
                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

PROGRAMMAZIONE 

 

 

 

 

 

VENERDI 6 GIUGNO 2008  

 

Ore 17.00 / Conferenza 

NetLabels e Creative Commons 

Relatori: F.Aldovini, F. Battistetti, G. Cordaro, A. Zanni   
 
Dalle ore 21.30 
Alva Noto (D)  

Marsen Jules & Yara (D - City Centre Office)  

Retina.it (I - Hefty)  

nq (D - Progressive Form) 

 

 

 

 

 

SABATO 7 GIUGNO 2008  
 
Ore17.00 / Conferenza 

Incontro con Claudio Sinatti.  
 
Dalle ore 21.30 
AOKI takamasa (JP/FR - Progressive Form) 

Kangding Ray (FR - Raster Noton)  

Deaf Center (NO - Type)   

Deer (D - Neo Ouija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli eventi, ad ingresso gratuito, si terranno presso 
Galleria Civica di Modena,  
Corso Canalgrande 103 

41100 Modena 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

ALVA NOTO (D) 

 

 

Carsten Nicolai lavora sulla linea di confine tra arte e scienza. Il suo intento è superare la 

scissione fra i diversi livelli della percezione, lasciando esperire fenomeni fisici come le 

frequenze luminose e sonore in uguale misura sia per l'occhio sia per l'orecchio. 

Attualmente vive e lavora a Berlino. Dal 1985 al 1990 ha studiato architettura del 

paesaggio a Dresda. Nel 1994 ha fondato il "noton.archiv für ton und nichtton", e nel 1999 

la seminale etichetta discografica Raster-noton. Per le sue performance musicali, Carsten 

Nicolai si presenta al pubblico con lo pseudonimo di Alva Noto e la sua musica e le sue 

immagini sono arrivate nei centri d'arte contemporanea più importanti del mondo, dal 

Guggenheim di New York alla Biennale di Venezia. Nelle sue sinestetiche performance 

live Nicolai esplora e sperimenta la fisicità del suono elettronico: processa suoni 

ambientali, clicks e glitches per creare precise astrazioni musicali, di cui, in tempo reale, 

elabora inedite visualizzazioni. In occasione di NODE, Alva Noto presenterà in anteprima 

nazionale il suo ultimo concept work, Unitxt; una ricerca sulla matematica intesa come 

linguaggio universale in cui la parola diventa codice sorgente tradotto in impulso audio-

video. Ha collaborato con Pan Sonic, Björk, Ryuichi Sakamoto e molti altri. 

 

Links: 

http://www.alvanoto.com 

http://www.raster-noton.net 

http://myspace.com/alvanoto 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

AOKI TAKAMASA (JP/FR) 

 

Sin dall!album di esordio, Silicom (2001), AOKI takamasa è riconosciuto come uno dei 

migliori artisti capaci di creare musica con il solo ausilio del computer. Grazie ad uno stile 

personale, caratterizzato da una ricerca timbrica che lo porta ad esplorare il mondo sonoro 

ridotto ai minimi termini, la sua musica è stata acclamata dalla critica di tutto il mondo. Nel 

periodo successivo all!esordio Takamasa si trasferisce a Parigi ed è qui che comincia a 

interessarsi alla voce come elemento fondamentale delle proprie produzioni. Questo 

percorso lo porterà ad incontrare una delle più affermate cantanti giapponesi nel campo 

dell'elettronica sperimentale, Tujiko Noriko, con la quale collaborerà in 28, un album 

delicato e intimo pubblicato nel 2005 dall!etichetta inglese FatCat. Con Parabolica, il suo 

ultimo lavoro, takamasa sperimenta ritmiche uptempo e sonorità vicine alla techno più 

raffinata riuscendo a trasporre l'intensità dell!ascolto a un livello puramente fisico. Le 

performances live di AOKI takamasa sono rinomate per essere il connubio perfetto tra arte 

digitale e musica. 

