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studia lettere moderne a Macerata
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sulle musice improvvisate condotte
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Feat. Josè Daniel CIriglano

“è un viaggio immaginato tra gli ultimi ricordi 
e le ultime emozioni di un ebreo sopravvissuto 
ai campi di concentramento. 
Rappresenta quella mia idea di continua 
ricerca di una musica che non esiste, 
ma che sento distintamente nella mia testa.”

"L’atroce dolore della condizione di deportato ci trascina all’interno 
di una gigantesca torre di Babele fatta di voci e suoni, 

dove i lineari percorsi della forma temporale si mescolano, 
creando un viaggio allucinatorio poco prevedibile, infernale e paradisiaco allo stesso tempo. 

Il Sognatoio è esattamente questo.” 
Fabrizio de Rossi Re

ludovico.peroni@gmail.com

+39 3923951735
www.ludovicoperoni.itContatti

“è come un luogo in cui ho cercato di far convergere 
molti dei linguaggi musicali – scritti e improvvisati – che mi illudo di conoscere; 

dall’heavy metal alla musica seriale, passando per il jazz, pop e la musica concreta.”

Montappone 
(FM) Marche
14/10/1990



Formazione:

Ludovico Peroni - Conductor
Riccardo Chinni - Basso e elettronica
Daniele Gherrino - Chitarra
Federico Chiarofonte - Batteria e percussioni
Francesco Briotti - Tastiere e pianoforte
Alessandro Bolsieri - Sassofono Contralto

The  most extreme and provocative level 
could be to be able to improvise 

something very simple, as for example a lullaby. 
We would like to recover 

the happy side of the experimental and contemporary music.

ludovico Peroni, 
www.jazzespresso.com, 23/04/2018

QRO
Ensemble sperimentale 

di musicisti all’epoca studenti
del conservatorio Santa Cecilia 

di Roma nel 2015

QRO Ricerca sull’improvvisazione 
condotta dal gesto 

(soundpainting , conduction, 
conduzione chironomica) 

Utilizzano partiture grafiche e 
scritture non convenzionali

Il gruppo Si distinge per la varietà di 
linguaggi e stili 

utilizzati nell’improvvisazione, 
per il timbro spesso rock 

e dalle strutture improvvisative 
anche jazzstiche e pop 

la tecnica
L’improvvisazione condotta è un insieme di tecniche e linguaggi codificati che 

permettono di guidare l’atto improvvisativo di un gruppo di musicisti attraverso 
il gesto delle mani o attraverso una bacchetta

Il risultato musicale di eventi improvvisativi condotti è, allo stesso tempo, 
imprevedibile e coeso


