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Rober to  Fabbr ic iani

1. Fantasioso sognante  flauto e nastro magnetico                                              5’43”

2. Alluvione flauto iperbasso        2’07”

3. Abyss II flauto iperbasso, flauto contralto e nastro magnetico       9’30”

4. Corrente flauto e nastro magnetico                                   5’57”

5. Suono sommerso flauto contralto, nastro magnetico e live electronics       10’04”

6. Dal profondo           flauto iperbasso e nastro magnetico                              6’09”

7. Suono sommerso II flauto contralto, nastro magnetico e live electronics        4’43”

8. Deflusso                 flauto contrabbasso 2’03”

9. Fantasy Falls flauto iperbasso, nastro magnetico e live electronics      8’04”

2

(1949)



PMS
000

PMS
000 0

310

Roberto Fabbriciani flauti

Alvise Vidolin elettronica

Registrazione/Recording: Arezzo 2016
Tecnico del suono/Recording engineer: Valter Neri

Fotografia di copertina/Cover Photo: Luisella Botteon

Edizioni Suvini Zerboni - SugarMusic, Milano

Roberto Fabbriciani, flutist and composer, was born
in Arezzo. Original interpreter and versatile artist,
Roberto Fabbriciani has innovated flute technique,
multiplying through personal research the instru-
ment’s sonorous possibilities. He has collaborated
with some of the major composers of our time: L.
Berio, L. de Pablo, J. Cage, G. Kurtág, G. Ligeti, L.
Nono, K. Stockhausen, T. Takemitsu, many of whom
have dedicated numerous and important works that
he performed at their premiers. Fabbriciani has
played as soloist with the conductors C. Abbado, P.
Eötvös, B. Maderna, R. Muti, G. Sinopoli, and with
orchestras including Orchestra della Scala di
Milano, Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, London Sinfonietta, Münchener
Philharmoniker. He performed concerts at presti-
gious theaters and musical institutions: Scala in
Milan, Berlin Philharmonic and has frequently par-
ticipated in festivals like the Venice Biennale,
Maggio Musicale Fiorentino, Ravenna, London,
Edinburgh, Paris, Brussels, Luzern, Warsaw,
Salzburg, Wien, Lockenhaus, Munich, Berlin,
Donaueschingen. He is the author of musical works
and didactic texts adopted in the paths of internatio-
nal musical didactics, published by Ricordi and
Suvini Zerboni. Among his recent compositions:
Glacier in Extinction; Alchemies; Cantus; Suoni per
Gigi; Quando sorge il sole; Zeus  joueur de flûtes;
Figaro il Barbiere (freely from Rossini); Grande, gran-
de amore; Conversazioni su Tiresia (by Andrea
Camilleri). www.robertofabbriciani.it

Roberto Fabbriciani, flautista e compositore, è
nato ad Arezzo. Interprete originale ed artista ver-
satile, Roberto Fabbriciani ha innovato la tecnica
flautistica moltiplicando con la ricerca personale
le possibilità sonore dello strumento. Ha collabo-
rato con alcuni tra i maggiori compositori del
nostro tempo: L. Berio, L. de Pablo, J. Cage, G.
Kurtág, G. Ligeti, L. Nono, K. Stockhausen, T.
Takemitsu, molti dei quali gli hanno dedicato
numerose ed importanti opere. Ha suonato come
solista con i direttori C. Abbado, P. Eötvös, B.
Maderna, R. Muti, G. Sinopoli, e con orchestre
quali l’Orchestra della Scala di Milano, Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
London Sinfonietta, Münchener Philharmoniker.
Ha effettuato concerti presso prestigiosi teatri ed
istituzioni musicali: Scala di Milano, Filarmonica
di Berlino ed ha partecipato a festival quali
Biennale di Venezia, Maggio Musicale Fiorentino,
Ravenna, London, Edinburgh, Paris, Brussels,
Luzern, Warsaw, Salzburg, Wien, Lockenhaus,
Munich, Berlin, Donaueschingen. È autore di
opere musicali e testi didattici adottati nei percor-
si della didattica musicale internazionale, editi da
Ricordi e Suvini Zerboni. Tra le sue recenti com-
posizioni: Glacier in Extinction; Alchemies;
Cantus; Suoni per Gigi; Quando sorge il sole;
Zeus  joueur de flûtes; Figaro il Barbiere (libera-
mente da Rossini); Grande, grande amore;
Conversazioni su Tiresia (di Andrea Camilleri).
www.robertofabbriciani.it
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dynamic and timbric varieties. The element of the
real merges with the most intimate and deforming
imagination of the material we observe.

