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Prefazione
Nella nostra società, l'intrattenimento è uno dei motori principali dello sviluppo di nuove tecnologie in campo informatico. Il cosiddetto mercato "hi-tech"
è infatti da anni consolidato e straticato, orientato verso un'utenza perlopiù sprovvista di speciche competenze elettroniche o informatiche, ma
desiderosa di interagire con le nuove tecnologie e di fruire in modo intuitivo ed innovativo dei contenuti che tali tecnologie possono orire. In particolare, vi è una sempre crescente domanda di contenuti multimediali, facilmente reperibili su Internet e archiviabili con altrettanta facilità su dispositivi
portatili.
Proprio la grande mole di dati multimediali che può comporre la raccolta di un utente (per brani musicali, l'ordine di grandezza è di migliaia di
elementi) ha dato lo stimolo al progetto presentato in questo elaborato. L'obiettivo di tale progetto è quello di indagare una specica branca del campo
del Music Information Retrieval, detta audio thumbnailing: nel corso della
trattazione, viene spiegato il concetto di riassunto musicale, e il ruolo che
esso può assumere nell'interazione con un database musicale; vengono presentati i casi riscontrati in letteratura dedicati alla creazione di un riassunto
musicale, spiegandone il processo di funzionamento a livello teorico; successivamente, si presenta l'algoritmo sviluppato nel corso del progetto, secondo le
modalità precedentemente analizzate; vengono poi presentati gli esiti dei test
svolti sull'applicazione di audio thumbnailing sviluppata; in chiusura, vengono esposte delle considerazioni sui risultati ottenuti e su possibili sviluppi
ulteriori.
Il lavoro si colloca all'interno di un campo, quello del Music Information
Retrieval, che è oggetto di molto interesse, sia a livello accademico che economico/aziendale. Tale interesse è naturale conseguenza della sempre maggiore richiesta da parte degli utenti di applicazioni nuove e originali, in grado
di arricchire l'esperienza che riguarda la fruizione di contenuti multimediali.
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1 Introduzione
I primi sistemi automatizzati di Information Retrieval furono introdotti negli
anni '50 e '60, nel campo della ricerca di informazioni all'interno di documenti
di tipo testuale.

Il concetto di Music Information Retrieval (MIR) come

disciplina autonoma ha però iniziato ad emergere solo verso la ne del secolo
scorso, grazie alla concomitanza di due eventi in particolare:

da un lato,

lo sviluppo dell'hardware e delle tecnologie al servizio dell'analisi di segnali
audio, che ha fornito alla ricerca nuovi e solidi strumenti utilizzabili per
analisi computazionalmente intense; dall'altro, la presa di coscienza che il
modello di comprensione dei segnali musicali da parte di un essere umano
no ad allora utilizzato andava sostanzialmente riconsiderato.
Di questi due fattori, quello che ha avuto un peso maggiore nella nascita
del MIR è stato senza dubbio il secondo.
concetto di  scena musicale

[16]

Prima che venisse introdotto il

, infatti, l'approccio più comune per la ricer-

ca di informazioni musicali consisteva nell'individuazione delle sorgenti di
cui si compone un segnale audio (segregazione delle sorgenti sonore) e nella
trascrizione a spartito delle voci così identicate (trascrizione automatica).
Tale modello percettivo ricalca forse quello di un ascoltatore competente di
teoria musicale, ma questo prolo non si adatta certo a quello di un utente
medio che si confronta con un brano musicale, o alle prese con un sistema
multimediale basato su MIR: egli avrà conoscenza scarsa o nulla della teoria
musicale, ma avrà comunque interesse ad ottenere ecacemente le informazioni richieste riguardanti determinati insiemi (o determinate porzioni) di
musica.
Ciò riconduce al sopracitato concetto di  scena musicale . L'analisi del
contenuto musicale deve trascendere dalle regole della teoria musicale, per
considerare piuttosto il tipo di informazioni che un utente medio può estrarre
da un segnale musicale, come il pattern ritmico, la linea melodica, la suddivisione in sezioni (come strofa e ritornello), la classicazione per generi, e
così via. Queste considerazioni rimandano a principi di psicologia cognitiva
che dimostrano come sia necessario, alle volte, analizzare le feature di basso livello di un segnale per occuparsi di analisi ad alto livello di astrazione:
quello che di primo acchito sembra un controsenso, risulta in realtà essere
[11]

una pratica assodata in questo campo di studi

.

Quello del MIR è un campo interdisciplinare, che copre una ampia varietà di applicazioni: esempi vanno dal riconoscimento ottico di note da una
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partitura stampata, all'identicazione automatica di un brano musicale in
forma di le audio, alla trascrizione di testo e/o melodia da una melodia
cantata/suonata, all'identicazione di strumenti musicali basata su analisi
timbrica. In questa breve introduzione ci si occuperà principalmente dell'area
che riguarda software dedicati all'interazione con database multimediali.
Una delle principali esigenze a cui MIR cerca di rispondere è l'interazione
con ampi database multimediali. Negli ultimi anni, il volume di dati multimediali a cui l'utente medio può avere accesso è aumentato notevolmente,
grazie alla combinazione di due fattori principali:

l'introduzione di nuovi

standard di compressione, che consentono di memorizzare un grande numero
di le multimediali ad un costo (economico e computazionale) relativamente
basso; e la diusione di connessioni Internet a banda larga che garantiscono
accesso immediato ai dati. Alcuni esempi sono siti di streaming audio/video,
negozi di media digitali online, e così via.
Di conseguenza, che l'utente si confronti con la propria raccolta di dati
multimediali o con un database esterno, egli si troverà ad interagire con un
insieme di dati di dimensioni considerevoli, per cui le modalità tradizionali
di interrogazione potrebbero risultare inecienti o addirittura inecaci. Per
fare fronte a questo problema, MIR ore una serie di approcci che arricchiscono, migliorano o semplicano l'interazione con i dati multimediali. Viene
qui di seguito presentata una lista di alcune applicazioni che più hanno preso
piede negli ultimi tempi.

.

Query By Humming: è una forma di interrogazione che, anziché utilizzare comandi testuali, richiede di canticchiare la melodia del brano che
[17]

si sta cercando

(in alternativa, è possibile comporre il motivo su una

tastiera virtuale ad esempio). Il frammento così generato sarà la chiave
di ricerca. Un sistema di questo tipo deve tener conto delle possibili
distorsioni introdotte dall'utente rispetto alla linea melodica originale,
siano esse di tipo ritmico/temporale o di tonalità (trasposizioni e/o stonature). Questo approccio, se ben implementato, può essere di grande
aiuto qualora non si conoscano i metadati del brano musicale che si sta
cercando.

.

Ricerca basata su somiglianza tra brani: in questo caso, la chiave di
ricerca non è una linea melodica generata dall'utente, quanto piuttosto
una porzione di audio registrato

[26]

. Il tipico caso d'uso qui riguarda

un utente che, sentendo della musica provenire da degli altoparlanti,
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voglia sapere titolo ed autore del brano in esecuzione: egli può registrare
parte di quel brano (ad esempio con il microfono integrato del proprio
telefono cellulare) e utilizzare la registrazione per il confronto con un
determinato database.

Anche in questo caso, è necessario tenere in

considerazione il rumore che la registrazione può includere, e bisogna
quindi scegliere un set di feature di analisi sucientemente robusto.

.

Generazione di playlist basata su mood: l'obiettivo, qui, è di fornire
all'utente una serie di brani che verosimilmente possano essere descritti
con uno stesso stato d'animo

[21]

. È quindi necessario capire quali aspet-

ti (psico)acustici di un brano possano essere considerati come parametri
secondo cui calibrare lo stato d'animo del brano stesso. In base a detti
parametri, sarà poi possibile generare una sequenza di brani musicali
che condividono uno stesso mood.

Il mood può essere dichiarato es-

plicitamente dall'utente o, in sistemi più avanzati, può essere inferito
da parametri ambientali/biometrici rilevati tramite sensori.
Un altro tipo di applicazione può avere l'obiettivo di presentare all'utente
solo una porzione del brano, ad esempio la parte più signicativa di esso. Il
processo che costituisce sistemi di questo tipo è detto audio thumbnailing, e
verrà presentato esaustivamente nella prossima sezione.
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2 Riassunti musicali: stato dell'arte
2.1

Introduzione

L'audio thumbnailing consiste nella generazione automatica di un riassunto
audio a partire da un le audio musicale. La domanda da porsi è quindi: cosa
signica riassunto audio? O meglio, cosa dovrebbe contenere tale riassunto?
Una possibile risposta (che è anche il presupposto che guida questo lavoro)
è che il riassunto audio ideale di un brano musicale dovrebbe contenere la
porzione più signicativa di tale brano.
Il concetto di  porzione più signicativa , specie se applicato ad un campo come la musica, assume inevitabilmente un valore fortemente soggettivo:
a seconda del brano in analisi, se si chiedesse ad un gruppo di persone di
evidenziare la porzione più signicativa di esso, non sarebbe improbabile ottenere dei risultati contrastanti. Avendo la necessità di generalizzare quanto
più possibile, è necessario quindi ricorrere ad un altro presupposto, mutuato
dalla psicologia cognitiva: la ripetizione ha un ruolo fondamentale nel consolidamento mnemonico

[14]

; da ciò deriva che, all'interno di una sequenza di

dati, una porzione che si ripete viene più facilmente memorizzata. Per quanto
riguarda un brano musicale si può quindi dire che la sezione più signicativa sarà con buona probabilità anche la sezione più ripetuta, e viceversa. Il
riassunto audio di un brano musicale, quindi, dovrebbe contenere la sezione
che per più volte si presenta nel corso del brano

[4, 15]

. [Un approccio dier-

ente, più legato al concetto di storyboard nel campo della produzione video,
potrebbe puntare invece sulla presentazione parziale di ognuna delle diverse
sezioni presenti nel brano

[7]

].

Poichè analizza i brani musicali a livello di sezioni e strutture, anche
l'audio thumbnailing si colloca tra le applicazioni di MIR dedicate alla descrizione della scena musicale. Anche in questo caso è opportuno evidenziare
come un'analisi ad alto livello di astrazione come questa sia però risolta con
feature di basso livello, come si vedrà più avanti. L'utilizzo di riassunti musicali risponde ad un tipo di ascolto dierente dalla normale fruizione passiva
di un brano musicale, rivolgendosi piuttosto ad un utilizzo che può essere
denito  trial listening

[10]

, ascolto di prova. Si tratta di un ascolto attivo,

non nalizzato cioè alla semplice fruizione estetica di un brano musicale, ma
orientato piuttosto all'analisi di un frammento di audio per l'estrapolazione
di informazioni cruciali.

Si vorrà, ad esempio, ascoltare un dato riassunto

musicale per vericare che il brano da esso rappresentato sia eettivamente
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il risultato di una precedente ricerca su un database più ampio.
Il caso dell'audio thumbnailing può essere applicato sia a negozi di distribuzione musicale online, sia all'interno di negozi di musica sici, dove già
da tempo sono presenti delle postazioni di ascolto per ascoltare in anteprima
i dischi in vendita. In questo caso in particolare, è lasciato all'utente il compito di  riassumersi come meglio crede i brani presenti in un disco, tramite
i classici metodi di interazione con una traccia audio (play/stop, fast forward/rewind) e senza fornire nessuno strumento dedicato alla preview vera
e propria. Una postazione di ascolto potrebbe invece proporrre all'utente i
riassunti di tutti i brani acquistabili presso il negozio (catalogati per album,
artista o genere a seconda delle richieste), ottimizzando così la ricerca.

Il

playback di una breve anteprima basata sul riassunto musicale di un brano
potrebbe essere implementato anche nel caso di portali per la distribuzione
digitale, per semplicare la navigazione all'interno di un vasto catalogo di
canzoni.

Tali anteprime sono già presenti su alcuni negozi digitali, ma le

porzioni di audio presentate vengono scelte senza un particolare criterio, ed
un'operazione di tagging manuale è da escludersi dato l'enorme volume di
dati interessato.
Prima di presentare il funzionamento dell'algoritmo, è necessaria una precisazione: per la natura stessa dell'approccio che si è scelto, non sarà possibile
utilizzare un'applicazione di riassunto musicale valida per qualsiasi tipo di
brano.

Dal momento che si sfrutta la ripetitività all'interno di una com-

posizione musicale, non si riuscirà quindi ad ottenere riassunti signicativi
partendo da brani caratterizzati da una ripetitività scarsa o nulla. Per questo
motivo, un'applicazione di riassunto musicale porterà a dei buoni risultati se
utilizzata su un repertorio di canzoni di popular music, o su alcuni ristretti
repertori di musica colta e jazz (nel primo caso, per composizioni dove il
tema principale risalta nettamente rispetto al resto; nel secondo caso, per
brani dove ai vari assoli si avvicenda sempre uno stesso tema eseguito ogni
volta in maniera pressoché identica).

