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Sabato 24 giugno 2006, all’interno della Notte Bianca di Milano, si 
accenderà negli spazi di Mediateca di Santa Teresa l’evento Pandemic 
Night, all’insegna dell’electronic sound + live media projects. 

Appuntamento imperdibile per gli appassionati delle sonorità più 
sperimentali del panorama elettronico internazionale, Pandemic Night offrirà 
una raffinata ed eclettica selezione di contributi europei come italiani. 
Traccia comune il beat electro proposto in diverse declinazioni: dall’electro-
pop più visionario creato dal duo francese Hypo and EDH, alle marcette 
sci-fi di Goodiepal - eclettico musicista danese già presente all’ultima 
edizione di Sonar - fino alla proposta “minimal” del live set di Minimono, 
dove sonorità deep e spunti melodici elaborano un risultato elegante e 
minimale, prettamente da dancefloor. La componente audio sarà inoltre 
estesa a vere e proprie performance live che uniranno al suono la 
dimensione creativa e sperimentale, come nel progetto Light Waves 
proposto dal collettivo Alterazioni Video, dove l’installazione di diversi 
pannelli fotovoltaici - collegati ad un mixer e a filtri sonori - permetteranno 
di tradurre le differenti scansioni di luce trasformandole in suoni, in un 
progetto di forte impatto scenografico. Le dimensioni audio e video si 
fondono in un unico progetto di raffinata eleganza nell’intervento audiovisivo 
di Riccardo Benassi, che unisce l’intervento sonoro - rigorosamente live - 
ad una vera e propria ricerca visiva che ci riporta ad un immaginario poetico 
attraverso landscapes industriali, in un viaggio sognante e disincantato che 
coinvolge ed emoziona. 

Special project sarà DNA Music Installation, affascinante lavoro di Peter 
Gena, Professore in Art and Technology Studies and Sound all’Art Insitute 
of Chicago. Diverse sequenze di Dna vengono convertite e mixate 
direttamente da Gena, trasformandosi così in suono digitale in una 
installazione spettacolare al confine tra tecnologia e ricerca musicale. 

La sezione dedicata alla videoarte, all’interno degli splendidi spazi di 
Mediateca di Santa Teresa, ospiterà le proiezioni in scala gigante di lavori di 
artisti che utilizzano principalmente il video come linguaggio di espressione 
creativa passando da corti di animazione sperimentale a veri e propri lavori 
di videoarte, che animeranno quella che fu l’abside centrale della 
meravigliosa ex-chiesa barocca dei Santi Giuseppe e Teresa, oggi 
trasformata in nuovo polo multimediale della Biblioteca Braidense di Milano. 

 



    
    

Partner di questo progetto sono Risonanza Magnetica, tra gli esempi più 
illuminati a livello nazionale - e non solo – in materia di distribuzione di 
artisti ed etichette indipendenti da tutto il mondo; e Digicult, progetto 
culturale ed editoriale nato nel Gennaio 2005 e dedicato alla promozione e 
alla diffusione della cultura digitale e delle arti elettroniche.   

Media sponsor dell’evento è l’esordiente MOUSSE MAGAZINE, nuovo 
prodotto dell’editoria free-press milanese: uno sguardo attento, curioso e 
sempre aggiornato sul panorama dell’arte contemporanea e dei nuovi media 
sulla città di Milano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualche sito per approfondire... 
 
www.pandemicfestival.org 
www.risonanza-magnetica.com 
www.digicult.it 
www.moussemagazine.it 
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Pandemic Festival è un progetto di Connecting Cultures, associazione non 
profit che si occupa di politiche culturali, arte contemporanea, formazione e 
applicazione di processi creativi nella comunità e nella rigenerazione del 
territorio. Il nome Connecting Cultures vuole indicare un’area di 
elaborazione tra saperi diversi ma anche un luogo di riflessione che unisca o 
utilizzi metodologie provenienti da discipline e culture diverse. L’obiettivo 
dell’associazione che porta questo nome non è di avvicinare semplicemente 
le culture, ma di giungere a nuove consapevolezze e nuove forme di cultura 
proprio attraverso tale “contaminazione”. 
 
