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GO DRATTA
Gaetano Dragotta è un pianista, compositore e produttore di
musica elettronica, originario di Palermo.
Con ll nickname go-Dratta (anagramma del suo cognome), inau-
gura nel 2012 il suo percorso come compositore di musica elettronica.
Ha svolto fino ad oggi un'intensa attività live,parteci-
pando anche a numerosi festival, come il più recente Club To Club 
e Absolute Absolut.Una one night che gli ha permesso di portare il suo 
live all'interno di una delle organizzazioni più prestigiose 
d'Italia e d'Europa.
Ha composto la colonna sonora per la web-serie RAI "Il Bar del Cassarà " 
e curato le musiche per opere teatrali in occasione di festival internazionali
ad Istanbul (Turchia) e Sofia (Bulgaria). 
Ha inoltre composto le musiche per marchi di moda internazionali 
e nazionali e nazionali come Marciano (per Guess) e Kocca

Ignazio Parisi, da anni interessato alle tecnologie applicate alla musica, 
si diploma al Conservatorio V. Bellini di Palermo in Musica e 
Nuove Tecnologie e Musica Elettronica con il massimo dei voti, 
lode e menzione. Nel 2005 consegue i diplomi di Tecnico del suono 
e di Programmatore MIDI al Saint Louise College of Music di Roma e, 
nel 2007, quello di Sound Designer all' I.I.T.M. (Istituto Italiano per 
le le Tecnologie Musicali) di Roma.
Ha svolto lavori di restauro audio 
(C’era una volta il West, Il colosso di Rodi, Il mio nome è Nessuno), 
post-produzione audio, montaggio presa diretta e mix dialoghi per 
documentari, film e animazioni.
In qualità di compositore, suoi brani sono stati eseguiti all’interno di 
importanti festival nazionali ed internazionali tra cui: 
FFestival Audio Art Circus (2014, Osaka, Giappone), 
Festival Futura (2014, Crest, Francia), 
Silence, festival internazionale di musica acusmatica (Lecce), 
Festival internazionale Orestiadi (Gibellina), 
Journées Art & Science 2014 (Tours, Bourges e Orléans, Francia) 
V Festival di Musica Elettroacustica e Contemporanea (2015, Salerno), 
Nuove Musiche (2014, Fond. Teatro Massimo, Palermo).
VVincitore del Premio Speciale Di_Stanze-Community Festival of Sound Arts- 2013, 
categoria acusmatica. Vincitore della decima edizione del  Premio Nazionale Delle Arti, 
sezione Musica Elettronica e Nuove Tecnologie, categoria brani acusmatici da 2 a 8 canali.
Interessato al field recording, al soundscape e all’uso dei suoni della natura nella composizione musicale acusmatica, 
ha seguito masterclass con Peter Kutin, Yasuhiro Morinaga e Domenico Sciajno. 
Nel 2015 riceve il Premio Speciale Medfest con il progetto “Echi dal mare. Suoni, Ricerca e Musica” 
alla XIX edizione del Mediterraneo Video Festival (Ascea). 
Nella personale riNella personale ricerca fondata sul connubio Musica/Scienza, all’interesse nei confronti dell’Ecomusicologia e 
della Zoomusicologia, si è affiancato quello verso discipline scientifiche quali Acustica Ambientale, 
Bioacustica, e Soundscape Ecology. Negli ultimi anni, in particolare, si dedica al paesaggio sonoro marino, 
conducendo una ricerca presso il BioAcoustics Lab del CNR-IAMC di Capo Granitola (TP), 
con il quale attualmente collabora. È presidente e socio fondatore dell’associazione culturale e
Conscience_Art of Soundscape, dedita allo studio del paesaggio sonoro con interesse sia scientifico che artistico.