Dal profondo, for hyperbass flute and magnetic
tape, was composed in 2012. The piece tells of a
journey out of darkness towards the light. It was
commissioned for the video of the work Ascension
by Anish Kapoor. 

Fantasy Falls (1992) for flute, magnetic tape and
live electronics, is a piece constructed with con-
tinuous progressions of a single theme: it well rep-
resents Roberto’s most intimate and playful
aspects. A rhapsody-tale of water’s journey,
through cascades and lagoons increases in volume
and reaches the sea. The virtuosic element of vari-
ous flutes (in C, coloured in E flat, and hyperbass)
does not diminish the harmonic element on which
the piece is based. On a basic tonal scheme
micro-intervals and “distortions” are inserted that
make the work fascinating, a mixture
between ancient and modern. 

The Hyperbass Flute, an instrument invent-
ed in 1976 by Roberto Fabbriciani, is the
protagonist on this CD, and is used with
particular techniques.
1) Opening and closing of holes controlled
by servomechanism. In the two areas of the flute to
the right and left of the boccola, a small keyboard

is placed with electronic keys sensitive to the
touch. Each key controls the opening and closing
of the controlled servo-valves applied to the vari-
ous holes of the hyperbass flute. Thanks to this ser-
vomechanism, the hyperbass flute can be played
like the other flutes in the family.
2) Electronic elaboration. The keyboard used for
traditional flute playing can be extended to control
electronic sound elaboration by the hyperbass
flute, transforming this instrument into a hyperin-
strument. The acoustic vibrations recorded by a
series of microphones are transmitted to a com-
puter, which elaborates these hyperbass sounds
based in real time and diffuses them by means of
an electro-acoustic system. The computer can
have a fixed program, to obtain a stable and defin-
itive instrument, or another program in relation to
the specific music it must perform. 
Luisella Botteon

Fantasioso sognante (frammento)
Roberto Fabbriciani e Alvise Vidolin
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The pieces on this CD tell of water  as a game, pas-
sion and necessity; Roberto’s dreams, childhood
games and imagination, but also the dark, dramat-
ic historical moment experienced in his youth: the
flooding of Florence.  It is again a return to loving
and playing with water as a source of life

Fantasioso sognante, for flute and magnetic tape
(1976), is the second of three pieces inspired by a
new virtuosic conception. It is a piece we can take
as symbolic of Roberto Fabbriciani’s ludic-virtu-
osic production; it has perceptive elements of
great impact, almost a figurative music that makes
us dream of being immersed in the Tuscan
Apennines where Roberto spent his childhood, not
far from the source of the Arno river.

Alluvione (1970). This very short but intense piece
recalls Roberto Fabbriciani’s experience in
Florence in 1966, when the River Arno overflowed
at different points and the city was flooded.
Originally written for the bass flute, it is here pro-
posed in the new version for hyperbass flute.

In composing Abyss II, for hyperbass flute, G flute
and magnetic tape (2016), Roberto Fabbriciani did
not seek mere description, but evocations that
generate sensations, feelings and images com-
bined in different ways and freely interpretable.
The result arouses the listener’s curiosity and proj-
ects him/her into a sonorous universe that is some-

times surreal and mysterious, and continuously
changing. The sound is always iridescent and mul-
tiform in dynamics, in its approach and also in
timbre. Abyss II invites us to an idea of movement
and continuous flow that is very fitting for the
archaic idea of water as an element able to mix
with all things owing to its mobile surface. 

Suono sommerso and Suono sommerso II, for
contralto flute, magnetic tape and live electronics,
were composed in 2002. The energy and refine-
ment of the sound are particular elements of this
piece. The sound appears like a voice from the
depths of the earth seeking to communicate. The
path of the sound towards the infinite, overcoming
every kind of obstacle, leads us to hope for signs
of communication. The sound of the hyperbass
flute combines with the sound of the G flute, using
a broader frequency range and a greater octave
division. From this, there springs the fluctuating
sound. Frequencies are lost in heights and depths:
they disappear and represent themselves, on a
path towards a sidereal infinity. 