 

Links: 

http://www.aokitakamasa.com 

http://myspace.com/aokitakamasa 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

NQ(D) 

 

 

Nils Quak, aka nq, inizia a produrre musica elettronica nel 2001, quando, per la prima 

volta, entra in contatto con un computer laptop. L'influenza di etichette come Mille 

Plateaux, Warp e Rephlex lo portano a considerare ogni tipologia di suono come materia 

prima per le sue composizioni. Nel 2003 pubblica Recording Syntax per l!etichetta 

Giapponese Progressive Form, e dopo una serie di net-releases su Ton-Atom, storica 

netlabel tedesca, ritorna nel 2007 con Purple Skies su Kitty-Yo. Il suo stile unisce emotività 

e freddezza digitale in un flusso sonoro capace di disintegrarsi e di ricomporsi in un bleep. 

 

Links: 

http://www.nhlsqaik.com 

http://myspace.com/nqnhlsqaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

DEAF CENTER (NO) 

 

l duo Deaf Center è formato da Erik Skodvin e Otto Totland, entrambi provenienti da Oslo 

in Norvegia. Dopo un brillante ep, Neon City, pubblicato su Type records, nel 2005 

illuminano il mondo della musica elettronica con Pale Ravine, album celebrato dalla critica 

internazionale e destinato a lasciare il segno. Pur parlando un linguaggio lontano dal 

mainstream, i Deaf Center toccano direttamente il cuore dell'ascoltatore con una musica 

ispirata ad atmosfere di altri tempi; melodie cupe, malinconiche e suoni provenienti da 

pellicole di film dimenticati creano la perfetta scenografia di una storia in bianco e nero. Il 

loro stile è diventato un punto di rifermento per una generazione di musicisti che cerca un 

nuovo approccio alla musica elettronica. Contemplativa, ma accessibile al tempo stesso, 

la melodia dei Deaf Center significa evocazione di sensazioni ed emozioni nascoste nel 

profondo. 

 

In occasione di NODE, la performance dei Deaf Center sarà accompagnata dai visuals di 

Claudio Sinatti ( www.claudiosinatti.com ). 

 

Links: 

http://www.deafcenter.net 

http://myspace.com/deafcenter 

http://www.miasmah.com 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

MARSEN JULES & YARA (D) 

 

Marsen Jules è uno degli pseudonimi dell!artista Martin Juhls, proveniente da Dortmund, 

Germania. Sotto questa identità compositiva, Juhls si concentra sulla compressione di 

emozioni e atmosfere in frammenti acustici elaborati e orchestrati con grande perizia. Il 

costante crescendo dell!intensità emotiva porta alla disintegrazione dei singoli campioni in 

un unico flusso sonoro che accompagna l!ascoltatore ad un!esperienza unica e di grande 

impatto. Dopo  aver  pubblicato due net-releases su Autoplate, nel 2005 Marsen  Jules  

approda all!etichetta tedesca City Centre Office dove pubblica due capolavori assoluti 

come “Herbstlaub” (2005) e “Les Fleurs” (2006), lavori che portano la critica mondiale a 

coniare un nuovo  genere; d!ora in poi si parlerà di “ambient orchestrale”. Il 2007 è l!anno 

di “Golden”, un ulteriore passo avanti nel percorso di ricerca cominciato nel  2003 con 

“Lazy Sunday Funerals”, in cui l!esplorazione di ogni minimo gradiente sonoro del 

momento acustico raggiunge altissimi livelli; l!obbiettivo è scoprire fraseggi, intonazioni e 

atmosfere  capaci di emozionare e toccare nel profondo.  

 

Links: 

http://www.marsenjules.de 

http://myspace.com/marsenjules 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

RETINA.IT (I) 

 

 

Retina.it è Lino Monaco e Nicola Buono, da sempre considerati alfieri della musica 

elettronica italiana all'estero. Sin dall'inizio della loro carriera stabiliscono un profondo 

legame con una delle etichette discografiche di maggiore rilievo a livello internazionale, la 

Hefty records di Chicago che pubblica il loro LP d'esordio Volcano.Waves 1-8 (2001), otto 

brani tra sperimentazione, paesaggi spaziali e pulsioni ritmiche, retaggio di un comune 

background techno mai rinnegato. Al disco seguono alcuni 12" ed un EP (Nulla, Manifesto, 

Strutture, Immediate Action), in cui i due propongono punti di vista diversi e in continua 

mutazione dai quali osservare la materia elettronica. Nel 2003 il duo, insieme a Marco 

Messina, dà vita ad una propria label, Mousikelab, che pubblica nel 2004 il secondo album 

"s/t" e nel novembre dello stesso anno Retina.it si reca negli USA per un minitour con 

Telefon Tel Aviv e L'Altra. Nel 2007 la Hefty celebra la loro carriera con una raccolta di b-

sides e rarità intitolata Semeion. Il disco ripercorre il percorso artistico del duo di Pompei 

tra glitch, minimal, future-funk e techno; la celebrazione di una tra le più preziose realtà 

della scena elettronica indipendente italiana. 

