
Dalla fisica alla musica. È questa l'originale e af-
fascinante strada che ha percorso Alberto Novel-
lo, 32 anni, originario di Manzano. Alberto si lau-
rea in Fisica all'Università di Trieste, ma non è
soddisfatto delle possibilità lavorative che gli si
prospettano. Da qui matura la decisione di intra-
prendere un percorso nuovo che unisca la pas-
sione per la scienza a quella per la musica. Inizia
così un master in sintesi sonora, «Art Science Te-
chnologies», al Politecnico di Grenoble, in Fran-
cia,  paese che già conosce grazie a un anno di E-
rasmus a Parigi. La scelta è azzeccata e i risultati
non si fanno attendere. La Philips, infatti, contat-
ta Alberto per offrirgli un dottorato in ricerca a

Eindhoven, cui segue un'esperienza come ricer-
catore nella stessa città, presso la «Technical U-
niversity». 
Ciò che ha spinto Alberto a cercare occupazione
all'estero – e che accomuna molti giovani che si
affacciano sul mondo del lavoro – è il peso del
mancato riconoscimento in Italia del valore di o-
gnuno. «Adoro il mio Paese, il Friuli sopratutto,
ma i compromessi erano troppi per un ragazzo
di 25 anni, così sono andato via. Ora mi piacereb-
be tornare, anche se tutti me lo sconsigliano».
Alberto dopo la positiva esperienza alla Philips
ha dato una nuova svolta alla sua vita e adesso è
un musicista. «L'Olanda – spiega – è perfetta

per l'arte: ci sono sussidi, progetti finanziati.
Ho deciso quindi di rischiare e investire su
me stesso, faccio musica elettronica e
performances contemporanee, speri-
mentali». Gran parte di questi lavori sono
stati presentati su Radio Onde Furlane e
il live elecronics Le Retour des Oiseaux –
omaggio al compositore francese Olivier
Messiaen – è stato recentemente mes-
so in scena alla Stazione di Topolò, a te-
stimonianza di un legame forte con la
terra friulana. 
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