Corrente for flute and magnetic tape (2012) and
Deflusso (2017) for contrabass flute both represent
fantasy. It is an oneiric sound dimension in which
sounds are freed, merge and follow each other,
creating a multi-coloured, nuanced universe. The
sound is full of different situations, with scales and
arpeggios, commonplace in instrumentation, and

Il racconto, attraverso i brani del CD, dell’acqua
come gioco, passione e necessità; i sogni, i giochi
d’infanzia e della fantasia di Roberto ma anche il
momento drammatico e oscuro di storia vissuta in
gioventù: l’alluvione di Firenze. Ancora il ritorno
ad amare e a giocare con l’acqua come fonte di
vita.

Fantasioso sognante, per flauto e nastro magneti-
co (1976), è il secondo di tre brani ispirati ad una
nuova concezione virtuosistica. Un brano che può
essere preso ad emblema della produzione ludico-
virtuosistica di Roberto Fabbriciani e possiede ele-
menti percettivi di grande impatto, quasi una
musica figurativa che ci fa sognare di essere calati
nell’Appennino Toscano, paesaggio dell’infanzia
di Roberto, non lontano dalla sorgente del fiume
Arno.
Alluvione (1970), brevissimo ma intenso brano in
ricordo dell’esperienza vissuta a Firenze nel 1966
da Roberto quando il 4 novembre con una serie di
straripamenti del fiume Arno avvenne l’alluvione.
Originariamente scritto per flauto basso viene pro-
posto nella nuova versione per flauto iperbasso.
Nell’idea compositiva di Abyss II, per flauto iper-
basso, flauto in sol e nastro magnetico (2016),
Roberto Fabbriciani non pone un intento mera-
mente descrittivo ma l’evocazione è generatrice di
sensazioni, sentimenti ed immagini variamente
combinate e liberamente interpretabili. Il risultato
incuriosisce l’ascoltatore e lo proietta in un uni-

verso sonoro talvolta surreale e misterioso, in con-
tinua mutazione. Il suono è sempre cangiante e
multiforme nelle dinamiche, nei modi di attacco e
nel timbro stesso. Abyss II invita ad un’idea di
movimento e di continuo scorrimento che ben si
accorda all’arcaico pensiero dell’acqua come ele-
mento in grado di mescolarsi con tutte le cose gra-
zie alla sua mobile superficie. 
Suono sommerso e Suono sommerso II, per flauto
contralto, nastro magnetico e live electronics sono
stati composti nel 2002. L’energia e la rarefazione
del suono sono elementi peculiari di questi brani.
Il suono appare come una voce dal profondo ter-
restre che cerca di comunicare. Il percorso sonoro
verso l’infinito, superando ogni sorta di ostacoli, ci
fa sperare in segnali di comunicazione. La voce
del flauto iperbasso si unisce a suoni del flauto in
sol, utilizzando una gamma di frequenze più
ampia e una più frazionata divisione dell’ottava.
Da qui scaturisce il suono fluttuante. Le frequenze
si perdono in altezze e profondità, scompaiono e
si ripresentano in un cammino lanciato verso un
sidereo infinito. 
Corrente per flauto e nastro magnetico (2012) e
Deflusso (2017) per flauto contrabbasso sono
entrambi una rappresentazione della fantasia. Una
dimensione sonoriale onirica in cui i suoni si libra-
no, si fondono, si rincorrono creando un universo
variopinto e sfumato. Il suono è ricco di situazioni
differenti con scale e arpeggi, luoghi comuni del
quotidiano strumentale, varietà dinamiche e tim-
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briche. L’elemento del reale si fonde con l’imma-
ginazione più intima e deformante della materia
che osserviamo.
Dal profondo per flauto iperbasso e nastro magne-
tico è stato composto nel 2012. Il brano racconta
di un viaggio dall’oscurità verso la luce. E’ stato
commissionato per il video dell’opera Ascension
di Anish Kapoor. 
Fantasy Falls, del 1992 per flauto iperbasso, nastro
magnetico e live electronics, è un brano costruito
con continue progressioni di un unico tema che
ben rappresenta gli aspetti più intimi e giocosi di
Roberto. Un racconto in forma rapsodica del viag-
gio dell’acqua che, attraverso le cascate e i bacini
del percorso, aumenta di volume e raggiunge il
mare. L’elemento virtuosistico dei diversi flauti (in
do, coloratura in mi bemolle e iperbasso), non fa
venir meno quello armonico sul quale si fonda il
brano. Su uno schema tonale di base si inserisco-
no microintervalli e “distorsioni” che donano al
lavoro un notevole fascino, una commistione
tra antico e moderno.

