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In coerenza con la tematica della Sostenibilità della 74° edizione del Prix Italia, presentiamo l’evento 

di Audio Immersivo Dive into Sound – Un'esperienza di ascolto profondo negli ecosistemi sonori delle 

foreste primarie con David Monacchi. Si tratterà di una vera e propria performance che avrà come 

protagonista il suono come veicolo artistico per porre attenzione sulla crisi climatica e ambientale. 

 

L’evento si svolgerà in due ore, così suddivise:  

• Introduzione iniziale di Andrea Borgnino (Raiplay Sound) e Daria Corrias (Rai Radio); 

• Talk formativo di David Monacchi; 

• Ascolto di registrazioni sonore con visione di spettrogrammi proiettati sullo schermo; 

• Q&A finale: domande da parte del pubblico in sala. 

 

La fruizione della composizione sonora avverrà tramite un dispositivo audio over wi-fi della 

Sennheiser. Il dispositivo funziona assieme all’app MobileConnect, che dovrà essere scaricata dagli 

utenti prima di accedere all’evento. 

Durante la performance, il suono verrà trasmesso al dispositivo audio over wi-fi tramite un pc, 

l’utente dovrà solo collegare il proprio smartphone alla rete wifi predisposta e accedere 

all’applicazione precedentemente scaricata. Per poter ascoltare l’audio, l’utente dovrà essere 

munito di cuffie. Il dispositivo permette la fruizione anche a persone sorde portatrici di apparecchi 

acustici/impianti cocleari. 

 

La performance sarà registrata per essere messa online sul sito del Prix Italia e fruibile all’interno 

della sezione Masterclass: delle previste due ore di registrazione, sarà reso disponibile interamente 

il talk di David Monacchi, così come l’introduzione iniziale di Borgnino e Corrias e il Q&A finale. 

 

La location individuata per l’evento è la sala cinema-teatro multiuso del Teatro Kursaal Santalucia 

di Bari. il Kursaal è stato restaurato nel 2019, già dalla stagione artistica 2021-2022 è tornato alla 

piena fruizione pubblica e si presenta ora come "Casa delle Arti e dei Suoni".   
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David Monacchi - Breve Bio 

  

David Monacchi (Urbino, 1970) ha studiato in Italia, Canada e Stati Uniti, e insegna oggi al 

Conservatorio Statale di Pesaro e in varie altre istituzioni. Artista interdisciplinare, ingegnere del 

suono, inventore e autore, conduce una ricerca di lungo termine sul patrimonio dei suoni delle 

foreste primarie equatoriali più remote e ancora incontaminate del pianeta. Con il progetto 

Fragments of Extinction Monacchi ha sviluppato un approccio di divulgazione scientifica attraverso 

l’arte sonora, basato su registrazioni 3D ad altissima definizione da lui operate dal 2002 in 

Amazzonia, Bacino del Congo e Borneo, per creare consapevolezza sulla crisi globale della 

biodiversità. È titolare del brevetto internazionale Eco-acoustic Theatre per la fruizione immersiva 

degli ecosistemi sonori naturali, da cui sono nati diversi spazi per l’ascolto profondo, sia stabili che 

mobili in Italia e Danimarca. Sonosfera® è l’ultimo anfiteatro tecnologico per esperienze sensoriali 

e cognitive inaugurato a Pesaro Città UNESCO della Musica, dotato di 45 altoparlanti posizionati 

sfericamente intorno ai 60 ascoltatori che siedono in una cavea dall’acustica perfetta. Dal 1992 

realizza concerti e installazioni sonore e tiene conferenze in ambito di ricerca scientifica, 

innovazione tecnologica e artistica, in tutto il mondo. Tra le più rilevanti, il suo intervento di apertura 

della sessione plenaria della Conferenza ONU sulla Biodiversità (COP-14), le collaborazioni con IUCN 

e ICCROM, e quelle con artisti visivi come Mimmo Paladino, Kristin Jones, William Kentridge. Hanno 

scritto sul suo lavoro riviste scientifiche come Nature e PNAS. È membro fondatore della 

International Society of Ecoacoustics e autore del film Dusk Chorus, premiato come “Best European 

Science Film 2018” e del libro più recente per Mondadori L’Arca dei Suoni Originari. 

https://www.fragmentsofextinction.org/fragments-of-extinction/ 
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