I risultati saranno poco signicativi

per brani di musica sperimentale, come ad esempio la musica elettroacustica:
in casi simili, l'opera musicale assume forme molto distanti da quelle comunemente conosciute, al punto da svuotare di signicato il concetto stesso
di strutture musicali o ripetizioni. È interessante quindi notare come questa
situazione rispecchi il grado di facilità/dicoltà con cui un essere umano può
riassumere  manualmente un brano (tipicamente, canticchiandone il motivo
o la melodia principale, che di norma è l'elemento più ripetuto).
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2.2

Esempi in letteratura

Allo stato dell'arte, gli articoli in letteratura trovati e analizzati seguono algoritmi che possono essere ricondotti ad uno stesso schema generale. Alcuni autori hanno apportato dei contributi signicativi nell'ambito della descrizione
del segnale musicale

[1, 10, 26]

; altri autori hanno altrettanto signicamente

ripreso tecnologie preesistenti utilizzate in altri contesti riadattondole al campo dei riassunti musicali

[4, 15, 18]

. Similmente, anche per l'identicazione di

parti ripetute gli strumenti utilizzati sono in alcuni casi frutto di nuovi studi
[1, 4, 10]

, in altri di tratta di tecnologie già consolidate applicate ad un nuovo
[15, 17, 18]

contesto

. Tuttavia, è possibile in tutte le trattazioni analizzate rapp-

resentare gli algoritmi che portano alla generazione di un riassunto musicale
con una catena a blocchi che si articola in quattro macrofasi:

.

segmentazione del le audio e suddivisione in frame;

.

estrazione di parametri descrittivi;

.

calcolo della somiglianza; e

.

scelta del miglior thumbnail.

Nelle prossime sezioni verrà spiegato in dettaglio la teoria su cui si basa
cascuno dei blocchi logici appena elencati.

2.2.1 Suddivisione in frame
Questo primo passo è fondamentale per poter valutare ed analizzare un le
audio per come esso evolve nel tempo. L'operazione di segmentazione di un
segnale per l'estrazione di parametri è detta nestratura.

Dato che (come

verrà illustrato più avanti) i parametri descrittivi che si utilizzeranno saranno
di carattere frequenziale, la lunghezza del periodo di nestratura (con cui si
 ritaglieranno i campioni) è di notevole importanza. Questo è semplicemente
vericabile, dato che la risoluzione temporale (la dimensione della nestra) e
la risoluzione frequenziale sono inversamente proporzionali. A seconda delle
implementazioni, quindi, la dimensione del frame può variare da 10 ms (come
in

[27]

) a circa mezzo secondo (come nel caso di

[1]

).

Un disturbo tipico introdotto dalla nestratura è rappresentato dalle discontinuità che si vericano nella forma d'onda, in corrispondenza dell'inizio e
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Figura 1: rappresentazione schematica delle fasi per l'estrazione di un riassunto musicale.

della ne del frame. I bruschi  tagli che si adoperano per la nestratura, infatti, comportano una distorsione dell'informazione frequenziale. Per questo
motivo è necessario smussare gli estremi del segnale contenuto nel frame, prima di poter procedere con l'analisi frequenziale. Le nestre più comunemente
utilizzate sono quelle di Hamming e di Hann: tali nestre comportano uno
smussamento del segnale agli estremi della nestra, per limitare la distorsione
frequenzale. Riportiamo qui di seguito, a titolo d'esempio, la formula della
funzione di nestratura di Hamming (1)

[29]

:

w(n) = 0.54 − 0.46 cos



2πn
N −1


(1)

Per evitare che l'informazione che si trova nelle zone smussate dalla nestratura si perda, è necessario analizzare i frame con un periodo inferiore alla
lunghezza del frame stesso: in questo modo, due frame consecutivi saranno
parzialmente sovrapposti (overlap).

La percentuale di overlap può variare

sensibilmente a seconda del periodo e dell'implementazione: a un estremo,
in

[15]

, essa è pari a circa il 25% della lunghezza del frame; in

avvicina a valori del 75%.

[9]

, invece, si

Grazie all'overlap è quindi possibile descrivere
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l'informazione frequenziale contenuta nel segnale nella sua interezza e senza
introdurre distorsioni che pregiudicherebbero i risultati.

2.2.2 Estrazione di feature
Dopo aver diviso lo stream audio di partenza in singoli frame, è necessario
scegliere un metodo valido per rappresentarne il contenuto. Si utilizza, qui
come in molte altre applicazioni in campo audio, una rappresentazione nel
dominio frequenziale: sono infatti molte le informazioni che si possono inferire
dall'andamento frequenziale di un segnale nel tempo.
Per ogni frame si calcola quindi la trasformata veloce di Fourier (FFT)
(2)

[20]

, per ottenere il peso di ogni componente frequenziale.

Xk =

N
−1
X

n

xn e−i2πk N

(2)

n=0
Poichè l'audio thumbnailing si occupa di segnali musicali e non di semplici segnali audio, è possibile utilizzare schemi di rappresentazione più rafnati del semplice spettrogramma: i due schemi maggiormente usati sono il
cromagramma e l'uso di coecienti cepstrali mel-frequenziali (MFCC).

Cromagramma, vettori croma

Il termine croma si riferisce ad uno dei

due parametri (il secondo è altezza di tono) con cui è possibile descrivere il
pitch di un suono (3)

[25]

:

p = 2c+h
dove il croma
intero.

c

(3)

è un numero reale tra 0 e 1 e l'altezza di tono

h

è un numero

Cambiamenti lineari in c corrispondono a cambiamenti logaritmici

nella frequenza associata al pitch. Dividendo

c

in 12 parti uguali, si ottengono

quindi i 12 semitoni che formano la scala cromatica temperata (vedi tabella 1
nella pagina seguente).

Il termine croma è quindi assimilabile al termine classe di pitch, comunemente utilizzato dalla teoria musicale, mentre l'altezza di tono corrisponde
al numero di ottava. A dierenza della semplice rappresentazione in Hertz
(f

= 1/t), l'uso di croma e altezza di tono (per il pitch come per la frequenza)
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nota

...

C4

C#4

D4

D#4

E4

F4

F#4

G4

G#4

A4

A#4

B4

>

Hz

...

262

277

294

311

330

349

370

392

415

440

466

494

>

pitch

...

4.00

4.08

4.17

4.25

4.33

4.42

4.5

4.58

4.67

4.75

4.83

4.92

->

c

...

0

0.08

0.17

0.25

0.33

0.42

0.5

0.58

0.67

0.75

0.83

0.92

>

h

...

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

>

nota

>

C5

C#5

D5

D#5

E5

F5

F#5

G5

G#5

A5

A#5

B5

...

Hz

>

523

554

587

622

659

698

740

784

831

880

932

988

...

pitch

...

5.00

5.08

5.17

5.25

5.33

5.42

5.5

5.58

5.67

5.75

5.83

5.92

->

c

>

0

0.08

0.17

0.25

0.33

0.42

0.5

0.58

0.67

0.75

0.83

0.92

...

h

>

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

...

Tabella 1: corrispondenza tra note musicali espresse in frequenza, pitch, croma e altezza
di tono.

mantiene l'andamento ad elica tipico della scala musicale (vedi gura 2 nella
pagina successiva).

Figura 2: l'andamento elicoidale del pitch secondo croma e altezza di tono, come descritto
da Shepard

[23] .
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Grazie a questa proprietà, è possibile introdurre aliasing tra le diverse
ottave, per poter rappresentare in 12 dimensioni l'energia spettrale del segnale (una dimensione per ciascun semitono). La somma su tutte le altezze
di tono dell'energia corrispondente ad uno stesso croma

c

rappresenta quindi

l'energia complessiva che quella componente ha in quella porzione di segnale,
e va a costituire una delle 12 dimensioni di cui si compone il vettore croma
(il procedimento è rappresentato gracamente in gura 3).

Figura 3: procedimento di generazione di un vettore croma a 12 dimensioni (in basso) a
partire dallo spettro di un frame audio (in alto).

Un vettore croma è un istogramma a 12 coecienti, corrispondente allo
spettro del segnale ripiegato su se stesso per ottave e diviso per semitoni.
Nel dominio frequenziale, l'ampiezza di ottava (considerata come sottobanda) aumenta in modo esponenziale all'aumentare di pitch, e i semitoni che la
compongono (ulteriori sottobande) hanno a loro volta un andamento non lineare. La successione nel tempo dei vettori croma forma il cromagramma che
può essere visto come una rappresentazione alternativa dello spettrogramma
pensata specicamente per segnali musicali.
Il vettore croma ed il cromagramma

[25]

vengono formalizzati per la prima

volta da Wakeeld. Prima di essere utilizzato per l'audio thumbnailing dallo
stesso Wakeeld et al.

[1]

, questa rappresentazione è stata impiegata per la
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visualizzazione della voce cantata, per aiutare i cantanti a visualizzare il contorno di pitch durante il canto: con questa analisi è stato possibile identicare
con maggiore precisione il pitch delle note cantate, anche in presenza dell'effetto tremolo tipico del canto lirico. Anche Goto

[9]

utilizza questo strumento,

ponendo però una particolare attenzione nella mappatura del vettore croma
lungo la scala musicale: nel suo caso, infatti, l'analisi tiene conto delle ottave
medie e alte dell'estensione del pianoforte (preso come strumento di riferimento), rappresentando inoltre ogni nota in cents per avere una maggiore
risoluzione.
Utilizzando cromagramma e vettori croma l'analisi della  scena musicale
risulta più semplice, dato che il confronto tra frame avviene utilizzando feature che ricalcano l'andamento armonico e melodico del segnale. Tuttavia,
poiché nella generazione dei vettori croma si ricorre all'aliasing tra ottave, non
è possibile ricostruire univocamente un accordo o una melodia da uno o più
vettori croma: è invece possibile riconoscere sequenze melodiche/armoniche
simili come sequenze simili di vettori croma

[1, 10, 25]

.

L'utilizzo del croma-

gramma risulta giusticato se il segnale in analisi è caratterizzato dalla forte
presenza di pitch, che corrisponde (a breve termine) ad una certa periodicità
e stazionarietà del segnale. È, questo, il caso del segnale musicale.

Cepstrum, MFCC

Il cepstrum è il risultato della trasformata di Fourier

della trasformata di Fourier di un segnale. In particolare, il power cepstrum
di un segnale è denito come l'intensità al quadrato della trasformata di
Fourier del logaritmo dell'intensità al quadrato della trasformata di Fourier
di un segnale (4)

[3]

.

xpc (nT ) = (Z −1 (log |X(z)|2 ))2
Questa prima denizione del cepstrum risale a Bogert et al.

(4)
[2]

. Il termine

cepstrum in sè si riferisce all'inverso dello spettro, ed i termini che fanno
riferimento all'elaborazione del cepstrum sono costruiti in modo simile:
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cepstrum <> spectrum
quefrency <> frequency
saphe <> phase
gamnitude <> amplitude
liftering <> ltering
rahmonic <> harmonic
repiod <> period
alanysis <> analysis
È interessante evidenziare come il dominio del cepstrum (la quefrenza)
sia il tempo, in quanto  frequenza della frequenza .
Nato come risposta al problema della deconvoluzione di due o più segnali,
il cepstrum rappresenta il tasso di cambiamento del segnale alle varie bande
spettrali. Nello specico, compito del cepstrum sarebbe quello di deconvolvere una wavelet fondamentale da un treno di impulsi: la deconvoluzione è
possibile se gli elementi si trovano in zone di quefrenza dierenti. Ciò è reso
possibile dal fatto che la convoluzione di due segnali corrisponda, a livello
cepstrale, ad una somma.
L'analisi cepstrale viene utilizzata principalmente nell'elaborazione di dati
sismici e nell'elaborazione di segnali parlati, come speech recognition e speaker recognition. Nel caso del parlato e della musica, il power cepstrum utilizzato è in realtà una variante dell'originale, ed è chiamato cepstrum melfrequenziale (MFC). L'MFC è così detto perchè lo spettro di potenza su cui
si calcola la seconda trasformata viene prima scalato in frequenza con una
scala non lineare mel (scala percettiva dei pitch).
I coecienti cepstrali mel-frequenziali sono i coecienti che nel complesso
compongono l'MFC, calcolati in questo modo

.

