
Vedemecum per la lettura delle note. 
Le note , sulle tracce del CD Dl031 FDS “Percorsi Sonori 3”
sono  sia il frutto dell'ascolto durante la ripresa, sia il risultato ,
di lunghe sedute in ambienti anche molto diversi fra loro. Le 
distanze e le dimensioni presentate nelle note sono 
indicative e possono variare a seconda del sistema di 
riproduzione e dell'ambiente di ascolto. È ormai assodato 
che le dimensioni della sala di riproduzione condizionano la 
Ricostruzione dell 'Evento Sonoro (R.E.S. vedi 
www.maxresearch.com pagina dedicata). Ambienti piccoli 
ricostruiranno piccole ensemble in maniera vicina alla 
realtà. All'aumentare delle dimensioni orchestrali, avremo 
uno spostamento del punto di ascolto sempre più lontano 
dall'evento stesso, come se fossimo seduti in poltrone 
sempre più distanti dal palcoscenico. All'aumentare delle 
dimensioni della sala d'ascolto, aumenterà la sensazione di 
essere nelle vicinanze dell'evento sonoro. Quello che 
invece non deve cambiare, sono la collocazione degli 
strumenti e i rapporti spaziali tra di essi. Quanto sotto 
riportato è stato riscontrato in innumerevoli ascolti con 
sistemi e ascoltatori diversi.
Buon divertimento. 
     Massimo PiantiniNote e descrizione dei brani
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Small  Concert Rooms
01) DL003 Space Light Colours  Acoustic Work Shop- trk.15 
Chitarra solista  : piccola sala medio riverberante  : dettaglio e Ambiente Note
localizzazione.

1 Sala di circa 50 mq ricavata in un antico palazzo in pietra, con un soffitto ad 
archi. La chitarra una Martin nera e ben localizzata tra le due casse. Lo spazio 
intorno ad essa è quello di un piccolo ambiente medio riverberante. Durante 
tutta la riproduzione le corde, pizzicate e percosse, sono ben presenti. Sul 
finale si percepiscono chiaramente i colpi di penna che le fanno sbattere 
contro la tastiera, risuonando metallicamente. Il musicista è al centro poco 
dietro la linea delle casse. Dettaglio, precisa locazione e i molti colori di 
questo unico strumento, caratterizzano il brano. 

Chitarra

Punto di ascolto Punto di ascolto

Violino Violino 

Small  Concert Rooms
02) CD017 Concorso Nuovi Orizzonti 2006  Diversi  trk.3
Due Violini  : piccola sala da concero riverberante  : grande spazio Ambiente Note
e localizzazione 

2 Sala da concerto di un antico palazzo signorile. In soffitto affrescato è alto oltre 6 
m con travi in legno. Il pavimento  in marmo, insieme alle pareti  lisce contribuisce 
al considerevole riverbero totale. Un piccolo palco in legno rialzato di 15/20 cm 
ospita i musicisti che suonano in piedi. La loro locazione risulta essere subito 
dietro le casse, focalizzando il suono a circa 1,80 m da terra. Durante l'esecuzione 
si muovono e si percepiscono chiaramente gli strumenti che si avvicinano e 
allontanano, sia fra di loro che  rispetto al punto di ascolto. A causa di questi 
movimenti, si percepiscono vibrazioni a bassa frequenza  dovute al calpestio delle 
tavole del palcoscenico.  Il riverbero ambientale contribuisce ad arricchire 
armonicamente il suono degli strumenti. 



Small  Concert Rooms
03) DL018 Craks  Duo Disecheis  trk.10
Piano Voce Sax  :piccolo Teatro  :la voce in primo piano, gli altri Ambiente Note
subito dietro

3 I tre esecutori sono stati ripresi in un piccolo teatro, non sul palcoscenico, ma 
nella platea. L'ambiente medio riverberante, smorzato solo dalle sedie 
rimaste, restituisce un suono asciutto e chiaro. Il pianoforte è disposto a 
sinistra a circa 3 m dal punto di ascolto. La voce invece è in mezzo alle casse, 
spostata leggermente a destra e ben in primo piano. Il sax, che interviene solo 
sul finale del brano, si colloca un po' a sinistra, tra il piano e la voce. La 
percezione di realismo è data sia dalla chiara udibilità delle chiavi dello 
strumento a fiato, sia dal suono del piano che si sparge intorno ad esso. In certi 
momenti si “vede” la testa del cantante che si muove interpretando il brano.

