GLI ATELIER DIGITALI

percorsi creativi con le app
del Centro Zafﬁria

LOUIS CA

App Store
Inquadra il codice QR per scaricare l’app, oppure vai al link:
https://tinyurl.com/y7ylzopx

Play Store
Inquadra il codice QR per scaricare l’app, oppure vai al link:
https://tinyurl.com/y9vrqctq

Video tutorial
Inquadra il codice QR per vedere un video, oppure vai al link:
https://youtu.be/g9p4wTVtBws

Descrizione
Louis Ca è un’app a tema musicale. La
composizione è sia sonora che visiva,
infatti viene approcciata tramite il
disegno. Louis Ca è composto, oltre
che dall’app, da delle tessere colorate,
fondamentali per far funzionare la
composizione musicale. Ad ogni
tessera corrisponde un suono diverso,
che può essere “rivelato” solo tramite
l’app. Alcune tessere hanno il suono di
un paesaggio, altre di uno strumento
musicale; alcune suonano come un
animale, altre come un oggetto, e c’è
perﬁno una ﬁlastrocca in carnico! In questo modo è possibile disporre
le tessere per creare un’immagine, per poi ascoltare - tramite l’app come quell’immagine suona. Composizione visiva e sonora si
intrecciano e aprono a inﬁnite possibilità creative.

Come funziona
L’app ha due modalità: libera e
composizione. La prima permette di
posizionare le tessere a piacimento e
inquadrarle senza seguire una
sequenza ﬁssa, per creare in libertà,
improvvisare, esplorare. La seconda
permette invece di creare una
sequenza strutturata, in cinque parti,
che possiamo ascoltare tutta insieme.
Possiamo salvare le nostre
composizioni nella galleria per poterle
riascoltare o condividere.

Attività
Sono presentate di seguito alcune attività laboratoriali da svolgere
con l’app Louis Ca.
Paesaggio sonoro

Materiali necessari:
Un foglio di carta;
pennarello nero; tessere
da stampare e ritagliare
(allegate).
Scegliamo 3-5 tessere
tra quelle disponibili.
Possiamo selezionarle a
caso o in base a un’idea
che abbiamo già in
mente. Appoggiamole
sul foglio di carta e
spostiamole ﬁno a che
la loro posizione ci
convince o ci ispira.

Incolliamo ora le tessere nelle posizioni scelte e prendiamo il
pennarello nero. Iniziamo a tracciare il paesaggio nel quale ci
immaginiamo i soggetti delle tessere: ci troviamo al mare? Siamo in
montagna? Il racconto si svolge in una città? Gli oggetti sono collegati
fra loro? I personaggi si conoscono? Aggiungiamo tutti i dettagli che
desideriamo, lasciandoci ispirare dalle tessere stesse. Potremmo ad
esempio proseguire alcune linee, costruire delle case per i
personaggi, moltiplicare le ﬁgure riproducendole più volte;
l’importante è non disegnare direttamente sopra le ﬁgure, altrimenti
le renderemmo irriconoscibili all’app e non suonerebbero più.
Quando il disegno è completo, prendiamo lo smartphone e avviamo
l’app Louis Ca. Se è il primo avvio, assicuriamoci di acconsentire alle
registrazioni, altrimenti l’app non funzionerà. Dalla schermata iniziale
tocchiamo il tasto centrale “▷” per avviare la partita.

Selezioniamo la modalità
libera toccando prima in
alto e poi in basso il tasto
“▷”. Alcune brevi istruzioni
ci mostrano le principali
funzioni: il tasto al centro
consente di ascoltare i
suoni delle tessere; il tasto
a destra permette di registrare e salvare la musica
nella galleria; il tasto a sinistra ci fa tornare al menù
iniziale; tocchiamo lo schermo in qualsiasi punto per scorrere le istruzioni e iniziare a giocare.
Proviamo a inquadrare una tessera, cercando di rimanere il più fermi
possibile: essa dovrebbe illuminarsi leggermente sullo schermo.
Questo signiﬁca che l’app l’ha riconosciuta, e che è pronta a farci sentire il suono contenuto in essa. Tocchiamo il tasto centrale per sentirlo: una linea verde inizierà a scorrere da sinistra verso destra (proprio
come la direzioni con cui si legge la musica, e si legge in generale, in
Occidente). Mano a mano che la linea scorre sulla tessera, ascoltiamo
il suono che essa produce. Familiarizziamo con l’app provando un
altro paio di volte: da più lontano, da più vicino.
Ora siamo pronti per ascoltare tutto il nostro paesaggio sonoro e, volendo, raccontare una storia. Ascoltiamo tutte le tessere con lo stesso
procedimento e costruiamo un racconto tra immagini, parole e suoni.
Accompagniamo il nostro racconto dai suoni prodotti dalle tessere e
diamo vita al nostro paesaggio sonoro.
Se le tessere vengono posizionate abbastanza vicine l’app può riconoscerne più di una alla volta. Sperimentiamo posizionandole una a
ﬁanco all’altra, o una sopra l’altra: cosa succede? Cosa cambia?
Ora che abbiamo imparato il funzionamento possiamo comporre
altri tipi di paesaggi. Se ne creiamo un po’ possiamo anche organizzare una mostra interattiva: possiamo appendere i disegni alle pareti e
invitare i partecipanti a osservarli e ascoltarli tramite l’app.

