
Ciro Bùttari, artista del suono 

 

La storia di Ciro Bùttari è fondamentale per capire la sua musica e la sua arte. 

Dalla fine del 1967 al 1974 soggiorna in medio Oriente, Africa ed Estremo Oriente 

svolgendo attività musicale nei grandi hotel internazionali e interessandosi 

contemporaneamente alle culture cosiddette primitive. A Tokyo, dopo un permanenza di 

sette mesi nel ’73, decide di smettere la professione per intraprendere un lungo viaggio che 

lo porterà in Indonesia, Malesia, Thailandia, India, Pakistan, Afganistan, Turchia, 

Jugoslavia. 

Prima di rientrare definitivamente in Italia nel ’75, si stabilisce per un anno a Londra 

dove frequenta presso la University of London Extra-Mural Course, South Bank 

Institute, il Workshop di Avant-garde Music condotto da Philipp Wachsman e da 

Barry Anderson. Le tematiche riguardano la natura essenziale del suono, 

l’improvvisazione, la musica sperimentale, elettronica e concreta. Avvicina in quel 

periodo John Cage, che rivedrà più volte a Torino nell’83 e nel 1987, Derek Baley, 

Steve Lacy, Radu Malfatti, Paul Litton e tanti altri esponenti di rilievo della nuova 

Avanguardia, frequentatori del workshop. Intraprende così la pratica della 

"autenticità creativa” applicata alla composizione, attraverso la musica spontanea e 

l’uso della voce come più importante mezzo espressivo. Questo tipo di approccio non 

utilizza la scrittura né la parola nel canto, ma affida al registratore la memoria di tutto 

ciò che si manifesta. 

In Italia si stabilisce a Torino dove forma un gruppo con altri compositori, tra i quali 

Ludovico Einaudi e Gigi Venegoni, realizzando per l'etichetta CRAMPS Rumore 

Rosso e Sarabanda ,due LP con la partecipazione di Luca Francesconi e Pietro Pirelli. 

Le esperienze degli anni Ottanta sono molteplici: compone musica per i film di 

Daniele Segre e Tonino De Bernardi per conto della Rai, è musicista e attore in Testa 

dura, un film presente nella sezione De Sica al Festival del Cinema di Venezia, canta 

come voce solista nell'opera di Ludovico Einaudi Sul filo di Orfeo, registrata a Torino 

con l'orchestra Sinfonica della Rai. Nel 1984 inizia una importante collaborazione 

con Luciano Berio che lo vedrà impegnato in tre produzioni come cantante e attore 

nell’Orfeo 2. Nel 1984, Maggio Fiorentino,85,Inaugurazione della Villette di Parigi e 

86 Firenze Capitale della Cultura prodotto dal Musicus Concentus. Con lo 

pseudonimo di Yorick entra a far parte del Teatro dei Sensibili dello scrittore e poeta 

Guido Ceronetti. Compone ed esegue dal vivo le musiche di Omaggio a Luis 

Bunuel,Mystic Luna Park e “Viaggia,viaggia Rembaud 

Per Enrico Ghezzi e Marco Melani (Fuori Orario Rai 3) compone, con Massimo 

Cartello e Marco Pezzutti, la colonna sonora di uno dei capolavori 

dell'espressionismo tedesco del 1920, Golem di Paul Wegner.  

Crea musica dal vivo dialogando con le immagini di film di Tonino De Bernardi, 

quali La Trilogia degli Uccelli, Piccoli Orrori ed altri. È presente in numerosi 

Festival del Cinema, in Italia e in Europa, e più volte al Festival del Cinema di 

Venezia.  

Dal 1979 si occupa di nuova didattica e musicoterapia. La nascita, nel 1981, di un 

figlio affetto da autismo lo spinge sempre più verso l’applicazione della musica in 

campo terapeutico. Lavora creativamente con disabili gravi e portatori di handicap, in 

ambito psichiatrico e socio terapeutico, nelle scuole materne, elementari, medie , 



superiori e presso i C.S.T. torinesi. 

Durante la sua ricerca applicata alla musicoterapia e alla nuova didattica musicale, si 

intensifica la pratica improvvisativa e compositiva. 

Nel 1997 si trasferisce a Mondovì dove prosegue l'insegnamento nelle scuole 

Monregalesi con un suo metodo di nuova didattica musicale dal titolo L’Occhio che 

sente, l’Orecchio che vede.  

Dal 2001 porta avanti un laboratorio musicale con una trentina di utenti medio gravi 

presso il Collegino Milena di Ternavasso (Carmagnola) e a Lurisia (CN). 

Nel 2006, per conto della ASLTO 4 di Chivasso, dipartimento di alcologia, e 

dell’associazione culturale Il Salto, realizza il laboratorio musicale Alter Ego, 

divenuto ora Centro Sperimentale Riabilitativo rivolto a persone con comorbilità 

psichiatrica.  

Collabora dal 2006 con l’Associazione piemontese Sindrome di Williams e il Centro 

Studi Musica e Medicina di Pavia ad un progetto triennale sperimentale di ricerca e 

didattica musicale per soggetti affetti da Sindrome di Williams.Per le giornate 

Internazionali Le mie lingue organizzate dall’Unesco, conduce nel 2008 e 2009 alcuni 

laboratori interculturali con le scuole torinesi 

Parallelamente alla musica ha sempre praticato il disegno, la pittura e la scultura, 

realizzando alcune mostre importanti. 

Ultimamente conduce seminari intensivi sulle proprietà della voce, il cui obiettivo è di  

è individuare, sviluppare e rafforzare la consapevolezza con l’uso di tecniche che 

consentono di ascoltare il “corpo-strumento” e di assecondare amorevolmente le sue 

imprevedibili manifestazioni spontanee, con le potenzialità della voce.  

Discografia 

Rumore Rosso ed. CRAMPS-1977  

Sarabanda ed. CRAMPS -1978  

“ Sul filo di Orfeo” ed. Ricordi 1884 , partecipazione vocale nell’Opera di Ludovico 

Einaudi registrata a Torino con l’Orchestra Sinfonica della Rai . 

“Esercitazioni al volo dell’ Angelo” 2002- CREMS ed. Indipendente et.Adesiva 

“Caro Amore” 2005 CREMS ed. Indipendente et. Adesiva 

“Confluenze in mutazione “ 2002 -CREMS ed. Indipendente et.Adesiva 

“Frammenti dell’io” 2002- CREMS ed. Indipendente et.Adesiva 

“Paesaggi Interiori” 2005 -ed. ECOSOUND  

“Canti dell’Anima” 2005 -ed. ECOSOUND  

“Memorie Arcaiche “ 2007-ed. ECOSOUND  

Mostre 

Tra le più importanti: 

1989 “Finito,non finito,infinito” presso la Casa del portico di Alessandro Antonelli, 

Torino 

1992 “Ceramica D’Artista”,collettiva con Alberto Nobili,Emilio Scanavino, Giò 

Ponti, Ettore Sottsass, presso L’Atelier Marconi, Torino 

1995 “Intervallo con silenzio” presso ZutArt, Torino 

1995 “Kosmos Topos” alla Reggia di Caserta 
 