[31]

:

a partire da un segnale (o nel caso dell'audio thumbnailing, di una
porzione nestrata di segnale), si calcola la trasformata di Fourier;

.

dopo aver calcolato lo spettro di potenza, esso viene mappato sulla
scala mel;
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.

si prende il logaritmo della potenza ad ogni frequenza mel;

.

si calcola la trasformata di Fourier della sequenza di potenze logaritmiche mel, come se fosse un segnale.

Le ampiezze dello spettro risultante rappresentano i MFCC.

Figura 4: rappresentazione schematica delle fasi per il calcolo di MFCC.

I primi esempi dell'utilizzo di MFCC nel contesto dell'audio thumbailing
sono rintracciabili nei lavori di Logan e Chu
Cooper e Foote

[4]

[15]

, così come nei lavori di

: benché questi coecienti siano utilizzati principalmente

nell'analisi ed elaborazione di segnali vocali, la loro robustezza li rende uno
strumento altrettanto valido per segnali musicali.

2.2.3 Calcolo di somiglianza
Matrice di similarità Per valutare

la somiglianza all'interno di un bra-

no musicale, è necessario calcolare la somiglianza tra ogni possibile coppia
di frame, sia che essi siano rappresentati da vettori croma o da MFCC. La
somiglianza viene quindi intesa come inverso della distanza tra due combinazioni di valori, e può essere calcolata in vari modi: come distanza euclidea
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DE

(5)

[5]

, come distanza coseno (prodotto scalare

Kullback-Leibler

DKL

(7)

[13]

a·b) (6)

[22]

, come distanza

.

v
u n
uX
t
(a

DE (a, b) =

i

− bi ) 2

(5)

i=1

a·b=

n
X

ai b i

(6)

i=1

DKL (a, b) =

X
i

a(i) log

a(i)
b(i)

(7)

In ogni caso, l'inverso del risultato ottenuto (eventualmente normalizzato) sarà un valore reale compreso tra 0 e 1, dove 0 rappresenta la minima
somiglianza tra due frame e 1 rappresenta invece la massima.
Per poter utilizzare questi valori di somiglianza punto/punto anche come
sequenze di somiglianza, è necessario integrare tali valori in una matrice di
(auto)similarità.
Cooper e Foote

Questo strumento viene proposto per la prima volta da

[4]

, utilizzato anche in campo video, e viene successivamente

ripreso più volte, sempre nell'ambito dei riassunti musicali, come ad esempio
in Bartsch e Wakeeld

[1]

, Goto

[10]

e Wellhausen e Höynck

[27]

: il fattore che

ha portato questa tecnologia al successo è senz'altro la sua semplicità, che
si traduce in leggerezza computazionale (i calcoli richiesti sono infatti molto
semplici) e robustezza.
Per gli

n

frame che compongono una canzone, la matrice di similarità

sarà di dimensione

n · n,
x ed

similarità tra il frame

dove il valore del punto
il frame

y.

(x, y)

rappresenterà la

Una proprietà evidente della matrice

(x, y) è infatti sempre
(y, x)); altra proprietà è il valore di similarità costante

è la simmetria rispetto alla diagonale (la somiglianza
uguale alla somiglianza

pari a 1 lungo la diagonale (dato che ogni frame è sempre uguale a se stesso).
Con la matrice di similarità è possibile vericare (numericamente e visivamente, come dimostra la gura 5 nella pagina successiva) la presenza
di sezioni ripetute all'interno di un brano musicale, dato che queste sezioni
vengono evidenziate come segmenti con alti valori di similarità paralleli alla
diagonale. Un segmento di questo tipo indica che una determinata sequenza
di frame

[tn , tm ]

è molto simile (o addirittura identica) ad una sequenza di

frame[tn±L , tm±L ] che si trova ad un certo anticipo o ritardo

L

rispetto al-

la prima sequenza. Il numero di segmenti riscontrabili varia a seconda del
numero di ripetizioni di ogni sezione che si ripete.
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Figura 5: matrice di similarità generata a partire da un segnale di test. Una breve frase
musicale viene ripetuta due volte all'inizio della traccia e altre due alla ne.

Un primo approccio per l'estrazione della sequenza di maggior similarità
dalla matrice consiste in una somma lungo le colonne di tale matrice: ogni
colonna viene quindi rappresentata da un singolo risultato; la sequenza (di
lunghezza denita a priori) di risultati con il valore più alto corrisponde
infatti alla sezione di audio che più assomiglia al resto del brano.
è l'approccio originariamente utilizzato da Cooper e Foote in

[4]

.

Questo
Questo

metodo dà i risultati migliori nel caso in cui la sezione si ripeta molte volte
lungo il brano e abbia a sua volta un valore abbastanza alto di ripetitività
interna; il metodo non è altrettanto ecace nel caso di matrici  rumorose ,
ovvero con valori di similarità abbastanza spuri (può essere il caso di canzoni
dove la distinzione tra strofa e ritornello è meno denita, o di canzoni che
presentano una lunga sezione ripetitiva diversa dal ritornello).
In alternativa, è possibile ltrare con una media mobile lungo le parallele
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alla diagonale della matrice (come si può vedere in

[9]

o in

[27]

).

In questo

modo si può identicare esattamente il segmento (di lunghezza denita a
priori) di similarità maggiore che, proiettato sull'asse temporale del brano
(uno dei due assi della matrice), ritorna la posizione di quella porzione di
audio. Similmente, è anche possibile utilizzare l'algoritmo di Viterbi (come
fatto da Shiu et al. in

[24]

), dove ogni frame successivo a quello di volta in

volta analizzato rappresenta uno stato. La similarità maggiore, in entrambi
i casi, indica il segmento di audio che si ripete più uguale a se stesso.
Questo approccio non è sensibile al numero di ripetizioni di ogni sezione: in
compenso, il ritornello può essere identicato più facilmente, dato che esso
si ripresenta pressoché identico all'interno di una canzone di popular music
(in alcuni casi, grazie agli strumenti di registrazione digitale, può addirittura
trattarsi di uno stesso identico ritornello duplicato più volte lungo la canzone)
mentre le strofe tendono a presentare, anche se in misura contenuta, delle
variazioni tra le varie ripetizioni.

Modello nascosto di Markov

Un approccio alternativo alla matrice di

similarità propone invece di strutturare un brano musicale utilizzando un
modello nascosto di Markov (Hidden Markov Model, HMM). Tale approccio
si ritrova in

[15, 18]

.Un modello di Markov modella un processo che passa per

una sequenza di stati discreti, come ad esempio le note in una melodia. Il
modello è un'automazione pesata che consiste di un set di stati e di un set di
probabilità di transizione, dove gli stati sono direttamente osservabili. In un
modello nascosto gli stati non sono direttamente visibili, si mantiene quindi
una distribuzione di probabilità sul set di possibili osservazioni per ogni stato.
Uno HMM è in grado di riconoscere un pattern, che in questo caso sarà una
sequenza di frame (o meglio, la sequenza delle feature che li rappresentano).
Il primo passo per strutturare un brano tramite HMM consiste nel raggruppamento di sequenze di feature contigue in segmenti (di durata pari ad
un secondo, ad esempio). Questi segmenti vengono a loro volta raggruppati
con un algoritmo di clustering, come ad esempio l'algoritmo

k -medie

[12]

.

Questo algoritmo consente di  etichettare adattivamente ogni segmento con
una classe specica, per poter poi descrivere un brano musicale come sequenza di classi. Tale sequenza di classi può essere riconosciuta grazie allo HMM:
il modello può infatti ricostruire il passaggio da una classe alla successiva
(ovvero, da uno stato a quello successivo).
Utilizzando lo HMM è quindi possibile etichettare i segmenti di frame
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che compongono un brano, dove le etichette sono i numeri di classe dello
HMM. Per valutare quale porzione del brano possa essere un buon riassunto è
quindi necessario decidere quale sequenza di classi sia adatta come riassunto:
riprendendo il concetto di ripetitività presentato precedentemente, si può
stabilire che la sequenza di classi più ripetuta all'interno del brano sia il
punto di riferimento.

Figura 6: modello nascosto di Markov

[32] . x - stati; y - possibili osservazioni; a - probabilità

di transizione; b - probabilità di output.

2.2.4 Scelta del miglior riassunto, ranamenti
Come si è visto, l'approccio da impiegare per la scelta del miglior riassunto
dipende dalle scelte che si sono operate sul modello di rappresentazione della
somiglianza. È tuttavia necessario prendere delle decisioni per la scelta del
miglior segmento: trattandosi di considerazioni ad alto livello d'astrazione,
esse valgono indipendentemente dal modello di rappresentazione, sia esso una
matrice di similarità o uno HMM.
Il primo punto riguarda la lunghezza del riassunto: essa deve essere calibrata empiricamente, anche nell'ottica dell'applicazione per cui i thumbnail
vengono generati (a seconda dei contesti, la lunghezza ideale potrebbe essere
30 secondi, ma anche più lunga o molto più corta, 10-15 secondi ad esempio).
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In

[4]

, in particolare, è possibile vedere come la durata del riassunto inuenzi

la generazione dello stesso.
In secondo luogo, si può imporre che l'analisi per il riassunto musicale venga operata solo su una porzione del brano e non sul brano nella sua interezza,
come menzionato in

[15]

: decidendo di restringere il campo alla prima metà

del brano, ad esempio, si ha una probabilità abbastanza alta di identicare
(nel caso di canzoni pop) un ritornello, dato che esso è solitamente presente
almeno una o due volte già nella prima metà del brano, con il vantaggio
di non dover considerare la seconda metà della canzone, dove è più probabile la presenza di variazioni o intermezzi strumentali (anche di lunghezza
signicativa) che potrebbero complicare le operazioni di analisi.
Una considerazione simile riguarda la distanza minima da tenersi tra il
segmento originale e le sue eventuali ripetizioni:

da un lato ciò evita di

eseguire calcoli inutili, dato che è impossibile che due segmenti tra loro simili
siano parzialmente sovrapposti; dall'altro, si evita che l'algoritmo identichi
eventuali sezioni introduttive (che possono essere potenzialmente lunghe e
ripetitive) come porzioni di interesse, generando un falso positivo.
Per quanto riguarda i ranamenti veri e propri, è possibile intervenire
in varie fasi dell'algoritmo per migliorare signicativamente i risultati. Una
tecnica molto utile in questo senso è la segmentazione ed il conseguente clustering delle macrosezioni del brano: sempre grazie alla matrice di similarità
(come è stato fatto in

[7]

), è infatti possibile sia evidenziare inizio e ne

delle sezioni di un brano musicale (utilizzando un kernel gaussiano, vedi
gura 7 nella pagina seguente) che confrontare le sezioni stesse con un'ulteriore matrice di similarità.

Altri due casi in particolare, ovvero la sin-

cronizzazione al beat del brano e l'adattività della lunghezza del riassunto,
verranno presentati più avanti nella trattazione.

2.3

Applicazioni commerciali

Nel corso di questa ricerca non è stata trovata nessuna applicazione commerciale dedicata alla generazione di riassunti musicali.

L'unico esempio

concreto è rappresentato da un prototipo chiamato SmartMusicKiosk

[10]

,

uno strumento di ascolto musicale con funzionalità avanzate che consente di
navigare all'interno di una canzone in modo semantico. Grazie a RefraiD

[9]

,

l'algoritmo sottostante l'applicazione, è infatti possibile individuare le sezioni
che compongono una canzone, come ad esempio strofe e ritornelli; questo elemento viene sfruttato dall'interfaccia, che ore all'utente la possibilità di
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Figura 7: kernel a scacchiera (di dimensione

128 · 128 punti) con andamento gaussiano per

la rilevazione di picchi di novità. I valori nel kernel vengono moltiplicati punto-punto con
i valori della matrice a cui il kernel si sovrappone.

interagire con il brano musicale in maniera diversa rispetto all'interazione
standard, basata su comandi quali play/stop, fast forward/rewind. SmartMusicKiosk (com'è possibile vedere in gura 8 nella pagina successiva) aanca a queste funzioni i comandi di sezione precedente, sezione successiva e
ritornello successivo: ciò fornisce all'utente strumenti idonei per applicare in
prima persona il trial listening, precedentemente discusso. L'interfaccia, anche grazie alla rappresentazione graca delle sezioni del brano, risulta quindi
semplice ed intuitiva.
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Figura 8: interfaccia di SmartMusicKiosk. Nella parte superiore della gura, è possibile
notare i ritornelli (in rosso) e le altre sezioni identicate dall'algoritmo (in verde).