Medium Concert Rooms
04) DL005 No Smokin'  Bip Jazz Bop - trk
Sestetto Jazz  : Teatro  :dinamica ed estenzione del fronte Ambiente Note
sonoro

4 Il palcoscenico di un teatro di medie dimensioni accoglie un sestetto jazz 
composto da sax tenore a sinistra e sax alto a destra subito dietro le casse, 
tromba al centro, contrabbasso a sinistra dietro al sax, piano a destra 2 m 
dietro l'altro sassofono e batteria al centro a circa 3 m dalla linea dei diffusori. 
Gli spessi tendaggi dietro gli esecutori rendono assorbente il suono 
comunque ben presente a chiaro. La dinamica degli strumenti a fiato svetta 
nella riproduzione  con pressioni sonore importanti. Negli assoli si percepisce 
chiaramente la batteria leggermente più in alto degli altri strumenti, con il 
rullante incisivo e legnoso  e la grancassa che si spande tutto intorno.

Punto di ascolto Punto di ascolto

Piano Sax 

Voce 

Piano 

Sax tenore 
Tromba 

Contrabbasso 

Sax contralto 

Batteria 



Medium Concert Rooms
05) CD018 Concorso Nuovi Orizzonti 2007  Diversi  trk.8 
Piano Violoncello  :Sala da Concerto  : Ricostruzione scenica Ambiente Note
ed equilbrio timbrico

5 Questa ripresa dal vivo dà una forte sensazione di realismo con violoncello 
in evidenza e il piano dietro arretrato di circa 2 m. La sala da concerto ben 
equilibrata acusticamente mette in luce un  ¾ di coda che si  spande tra le 
casse con una timbrica calda e lucida. Durante le parti soliste si avvertono, 
oltre al tocco del pianista, alcuni rumori meccanici dei martelletti. Il violoncello 
si staglia  netto al centro facendo percepire le più piccole nuance come lo 
sfregamento dell'arco sulle corde nei pianissimo o piccoli rumori prodotti 
dallo strumento. I rumori ambientali del pubblico si percepiscono tutto 
intorno, come normalmente avviene nei concerti.

Medium Concert Rooms
06)  CD016 Concorso Nuovi Orizzonti 2005  Diversi  trk.6
Orchestra da Camera, clarino solista  :sala da concerto Ambiente
riverberante  : Fronte orchestrale e localizzazione del solistaNote

6 L'ambiente di ripresa di questo brano è lo stesso di quello della sala 
della traccia 2. La pedana in legno accoglie l'orchestra da camera di 17 
elementi. Le sezioni dell'orchestra sono compatte e chiaramente udibili 
con i colori caratteristici degli strumenti. Nella sala d'ascolto l'ensemble 
è uniformemente dislocata, anche oltre le casse sia a destra che a 
sinistra. La profondità centrale arriva fino a qualche metro. Il clarino 
solista è ben definito al centro, appena dietro la linea delle casse.

Punto di ascolto

Punto di ascolto

Violoncello 

Piano 

Clarinetto 

Viole

OboeFlauto Clarinetto Corno 



Medium Concert Rooms
07) DL021 NATURAL FLAVOURS  L. Vinciguerra  trk. 7
Arpa solista  :Sala da concerto molto equilibrata  : Timbrica, Ambiente Note
ambienza, dettaglio

7 Il bellissimo auditorio di Foligno, grande chiesa trattata con pannelli regolabili 
sopra il palcoscenico e grandi tribune con poltrone imbottite, ha ospitato questa 
registrazione. Pur con la sola arpa, posta leggermente a destra della posizione 
centrale, la sensazione di uno spazio importante è ben udibile. Quando il suono 
decade se ne  avverte la coda per 2-3 secondi, ricreando un credibile ambiente. 
L'arpa con il suo tipico suono leggermente nasale sulle medie frequenze, è 
dettagliata e si percepisce chiaro lo sfregamento dei polpastrelli sulle corde. La 
bellezza eterea del brano eseguito, crea una magica atmosfera quasi sognante. Il 
suono delle elettroniche influenza in maniera importante la timbrica degli strumenti. 
Dettaglio si certamente, ma non sensazione pungente sulla gamma alta.