 

Links: 

http://www.retinait.com 

http://myspace.com/retinait 

http://www.heftyrecords.com 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

KANGDING RAY (FR/D) 

 

 

David Letellier nasce nel 1978 in Francia, ma è a Berlino che si diploma in architettura ed 

entra in contatto con Carsten Nicolai, il coordinatore della leggendaria etichetta Raster-

Noton. L'incontro fra i due porta alla pubblicazione di Stabil, album d!esordio di Kangding 

Ray, che riceve consensi entusiastici dalla critica mondiale. Segue un tour che lo porta a 

suonare dal vivo in diverse città tra cui Tokyo, dove viene invitato da Ryuichi Sakamoto a 

partecipare all!evento di commemorazione di Nam June Paik, tenutosi nel novembre 2006 

al Club Unit. Sakamoto lo coinvolge anche nel progetto Stop Rokkasho al quale Letellier 

collabora con una traccia, !Xom". La musica di Kangding Ray viene utilizzata in diversi 

progetti video tra i quali un cortometraggio, “U-5”, del video artista francese Nicolas 

Lelièvre. La sua musica si colloca a metà strada tra sensibilità e digitale, soffermanosi 

nello spazio in cui la melodia si mescola a microsuoni digitali in una suite di ritmi 

cibernetici. A Node presenterà il suo ultimo album, Automne Fold, pubblicato nell!aprile 

2008 sempre su Raster-Noton. 

 

Links: 

http://www.kangdingray.com 

http://myspace.com/kangdingray 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

DEER (D) 

 

 

Martin Hirsch, aka Deer, è il nuovo volto di Neo Ouija, la label inglese fondata nel 2000 

famosa per aver pubblicato i primi lavori di artisti come Apparat, Kero e Mathematics; 

proveniente da innumerevoli esperienze nel campo del netaudio e organzzatore di STFU 

Weimar e STFU Heidelberg, Martin è forse il più entusiasta sostenitore di questo progetto. 

Laureato alla Bauhaus University di Weimar Deer è un musicista influenzato dalla house e 

dalla Detroit-techno. La sua ricerca si concerta prevalentemente sul groove creando uno 

spazio acustico che si adatta ugualmente all'ascolto in cuffia e alla pista da ballo 

avvicinandosi al sound tipico della minimal techno più raffinata di marca teutonica. 

 

Links: 

http://regicide.org 

http://myspace.com/filarion 

http://www.neoouija.com 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

CLAUDIO SINATTI (I) 

 

Cura la regia del suo primo videoclip nel 1996 per la band Casino Royale, selezionato 

come miglior video italiano al PIM. Da allora ha diretto numerosi videoclip per artisti come 

99 Posse, Neffa, Carmen Consoli, Sarah Jane Morris, Africa Unite. Nel 1999 fonda il 

collettivo di sperimentazione audiovisiva Sun Wu-Kung tra i primissimi in Italia a lavorare 

sui live video e mixmediali e sul vjing. Nel corso dello stesso anno crea la band audio-

video Crop con il musicista Sergio Messina. Ha partecipato a numerosi eventi nazionali e 

internazionali quali Netmage Festival, Synch e Sonar. 

 

Attualmente focalizza il suo lavoro su performance mixmediali, installazioni e film 

sperimentali con un interesse costante all!interazione con la musica espresso da 

numerose collaborazioni con musicisti come Christian Fennesz, Stephan Mathieu, 

Scanner, Ulrich Troyer,Tu M', Retina.it, Pierpaolo Leo, Olivier Lamm e Marco Messina. 

 

Links: 

http://www.claudiosinatti.com 

http://www.claudiosinatti.com/blog 

http://myspace.com/claudiosinatti 

 

 

 

 

 

 

 

 