A livello implementativo, l'algoritmo RefraiD (Refrain Detecting Method)
incorpora gli elementi visti in precedenza: per l'identicazione delle sezioni
sfrutta infatti strumenti come i vettori croma per la rappresentazione delle
feature e la matrice di similarità per la rappresentazione della somiglianza,
con una media mobile per l'elaborazione della matrice stessa.
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3 Riassunti musicali: algoritmo e implementazione
L'algoritmo (denominato AMuSE, Automatic Music Summary Extraction) è
stato sviluppato in un ambiente di tipo Unix (distribuzione Ubuntu 10.04).
Il linguaggio di programmazione utilizzato è C. L'algoritmo si appoggia su
due librerie esterne, libsndle

[34]

e FFTW

[33]

, utilizzate rispettivamente

per la lettura e scrittura di le audio non compressi e per il calcolo della
FFT. Entrambe verranno presentate più nel dettaglio nello svolgersi della
trattazione.
L'applicativo realizzato si presenta in formato testuale, ed alla ricezione
in input di un le audio mono non compresso genera in output un le audio
mono non compresso di lunghezza denibile dall'utente: tale output rappresenta il riassunto del brano musicale dato in input. Le limitazioni riguardanti
l'applicativo (assenza di un'interfaccia graca, rigidità sul formato di le in
input) sono giusticate dagli obiettivi stessi del progetto, che vuole presentare
una

proof of concept

e non già un prodotto  commercializzabile : come vis-

to precedentemente, le forme che un'applicazione di audio thumbnailing può
assumere sono molteplici.
L'algoritmo opera secondo i seguenti moduli, nell'ordine:

.

gestione dell'audio stream input, suddivisione in frame;

.

operazione di nestratura;

.

calcolo di FFT e spettro;

.

scalatura su vettori croma e generazione cromagramma;

.

generazione della matrice di similarità;

.

estrazione del thumbnail; e

.

gestione dell'audio stream output.
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Figura 9: rappresentazione schematica delle fasi dell'algoritmo AMuSE per l'estrazione di
un riassunto musicale.

3.1

Gestione dell'audio stream input, suddivisione in
frame

La manipolazione del le audio viene gestita con gli strumenti oerti dalla
libreria libsndle

[34]

.

Si tratta di una libreria multipiattaforma, rilasciata

sotto licenza GLGPL (GNU Lesser General Public License). Libsndle consente di aprire un le di tipo audio e di leggere da esso o (scrivere in esso)
lo stream di dati, semplicando l'interazione con gli header del le stesso.
In questa parte dell'algoritmo, in particolare, due delle funzioni oerte dalla
libreria risultano importanti:

sf_seek,

sf_readf,

per la lettura di campioni dal le, e

per il riposizionamento dell'indice di lettura.
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Dato che il formato di le supportato dall'algoritmo è di tipo wave, lo
stream audio è codicato ad una frequenza di campionamento di 44.1 kHz,
con quantizzazione LPCM (linear pulse code modulation) a 16 bit.

Va ri-

cordato che l'algoritmo tratta solo le di tipo mono, per cui si richiede (per
eventuali le stereo) un lavoro preventivo di mix dei due canali. Anche la
fase di decodica da un formato compresso deve essere gestita manualmente
dall'utente, qualora il le di partenza sia ad esempio di tipo MP3.
La dimensione del buer di lettura dei campioni è pari a 8192: ciò signica
che la dimensione dei frame di analisi è di circa 0.19 secondi (frequenza di
campionamento/numero campioni). L'utilizzo della FFT più avanti impone
di analizzare blocchi di dati di lunghezza pari a potenze di 2, e la scelta del
numero 8192 garantisce una buona risoluzione frequenziale, che consentirà
una maggiore precisione nel calcolo dei vettori croma.

Si denisce inoltre

uno hopsize di 2560 campioni, ovvero un periodo di lettura dei dati pari
a circa 0.06 secondi, inferiore alla dimensione del frame di analisi. Questo
comporta un overlap dei frame pari al 69%.
I campioni vengono quindi letti dal le a blocchi di 8192 e salvati in un
array di pari dimensioni.

Questo array può essere considerato come una

 maschera mobile, che si muove lungo lo stream audio selezionando di volta
in volta la porzione di audio da analizzare e processare. Le successive operazioni (no al calcolo del vettore croma e il riempimento del cromagramma)
vengono eseguite contemporaneamente alla lettura dei dati, e la prima di
queste operazioni è la nestratura del segnale.

3.2

Finestratura

La funzione di nestratura usata in questo contesto è la nestra di Hann (8)
[30]

:

2πn
w(n) = 0.5 1 − cos
N −1





(8)

Questa funzione viene moltiplicata per la sequenza di campioni contenuta
nell'array nel seguente modo:
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for ( i =0; i < BUFFER ; i ++)
{
window = 0.5*(1 - cos (2* M_PI * i /( BUFFER -1)));
}
dove

data [ i ] *= window ;

BUFFER

corrisponde alla costante 8192 (dimensione della nestra) e

data è l'array di campioni.

Il risultato (gura 10 nella pagina seguente) è un

evidente smussamento alle due estremità della sequenza.

3.3

FFT, spettro

FFTW ( Fastest Fourier Transform in the West

[33]

) è una libreria di sub-

routine per il calcolo della trasformata discreta di Fourier (DFT), a una o più
dimensioni. È in grado di gestire input di qualsiasi dimensione, anche se le
operazioni sono ottimizzate per serie di dati di dimensioni pari a potenze di
2. La libreria è rilasciata sotto licenza GNU GPL (General Public License).
Il primo passo nell'utilizzo delle funzioni di FFTW è la creazione di un plan,
ovvero di un oggetto che contiene tutti i dati richiesti da FFTW per calcolare la FFT (nei dati sono compresi gli array di input e output, il tipo di
trasformata da eseguire ed alcuni ag specici). Per calcolare la trasformata
è poi suciente eseguire il plan.
Nel caso di AMuSE la trasformata opera in luogo, ovvero va a sovrascrivere l'array in input (i campioni del segnale) con i valori in output (i contenitori della FFT). La risoluzione della FFT, lavorando ad una frequenza
di campionamento pari a 44.1 kHz e utilizzando sequenze di 8192 campioni,
è di circa 5 Hz. I valori presenti nella prima metà dell'array rappresentano,
in ordine, le ampiezze delle frequenze presenti nel segnale (i restanti valori
rappresentano le fasi e non sono di interesse in questa trattazione).
Per ottenere lo spettro del segnale è necessario, per denizione, prendere
il quadrato dell'intensità della trasformata del segnale (9):

φ(k) =

N
−1
X

2

xn e

n
−i2πk N

(9)

n=0
I valori risultanti vengono quindi passati alla funzione che si occupa di
calcolare il vettore croma.
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Figura 10:

segmento di segnale nestrato pre-smussatura (sopra) e post-smussatura

(sotto).

3.4

Vettori croma, cromagramma

Confrontando i dati ottenibili tramite vettori croma e coecienti cepstrali,
si è scelto di utilizzare i primi per la descrizione dell'informazione frequenziale dei brani musicali: mentre il cepstrum è un tipo di analisi generico che
rappresenta una versione smussata dello spettro, il vettore croma è tarato
specicamente sulla scala musicale e consente di descrivere in modo eciente
ed ottimale il contorno musicale di un frame audio.
La codica dell'informazione frequenziale ricavata dalla FFT come vettore
croma richiede un lavoro preventivo che si articola in vari punti:
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.

limitare la banda di interesse ad una porzione particolarmente rilevante
per segnali di tipo musicale;

.

mappare il range frequenziale di ogni nota compresa nella banda di
interesse;

.

condensare in un'unica dimensione vettoriale l'energia presente in tutte
le sottobande corrispondenti ad una stessa classe di pitch (ovvero la
stessa nota alle varie ottave);

.

normalizzare il vettore.

Figura 11: rappresentazione schematica delle fasi per il calcolo di un vettore croma.

Bisogna innanzitutto decidere quale porzione frequenziale utilizzare per il
calcolo del vettore croma. Essendo uno strumento tarato su segnali musicali
(e quindi sulla scala musicale), è opportuno selezionare la banda compresa
tra C3 (130 Hz) e B8 (7.9 kHz), coprendo così sei ottave, le più signicative
per un segnale musicale da un punto di vista melodico e armonico. L'informazione frequenziale che si trova al di fuori di questa banda è trascurabile
per la creazione di un vettore croma. Ogni semitono viene poi visto come
sottobanda, dove la frequenza esatta della nota rappresenta il punto medio
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della sottobanda.

Per una maggiore precisione nella denizione dell'esten-

sione della sottobanda, la frequenza centrale viene rappresentata in cents
(10)

[10]

:

!

fHz

fcent = 1200 log2

(10)

3

440 · 2 12 −5

L'andamento della scala in cents è di tipo logaritmico per cui, secondo questa rappresentazione, ogni nota dista 100 cents dal semitono successivo/precedente, e 1200 cents dall'ottava successiva/precedente (vedi tabella 2).
nota

...

C4

C#4

D4

D#4

E4

F4

F#4

G4

G#4

A4

A#4

B4

>

Hz

...

262

277

294

311

330

349

370

392

415

440

466

494

>

pitch

...

4.00

4.08

4.17

4.25

4.33

4.42

4.5

4.58

4.67

4.75

4.83

4.92

->

cents

...

5100

5200

5300

5400

5500

5600

5700

5800

5900

6000

6100

6200

>

nota

>

E5

F5

F#5

B5

...

C5

C#5

D5

D#5

G5

G#5

A5

A#5

Hz

>

523

554

587

622

659

698

740

784

831

880

932

988

...

pitch

...

5.00

5.08

5.17

5.25

5.33

5.42

5.5

5.58

5.67

5.75

5.83

5.92

->

cents

>

6300

6400

6500

6600

6700

6800

6900

7000

7100

7200

7300

7400

...

Tabella 2: corrispondenza tra note musicali espresse in frequenza, pitch e cents (tarati
sulla nota A4).

L'utilizzo di questa unità di misura consente di denire con maggiore
precisione ogni sottobanda, che può essere infatti descritta dall'intervallo

[ fcent − 50, fcent + 50 ]

rispetto alla frequenza centrale

fcent .

Riconvertendo

i due conni della sottobanda in Hz, è poi possibile selezionare i contenitori
corrispondenti generati dalla FFT (vedi tabella 3 nella pagina seguente).

30

3

4

5

6

7

8

C

23-25

47-50

94-100

188-200

377-400

755-800

C#

25-26

50-52

100-105

200-211

400-423

800-847

D

26-28

52-56

105-112

211-224

423-449

847-898

D#

28-29

56-59

112-118

224-237

449-475

898-951

E

29-31

59-63

118-126

237-252

475-504

951-1008

F

31-33

63-66

126-133

252-267

504-534

1008-1068

F#

33-35

66-70

133-141

267-282

534-565

1068-1131

G

35-37

70-74

141-149

282-299

565-599

1131-1199

G#

37-39

74-79

149-158

299-317

599-635

1199-1270

A

39-42

79-84

158-168

317-336

635-673

1270-1346

A#

42-44

84-89

168-178

336-356

673-713

1346-1426

B

44-47

89-94

178-188

356-377

713-755

1426-1510

Tabella 3: corrispondenza tra note musicali espresse in pitch e bin della FFT calcolata.

A questo punto, è suciente condensare in un array di 12 elementi l'energia spettrale del segnale, dove ogni elemento dell'array contiene la somma
dell'energia di tutti i contenitori corrispondenti ad una certa nota. A titolo
d'esempio, viene rip
ortata di seguito la porzione di codice per il calcolo del quinto elemento
del vettore croma (corrispondente alla nota Mi):

for ( i =23; i <1511; i ++)
{
...
if (( i >=29 && i <=31) || (i >=59 && i <=63) ||
(i >=118 && i <=126) || (i >=237 && i <=252) ||
(i >=475 && i <=504) || (i >=951 && i <=1008))
{
chroma_vector [4] += data [ i ];
}
...
}

data,

in questo caso, contiene l'output della trasformata.

Una volta completata questa operazione, gli elementi del vettore vengono
normalizzati secondo l'elemento massimo del vettore stesso, così che i valori
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di ogni vettore croma (a prescindere dall'intensità eettiva del segnale in quel
punto) saranno sempre compresi tra 0 e 1.
Ogni vettore croma, inne, viene inserito nel cromagramma, che risulta
essere una matrice di dimensione

12 · n, dove n rappresenta il numero totale di

frame del brano musicale in analisi. Il cromagramma è l'elemento utilizzato
per generare la chiave di volta di tutto l'algoritmo, ovvero la matrice di
similarità.