Medium Concert Rooms
08) DL022 Iles Flottantes  A.Ceccomori L.Vinciguerra  trk.1 
Flauto, Arpa  :Sala Medio Riverberante  : localizzazione, Ambiente Note
micro contrasto, dinamica degli strumenti

8 L'arpa alla destra e il flauto alla sinistra a circa 3-4 m del punto di ascolto, 
sono ospitati in una graziosa  chiesa che ci presenta un suono caldo e ben 
dettagliato. L'arpa, lo stesso strumento del brano precedente, qui acquista 
una maggiore concretezza grazie alle ridotte dimensioni del luogo di ripresa, 
materializzandosi nel nostro ambiente di ascolto. Il flauto, con le sue 
repentine emissioni sonore e i piccoli rumori meccanici, si staglia preciso e 
tridimensionale. Come in tutte le altre mie registrazioni, la collocazione 
microfonica in ambiente, atta e riprendere quanto più suono possibile, ricrea 
nella nostra sale le dimensioni del luogo di ripresa.

Punto di ascolto Punto di ascolto

Arpa Arpa Flauto traverso 



Medium Concert Rooms
10) DL013 The Sleepers -  The Sleepers  trk.3
Gruppo rock, 2 chitarre elettriche, basso elettrico, batteria voci  :teatro  : Ambiente Note
impatto dinamico e fronte sonoro

10 Questa traccia propone la musica rock,  con strumenti elettrici, ripresa quasi come 
fosse acustica. I microfoni dedicati agli strumenti sono collocati vicino agli altoparlanti 
degli amplificatori, la  ripresa ambientale, restituisce le dimensioni del piccolo teatro che 
li ha ospitati. Non volendo utilizzare, ne compressori ne altre apparecchiature 
elettroniche che modificassero il suono, per rendere il punk degli strumenti elettrici, si è 
giocato sul livello del singolo strumento, mettendo in evidenza le rispettive tracce. 
Penso che il risultato ottenuto sia molto diverso da quello che normalmente si intende 
per musica elettronica. Le due chitarre elettriche sono a destra e a sinistra con la voce 
quasi centrale. La batteria occupa un notevole spazio al centro a qualche metro dai 
diffusori, mentre il basso elettrico, spostato a destra, è appena dietro la chitarra. La 
dinamica e la massa sonora sono le caratteristiche principali.

Punto di ascolto

Chitarra elettrica Chitarra elettrica
voce 

Batteria 
Basso elettrico 

Medium Concert Rooms
09) DL022 Iles Flottantes  A.Ceccomori L.Vinciguerra  trk.16
Flauto, Arpa  :Sala Medio Riverberante  : grande Ambiente Note
dettaglio e ambienza

9 Questo brano ha la stessa locazione del precedente e ne 
riprende le caratteristiche principali. I musicisti per meglio 
interpretare le indicazioni del compositore, hanno deciso di 
allontanarsi un poco dal punto di ripresa. In sede di ascolto, 
questa scelta si traduce in una distanza maggiore degli  strumenti 
dal bordo del palcoscenico virtuale. Tutte le altre caratteristiche, 
dettaglio dinamica, timbrica, restano invariate.

Punto di ascolto

Arpa Flauto traverso 



Medium Concert Rooms
11) DL023 Living Music  F:Attesti A.Kaschenz  trk.1
Piano e Soprano  :Sala riverberante  :ricostruzione ambientale, Ambiente Note
dinamica della voce 

11 La grande sala di una villa ottocentesca, con superfici lisce e pavimenti in marmo, è 
il luogo di ripresa di questa traccia. Il riverbero importante è la caratteristica di questo 
ambiente, che influenza sia  il pianoforte, quello usato per studiare da Arturo 
Benedetti Michelangeli, sia la voce del soprano. Questa è sempre ben in vista tra le 
casse e se ne possono “vedere” gli spostamenti durante l'interpretazione del brano. Il 
piano, dalla sonorità ambrata, occupa la quasi totalità della scena, spostato un po' a 
sinistra, un paio di metri dietro il soprano. Quando in ambiente di ascolto si tenta di 
ricreare una pressione sonora simile all'originale, la voce mette a dura prova tutto il 
sistema hi.fi. Per rendere reali le escursioni dinamiche del soprano, sono necessari 
amplificatori con grandi riserve di corrente e casse veloci che ne supportino 
l'erogazione.

