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Fabio Cifariello Ciardi
Si dedica alla musica strumentale, a quella elettroacustica e alla creazione di opere multimediali attraverso un approccio ‘ecologico’,  nato dall’interesse per la percezione, la memoria e l’uso della tecnologia applicata ai diversi fenomeni acustici che raccontano il nostro presente. Di recente si interessa, in particolare, alla trascrizione strumentale degli andamenti finanziari e delle inflessioni e dei ritmi della voce parlata. 

Dopo gli studi di musicologia, composizione e musica elettronica si è perfezionato con Franco Donatoni all'Accademia di S. Cecilia e con Tristan Murail e Philippe Manoury all'IRCAM di Parigi.

Le sue musiche sono state premiate in diversi concorsi fra i quali "ICMC Cd selection 1993" (Tokyo - Japan), "Olympia 1993" (Athens - Greek), "Spectri Sonori93" (Tulane - USA), XXV Concours Int. de Musique Electroacoustique 1998 (Bourges - France), Valentino Bucchi 1999 (Roma), Premio Nuova Musica - 39° Concorso Seghizzi (Gorizia), HK.5 Rimusicazioni Film Festival 2003.

Ha ricevuto commissioni da Biennale di Venezia, Fondazione ITeatri di Reggio Emilia, Ravena Festival, Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, Agon-Centro Armando Gentilicci, Fondazione S.Cecilia di Portogruaro, Comune di Trento, Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra MilanoClassica, Orchestra di Roma e del Lazio, Instituts für Neue Musik di Friburgo, Università di Singapore, Stockholm Electronic Music Studio, IMEB Bourges (Francia).
Ha collaborato fra gli altri con Magnus Andersonn, Guido Arbonelli, Corrado Canonici , Uri Caine, Stefano Cardi, Mario Caroli, Diego Conti, Mariolina De Robertis, Roberta Gottardi, Mari Kimura, Peter Kowald, Massimo Laura, Carin Levine, Michele Lo Muto.

Le  sue composizioni sono edite da Raitrade, Edipan, Rugginenti, Erreeffe. Il suo catalogo completo è disponibile su www.edisonstudio.it
 
A partire dal 2001, con il collettivo Edison Studio, ha partecipato alla composizione e alla realizzazione delle colonne sonore per i film "Gli Ultimi Giorni di Pompei" (1913) per la regia di Eleuterio Ridolfi, “Das Cabinet Des Dr. Caligari” regia di Robert Wiene (1919), “Inferno” (1911) di Bertolini, De Liguoro, Padovan.

Per la composizione della propria musica ha creato software originali dedicati al calcolo della dissonanza,  la spazializzazione del suono, la sonificazione in tempo reale degli andamenti dei mercati finanziari e la trascrizione strumentale di voci parlate,

È titolare della cattedra di Composizione presso il Conservatorio di Perugia.

Ha al suo attivo diverse pubblicazioni nazionali ed internazionali dedicate alla musica del novecento, alla psicologia e all’analisi della musica e alla politica musicale italiana. In ambito musicologico ha collaborato con l'Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale di Roma, con la rivista Suono Sud e con la RAI Radio Tre.  Dal 2010 fa parte del comitato di redazione di Analitica, rivista online di studi musicali.

Nel 1993 ha fondato insieme ad Alessandro Cipriani, Luigi Ceccarelli e Mauro Cardi l'Edison Studio (www.edisonstudio.it). 