3.5

Generazione della matrice di similarità

Viene qui usata la matrice di similarità per analizzare e descrivere la somiglianza tra le sezioni del brano musicale.

La matrice è infatti uno strumento

semplice ed ecace, che adempie perfettamente alle richieste dell'algoritmo
per questa fase; l'uso di uno HMM sarebbe più indicato se, oltre alla segmentazione, si volesse operare anche un raggruppamento di sezioni tra loro
simili.

Anche questa operazione, tuttavia, può essere eseguita con l'uso di

una matrice di similarità, come in

[24, 7]

.

La matrice di similarità rappresenta la somiglianza tra ogni coppia di vettori croma generati a partire dal brano musicale. Per poter valutare quantitativamente la somiglianza tra due vettori
calcolo della distanza

D

a

e

b,

è necessario ricorrere ad un

tra i due. Trattandosi di elementi multidimensionali

(nel caso dei vettori croma, 12 dimensioni), uno strumento valido a questo
ne è la distanza euclidea (11)

[4]

.

D (a, b) =

v
u 12
uX
t
(a

i

− bi ) 2

(11)

i=1
Con questa formula, è possibile confrontare punto-punto gli elementi dei
due vettori e valutare quanto essi siano distanti (dissimili).
valutare il livello di somiglianza

S

Volendo però

tra i due vettori (preferibilmente scalato

in un range tra 0 e 1), è necessario integrare la formula precedente (12)

D (a, b)
S (a, b) = 1 − √
12
√

[10]

:

(12)

In questo modo, i valori che prima andavano da 0 (minima distanza) a

12

(massima distanza) sono ora compresi tra 0 (minima somiglianza) e 1

(massima somiglianza). È utile ricordare che ogni vettore croma è normal-
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izzato all'unità: per questo motivo, la massima distanza euclidea possibile

√

corrisponde a

12.

Ecco come viene implementato in AMuSE il calcolo di somiglianza:

for ( i =0; i <12; i ++)
{
simil += pow (( vector1 [ i ] - vector2 [ i ]) , 2);
}
simil = 1 -( sqrt ( simil )/ sqrt (12));
Al termine dell'iterazione,

vector1

e

vector2.

simil

contiene il valore di somiglianza tra

Ogni coppia di vettori genera un punto che andrà col-

locato nella matrice: essa ha dimensioni

n · n,

dove

n

rappresenta il numero

totale di frame del brano musicale in analisi. Le due coordinate di ogni punto
corrispondono alla posizione nel brano dei due frame confrontati.
Come preannunciato nel capitolo precedente, la matrice così ottenuta
risulta essere simmetrica rispetto alla diagonale nord ovest - sud est. Questa
proprietà viene sfruttata per dimezzare il numero di calcoli di somiglianza
tra vettori:

for ( i =0; i < frame_counter ; i ++)
{
for ( j = i ; j < frame_counter ; j ++)
{
smlrt_matrix [ i ][ j ] = calc_smlrt ( chroma [ i ] , chroma [ j ]);

}

chroma

}

smlrt_matrix [ j ][ i ] = smlrt_matrix [ i ][ j ];

è un array bidimensionale rappresentante il cromagramma, e si

selezionano qui i due vettori croma presenti in posizione

i

e

j.

Gracamente (gura 12 nella pagina successiva), la matrice presenta dei
segmenti e dei quadrati (di varie dimensioni) che spiccano sul resto del graco:
i segmenti indicano la presenza di sequenze temporali che si ripetono simili
nel tempo con un certo ritardo; le aree quadrate, invece, rappresentano zone
di somiglianza a breve termine, come ad esempio note o accordi tenuti per più
secondi. L'obiettivo del prossimo punto, l'elaborazione di matrice, consiste
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Figura 12:

matrice di similarità generata per Tuolumne di E. Vedder.

Il brano ha

struttura ABAB. Il tema A è di durata doppia rispetto a B e si compone di una stessa
frase ripetuta quattro volte.

nel ricavare informazioni come queste, al ne di ottenere una sezione del
brano che possa essere un buon riassunto musicale.

3.6

Estrazione del thumbnail

Per l'elaborazione della matrice di similarità, come già anticipato nel capitolo
precedente, si può operare una somma per colonne o una media mobile lungo
le parallele alla diagonale. Per entrambe le funzioni ciò che interessa è il valore
massimo ottenibile dalla funzione stessa. Sono stati testati sia il primo che il
secondo approccio: per questo motivo vengono entrambi presentati, mentre
a seguire verranno giusticate le motivazioni che hanno portato alla scelta
dell'uno sull'altro.
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La somma per colonne è il metodo più semplice per valutare quale elemento di una sequenza sia più simile alla sequenza nella sua interezza

[4]

.

Considerando ad esempio la sequenza di caratteri XYYYZZY la matrice di
similarità costruita su questa sequenza apparirà come:
..

.

X
Y
Y
Y
Z
Z
Y

X Y Y Y Z Z Y
1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 1
0 1 1 1 0 0 1
0 1 1 1 0 0 1
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 1 0
0 1 1 1 0 0 1

Supponendo di essere alla ricerca del miglior segmento di lunghezza 2, è
quindi necessario sommare prima tutti i valori contenuti nelle colonne
nelle colonne

1, 2 e così via.

0, 1 poi

I risultati che si ottengono sono, nell'ordine: 5, 8,

8, 6, 4, 6. Il valore massimo è 8, e corrisponde alle due coppie di colonne (1, 2
e

2, 3) la cui proiezione sulla sequenza contiene esclusivamente l'elemento più

ripetuto, Y.
La media mobile è un ltro che, data una serie di valori, opera su segmenti
progressivi di tale serie, restituendo il valore medio di ogni segmento.
formula per una media mobile semplice (non pesata)
(13)

[27]

SM A

su

n

valori

La

x

è

:

SM A =
dove

n

n
1X
xi
n i=1

(13)

corrisponde alla dimensione del segmento di analisi. Volendo cal-

colare ad esempio la media mobile di dimensione 2 sulla sequenza di numeri
1, 2, 4, 8, 4, 2, 1 i risultati, nell'ordine, saranno: 1.5, 3, 6, 6, 3, 1.5. Questo
tipo di media mobile viene applicato, all'interno della matrice di similarità,
lungo le parallele della diagonale: è così possibile identicare con una certa
ecacia segmenti di similarità con valori più alti rispetto al resto.
Per questo tipo di analisi è necessario prendere in considerazione tutti i
possibili segmenti continui di lunghezza denita dall'utente (in secondi, convertita in frame per l'analisi) e paralleli alla diagonale: a dierenza della somma per colonne, però, è possibile trascurare nei calcoli una delle due metà
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triangolari che compongono la matrice, poiché in questo caso la specularità della matrice risulta eettivamente ridondante (vedi gura 12 presentata
precedentemente). Nel caso precedente, invece, ignorare parte della matrice
pregiudicherebbe fortemente il valore del calcolo: considerare solo uno dei
due triangoli vorrebbe dire diminuire progressivamente il numero di punti di
somiglianza valutati nel calcolo, falsando quindi i risultati.

Figura 13: lo schema illustra gracamente il movimento della media mobile all'interno
della matrice di similarità. I segmenti nella parte inferiore dell'immagine rappresentano le
proiezioni sull'asse temporale dei segmenti ltrati.

A livello implementativo, dato che il numero di medie mobili da calcolare è
molto elevato (un brano di 3 minuti richiede un volume di calcoli nell'ordine
dei milioni), risulta molto comoda una proprietà della media mobile: con
l'uscita di un valore vecchio e l'ingresso di un valore nuovo dalla media,
non è necessario ricalcolare da zero la media, basta infatti utilizzare questa
formula (14)

[27]

:

SM Anew = SM Aold −
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xi−n xi
+
n
n

(14)

riducendo signicativamente il costo computativo. Ne consegue che il ltro media mobile scivola diagonalmente lungo la matrice, a partire dall'angolo
sud-ovest (come illustrato in gura 13 nella pagina precedente). Allo stato
attuale l'algoritmo tiene in memoria solo la posizione iniziale del segmento la
cui media mobile risulta essere l'argomento massimo di tutti i valori calcolati
a partire dalla matrice. Come detto in precedenza, per un ritornello la probabilità di ripetersi esattamente identico lungo una canzone è molto più alta
rispetto ad altre sezioni come strofe o, se presenti, bridge e variazioni: da
ciò ne deriva che i valori di similarità per presunte sezioni ritornello saranno
superiori ad altre sezioni eventualmente ripetute.
Dopo aver testato entrambi gli approcci, è risultato che l'utilizzo della media mobile porta alla generazione di un riassunto musicale valido (o migliore)
in più del 15% dei casi. Si tratta di una valutazione empirica, dato che per
le singole canzoni il risultato varia molto a seconda della natura della canzone stessa. È comunque possibile trarre alcune conclusioni: la somma per
colonne, in generale, riesce ad identicare con discreto successo sezioni che
presentano un certo tasso di ripetizione  interna (tra i vari esempi incontrati
in fase di test, è possibile citare a titolo d'esempio Smells Like Teen Spirit
dei Nirvana o Highway to Hell degli ACDC), come nel caso di ritornelli che
ripetono uno stesso tema due o più volte: questa è una situazione abbastanza comune per i ritornelli nel campo della popular music.
 fuzzy

1

Vista la natura

dei valori di somiglianza che compongono la matrice, va però detto

che la somma per colonne tende a dare risultati meno netti della media mobile, generando inoltre falsi positivi nel caso di lunghe sezioni  monotone e
non rilevanti (come possono essere intro o variazioni strumentali) che, proprio
a causa del loro carattere monotono, inducono a valori di similarità molto
alti (questo è, ad esempio, il caso di Are you in?

degli Incubus, o della

versione di Bocca di Rosa di F. de André utilizzata per i test). L'utilizzo
della media mobile (eventualmente coadiuvato da sistemi di indicizzazione
o gerarchizzazione dei segmenti identicati, per una migliore precisione) è
quindi uno strumento più adatto, in questa fase dell'algoritmo, rispetto alla
somma per colonne.

1 L'aggettivo fuzzy si riferisce a valori che non seguono la dicotomia 0/1 (tipica di
valori booleani), ma variano all'interno di tale range. In questo caso, si mette in evidenza
come i valori di somiglianza non possano essere semplicemente divisi in simile/dissimile,
ma sia invece necessario tenere conto di un range di possibilità.
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Benché AMuSE a questo punto sia già in grado di fornire un riassunto
basato sulle analisi nora presentate, è comunque necessario introdurre alcuni
accorgimenti per rendere l'algoritmo più robusto e per poter ottenere dei
risultati statisticamente validi. Essi riguardano la posizione in cui è possibile
(o non possibile) trovare un riassunto, ovvero stabiliscono quali zone della
matrice di similarità vadano considerate o ignorate durante il calcolo.
Tali accorgimenti vengono presentati qui di seguito. Come si potrà notare, gli accorgimenti ai punti seguenti derivano da considerazioni ad alto
livello d'astrazione: tali considerazioni sono infatti di carattere empirico e
formulate a priori, direttamente derivate dal tipo di dati su cui dovrà lavorare l'algoritmo.

Anche per queste ragioni non è possibile assicurare il

successo dell'applicazione su un database generico e generalizzato.

.

Innanzitutto, è necessario limitare entro un certo intervallo la dimensione del riassunto specicabile dall'utente: un thumbnail troppo corto
presenterà quasi sicuramente una porzione di audio irrilevante, o comunque troppo parziale per essere signicativa; un thumbnail troppo
lungo, d'altro canto, conterrebbe di sicuro porzioni di audio in esubero
e non rilevanti, rendendo il riassunto stesso dispersivo. La lunghezza
media di un brano di popular music è compresa tra i 3 e i 4 minuti, ed è
facile intuire come con un riassunto eccessivamente lungo (ad esempio
di un minuto) si perda il senso della sintesi. L'algoritmo limita quindi
la lunghezza possibile ad un minimo di 10 secondi e ad un massimo di
45 secondi, consigliando comunque di scegliere una lunghezza compresa
tra i 20 ed i 30 secondi, in grado di racchiudere in modo ottimale (in
buona parte dei casi) l'informazione desiderata nella sua interezza.

.