Il flauto iperbasso (Hyperbass Flute), strumen-
to inventato nel 1976 da Roberto Fabbriciani,
protagonista in questo CD è utilizzato con
tecniche esecutive particolari. 
1) Apertura e chiusura dei fori controllata da
servomeccanismo: nelle due zone del flauto a
destra e a sinistra della boccola viene montata una
piccola tastiera con pulsanti elettronici sensibili al

tocco. Ciascun pulsante controlla l’apertura e la
chiusura di valvole servo-comandate applicate ai
vari fori del flauto iperbasso. Grazie a questo ser-
vomeccanismo il flauto iperbasso può essere suo-
nato come gli altri flauti della famiglia. 2)
Elaborazione elettronica: la tastiera utilizzata per
l’esecuzione “tradizionale” del flauto può essere
estesa al controllo di elaborazioni elettroniche del
suono stesso del flauto iperbasso, trasformando
questo strumento  in un iperstrumento. Le vibra-
zioni acustiche vengono captate da  una serie di
microfoni ed inviate ad un computer che elabora
in tempo reale i suoni dell’iperbasso e li diffonde
mediante un sistema elettroacustico. Il computer
può essere programmato in modo fisso, per otte-
nere uno strumento stabile e definitivo, oppure in
modo “mobile”, in relazione alla musica specifica
che si deve eseguire. 
Luisella Botteon

Alluvione (frammento), Edizioni Suvini Zerboni - SugarMusic, Milano
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ginazione più intima e deformante della materia
che osserviamo.
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tico è stato composto nel 2012. Il brano racconta
di un viaggio dall’oscurità verso la luce. E’ stato
commissionato per il video dell’opera Ascension
di Anish Kapoor. 
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The pieces on this CD tell of water  as a game, pas-
sion and necessity; Roberto’s dreams, childhood
games and imagination, but also the dark, dramat-
ic historical moment experienced in his youth: the
flooding of Florence.  It is again a return to loving
and playing with water as a source of life

Fantasioso sognante, for flute and magnetic tape
(1976), is the second of three pieces inspired by a
new virtuosic conception. It is a piece we can take
as symbolic of Roberto Fabbriciani’s ludic-virtu-
osic production; it has perceptive elements of
great impact, almost a figurative music that makes
us dream of being immersed in the Tuscan
Apennines where Roberto spent his childhood, not
far from the source of the Arno river.

Alluvione (1970). This very short but intense piece
recalls Roberto Fabbriciani’s experience in
Florence in 1966, when the River Arno overflowed
at different points and the city was flooded.
Originally written for the bass flute, it is here pro-
posed in the new version for hyperbass flute.

In composing Abyss II, for hyperbass flute, G flute
and magnetic tape (2016), Roberto Fabbriciani did
not seek mere description, but evocations that
generate sensations, feelings and images com-
bined in different ways and freely interpretable.
The result arouses the listener’s curiosity and proj-
ects him/her into a sonorous universe that is some-

times surreal and mysterious, and continuously
changing. The sound is always iridescent and mul-
tiform in dynamics, in its approach and also in
timbre. Abyss II invites us to an idea of movement
and continuous flow that is very fitting for the
archaic idea of water as an element able to mix
with all things owing to its mobile surface. 

Suono sommerso and Suono sommerso II, for
contralto flute, magnetic tape and live electronics,
were composed in 2002. The energy and refine-
ment of the sound are particular elements of this
piece. The sound appears like a voice from the
depths of the earth seeking to communicate. The
path of the sound towards the infinite, overcoming
every kind of obstacle, leads us to hope for signs
of communication. The sound of the hyperbass
flute combines with the sound of the G flute, using
a broader frequency range and a greater octave
division. From this, there springs the fluctuating
sound. Frequencies are lost in heights and depths:
they disappear and represent themselves, on a
path towards a sidereal infinity. 

Corrente for flute and magnetic tape (2012) and
Deflusso (2017) for contrabass flute both represent
fantasy. It is an oneiric sound dimension in which
sounds are freed, merge and follow each other,
creating a multi-coloured, nuanced universe. The
sound is full of different situations, with scales and
arpeggios, commonplace in instrumentation, and

Il racconto, attraverso i brani del CD, dell’acqua
come gioco, passione e necessità; i sogni, i giochi
d’infanzia e della fantasia di Roberto ma anche il
momento drammatico e oscuro di storia vissuta in
gioventù: l’alluvione di Firenze. Ancora il ritorno
ad amare e a giocare con l’acqua come fonte di
vita.

