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Giuseppe Di Giugno è fisico, ricercatore e inventore dei primi sintetizzatori digitali per la musica in 

tempo reale. Il nome di Giuseppe Di Giugno è menzionato nei più importanti testi di storia della 

musica elettronica relativamente alla produzione musicale, sia italiana che internazionale, ma non 

esiste ancora una pubblicazione organica, che raccolga le informazioni storiche unitamente ai 

dettagli tecnico-scientifici delle “macchine” digitali inventate da Di Giugno. Il libro è frutto di un 

accurato lavoro di recupero, riordino e approfondimento di materiali inediti e dati storici forniti e 

supervisionati dallo stesso Di Giugno, che ha messo a disposizione il suo archivio privato 

contenente lettere, schemi tecnici, brevetti e altro materiale originale, allo scopo di realizzare una 

documentazione completa sulle prime tecnologie digitali per il tempo reale mai realizzate al 

mondo. La pubblicazione è un contributo unico e di sicuro interesse per tutta la comunità̀ di 

musicisti, studenti, scienziati e tecnici che si occupano di musica elettroacustica e computer music. 

 

Alberto Giordano, nato a Capua (Caserta) nel 1967, didatta e compositore, docente MIUR, 

laureato in Pianoforte, Didattica della Musica e in Composizione Elettroacustica rispettivamente 

presso i Conservatori di Latina, Avellino e Salerno. Specializzato presso l’AIGAM di Roma, per 

l’apprendimento della musica per i neonati (0-36 mesi) e i bambini (3-6 anni). È pianista 

dell’ensemble MusiCinema di cui ha curato e cura gli arrangiamenti. Le sue opere elettroniche ed 

elettroacustiche sono state eseguite in vari Festival Internazionali. Nel 2020 il suo Stabat Mater è 

stato selezionato dal New York City Electroacoustic Music Festival. Ha composto le musiche di 

scena per lo spettacolo teatrale “Come uno straniero” di A. Callipo. Le sue composizioni sono edite 

da Edizioni Curci ed Esarmonia. 
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