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Lo schema di spazializzazione ha sfruttato la disposizione fisica unica del padiglione. Gli altoparlanti si estendevano

fino all'apice dei punti di Le Corbusier e Varèse ha fatto un grande uso delle possibilità, mandando il suono su e giù

per le pareti. [1]

Il pezzo è stato originariamente registrato su tre nastri monofonici separati, due dei quali sono stati a loro volta

registrati su un nastro stereo con effetti di panning. Il nastro stereo e il nastro monofonico rimanente sono stati

infine combinati su un nastro perforato da 35 mm per sincronizzare il nastro con il film e i cambiamenti di

illuminazione. [2]

Le immagini del film di Le Corbusier sono tutte fotografie in bianco e nero e intenzionalmente astratte. La prima

immagine è una testa di toro sotto i riflettori. L'immagine finale è una donna che tiene in braccio un bambino. Le

Corbusier ha assegnato sezioni tematiche al film:

0 - 60 " Genesi

61 - 120 " Spirito e Materia

121 - 204 " Dall'oscurità all'alba

205 - 240 " Dei artificiali

241 - 300 " Come il tempo modella la civiltà

301 - 360 " Armonia

361 - 480 " A tutta l'umanità

La sequenza di suoni nella composizione di Varèse:

0 " 1. un. Bassi rintocchi di campana. "Blocchi di legno." Sirene. I tocchi veloci producono suoni acuti

e penetranti. Pausa di 2 secondi.

43 " b. Toni "bongo" e rumori striduli più alti. Sirene. Brevi "strilli". Il gruppo di tre toni ha dichiarato

tre volte.

1'11 " c. Toni bassi sostenuti con rumori stridenti. Sirene. Brevi "strilli". Gruppo tricolore. Pausa di 2

secondi.

1'40 " d. Brevi "strilli". "Cinguettii" alti. Varietà di "colpi", "clacson", "rumori della macchina". Sirene.

I rubinetti portano a

2'36 " 2. un. Bassi rintocchi di campana. Toni elettronici sostenuti. Toni "bongo" ripetuti. Toni elettronici

alti e sostenuti. Tono basso, crescendo. I rumori ritmici portano a

3'41 " b. Voce, "Oh-gah". Pausa di 4 secondi. La voce continua dolcemente.

4'17 " c. Improvvisamente forte. Suoni ritmici percussivi uniti dalla voce. Bassi "rumori animali",

striduli, strascichi, suoni vocali vuoti. Decrescendo in una pausa di 7 secondi.

5'47 " d. Toni elettronici sostenuti, crescendo e decrecendo. Suoni percussivi ritmici. Toni elettronici

più sostenuti, crescendo. "Rumore aereo", "rintocchi", tintinnio.

6'47 " e. "Voce femminile. Coro maschile. Rumori elettronici, organo. Colpi acuti. Suono di organo in

picchiata. Gruppo di tre note pronunciato due volte. Rumore, sirene, crescendo (8 minuti e

5 secondi)." [3]
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