
 

 

       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto Suoni dalla Geologia d’Italia 

Area geografica 
di intervento 

Lazio, Umbria 

Beneficiario Kate Creative Studio Associazione Culturale 

Sede Via Stefano Vanzina 92 - 00128 Roma 

Eventuali partner Associazione EMusic, Fondazione Italia Spa, INGV 

Descrizione sin-
tetica dell’inizia-
tiva 

Il progetto prevede la realizzazione di 7 concerti basati sulla EMusic (6 nel 
Lazio, 1 in Umbria) in collaborazione con l’omonima associazione, ove un 
team di geologi e musicisti andrà a trasformare in musica i valori estratti nel 
sottosuolo dall'INGV – partner dell’iniziativa – tramite un sondaggio elettro-
magnetico, e darà ai più grandi nomi del panorama jazz internazionale la 
possibilità di improvvisare sopra di essi.  

A chi è rivolta 
Tutti 

Attività 

Il progetto, frutto di una ricerca scientifico-musicale, è volto a trasformare 
in note musicali i dati geofisici estratti dal sottosuolo mediante un algo-
ritmo matematico sviluppato ad hoc. Il format che si propone è intitolato 
“Sounds of Italy - Suoni dalla Geologia d’Italia” e sarà incentrato sulla sonifi-
cazione di 4 opere ottenute dati acquisiti in alcune delle zone più sugge-
stive d’Italia (Campi Flegrei, Selinunte, Venezia, Piana di Castelluccio); inol-
tre in almeno tre delle 7 località – di notevole rilievo archeologico o natura-
listico – verrà anche eseguito un brano inedito “site-specific”, ovvero otte-
nuto dai dati geofisici estratti sul posto dallo staff di EMusic e INGV, e rea-
lizzato in estemporanea con gli special guest chiamati per l’occasione. 



 

 

Programma 

21 ottobre 2019-Live alla Cittadella della Musica di Civitavecchia (RM) con 
special guest Enrico Rava (tromba) accompagnato dal trio di Marco Gui-
dolotti (sax), Francesco Pierotti (contrabbasso) e Valerio Vantaggio (bat-
teria) + brano site-specific “I Suoni di Traiano” 
27 ottobre 2019- Live al MUVIS – Museo del Vino e delle Scienze Agroali-
mentari di Castiglione In Teverina (VT) con special guest Marco Guidolotti 
(sax) 
10 novembre 2019-Live al Castello Colonna di Genazzano (RM) attualmente 
gestito dall’Associazione Saltatempo, con special guest Francesco Lo Cascio 
(vibrafono) 
29 novembre 2019- Live allo “Spazio Eventi Italia Authentica” ad Arrone 
(TR) – unica data al di fuori del territorio della Regione Lazio 
 6 dicembre 2019- Live a Soriano nel Cimino (VT) presso il Cineteatro Flor-
ida, con il trio di Marco Guidolotti (sax), Francesco Pierotti (contrabbasso) e 
Valerio Vantaggio (batteria) + brano site-specific “ I suoni della Faggeta” 
17 dicembre 2019- Live presso “MARMO” a Roma, con special guest Fran-
cesco Cafiso (sax) accompagnato dal trio di Federico Bonifazi (piano), Ga-
briele Evangelista (contrabbasso) e Alfred Kramer (batteria) + brano site-
specific “I Suoni della Caffarella” 
22 dicembre 2019- Live presso la sala dei Banchetti- Appartamento Col-
onna, Rocca Abbaziale a Subiaco (RM) con special guest Marco Guidolotti 
(sax) 

Risultati  

Il pubblico avrà modo di vivere in diretta un suggestivo viaggio al centro del 
pianeta e ritorno, a centinaia di metri di profondità, percorrendo a ritroso 
milioni di anni e apprendendo nozioni di scienza applicata alla musica, os-
servando gli artisti cimentarsi nell’interpretazione di uno “spartito” fornito 
dalla Terra stessa, secondo canoni rigorosamente scientifici.  

Costo totale Euro 30.000, 00 

Contributo asse-
gnato 

Euro 24.000, 00 

Materiali allegati 
 

Contatti 
(email/telefono) 

info@katecreativestudio.it 
info@emusic.world 
+39 333 196 2360 
+39 391 7686923 

Sito web https://www.emusic.world   

Pagina FB/ twit-
ter 

https://www.facebook.com/emusic.team 
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