Fantasioso sognante, per flauto e nastro magneti-
co (1976), è il secondo di tre brani ispirati ad una
nuova concezione virtuosistica. Un brano che può
essere preso ad emblema della produzione ludico-
virtuosistica di Roberto Fabbriciani e possiede ele-
menti percettivi di grande impatto, quasi una
musica figurativa che ci fa sognare di essere calati
nell’Appennino Toscano, paesaggio dell’infanzia
di Roberto, non lontano dalla sorgente del fiume
Arno.
Alluvione (1970), brevissimo ma intenso brano in
ricordo dell’esperienza vissuta a Firenze nel 1966
da Roberto quando il 4 novembre con una serie di
straripamenti del fiume Arno avvenne l’alluvione.
Originariamente scritto per flauto basso viene pro-
posto nella nuova versione per flauto iperbasso.
Nell’idea compositiva di Abyss II, per flauto iper-
basso, flauto in sol e nastro magnetico (2016),
Roberto Fabbriciani non pone un intento mera-
mente descrittivo ma l’evocazione è generatrice di
sensazioni, sentimenti ed immagini variamente
combinate e liberamente interpretabili. Il risultato
incuriosisce l’ascoltatore e lo proietta in un uni-

verso sonoro talvolta surreale e misterioso, in con-
tinua mutazione. Il suono è sempre cangiante e
multiforme nelle dinamiche, nei modi di attacco e
nel timbro stesso. Abyss II invita ad un’idea di
movimento e di continuo scorrimento che ben si
accorda all’arcaico pensiero dell’acqua come ele-
mento in grado di mescolarsi con tutte le cose gra-
zie alla sua mobile superficie. 
Suono sommerso e Suono sommerso II, per flauto
contralto, nastro magnetico e live electronics sono
stati composti nel 2002. L’energia e la rarefazione
del suono sono elementi peculiari di questi brani.
Il suono appare come una voce dal profondo ter-
restre che cerca di comunicare. Il percorso sonoro
verso l’infinito, superando ogni sorta di ostacoli, ci
fa sperare in segnali di comunicazione. La voce
del flauto iperbasso si unisce a suoni del flauto in
sol, utilizzando una gamma di frequenze più
ampia e una più frazionata divisione dell’ottava.
Da qui scaturisce il suono fluttuante. Le frequenze
si perdono in altezze e profondità, scompaiono e
si ripresentano in un cammino lanciato verso un
sidereo infinito. 
Corrente per flauto e nastro magnetico (2012) e
Deflusso (2017) per flauto contrabbasso sono
entrambi una rappresentazione della fantasia. Una
dimensione sonoriale onirica in cui i suoni si libra-
no, si fondono, si rincorrono creando un universo
variopinto e sfumato. Il suono è ricco di situazioni
differenti con scale e arpeggi, luoghi comuni del
quotidiano strumentale, varietà dinamiche e tim-
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dynamic and timbric varieties. The element of the
real merges with the most intimate and deforming
imagination of the material we observe.

Dal profondo, for hyperbass flute and magnetic
tape, was composed in 2012. The piece tells of a
journey out of darkness towards the light. It was
commissioned for the video of the work Ascension
by Anish Kapoor. 

Fantasy Falls (1992) for flute, magnetic tape and
live electronics, is a piece constructed with con-
tinuous progressions of a single theme: it well rep-
resents Roberto’s most intimate and playful
aspects. A rhapsody-tale of water’s journey,
through cascades and lagoons increases in volume
and reaches the sea. The virtuosic element of vari-
ous flutes (in C, coloured in E flat, and hyperbass)
does not diminish the harmonic element on which
the piece is based. On a basic tonal scheme
micro-intervals and “distortions” are inserted that
make the work fascinating, a mixture
between ancient and modern. 

The Hyperbass Flute, an instrument invent-
ed in 1976 by Roberto Fabbriciani, is the
protagonist on this CD, and is used with
particular techniques.
1) Opening and closing of holes controlled
by servomechanism. In the two areas of the flute to
the right and left of the boccola, a small keyboard

is placed with electronic keys sensitive to the
touch. Each key controls the opening and closing
of the controlled servo-valves applied to the vari-
ous holes of the hyperbass flute. Thanks to this ser-
vomechanism, the hyperbass flute can be played
like the other flutes in the family.
2) Electronic elaboration. The keyboard used for
traditional flute playing can be extended to control
electronic sound elaboration by the hyperbass
flute, transforming this instrument into a hyperin-
strument. The acoustic vibrations recorded by a
series of microphones are transmitted to a com-
puter, which elaborates these hyperbass sounds
based in real time and diffuses them by means of
an electro-acoustic system. The computer can
have a fixed program, to obtain a stable and defin-
itive instrument, or another program in relation to
the specific music it must perform. 
Luisella Botteon