 
La Mediateca di Santa Teresa è stata realizzata in collaborazione tra il 
MBAC, il Comune di Milano, la Provincia e la Regione Lombardia ed offre da 
tre anni ai milanesi accesso gratuito ad internet e iniziative di promozione 
della cultura digitale e legate alla Net Art. 
Ha ospitato nell’ambito della Rassegna “Meet the Media Guru 2005-2006” i 
maggiori esponenti internazionali dei nuovi media elettronici, dopo 
l’innovativa esposizione “Connessioni Leggendarie. Net Art 1995-2005”, 
prima mostra di arte digitale in Italia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

www.connectingcultures.info            

 

 

www.pandemicfestival.org 

www.mediabrera.it                     



    
    

BIO ARTISTI 
 
 
Minimono, collaborazione tra il DJ Fabio della Torre ed il musicista elettronico 
Ennio Colaci, affaccia finalmente sul mercato un prodotto tutto italiano il cui intento 
è quello di comporre tracce in linea con la filosofia underground delle più recenti 
produzioni tedesche e francesi. 
Sonorità deep e spunti melodici si fondono con elementi funk; clicks e fruscii 
integrano la groove come veri e propri elementi ritmici.  
Le loro produzioni potrebbero definirsi rappresentative del fenomeno cosiddetto 
“minimal” ma con uno spirito più musicale prettamente house e funky, dove è 
attento l’utilizzo dei samples e degli incastri ritmici che crea la groove e la 
musicalità. Il loro live set è d’effetto: laddove Fabio, con l’esperienza da dj, muove i 
loops e le linee di groove, Ennio interviene con samples ed effetti comandati in 
realtime da software e strumenti midi a percussione. Il risultato è elegante e 
minimale ma prettamente da dancefloor. 
 
Hypo è un progetto di Anthony Keyeux, artista francese che vive e lavora a Parigi. 
Hypo non esita a sconvolgere regole e convenzioni: come un maestro d’orchestra 
intreccia e rielabora la musica pop, zigzagando allegramente tra i diversi generi 
musicali stabiliti. Lontano dall’odierna ossessione per la tecnologia, Hypo rimane 
fedele al proprio percorso, profondamente personale, sviluppando sonorità agli 
antipodi del paradosso, lasciando nei suoi dischi come nella sua stessa vita un 
ampio margine all’interpretazione. 
 
Goodiepal, stravagante e imprevedibile artista danese, anima la scena elettronica 
europea più sperimentale e bizzarra: alternando suoni sci-fi a impennate electro 
pop, per poi ambientare alcuni pezzi in una dimensione dal sapore rétro popolata da 
marcette scanzonate. Da Londra a Berlino, passando dal festival Sonar a 
Barcellona, Goodiepal approda finalmente anche in Italia.   
 
Peter Gena, compositore, è ricercatore. in composizione musicale alla State 
University of York at Buffalo dove ha studiato con Morton Feldman, Lejaren Hiller e 
William Kothe. E’ Professore del corso Art and Technology Studies, Sound, Art 
History and Criticism, Liberal Arts presso la School of the Art Institute of Chicago. 
Le sperimentazioni legate al Dna è sono state presentate per la prima volta durante 
il XI Colloquio di Informatica Musicale, all'università di Bologna; trasmesso poi dalla 
Radio Nazionale Islandese durante uno speciale sulla musica elettronica americana 
ed infine presentata a Hong Kong al 1996 International Computer Music 
Conference. Le sue composizioni - strumentali, elettroniche e generate da computer 
- sono state presentate in Nord e Sud America, Europa, Asia ed Australia. Le 
esecuzioni/installazioni sono state presentate al Festival d'Automne (2004), Parigi; 
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires; Berkeley Art Musuem (2003); a Mini 
to the Max (2002), al Brisbane Powerhouse, Australia; Universidad de Salamanca, 
Spagna, (2002); Arte al Centro 2001, Cittadellarte/Fondazione Pistoletto a Biella; 
La Galleria Nazionale della Cina, Pechino (2001); Ars Electronica 1999, Linz; 
Aspekte Salzburg 1997; L.A.C.E., Los Angeles; Università di San Juan ed il Museo 
dell’Arte di Poncé, Puerto Rico; Akademie der Kunst, Berlino; Herbst Theater, San 
Francisco; Università di St. Tomas, Manilla e l'Istituto Asiatico per Liturgia e Musica, 
città di Quezon, Filippine; il Museo dell'Immagine e del Suono di São Paulo, Brasile; 
Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt, Germania; Merkin Concert Hall e Lincoln 
Center a New York; la Stanza Ascoltante al Biennale di São Paulo 1991; New Music 
America 1981, 1982 & 1990. 
 



    
    

Alterazioni video. L’obiettivo è di creare, attraverso le nuove tecnologie ed i 
linguaggi sperimentali dei territori del contemporaneo e dell’arte, situazioni e 
strategie di insinuazione nel reale. 
Il gruppo è nato nel 2003 ed è composto da: Paololuca Barbieri Marchi, Alberto 
Caffarelli, Matteo Erembourg, Andrea Masu e Giacomo Porfidi. Il progetto Light 
Waves è stato presentato in anteprima all’interno del PS1, Moma di New York.   