Fra i suoi lavori più recenti si ricordano “Appunti per Amanti Simultanei I” per trombone, intonarumori ed elettronica (commissione Biennale Musica 2009) , “Pause” una bagattella per pianoforte tra la 109 e la 110 per Sofia Guliak e la stagione delle Serate Musicali di Milano, Nasdaq Match 0.1 & 0.2 (commissione Iteatri di Reggio Emilia 2010)
Informazioni, suoni, immagini su www.edisonstudio.it
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Fabio Cifariello Ciardi (240 parole)
Si dedica alla musica strumentale, a quella elettroacustica e alla creazione di opere multimediali attraverso un approccio ‘ecologico’ e politico,  nato dall’interesse per la percezione, la memoria e l’uso della tecnologia applicata ai diversi fenomeni acustici che raccontano il nostro presente. Di recente si interessa, in particolare, alla trascrizione strumentale degli andamenti finanziari e delle inflessioni e dei ritmi della voce parlata. 
Suoi lavori sono stati eseguiti e commissionati, fra gli altri, dalla Biennale di Venezia,  dalla Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, dalla Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, dal Ravenna Festival, dall’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, dall'Orchestra MilanoClassica,  dall'Orchestra di Roma e del Lazio, dall’IRCAM di Parigi, dall'Institut für Neue Musik di Friburgo, dall’IMEB di Bourges (Francia), dallo Stockholm Electronic Music Studio.
Dal 2006 le sue composizioni sono edite da Raitrade.
A partire dal 2001, con il collettivo Edison Studio, ha partecipato alla composizione e alla realizzazione delle colonne sonore per i film "Gli Ultimi Giorni di Pompei" (1913) di Eleuterio Ridolfi e “Das Cabinet Des Dr. Caligari” di Robert Wiene (1919), “Inferno” (1911) di Bertolini, De Liguoro, Padovan.
Ha creato software originali per il calcolo della dissonanza, per la spazializzazione del suono in tempo reale, per la sonificazione in tempo reale degli andamenti dei mercati finanziari e, recentemente, per la trascrizione strumentale di voci parlate. È titolare della cattedra di Composizione presso il Conservatorio di Perugia.
Ha al suo attivo diverse pubblicazioni dedicate alla musica del novecento, alla psicologia e all’analisi della musica e alla politica musicale italiana. Per saperne di più www.edisonstudio.it
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Fabio Cifariello Ciardi (900 caratteri)
Si dedica alla musica strumentale, a quella elettroacustica e alla creazione di opere multimediali attraverso un approccio ‘ecologico’ e politico,  nato dall’interesse per la percezione, la memoria e l’uso della tecnologia applicata ai diversi fenomeni acustici che raccontano il nostro presente. Di recente si interessa, in particolare, alla trascrizione strumentale degli andamenti finanziari e delle inflessioni e dei ritmi della voce parlata. 
Suoi lavori sono stati eseguiti e commissionati, fra gli altri, dalla Biennale di Venezia,  dalla Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, dalla Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, dal Ravenna Festival, dall’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, dall'Orchestra MilanoClassica,  dall'Orchestra di Roma e del Lazio, dall'Institut für Neue Musik di Friburgo, dall’IMEB di Bourges (Francia). Dal 2006 le sue composizioni sono edite da Raitrade.
A partire dal 2001, con Edison Studio, ha partecipato alla composizione e alla realizzazione delle colonne sonore dal vivo per i film muti "Gli Ultimi Giorni di Pompei", “Das Cabinet Des Dr. Caligari”, “Inferno”. Ha realizzato software originali per il calcolo della dissonanza, per la spazializzazione del suono, per la sonificazione degli andamenti dei mercati finanziari e, recentemente, per la trascrizione strumentale di voci parlate.
È titolare della cattedra di Composizione presso il Conservatorio di Perugia.
[se per motivi di spazio, potete eliminare l’ultima frase]



Fabio Cifariello Ciardi (1960)
Si dedica alla musica strumentale, a quella elettroacustica e alla creazione di opere multimediali attraverso un approccio ‘ecologico’ e politico,  nato dall’interesse per la percezione, la memoria e l’uso della tecnologia applicata ai diversi fenomeni acustici che raccontano il nostro presente. Di recente si interessa, in particolare, alla trascrizione strumentale degli andamenti finanziari e delle inflessioni e dei ritmi della voce parlata. 