Un altro importante accorgimento, anch'esso già citato precedentemente, consiste nel limitare l'analisi ad una prima porzione del brano,
escludendo ad esempio la seconda metà del brano. In questo modo si
è sicuri di poter contare su un buon numero di ripetizioni del ritornello (nel caso della popular music, esso si presenta almeno due volte
nella prima metà del brano nella maggior parte dei casi) evitando nel
contempo eventuali sezioni, come potrebbero essere variazioni con assoli, collocate solitamente dopo il secondo ritornello. Analizzare solo la
prima metà del brano non signica però generare una matrice di similarità solo sulla prima metà del brano (poiché così la dimensione della
matrice sarebbe di un quarto rispetto all'originale), quanto piuttosto
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analizzare la matrice solo per la prima metà (in gura viene rappresentato gracamente il concetto): in questo modo, la prima metà del
brano è comunque valutata nel confronto con tutto il resto del brano e
le sezioni riscontrabili nella prima metà vengono confrontate anche con
la seconda metà del brano (ma non viceversa).

3.7

Gestione dell'audio stream output

In quest'ultima fase si ha a disposizione un indice, ovvero il punto di inizio del
riassunto (di lunghezza denita dall'utente) calcolato all'interno del modulo
precedente. Per la scrittura del riassunto a le, si ricorre ancora una volta
alle funzioni della libreria libsndle, in particolare si utilizza
leggere campioni dal le originali e

sf_readf

per

sf_writef per copiare quegli stessi cam-

pioni al le in output. [L'indice deve essere preventivamente convertito, in
quanto l'unità di misura utilizzata nelle analisi precedenti è il frame, mentre
le funzioni della libreria lavorano nell'ordine dei campioni].
Anche in questo caso i campioni vengono letti e scritti a blocchi di 8192,
ma a dierenza della fase iniziale di lettura l'hopsize è pari al buer impiegato, ovvero 8192.

Il segnale qui viene semplicemente trascritto e non

analizzato, per cui non si pongono problemi di nestratura e non è necessario introdurre overlap. L'unica elaborazione che si opera sul segnale, prima
che venga scritto in output, è una regolazione del volume: di tipo fade in,
sul primo blocco di campioni, e di tipo fade out, sull'ultimo.

Questo pic-

colo accorgimento rende i riassunti più  gradevoli all'orecchio: poiché essi
cominciano e terminano in punti non deniti a priori, e non coincidono necessariamente con l'attacco e la chiusura di battute, l'eetto di fade rende più
naturale attacco e chiusura del suono.
La scelta di voler rappresentare il riassunto come output audio non è direttamente correlato all'algoritmo, ma è piuttosto giusticato da ni pratici:
trattandosi di un'applicazione prototipo, la generazione di un database audio di riassunti risulta conveniente per la fase di test presentata nel prossimo
capitolo.

Nella maggior parte dei casi reali, tuttavia, l'informazione circa

l'audio thumbnail può essere salvata semplicemente come metadato

[27]

, ad

esempio come ag temporali che segnino inizio e ne del riassunto per il le
audio corrispondente.

Questo tipo di implementazione è molto più conve-

niente nel caso in cui l'algoritmo venga utilizzato su database molto vasti
e/o nel caso in cui si stia lavorando con applicazioni mobili: in entrambi i
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casi infatti, se già si dispone del le audio originale risulta del tutto superuo
un ulteriore le contenente esclusivamente il thumbnail audio.
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4 Test e risultati
La fase di test di AMuSE si divide in due parti: nella prima, un generico
database di brani di popular music è stato processato per valutare l'ecacia
dell'algoritmo in base ai riassunti in output; nella seconda parte, si estende
il test a più soggetti, i quali sono chiamati a giudicare la bontà di riassunti
tratti sia da canzoni indicate dall'utente stesso che da canzoni presenti nel
database generico (o dai database di altri utenti).
La lista completa dei brani utilizzati per il test può essere consultata
in appendice a pagina 53.

Le canzoni sono state fornite inizialmente in

formato stereo MP3, ed è stato quindi necessario un lavoro preliminare di
mix e decodica per ottenere dei le utilizzabili con AMuSE. Per questa
operazione è stato utilizzato Audacity, software di editing audio gratuito e
multipiattaforma

4.1

[28]

.

Test qualitativo su database generico

Per validare l'algoritmo e valutarne la percentuale, si è scelto di misurare
l'ecacia e la qualità dei riassunti calcolati su un database di 50 canzoni. La
scelta dei brani da inserire nel database ha seguito principalmente tre criteri:

.

i brani devono essere di genere popular (canzoni);

.

i brani devono inoltre coprire una varietà di sottogeneri relativamente
ampia;

.

i brani devono essere sucientemente noti all'utente che valuta i rispettivi riassunti.

I primi due punti rispondono ad un tentativo di simulare quanto più
verosimilmente il caso reale di un database musicale comune non meglio
denibile; il terzo punto risulta invece imprescindibile, dal momento che una
valutazione di  bontà di un riassunto musicale può avere senso solo se basata sul confronto diretto con un riassunto  ideale creato (anche solo mentalmente) dall'utente. Di conseguenza, il database che viene selezionato è un
sottoinsieme della raccolta personale dell'utente incaricato di eettuare le valutazioni. La selezione di brani rappresenta un compromesso tra familiarità
con i brani ed eterogeneità (sia per sottogeneri musicali che per collocazione
temporale) degli stessi. Sempre seguendo il principio di omogeneità, vengono
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inclusi alcuni brani di musica colta, dove però il tema principale è facilmente
identicabile e distinguibile dal resto.

Essi, assieme ad una minoranza di

altri brani, sono registrazioni live e non eettuate quindi in studio di registrazione. Le canzoni sono state registrate alcune con tecnologie analogiche
ed altre con tecnologie digitali, a seconda del periodo di incisione.
Ogni riassunto calcolato viene valutato in rapporto a ciò che, secondo
l'utente, un riassunto  ideale dovrebbe contenere: nello specico, si calcola la
coincidenza tra la sezione di audio identicata automaticamente e la sequenza
selezionata mentalmente dall'utente. I punteggi assegnabili ad ogni riassunto
sono:

.

1, se il riassunto è completamente o quasi completamente accettabile;

.

0, se il riassunto è completamente inaccettabile o accettabile in minima
parte;

.

0.5, se il riassunto è parzialmente accettabile, o in casi particolari.

Uno dei casi particolari che possono condurre a un punteggio pari a 0.5 è il
caso in cui l'identicazione di un riassunto teorico da parte dell'utente risulti
particolarmente ambigua: ciò può vericarsi, ad esempio, per canzoni non
facilmente suddivisibili in strutture di tipo strofa/ritornello, o per canzoni
2

dal carattere fortemente monotono (ripetizione di uno stesso ri

per strofa

e ritornello). Casi simili, pur non costituendo la netta maggioranza dei brani
trattati, non sono rari anche nel campo della popular music e vanno quindi
presi in considerazione. Un riassunto parzialmente accettabile è anche il caso
di un riassunto che identichi correttamente il ritornello della canzone, ma
tale ritornello (a detta dell'utente) è secondario come rilevanza se confrontato
con altri elementi del brano.
L'unico parametro richiesto da AMuSE corrisponde alla lunghezza richiesta per i riassunti, settata in questo caso a 30 secondi. Tale valore è stato
scelto empiricamente, dato che con buona probabilità sarà abbastanza lungo
da delimitare la maggior parte dei ritornelli, senza però essere eccessivamente
lungo (tradendo quindi il senso stesso di un riassunto).
Il risultato nale (vedi tabella 4 nella pagina seguente) sui 50 riassunti
è di 40 positivi (1), 5 parziali (0.5) e 5 negativi (0), per una percentuale di
successo complessiva pari all'85% (vedi gura 14 nella pagina successiva). La

2 In musica, un ri è una gura melodica ripetuta più volte consecutivamente.
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percentuale scende invece all'80% se si vogliono considerare non validi risultati parziali, valutando positivi quindi solo i casi in cui l'algoritmo funzioni
con precisione ed esattezza.

Non si evidenziano dierenze signicative tra

registrazioni in studio e live, così come tra registrazioni analogiche e digitali.
Vista la natura del test, è interessante studiare in particolare i casi di risultato parziale o negativo: da essi si può provare a dedurre il motivo per cui
l'algoritmo non ha funzionato e, conseguentemente, capire come l'algoritmo
risponda ai brani in input.
giudizio

n. brani

% successo

1 (accettabile)

40

80

0.5 (parziale)

5

5

0 (inaccettabile)

5

0

Tabella 4: risultati del primo test, eettuato su 50 brani.

Figura 14: graco che rappresenta la percentuale di successo dell'algoritmo per il test di
validazione.

In rosso la percentuale di riassunti positivi, in arancione la percentuale di

riassunti parzialmente positivi, in giallo la percentuale di riassunti negativi.

Dei quattro esempi di musica classica presenti nel database (uno dei
quali è un brano d'opera, due sono orchestrali e uno è eseguito da un pianoforte), solo due hanno ottenuto punteggio 1:
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la bagatella  Für Elise ,

di L. v.

Beethoven, e il primo movimento del concerto  La Primavera di

A. Vivaldi; la serenata  Eine Kleine Nachtmusik di W. A. Mozart e l'aria
 Libiamo ne' lieti calici di G. Verdi, invece, hanno prodotto riassunti non
accettabili. Nel caso di  Eine Kleine Nachtmusik , viene identicato il tema
secondario, che si ripete un numero di volte pari rispetto al tema principale
ma che, a dierenza di esso, presenta inoltre una ripetizione interna. Anche
nel caso di  Libiamo ne' lieti calici , la porzione identicata corrisponde alla
seconda parte del tema che si ripete, e compone quindi un riassunto meno
signicativo. Dal momento che si sta prediligendo la similarità del segmento
scelto rispetto all'originale piuttosto che il numero di ripetizioni, tuttavia, è
probabile che l'algoritmo risenta delle possibili variazioni (ad es. temporali)
che si vericano durante un'esecuzione dal vivo. Va comunque detto che anche la bagatella di Beethoven, essendo una composizione per piano solo, ha
una certa essibilità sulla velocità di esecuzione: ma il noto tema, in questo
caso, è l'unico elemento a ripetersi esplicitamente in modo quasi identico lungo la composizione, e viene quindi correttamente identicato. Ciò detto, lo
studio di quattro singoli casi non può portare a conclusioni statisticamente
valide, e per il contesto della musica colta sarà dunque necessario eseguire
test più estensivi. Tali test non rientrano in questa trattazione, poichè si è
preferito focalizzare l'attenzione su canzoni di popular music.
Per quanto riguarda i restanti casi negativi o parziali, vi sono diverse
considerazioni da fare. Un caso riscontrato più volte riguarda, come citato
prima, canzoni con strutture molto ripetitive. Due esempi sono  Born in the
U.S.A. di B. Springsteen e  Highway to Hell degli ACDC: per il primo brano in particolare, l'intera canzone è composta da un solo ri (da 0:00 a 0:05)
ripetuto sia per le strofe che per il ritornello, dove l'unica distinzione sono
le parole cantate (la linea melodica stessa non presenta particolari stravolgimenti tra le due sezioni); un discorso simile può essere fatto per la seconda
canzone, dove la strofa consta della ripetizione di un singolo ri (da 0:00 a
0:07), e ciò conduce a valori di similarità anche superiori rispetto a quelli
generati dai ritornelli.

Nel caso di  Teardrop dei Massive Attack, invece,

benché il ritornello si ripeta sempre identico, viene selezionata una porzione
di audio non rilevante: ciò dipende dal fatto che la canzone presenta sezioni
prolungate nelle quali non è presente nessuna componente armonica o melodica (sezioni di  vuoto in senso letterale, dove l'unico elemento presente è la
sezione ritmica) che paradossalmente conducono a valori di similarità molto
alti. In un altro caso ( Più bella cosa di E. Ramazzotti) inoltre, la selezione
del ritornello è stata parziale, poichè tale ritornello era preceduto da una lun-
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ga sezione  pre-chorus (da 0:35 a 0:52) la quale si ripeteva anch'essa identica
nel corso della canzone: il segmento ripetuto era quindi composto da parte
di entrambe le sezioni, non discernibili tra loro.
Una prima conclusione che si può trarre è che l'ecacia dell'algoritmo
dipenda molto dalle speciche caratteristiche della canzone in analisi, caratteristiche che possono dipendere anche dal sottogenere musicale in cui la
canzone si colloca. Altre considerazioni verranno presentate nel contesto dei
test sui database personali di diversi candidati.

4.2

Test qualitativi individuali

I test qualitativi individuali sono composti di due parti: nella prima, l'utente
fornisce un giudizio su riassunti generati da 10 canzoni scelte dalla propria
raccolta personale, secondo gli stessi parametri del test precedente; nella
seconda, egli dovrà invece selezionare 10 brani di sua conoscenza dal database
generico e/o dai database di altri utenti, accennarne il tema per poi valutare
il riassunto dell'algoritmo rispetto al tema canticchiato.