Punto di ascolto

Piano 

Voce 

Medium Concert Rooms
12) DL016 Il Canzoniere  Accademia De' Musici Petrarca  trk.1  
Ambiente Note: grande sala riverberante  :impatto dinamico, ricostruzione 
scenica 

12 La piccola ensemble rinascimentale, immersa nella chiesa barocca, acquista 
lucentezza e spessore. Il riverbero naturale ricrea uno spazio importante dove tutti 
gli strumenti si localizzano secondo lo schema sopra riportato. La percussione 
iniziale, sonagli e cembalo, forma un tappeto sonoro in cui il flauto spicca al centro 
spostato leggermente a destra. La voce, un po' a sinistra in linea con i diffusori, si 
staglia potente, dettagliata e calda. Le viola da gamba, posta sulla sinistra, con il 
liuto subito accanto, completano il quadro sonoro. In questo brano anche il più 
minuto dettaglio è ben riconoscibile. Il sistema in toto, sorgente, elettroniche, 
casse, deve essere equilibrato per rendere l'ampiezza della scena, senza 
sconfinare però in asprezze della timbrica strumentale.

Punto di ascolto

Voce 

Liuto
Viola da Gamba 

Percussioni 
Flauto 

traversiere 



Oboe
Clarino 

Clarino basso 

Medium Concert Rooms13) 
DL032 Animameticcia  O.M.A.   Trk.9 
Percussioni  : teatro  : grande dettaglio, presenza dello Ambiente Note
strumento, ricostruzione scenica 

13 Le percussioni sono le protagoniste di questo brano. Il musicista è al 
centro della scena a circa 1-2 m dalla linea delle casse. La pelle del 
tamburo strusciata con le dita produce un lungo suono a bassa frequenza 
che si spande su tutto l'ambiente. Le campanelle, percosse a intervalli, si 
stagliano nitidissime nella posizione del musicista. L'acustica medio 
assorbente del teatro contribuisce a questa grande localizzazione. 
Dettaglio, nitidezza, presenza sul basso, grande ambienza, sono le 
caratteristiche principali, racchiuse nei pochi minuti di questa traccia.

Punto di ascolto

Medium Concert Rooms
14) DL032 Animameticcia  O.M.A.   trk.1 
Orchestra multietnica  e voci  : teatro   :impatto dinamico, ricostruzione Ambiente Note
scenica 

14 Lo stesso teatro del brano precedente, accoglie questa formazione di ben 23 
strumenti (per la composizione precisa si veda il sito  pagina cd www.maxresearchcom
ANIMAMETICCIA DL032).
A destra, il gruppo numeroso delle percussioni  e dei violoncelli riempiono la parte bassa 
dello spettro audio. Al centro gli strumenti a corde, chitarra bouzuki uds, sono sempre 
ben udibili. Alla sinistra violini e dietro i legni, clarino e clarino basso, emergono chiari 
nelle parti soliste. Al centro, spostata a sinistra la voce maschile si taglia calda e 
profonda. A destra si alternano, la voce femminile ben presente e in evidenza, e l'altra 
voce maschile, locata appena più in dietro. La scena si allarga quasi oltre le casse e in 
profondità raggiunge i 3-4 m. Grande impatto sonoro e un'immagine larga e ben 
amalgamata sono le caratteristiche sonore.

Punto di ascolto

Voce 

Percussioni 3 Violini 

Tromba
Tromba

Trombone 

Bouzuki 

Viola 

2 Violoncelli 

Darbuka 
Darbuka 
Djambe
Cembalo 

Batteria 

Salterio 

Uds Chitarra 
Basso elettrico 



Medium Concert Rooms13) 
15) DL004 The Seasons of Viola da Gamba  F.Lepri  trk.5
Viola da gamba  :Chiesa riverberante  : ampio spazio, dettaglio, Ambiente Note
presenza dello strumento

15 Una chiesa di generose dimensioni, insolito luogo di ripresa per questo strumento 
specialmente se solista, accoglie la viola da gamba. La ricchezza di sonorità che qui 
si ottengono, però ne giustificano l'uso. Lo strumento è posizionato a circa 3 m dalle 
casse leggermente a destra. La raffinata sonorità della viola da gamba invadono 
l'ambiente. Si percepisce una scena ampia con generoso riverbero. La sensazione di 
grandi spazi è tangibile. Alla fine del brano le corde vengono percosse dall'archetto. 
Questi rumori così impulsivi, ma comunque in armonia con l'esecuzione, vengono 
resi con tutta la loro vivezza. Durante l'esecuzione si sentono i garriti delle rondini che 
nel mese di maggio, tempo della registrazione, volavano intorno alla chiesa. La 
sensazione di spazio concreto è la caratteristica del brano.

