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Angelo Maria Farro (1984) 

Compositore, chitarrista e pianista: prima di arrivare alla 
composizione si forma da autodidatta sulla musica sperimentale e 
psichedelica degli anni 60 (Velvet Underground, Grateful Dead, 
Jefferson Airplane, Love, Quicksilver Messenger Service, Third Ear 
Band, Bonzo Dog Band, The Residents ), sul KrautRock (Can, 
Neu!, Faust), sulla New Wave (Joy Division, Talking Heads, Devo , 
Television , Pere Ubu ), e sul Progressive Rock (Van Der Graaf 
Generator, Osanna) 

Nel 2008 consegue la licenza di Teoria, Solfeggio e dettato musicale 
presso il conservatorio di Santa Cecilia a Roma preparato 
privatamente dalla professoressa Wanda Badolato Joudioux, e nello 
stesso anno si dedica allo studio della Composizione insieme al 
maestro Francesco Telli. 

Nel 2011 conosce Alvin Curran ad un concerto alla fondazione 
Scelsi, della quale è regolare frequentatore per concerti e dibattiti, ed 
inizia con lui un percorso che lo porta ad approfondire la Sound Art, 
il Noise e la musica d’avanguardia, ed  attualmente a studiare e 
collaborare con lui per l’elaborazione di file audio che il 
compositore americano poi riutilizza in attività di performance e 
seminari. 

Nell’ottobre 2011, anche grazie ad una borsa di studio, frequenta il 
Master of Music della LUISS, dove studia e si appassiona 
particolarmente  tra le altre materie a Fonia, Teoria e Tecnica della 
Colonna Sonora (Marco Betta) e Parte Letteraria della Canzone 
(Alfredo Rapetti Mogol) 

Nel 2012 si iscrive al laboratorio di “Musica da Film”  diretto dal 
M° Ennio Morricone presso il Centro Sperimentale di 
Cinematografia della sede di Roma, tenuto da Giovanni Rotondo 
(Film Scoring), Sergio Bassetti (Analisi ed Estetica), e Federico 
Savina (Fonia di mix); esperienza che ripete nel 2013 in qualità di 
tutor del medesimo corso che ha avuto come direttore Ludovic 
Bource. 
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Nel 2013, si iscrive al master Sonic Arts di Roma Tor Vergata dove 
ha l’occasione di studiare musica elettronica con Riccardo 
Santoboni, Giovanni Costantini e Giorgio Nottoli.  

Schede dei brani 
 

Stanza piccola - Canto Sanscrito  
 

L’utilizzo del canto in sanscrito con la voce di 
Paolo Djago, vuole servire a rendere 
all’ascoltatore una sensazione di serenità e 
pace nell’ascolto. Gli elementi sonori utilizzati 
in questo pezzo sono improntati alla semplicità 
e basati su suoni puri e cristallini. Poche note 
di chitarra passata entro più echi a nastro in 
cascata circondano il canto creando insieme ad 
esso consonanze e dissonanze lievi che 
accompagnano chi osserva il quadro, e gli 
permettono di concentrarsi sull’opera 
dell’autore suggerendogli uno stato d’animo; 
come una preghiera silenziosa. 
 
 

Stanza Grande - Meditazioni 
 

Questo pezzo utilizza tecniche di scrittura 
timbriche ed armoniche più consuete, 
appoggiandosi ad una semplice tessitura per 
archi ed a successioni accordali al pianoforte.  
I materiali sonori vogliono anche qui essere 
una cornice ed una sottolineatura dell’opera 
pittorica: i processi dinamici di questa musica 
ondeggiano e vogliono seguire ed evidenziare i 
cambiamenti di stato del cielo come della vita 
stessa. 


