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La scuola veneziana di musica elettronica

Omaggio ad Alvise Vidolin
A cura di Paolo Zavagna

Trentacinque anni di insegna-
mento al Conservatorio «B. Mar-
cello» di Venezia e centotrentuno 
allievi: questi i principali numeri 
dell’attività di docente di Alvise 
Vidolin fino a oggi. Nato il 13 
luglio 1949, Vidolin ha contribuito 
e contribuisce in maniera decisiva 
allo sviluppo della musica elettro-
nica in Italia – e non solo – e all’affermazione 
di una ‘scuola’ che si può ritrovare nell’attività 
dei suoi numerosi allievi; ma per essere un 
maestro non bastano i numeri; bisogna coin-
volgere gli studenti nelle produzioni, aiutarli 
a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, 
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lasciarli liberi di sviluppare una 
propria poetica senza intervenire e 
credendo nelle capacità di ognuno, 
spronare e chiarire, fornire una 
tecnica e una disciplina. I ventitré 
contributi presenti in questo liber 
discipulorum testimoniano il coin-
volgimento, l’aiuto, la libertà, la 
fiducia, lo sprone e la chiarezza, la 

tecnica e la disciplina che Alvise Vidolin ha 
trasmesso e insegnato ai suoi allievi in tren-
tacinque anni di insegnamento, e formano il 
quadro di una ‘scuola’ che può essere anche 
un collage, formato da materiali e pezzi diversi, 
tutti tenuti insieme dalla figura del Maestro.

This liber discipulorum contains twenty-three contributions and is a tribute to the bond of dedication, 
support, freedom, trust, encouragement and clarity, technique and discipline existing between Alvise Vidolin 
and his students during his 35-year teaching career at the Conservatory «B. Marcello» of Venice. The result is a 
picture of a ‘school’, a sort of collage of different materials and pieces held together by the figure of the Maestro.