Punto di ascolto

Medium Concert Rooms
16) DL004 The Seasons of Viola da Gamba  F.Lepri  trk.20-21
Viola da gamba :Chiesa riverberante  : ampio spazio, Ambiente Note
dettaglio, presenza di rumori esterni.

16 Stessa locazione anche per questa traccia, con la stessa grande 
ambienza. La viola è un po' più lontana rispetto al brano precedente, ma 
conserva la medesima ricchezza sonora. Prima dell'inizio del brano, sulla 
sinistra in lontananza, si odono le campane di una chiesa vicina. La 
sensazione di trovarsi nella chiesa, con le campane esterne lontane è molto 
reale e suggestiva. Questa sensazione deve essere chiara con qualunque 
sistema di ascolto, in caso contrario è bene aggiustare la posizione delle 
casse. Anche qui si odono distintamente le rondini garrire e spostarsi in 
lontananza. Ancora una volta il grande spazio è il protagonista della ripresa.

Punto di ascolto

Viola da Gamba 
Viola da Gamba 



Big Concert Rooms and Churchs 
17) CD005 Le Voci Del Rinascimento  Esperimenta Vocal Ensamble  trk.1
Quartetto vocale  :Chiesa Riverberante  : ampiezza e profondità della scena Ambiente Note
sonora

17  Come nei due brani precedenti la Chiesa del Giuncheto accoglie il 
quartetto vocale di questa traccia. La disposizione dei cantanti, così come è 
indicata nel disegno, deve essere rispettata correttamente dal sistema di 
riproduzione. Il basso, centrale vicino all'altare, deve essere a circa 5-6 m dal 
punto di ascolto. Il soprano a sinistra, il contralto al centro, e il tenore  a destra, 
si devono percepire nettamente e ben contornati. Ovviamente lo spazio tutto 
intorno e chiaramente percepibile. La chiesa con abbondante riverbero, 
amalgama le voci quando contano insieme e sottolinea il basso che introduce 
ogni verso. Alla fine del brano il basso modifica la sua posizione, allineandosi 
a destra con gli altri cantori. Questo spostamento deve essere ben udibile.

Punto di ascolto

Big Concert Rooms and Churchs
18) DL009 Magnificat  Monaci Abbazia di Monte Oliveto  trk.1
cinque voci gregoriano  :Chiesa con coro in legno  : Le voci all'interno di un ampio Ambiente Note
spazio

18 La chiesa dell'Abbazia di Monte Oliveto (Siena), struttura medio grande, è 
caratterizzata da un'acustica molto equilibrata dove il riverbero dell'ampio spazio è 
mitigato dal grande Coro in legno che avvolge gran parte delle pareti. La ripresa e' 
stata effettuata sia con i monaci vicino all'altare, sia al centro del Coro, come in 
questo brano. I cantori sono distribuiti a semicerchio, ben spaziati e riconoscibili tra 
le due casse. La distanza media tra gli esecutori e il punto di ascolto è di circa 4 m. 
Questa posizione permette di apprezzare completamente sia una precisa 
ricostruzione scenica, sia il naturale riverbero della chiesa. Fate una semplice 
esperienza. Durante l'ascolto abbassate le luci fino quasi al buio e senza distrazioni 
visive ascoltate il canto. Dopo qualche secondo avrete la sensazione di essere 
immersi in uno spazio diverso dalla vostra sala.