In tabella 5 sono

rappresentate le percentuali di successo per prova e per utente.
utente

% successo parte 1

% successo parte 2

D. M.

85

80

O. C.

75

70

A. B.

85

80

A. C.

90

90

S. Z.

75

85

S. B.

70

80

S. M.

65

90

M. C.

80

80

77.50

81.87

Tabella 5: risultati del secondo test, eettuato su 8 soggetti. Per entrambe le parti del
test ogni soggetto ha analizzato 10 riassunti.

Nella prima sezione del test, ogni utente è stato chiamato a giudicare
ritornelli ottenuti da canzoni abitualmente presenti nel proprio database,
quindi ben conosciute: questo è stato l'unico requisito imposto, al ne di
garantire che l'utente potesse valutare con una certa condenza il riassunto
prodotto da AMuSE. Libera scelta è stata lasciata su genere e stile dei brani
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Figura 15: percentuali di successo dei test individuali. Le colonne in blu rappresentano
i risultati sui database personali dei soggetti, mentre le colonne in giallo rappresentano i
risultati su database generico.

da proporre.

Le scelte degli utenti hanno portato alla composizione di un

database sostanzialmente simile a quello generico, con la quasi totalità dei
brani di genere popular (seppur con una maggior caratterizzazione dei sottogeneri, dovuta alle speciche preferenze musicali di ogni singolo utente).
Utilizzando lo stesso metro di giudizio del precedente test (ovvero 1 per un
buon riassunto, 0.5 per un riassunto parzialmente accettabile o per casi ambigui, 0 per un riassunto inaccettabile), i risultati complessivi si collocano al
di sotto della percentuale già ottenuta, ovvero 77% circa di successo (vedi
gura 15). Questo calo è dovuto ad una maggiore eterogeneità dei database
utilizzati, e verrà analizzato nello specico in seguito.
Nella seconda sezione del test, la valutazione dei risultati è stata più complessa e articolata, a causa della natura stessa della prova. Come linea guida,
la domanda a cui ogni utente ha dovuto rispondere per esprimere un giudizio
su un riassunto è stata:  useresti questo riassunto per presentare la canzone
ad una persona che dice di non conoscerla o ricordarla? . L'obiettivo ultimo
di un audio thumbnail è infatti, come già detto, l'identicazione univoca e
immediata di un brano.
La scelta dei brani da parte dell'utente si è svolta nel momento stesso del
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test e non a priori, a dierenza della prima fase; il database da cui essi hanno
potuto attingere consiste del database cosiddetto generico, con l'aggiunta dei
database sottoposti dagli altri utenti. Nella maggior parte dei casi l'utente
ha scelto brani con cui già aveva una certa condenza, ed è stato quindi in
grado di accennare da sè il tema a suo dire più signicativo per valutare con
maggiore precisione l'ecacia del riassunto. In alcuni casi, tuttavia, l'utente
ha scelto canzoni di cui conosceva titolo e autore, senza però essere in grado
di rievocarne una melodia:

è stato quindi possibile valutare direttamente

la capacità di rievocazione del thumbnail.

Per questa porzione di test, la

percentuale di successo media è quasi dell'82% (vedi gura 15 nella pagina
precedente), confermando la validità del primo test.
Anche per questa duplice prova, è particolarmente signicativo analizzare
i commenti degli utenti circa i riassunti con punteggi inferiori a 1. Un punteggio pari a 0 corrisponde in tutti i casi all'assenza del ritornello, o una sua
presenza molto marginale, a favore di una sezione non signicativa.

Per i

riassunti con punteggio 0.5, vi sono diverse considerazioni che possono essere
fatte.
Limitatamente alla prima parte del test, si può osservare come si siano
registrati valori sensibilmente più bassi rispetto sia al primo test che alla
seconda parte di questo secondo test. La ragione principale è imputabile alla
maggiore eterogeneità dei database: in particolare, un caso che ha evidenziato
limiti per AMuSE riguarda un database personale focalizzato principalmente
su brani di musica elettronica. All'interno del database 07, infatti, 6 dei 10
brani appartengono a tale sottogenere, e considerando solo quei risultati si
ottiene una percentuale di successo pari al 58%.

Una simile essione nei

risultati dimostra l'inecacia dell'algoritmo per brani non facilmente rappresentabili con strutture canoniche, quali strofe e ritornelli.

La ripetizione

stessa di sequenze, benché si verichi anche per brani di questo tipo, comporta quasi sempre delle notevoli variazioni a livello di voci strumentali presenti, modicando quindi in maniera radicale la rappresentazione del contorno
musicale tramite vettori croma tra le sequenze ripetute.
Un fattore che ha inciso in modo parzialmente negativo sull'ecacia dei
riassunti, e che riguarda entrambe le parti del secondo test, è la presentazione
 ritardata del ritornello: si intende qui la corretta identicazione del ritornello, che però si trova ad una certa distanza dall'inizio del riassunto stesso
(distanza compresa tra i 10 e i 15 secondi). È interessante osservare come
l'ordine con cui le porzioni di un thumbnail si presentano all'interno di esso
inuisca signicativamente sul risultato: ad esempio, un riassunto che presen-
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ti prima il ritornello (intero o parziale) e a seguire l'inizio di un'altra sezione
ottiene punteggi statisticamente superiori rispetto al caso in cui si presenti
prima la conclusione di una qualsiasi sezione seguita dal ritornello. Questa
situazione è correlata alla regolazione in modo adattivo della lunghezza del
riassunto, dato che il problema in entrambi i casi riguarda la segmentazione
(intesa per strutture semantiche) del brano: una proposta che va in questa
direzione viene presentata nella sezione riguardante gli sviluppi futuri.
Un altro caso riscontrato più volte nel corso dei test è quello della corretta
o completa identicazione del ritornello, il quale viene però giudicato meno
rilevante rispetto ad altre sezioni della canzone, come ad esempio l'intro o
la prima parte della strofa.

Nello specico, dalle prove risulta che è so-

prattutto l'intro che tende a catturare l'attenzione più del ritornello: molte
canzoni rock/pop, infatti, si contraddistinguono (e raggiungono la popolarità) proprio grazie all'uso di un ri o un tema accattivante e orecchiabile in
apertura del brano, che non sempre si ripete successivamente. Questo fatto
è particolarmente importante, e dimostra quanto sia relativo e soggettivo il
processo che porta all'identicazione della sezione più signicativa di un brano. La relatività dipende dalla canzone stessa e dalle sue peculiarità, mentre
la soggettività dipende dall'utente incaricato di esprimere un giudizio sulla
canzone e dalla sua esperienza personale, in rapporto alla canzone specica
e/o alla musica in generale. Ne consegue (ed è questo che si riscontra nei test)
che ogni utente adopera diverse gerarchie di analisi a seconda della canzone
che gli si presenta, ed allo stesso modo una singola canzone viene  sintetizzata (anche nel senso di assimilazione) in maniera diversa o discordante da
più utenti.
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5 Conclusioni
Nel corso di questo lavoro, dopo un'introduzione sul Music Information Retrieval, è stato presentato il concetto di audio thumbnailing, ovvero la generazione automatica di riassunti musicali a partire da un le audio musicale. Obiettivo dell'audio thumbnailing è identicare e fornire all'utente la
porzione più signicativa di un brano, dove per porzione più signicativa
si intende la sezione più ripetuta, o la sezione che si ripete con la più alta
percentuale di somiglianza tra le sue ripetizioni.

Ne consegue che il tar-

get ideale per una simile applicazione risulta essere un database composto
principalmente da canzoni di genere popular, dove il ritornello (o il tema
principale)

sono di norma facilmente distinguibili dal resto.

Dopo aver presentato ed analizzato i casi di audio thumbnailing trovati
in letteratura, viene progettato ed implementato un algorimo che sfrutti i
punti di forza dei diversi casi studiati, rappresentando quindi la soluzione
ottimale per la generazione di un riassunto musicale. L'algoritmo fa ricorso
alla matrice di (auto)similarità come strumento per l'analisi della somiglianza
all'interno del brano; poiché i dati trattati sono di tipo musicale, inoltre, si
utilizza un set di feature specico per l'analisi di questo tipo di segnali,
ovvero il cromagramma ed i vettori croma:

è così possibile rappresentare

l'informazione frequenziale contenuta nel segnale come peso delle componenti
della scala musicale (i dodici semitoni).
L'applicazione nale prende il nome di AMuSE (Automatic Music Summary
Extraction). Tale applicazione riceve in input le audio di tipo musicale e
dà in output un le audio, di lunghezza denibile dall'utente, contenente il
riassunto del brano originale.
L'applicazione viene prima validata con una prova su un database generico, poi testata sui database di più soggetti, di carattere più eterogeneo. Al
test di validazione il risultato ottenuto è pari all'85% di riassunti classicati
come validi, mentre il secondo test qualitativo riporta risultati leggermente
più bassi, oscillanti attorno all'80%. Tali risultati dimostrano sia la consistenza del lavoro svolto, sia la presenza di un notevole margine di miglioramento
per eventuali sviluppi futuri.
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6 Sviluppi futuri
Per quanto riguarda la parte implementativa, benché i risultati raggiunti possano già essere considerati signicativi, vi sono alcune modiche che possono
essere apportate all'algoritmo per migliorarne signicativamente la probabilità di successo. E' quindi doveroso citare qui il caso del beat tracking e
della misura di novità: queste due tecniche sono state analizzate (in rapporto all'audio thumbnailing) a livello teorico, ma non sono state implementate
in quanto si è preferito concentrare l'attenzione sulle parti che costituiscono
il  nucleo dell'algoritmo, destinando quindi integrazioni di altro tipo agli
sviluppi futuri.
Un algoritmo come AMuSE potrebbe inoltre giovare di tecniche dierenti,
come voice detection e speech recognition, in grado di lavorare su un segnale
audio in modo parallelo ma sinergico: la scelta del riassunto potrebbe infatti
dipendere dalla presenza o meno della voce nella sezione candidata (voice
detection), piuttosto che la presenza cantata del titolo del brano (speech
recognition).

Beat tracking

La tecnica di beat tracking consiste nell'identicazione au-

tomatica del tempo (il beat, appunto) di un brano musicale. Il termine tempo
denisce la velocità del brano espressa in pulsazioni al minuto (bpm, beats
per minute) e va distinto dal ritmo, che rappresenta una successione regolare
di elementi (nel caso musicale, note) e non rappresenta di per sé una misura
di velocità. Esistono vari processi che consentono di tracciare il beat di un
brano, come ad esempio il calcolo della correlazione dei tempi di onset del
segnale alle varie frequenze

[8]

o, sempre sfruttando la matrice di similarità,

l'analisi della periodicità dei segmenti paralleli alla diagonale

[19]

.

All'interno dell'audio thumbnailing, il beat tracking si collocherebbe in
una fase di pre-processing di un brano: conoscere il tempo del brano in analisi consente infatti di regolare di conseguenza la dimensione del frame di
lettura, con il vantaggio di ottenere una maggior precisione nell'estrazione
dell'informazione frequenziale.

Questa aermazione è giusticata dal fatto

che gli eventi musicali di un brano, come le note di una melodia o gli accordi
di un giro armonico, sono sempre sincronizzati alla pulsazione regolare di
un brano (o eventualmente a suoi multipli e sottomultipli): sincronizzando
anche la nestra di analisi al beat, e regolando la sua dimensione ad un sottomultiplo della pulsazione, i frammenti di audio considerati non conterrebbero
mai contenuto melodico/armonico spurio, come nel caso di un frame preso
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a metà tra due pulsazioni che rischia di portare alla generazione di un vettore croma dal contenuto erroneo (esso condenserebbe due diversi contorni
musicali). Per lo stesso motivo, la sincronizzazione al beat consentirebbe inoltre di confrontare con maggior precisione le sezioni del brano, dato che ogni
sequenza di feature scandirebbe con precisione il momento di inizio di una
frase musicale e l'analisi di similarità tra vettori risulterebbe più eciente.

