
 

Tale evento, il 4° di una breve serie sviluppata nel corso della stagione estiva che si 
concluderà con una performance finale dei partecipanti in data autunnale e luogo in via 
di definizione, ha il solo scopo di incentivare una cultura dell'ascolto (field recording, 
soundscaping) nella provincia genovese, purtroppo assente rispetto ad altre province e 
regioni italiane. La quota forfettaria richiesta serve quindi a garantire una copertura 
economica per l'usura e i rischi di incidente che potrebbero essere causati agli 
strumenti messi a disposizione durante i percorsi non sempre agevoli.  
 
IN CASO DI MALTEMPO, L'EVENTO VERRA' RINVIATO AL SABATO' SUCCESSIVO, 21 
SETTEMBRE.  
 
• ITINERARIO PREVISTO 
L'itinerario prevede una tratta a piedi, da S.Rocco a Punta Chiappa passando da 
Batterie, ed una in battello, da Punta Chiappa a S.Fruttuoso. Al ritorno, la tratta a piedi 
è abbreviata escludendo Batterie. COSTO DEL BATTELLO DA PAGARE A BORDO: € 11 
A/R. 
 
• DESTINATARI  
Interessati con sufficienti competenze digitali, escursionisti di varia tipologia purché 
curiosi di conoscere la realtà aumentata dell’ascolto immersivo, musicisti, musicisti 
elettronici, land artist, art performer, videomaker, mixed artist, studenti di istituti 
musicali e artistici.  
 
• STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE  
Microfoni Rode NTG3 (mono), Telinga DAT (stereo), Line Audio QM12i (surround); n° 3 
registratori digitali multitraccia: Zoom H4n, Zomm H4nPRO, Tascam dr-680 mk II; n° 2 
paia di cuffie Sennheiser HD 280.  
 
• STRUMENTI OPZIONALI 
Cuffie di qualunque tipo purché stereofoniche o auricolari in ear di buona qualità; 
eventuali recorder personali.  
 
• ISCRIZIONI E COSTI  
Per le iscrizioni, accolte in numero assolutamente limitato per soddisfare le richieste di 
tutti (max. 8), è sufficiente contattare, tramite messaggio privato o mail, scrivendo a 
rimarti59@gmail.com 
Il costo del workshop è una donazione forfettaria di 25 euro a persona fa effettuare sul 
posto e comprende l'uso, sebbene condiviso tra i partecipanti, di tutti gli strumenti 
messi a disposizione. E' garantito il salvataggio delle catture fatte tramite condivisione 
su piattaforma con distinzione per autore iscritto.  
 