Punto di ascolto

Soprano Contralto Tenore 

Basso 

Voce Voce 
Voce Voce 



Big Concert Rooms and Churchs 
19) DL014 Paesaggi Sonori  C. Brembek trk.12
Organo  :Grande chiesa acusticamente trattata  : Le dimensioni del grande Ambiente Note
organo

19 Il Tempio Don Bosco gode del raro privilegio di avere una chiesa trattata acusticamente 
per far suonare al meglio il grande organo Pinchi che ospita. Tutte le pareti sono rivestite di 
pannelli in legno opportunamente orientati per garantire un accurato ascolto del suono in 
ogni punto della chiesa. L'organo a trasmissione manuale e' posizionato sulla sinistra poco 
distante dall'altare. Il punto di ascolto è ricostruito a circa 15 m dagli strumenti. Il suono 
caldo e ben definito si spande omogeneamente su tutto il fronte. Ben definite sono le zone 
di emissione delle alte frequenze più direzionali rispetto al restante messaggio sonoro. 
Presenza, possanza ma anche delicatezza caratterizzano l'emissione dello strumento. I 
rumori della meccanica dell'organo, ben percepibili ma mai fastidiosi, contribuiscono al 
realismo dell'ascolto. Anche in questo brano, se lo avete trovato interessante, provate a 
ripetere l'esperimento del brano precedente per valutare le differenze tra i due ambienti.

Punto di ascolto

Big Concert Rooms and Churchs
20) DL019 Around Bach  A.Falcioni  trk.2
Organo  :Chiesa moderna  : Timbrica e dimensione dello Ambiente Note
strumento

20 Al contrario del brano precedente qui la chiesa, struttura moderna in 
cemento con grandi vetrate, è caratterizzata da un forte riverbero che tende 
a rendere molto chiaro tutto il messaggio musicale. L'ascoltatore è a circa 20 
m dallo strumento che si presenta omogeneo su tutto il fronte, spostato in 
alto nella Cantoria dove realmente e' costruito. L'organo, un altro Pinchi, ha 
registri particolarmente belli che sono messi in luce dal brano eseguito. La 
sensazione di profondità scenica è la caratteristica di questa registrazione.

Punto di ascolto

Organo Organo 



Big Concert Rooms and Churchs 
21) DL029 Il duomo di Perugia - - trk.7
Quintetto di Corni  :Grande chiesa  : Il grande spazio intorno Ambiente Note
all'ensemble

21 Il quintetto di corni registrato nel grande Duomo di Perugia assume 
colorazioni di grande vivezza mettendo in evidenza le caratteristiche di 
presenza tipiche di questo strumento. I musicisti sono al centro della scena 
sonora, disposti omogeneamente tra le casse a circa 5/7 m dal punto di 
ascolto. Dinamica e spazio  connotano la ripresa. Le repentine escursioni 
dinamiche dei corni, non devono risultare indurite, ma al contrario, il suono 
deve essere caldo e nello stesso tempo squillante. La mancanza di queste 
caratteristiche, deve far riflettere sull'equilibrio tonale delle casse e sulla 
capacità di produrre corrente dell'amplificatore che le pilota.

Punto di ascolto

Big Concert Rooms and Churchs
22) DL026 La Giostra del Saracino  Sbandieratori della Giostra  trk.
Grande formazione, tamburi e chiarine :Grandi spazio  : Potenza e dinamica.Ambiente Note
ATTENZIONE reale livello sonoro. Il  di questa traccia è molto elevato. Si consiglia pertanto di 
verificare la tenuta del sistema di riproduzione, cominciando ad ascoltare il brano con un 
volume più basso rispetto alle altre tracce.
22 Questo brano è stato inserito per la grande massa sonora che gli strumenti producono. 12 
Chiarine e 8 tamburi, strumenti concepiti per sonorizzare grandi spazi aperti, producono in un 
ambiente chiuso, se pur di grandi dimensioni come la chiesa dove sono stati ripresi, un livello 
sonoro impressionante. Data l'elevatissima pressione sonora generata, durante l'esecuzione 
era molto difficile comunicare con le persone vicine. Il corteo con le trombe a sinistra e i 
tamburi a destra, parte dal fondo della chiesa, a circa 20/25 m, per poi avvicinarsi a pochi metri 
dal punto di ascolto. Dal vero le percussioni interagivano con i nostri corpi fino a procurare una 
presenza tattile sul nostro stomaco. Il raggiungimento in ambiente di ascolto di una 
sensazione simile, sarebbe un grosso avvicinamento all'evento reale. Come indicato nel 
libretto si consiglia di iniziare con il volume  attenuato, fino a portarlo  oltre in livello degli altri 
brani, per saggiare la capacità di impatto del sistema di riproduzione.  

Punto di ascolto

Corno 
Corno Corno 

Corno Corno 

Entrata 