Audio novelty

La misura di novità (audio novelty

[6]

) è una tecnica di seg-

mentazione basata sulla matrice di similarità.Come già evidenziato precedentemente, la matrice di similarità è composta da quadrati che rappresentano
zone di similarità a breve termine, ovvero zone di audio dove il contorno musicale rimane abbastanza stazionario. Il passaggio da una sezione ad un'altra
(ad esempio, da una strofa ad un ritornello) comporta solitamente una variazione nel contorno musicale: il punto di passaggio si colloca, nella matrice,
nel punto di contatto tra i vertici dei due quadrati corrispondenti (come si
può notare anche in gura 12 a pagina 34).
La misura di audio novelty consiste nello scorrimento di un kernel a scacchiera (come già visto in gura 7 a pagina 22) lungo la diagonale della matrice: moltiplicando tale kernel ai punti a cui si sovrappone, si ottengono
valori vicini allo zero se il kernel si trova all'interno di un quadrato di similarità, mentre il risultato aumenta tanto più il centro del kernel si avvicina
al punto di contatto tra i vertici. In questo modo è possibile identicare con
una certa precisione i conni di ogni sezione musicale, con un particolare
interesse per il punto di inizio della sezione maggiormente ripetuta.

Inte-

grando la tecnica di audio novelty in un sistema di audio thumbnailing è
quindi possibile ottenere riassunti di lunghezza adattiva (le due coordinate
di inizio e ne saranno infatti due picchi di audio novelty) e che contengano
la porzione di interesse già all'inizio del riassunto stesso, fattore che aumenta
notevolmente la qualità percepita.
Va notato come il giudizio sull'ecacia di un riassunto musicale dipende
sia dall'esperienza personale dell'utente con il brano che con la formazione,
intesa come conoscenza e competenza musicali, dell'utente stesso. Tali fattori possono forse essere parametrizzati in qualche modo, anche se i risultati
potrebbero essere inconsistenti.

Si potrebbe ad esempio ipotizzare che un

utente senza competenze musicali prediliga sezioni cantate, rispetto ad un
musicista che potrebbe favorire parti strumentali di spicco.

In fase di test

è però già stato riscontrato il caso di un non musicista che ha giudicato il
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riassunto di un brano preso dal suo database come parzialmente accettabile,
in quanto egli ha ritenuto che l'assolo presente nel brano musicale sia un elemento di gran lunga più utile rispetto al ritornello, correttamente identicato
dall'algoritmo, per identicare il brano stesso.
Questi riscontri dipendono soprattutto dalla soggettività del signicato
di riassunto musicale, ovvero lo schema mentale che ogni persona segue per
rappresentarsi un brano musicale.

Questo schema è, per sua natura, per-

sonale ed individuale, e ne deriva che un algoritmo mirato ad automatizzare
questo processo può approssimare uno schema comune alla maggioranza degli
utenti, non alla totalità di essi.
Una possibile soluzione può essere la modica dell'algoritmo in modo
tale che esso presenti una porzione di ogni sezione identicata all'interno del
brano (come ad esempio intro, strofa, ritornello, bridge, ...). Tale idea si rifà
al concetto di storyboard utilizzato in campo video.

Lo storyboard di un

lmato, tuttavia, è solitamente un insieme di singoli fotogrammi presi dal
lmato stesso, quindi statico: questo elemento inuenza inevitabilmente la
fruizione da parte di un utente, che non ha vincoli di tipo temporale. Nel caso
di uno storyboard audio, dato che esso conterrebbe vari frammenti di breve
durata, il risultato a livello cognitivo potrebbe essere spaesante e quindi non
adempire alla funzione che l'applicazione cerca di indirizzare.
La radice del problema, in ogni caso, risulta essere ancora una volta lo
schema percettivo da cui l'audio thumbnailing (e come esso molte altre tecniche di Music Information Retrieval) si sviluppa: nonostante i notevoli progressi che l'introduzione del concetto di "scena musicale" ha portato, ed i
signicativi traguardi già raggiunti, la ricerca sembra ancora distante da un
vero e proprio punto di arrivo.

Ciò ore molte opportunità di studio: da

un lato, verso il miglioramento della performance dell'algoritmo descritto in
questa trattazione; dall'altro, verso la ricerca di altre e nuove applicazioni
per l'analisi semantica di brani musicali.
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Appendice
Lista dei brani utilizzati per i test qualitativi
utente
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

autore

titolo

raccolta

anno

A. Franklin
A. Vivaldi
Audioslave
B. J. Thomas
Beatles
Clash
F. de André
F. de André
Fatboy Slim
Fatboy Slim
Foo Fighters
G. Verdi
Gorillaz
Incubus
INXS
J. Brown
J. Hendrix
L. V. Beethoven
Led Zeppelin
Massive Attack
M. Jackson
Nirvana
Pink Floyd
Pink Floyd
Red Hot Chili Peppers
Rolling Stones
Scatman John
The Who
The Who
W. A. Mozart
ACDC
B. Dylan
B. Haley
B. Marley
B. Springsteen
Beach Boys
Blink 182
Deep Purple
E. Presley
E. Ramazzotti
Eminem
F. Sinatra
G. Gershwin
L. Pausini
Lady Gaga
Ligabue

I say a little prayer for you
La primavera
Cochise
Raindrops keep fallin' on my head
Yellow submarine
London calling
Bocca di rosa
Il pescatore
Brimful of Asha
The Joker
Learn to y
Libiamo ne' lieti calici
Clint Eastwood
Are you in?
Need you tonight
I feel good
Hey Joe
Für Elise
Black dog
Teardrop
Smooth criminal
Smells like teen spirit
Another brick in the wall
Money
Californication
Gimme shelter
Scatman's world
I can't explain
Who are you
Eine kleine Nachtmusik
Highway to hell
Blowin' in the wind
Rock around the clock
No woman no cry
Born in the U.S.A.
Surn' U.S.A.
What's my age again?
Smoke on the water
Jailhouse rock
Più bella cosa
Without me
My way
Summertime
La solitudine
Poker face
Certe notti

Aretha now
Le quattro stagioni
Audioslave
Raindrops keep fallin' on my head
Revolver
London calling
In concerto - arrangiamenti PFM
In concerto - arrangiamenti PFM
Brimful of Asha
Palookaville
There is nothing left to lose
La traviata
Gorillaz
Morning view
Kick
I feel good
Are you experienced?
Led Zeppelin IV
Mezzanine
Bad
Nevermind
The wall
The dark side of the moon
Californication
Let it bleed
Scatman's world
I can't explain
Who are you
Highway to hell
The freewheelin' Bob Dylan
Rock around the clock
Natty dread
Born in the U.S.A.
Surn' U.S.A.
Enema of the state
Machine head
Jailhouse rock
Dove c'è musica
The Eminem show
My way
Porgy and Bess
L. Pausini
The fame
Buon compleanno Elvis

1968
1725
2002
1969
1966
1979
1979
1979
1998
2004
1999
1853
2001
2001
1987
1966
1967
1867
1971
1998
1987
1991
1979
1973
1999
1969
1995
1965
1978
1787
1979
1963
1954
1974
1984
1963
1999
1972
1957
1996
2002
1969
1957
1993
2008
1995
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~
~
~
~
D. M.
D. M.
D. M.
D. M.
D. M.
D. M.
D. M.
D. M.
D. M.
D. M.
O. C.
O. C.
O. C.
O. C.
O. C.
O. C.
O. C.
O. C.
O. C.
O. C.
A. B.
A. B.
A. B.
A. B.
A. B.
A. B.
A. B.
A. B.
A. B.
A. B.
A. C.
A. C.
A. C.
A. C.
A. C.
A. C.
A. C.
A. C.
A. C.
A. C.
S. Z.
S. Z.
S. Z.
S. Z.
S. Z.
S. Z.
S. Z.
S. Z.

Metallica
Queens of the Stone Age
R.E.M.
Robbie Williams
Coldplay
Coldplay
Silverstein
Sum 41
Sum 41
Sum 41
The Verve
The Verve
The Verve
U2
Aborti Mancati
Aborti Mancati
Dire Straits
Judas Priest
V. di Cola
B. Poledouris
Rammstein
Rammstein
Rammstein
W. Smith
Aerosmith
Goo Goo Dolls
J. Lopez
Jovanotti
K. Clarkson
L. Lewis
L. Pausini
M. Carey, W. Houston
M. Bublé
D. Newman
F. Pàez
F. Pàez
Hoobastank
Neotrópico
Nizlopi
Oasis
Oasis
Oasis
Oasis
The Smiths
3 Doors Down
H. Lewis and the News
J. Radin
Linkin Park
Nightwish
Queen
Rise Against
Sonata Arctica

Enter sandman
No one knows
Losing my religion
Angels
Don't panic
Speed of sound
Fist wrapped in blood
In too deep
Makes no dierence
Still waiting
Bittersweet symphony
Blue
This is music
Magnicent
Bidet
Egia rebambida
Money for nothing
Painkiller
War
Hymn to red october
Du hast
Du riechst so gut
Feuer frei!
Miami
I don't wanna miss a thing
Iris
Que hiciste
A te
Found me
Keep bleeding love
Il tuo nome in maiuscolo
When you believe
Everything
L'inizio
Buena estrella
La despedida
The reason
Sube y baja
Start beginning
Champagne supernova
Don't look back in anger
I'm outta time
Some might say
Please, ... let me get what I want
Here without you
The power of love
Don't look away
Numb
Nemo
Princes of the universe
Prayer of the refugee
Black sheep

Metallica (black album)
Songs for the deaf
Out of time
Life thru a lense
Parachutes
X&Y
Discovering the waterfront
All killer, no ller
All killer, no ller
Does this look infected?
Urban hymns
A storm in heaven
A northern soul
No line on the horizon
Sbora et labora
Lustro di merda
Brothers in arms
Painkiller
OST Rocky IV
OST The hunt for Red October
Sehnsucht
Herzeleid
Mutter
Big Willie style
OST Armageddon
OST City of angels
Como ama una mujer
Safari
Breakaway
Spirit
Resta in ascolto
OST The prince of Egypt
Irresponsible
OST Anastasia
Abre
Abre
The reason
Sencillos y otras
Make it happen
(What's the story) morning glory?
(What's the story) morning glory?
Dig out your soul
(What's the story) morning glory?
William, it was really nothing
Away from the sun
OST Back to the future
OST Scrubs
Meteora
Once
A kind of magic
The suerer and the witness
Silence

1991
2002
1991
1997
2000
2005
2005
2001
2001
2002
1997
1993
1995
2009
1994
1994
1985
1990
1985
1990
1997
1995
2000
1998
1998
1998
2007
2008
2004
2007
2006
1998
2007
1997
1999
1999
2004
2001
2008
1995
1995
2008
1995
1984
2003
1985
2006
2003
2004
1986
2006
2001
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S. Z.
S. Z.
S. B.
S. B.
S. B.
S. B.
S. B.
S. B.
S. B.
S. B.
S. B.
S. B.
S. M.
S. M.
S. M.
S. M.
S. M.
S. M.
S. M.
S. M.
S. M.
S. M.
M. C.
M. C.
M. C.
M. C.
M. C.
M. C.
M. C.
M. C.
M. C.
M. C.

The Fray
Three Days Grace
Baustelle
Dente
Editors
Marlene Kuntz, Skin
Ocial Secrets Act
Pearl Jam
Perturbazione
The Beatles
The Killers
Verdena
Apparat
BT
Daft Punk
F. de André
G. Gaber
Infected Mushroom
Muse
Pendulum
Placebo
A. Trentemøller
Arctic Monkeys
Between the Shadows
Between the Shadows
Florence and the Machine
Green Day
Greyfox
J. Buckley
Maroon 5
Sum 41
Sum 41

How to save a life
Never too late
La canzone della rivoluzione
Quel mazzolino
An end has a start
La canzone che scrivo per te
So tomorrow
Alive
Del nostro tempo rubato
While my guitar gently weeps
Jenny was a friend of mine
Trovami... per uscirne
You don't know me
Solar Plexus
C.L.U.
Via del campo
Il conformista
Sa'eed
Unintended
The tempest
Taste in men
Always something better
The view from the afternoon
Grave digger
I died in a moshpit
Dog days are over
Give me novacain
The night
Eternal life
Sunday morning
All messed up
Mr. Amsterdam

How to save a life
One X
I mistici dell'occidente
L'amore non bello
An end has a start
Che cosa vedi
So tomorrow
Ten
Del nostro tempo rubato
The Beatles (white album)
Hot fuss
Requiem
Walls
ESCM
OST Tron: legacy
Volume I
La mia generazione ha perso
Legend of the black shawarma
Showbiz
In silico
Taste in men
The last resort
Whatever people say ... I'm not
Abysses
Abysses
Lungs
American idiot
The night
Grace
Songs about Jane
Does this look infected?
Does this look infected?

2005
2006
2010
2009
2007
2000
2008
1991
2010
1968
2004
2006
2007
1997
2010
1967
2001
2009
1999
2008
2000
2006
2006
2010
2010
2009
2004
2009
1994
2004
2002
2002
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