alessandro Magini, Carlo Sassi

Sindaci Revisori
Enrico Bacci, Giovanni Chimirri, Silvano Canocchi

Direttore
Francesco Giomi

Staff
Francesco Canavese, Massimo Carotti, Mario Carovani, Francesco Casciaro, 
Andrea Gozzi, Elisabetta Macumelli, Damiano Meacci, Roberta Porciani, 
Kilian Schwoon, Loredana Terminio

Centro di ricerca produzione e didattica musicale

Ente di rilevanza per lo spettacolo dal vivo della Regione Toscana





PAOLO CAGNACCI
Progetto fotografico per Tempo Reale Festival 2013

Il rapporto con le immagini, tanto in ambito artistico che comunicativo è una delle peculiarità del percorso progettuale di Tempo Reale degli ultimi anni. Il festival continua 
un percorso di contatto con una serie di fotografi toscani, seguendo la suggestione della Fondazione Studio Marangoni e rivolgendo la sua attenzione a Paolo Cagnacci, 
giovane autore fiorentino da tempo attivo in vari campi dell’arte fotografica e della comunicazione.

BIOGRAFIA

Paolo Cagnacci è nato a Firenze nel 1971. Inizia la sua formazione fotografica presso la Fondazione Studio Marangoni, dove si diploma nel 2006 con l’assegnazione 
della borsa di studio. Inizia a lavorare come fotografo freelance sia a livello nazionale che internazionale, occupandosi di fotografia documentaria, soprattutto in ambito 
sociale. Il ritratto ambientato caratterizza prevalentemente i suoi progetti, in una chiave narrativa che si sviluppa attraverso la ricerca di una relazione diretta con il soggetto 
inserito nel contesto culturale e ambientale a cui appartiene. Ha realizzato progetti per importanti istituzioni come la Fondazione Michelucci, il Festival dei Popoli, la Casa 
della Creatività e per la Regione Toscana. Ha inoltre pubblicato le proprie immagini su magazines e quotidiani nazionali quali L’Espresso, Sportweek, la Repubblica, ecc. 
Dal 2010 ha iniziato ad insegnare fotografia di ritratto presso la Fondazione Studio Marangoni.

www.paolocagnacci.it



Luoghi degli spettacoli

• Limonaia di Villa Strozzi 
via Pisana 77, Firenze

• Vecchio Conventino, Spazio Arti e Mestieri (SAM) 
via Giano della Bella  20/1, Firenze

• Spazio Alfieri 
via dell’Ulivo 6, Firenze

• Cango – Cantieri Goldonetta 
via Santa Maria 23-25, Firenze

• Casa Circondariale di Sollicciano 
via Girolamo Minervini 2/R, Firenze

• Teatro Verdi 
via Ghibellina 101, Firenze

• Museo del Tessuto 
via Puccetti 3, Prato

Fotografie
© Paolo  Cagnacci per Tempo Reale Festival 2013

Stampa
ABC Tipografia

Informazioni e prenotazioni
prenotazioni@temporeale.it
tel. 055717270
cell. 3357063218

Biglietti

CANTA CHE TI PASSA, ASCOLTARE IL MONDO ARTIGIANO, FM EINHEIT, 
MOMENTI BERIO, BERIO OFANIM / RENDERING €5

CINEMA LED ZEPPELIN Apericena con proiezione (ore 19) €10; Apericena 
con due proiezioni (ore 19 e ore 21.30) €15, solo proiezione (ore 19) €3, 
solo proiezione ore (21.30) €8

TRE STUDI SULLA VACUITA’ (ore 19) ingresso libero, (ore 21.30) €5

TR_PLAYLIST #17/SOUND AT WORK, LEITMOTIV SOLLICCIANO, 
HANDMADE SOUND ingresso libero

Tempo Reale desidera favorire l’accesso alla musica di ricerca di qualità 
proponendo la maggior parte degli spettacoli a ingresso libero o al costo 
unico di 5 euro.



Sostenitori istituzionali

Partner

Sostenitori progettuali

Media partner
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Direzione Casa Circondariale Sollicciano - Firenze 

 

 

Ministero della Giustizia 
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