Fantasioso sognante (frammento)
Roberto Fabbriciani e Alvise Vidolin
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Roberto Fabbriciani, flutist and composer, was born
in Arezzo. Original interpreter and versatile artist,
Roberto Fabbriciani has innovated flute technique,
multiplying through personal research the instru-
ment’s sonorous possibilities. He has collaborated
with some of the major composers of our time: L.
Berio, L. de Pablo, J. Cage, G. Kurtág, G. Ligeti, L.
Nono, K. Stockhausen, T. Takemitsu, many of whom
have dedicated numerous and important works that
he performed at their premiers. Fabbriciani has
played as soloist with the conductors C. Abbado, P.
Eötvös, B. Maderna, R. Muti, G. Sinopoli, and with
orchestras including Orchestra della Scala di
Milano, Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, London Sinfonietta, Münchener
Philharmoniker. He performed concerts at presti-
gious theaters and musical institutions: Scala in
Milan, Berlin Philharmonic and has frequently par-
ticipated in festivals like the Venice Biennale,
Maggio Musicale Fiorentino, Ravenna, London,
Edinburgh, Paris, Brussels, Luzern, Warsaw,
Salzburg, Wien, Lockenhaus, Munich, Berlin,
Donaueschingen. He is the author of musical works
and didactic texts adopted in the paths of internatio-
nal musical didactics, published by Ricordi and
Suvini Zerboni. Among his recent compositions:
Glacier in Extinction; Alchemies; Cantus; Suoni per
Gigi; Quando sorge il sole; Zeus  joueur de flûtes;
Figaro il Barbiere (freely from Rossini); Grande, gran-
de amore; Conversazioni su Tiresia (by Andrea
Camilleri). www.robertofabbriciani.it

Roberto Fabbriciani, flautista e compositore, è
nato ad Arezzo. Interprete originale ed artista ver-
satile, Roberto Fabbriciani ha innovato la tecnica
flautistica moltiplicando con la ricerca personale
le possibilità sonore dello strumento. Ha collabo-
rato con alcuni tra i maggiori compositori del
nostro tempo: L. Berio, L. de Pablo, J. Cage, G.
Kurtág, G. Ligeti, L. Nono, K. Stockhausen, T.
Takemitsu, molti dei quali gli hanno dedicato
numerose ed importanti opere. Ha suonato come
solista con i direttori C. Abbado, P. Eötvös, B.
Maderna, R. Muti, G. Sinopoli, e con orchestre
quali l’Orchestra della Scala di Milano, Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
London Sinfonietta, Münchener Philharmoniker.
Ha effettuato concerti presso prestigiosi teatri ed
istituzioni musicali: Scala di Milano, Filarmonica
di Berlino ed ha partecipato a festival quali
Biennale di Venezia, Maggio Musicale Fiorentino,
Ravenna, London, Edinburgh, Paris, Brussels,
Luzern, Warsaw, Salzburg, Wien, Lockenhaus,
Munich, Berlin, Donaueschingen. È autore di
opere musicali e testi didattici adottati nei percor-
si della didattica musicale internazionale, editi da
Ricordi e Suvini Zerboni. Tra le sue recenti com-
posizioni: Glacier in Extinction; Alchemies;
Cantus; Suoni per Gigi; Quando sorge il sole;
Zeus  joueur de flûtes; Figaro il Barbiere (libera-
mente da Rossini); Grande, grande amore;
Conversazioni su Tiresia (di Andrea Camilleri).
www.robertofabbriciani.it
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Rober to  Fabbr ic iani

1. Fantasioso sognante  flauto e nastro magnetico                                              5’43”

2. Alluvione flauto iperbasso        2’07”

3. Abyss II flauto iperbasso, flauto contralto e nastro magnetico       9’30”

4. Corrente flauto e nastro magnetico                                   5’57”

5. Suono sommerso flauto contralto, nastro magnetico e live electronics       10’04”

6. Dal profondo           flauto iperbasso e nastro magnetico                              6’09”

7. Suono sommerso II flauto contralto, nastro magnetico e live electronics        4’43”

8. Deflusso                 flauto contrabbasso 2’03”

9. Fantasy Falls flauto iperbasso, nastro magnetico e live electronics      8’04”

2

(1949)
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Alvise Vidol in elect ron ics
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Alluvione
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