 
Riccardo Benassi è un artista visivo con sede a www.365loops.com;  
collabora con il gruppo Xing nella curatela di Phonorama e Netmage ed 
è co-fondatore del gruppo di ricerca sui live media Daily Desiderio. 
Ha partecipato a numerose mostre in Italia e all'estero, ed ha fatto da tour 
manager per un gruppo musicale formato da quattro ventilatori da 
tavolo. Al momento collabora come artista con le gallerie Davide 
Gallo, a Berlino ed Estro, a Padova. 
 
 
 



    
    

SCHEDA TECNICA 
 
 
PANDEMIC NIGHT è un evento prodotto da Connecting Cultures in collaborazione 
con Mediateca di Santa Teresa. 
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SPONSOR 
 
NCS Costruzioni Impianti S.r.l. progetta e realizza impianti elettrici, impianti 
multimediali, impianti audio video, sistemi di cablaggio strutturato e di sicurezza integrata 
per costruzioni civili ed industriali. Ha acquisito una particolare esperienza nella 
progettazione e realizzazione "chiavi in mano" dei lavori di adeguamento e messa a norma 
di grandi complessi, di edifici di valore storico e monumentali. Esperienza e costante 
aggiornamento permettono ai tecnici NCS di provvedere anche alla manutenzione degli 
impianti elettrici e ad alta tecnologia. 
La nostra missione è proporci come interlocutore unico in grado risolvere tutte le fasi di 
una commessa, dall'iniziale consulenza e scelta dei materiali, alla progettazione, alla 
realizzazione dei lavori, comprendendo le opere edili e gli interventi di restauro 
conservativo negli edifici storici. 
 
 
PARTNER 
 
Risonanza Magnetica è un distributore e mailorder di musica elettronica e non solo. Il 
suo focus va dall'hip hop più creativo alle sperimentazioni elettroniche più esasperate, 
tenendo sempre presente una visione originale del suono e del ritmo. RM si occupa sia di 
prodotti musicali che visuali (video, stampa). La sua principale (s)materializzazione è 
www.risonanza-magnetica.com, il sito di commercio elettronico. 
Risonanza Magnetica nasce nel 2003 dall'idea di Matteo, Davide e Simone, attivi già nel 
mondo hip-hop e da anni appassionati di musica elettronica e non solo. La base è a 
Piacenza, Italia. 
 
DIGICULT è un progetto culturale ed editoriale nato nel Gennaio 2005 e dedicato alla 
promozione e alla diffusione della cultura digitale e delle arti elettroniche. DIGICULT è 
autore del web magazine mensile DIGIMAG, grazie al lavoro di un network di oltre 30 
giornalisti, consulenti, artisti, professionisti, esperti e teorici della nuova cultura elettronica 
italiana ed editor del servizio podcast DIGIPOD. Digicult è un progetto creato e diretto da 
Marco Mancuso.
 
 
MEDIA PARTNER 
 
MOUSSE è un nuovo free magazine d’arte e cultura contemporanea distribuito in maniera 
mirata e capillare entro la rete urbana di Milano. Si presenta come un’operazione inedita 
per il mercato dell’editoria italiana, in quanto ancora mancava una rivista d’arte in grado di 
uscire dai circuiti più rodati del settore con l’obiettivo di investire l’intera rete del territorio 
urbano. MOUSSE diventa così un punto di riferimento cittadino affermandosi come una 
piattaforma di approfondimento e di riflessione, ed allo stesso tempo come la più completa 
agenda degli appuntamenti culturali a Milano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
 
SPONSOR TECNICI 
 
SAE Institute è il network di scuole audio, multimedia e digital film più grande al mondo, 
fondato nel 1976 a Sydney, Australia: una rete di 48 scuole in tutto il mondo, con studi ed 
infrastrutture proprietarie ad utilizzo esclusivo degli studenti. SAE Institute è attivo in Italia 
dal 1996: 10 anni d'esperienza e di partnership con l'industria audio professionale italiana  
 
Lucky Music nasce nel 1979, all'interno della prima struttura musicale plurifunzionale di 
Milano. In essa vi sono: sale prova, scuola di musica, service audio, noleggio di strumenti 
musicali e studio di registrazione. Dopo circa 4 anni di rodaggio Lucky Music inizia a essere 
un punto di riferimento per i musicisti della Lombardia e anno dopo anno conquista la 
fiducia di professionisti, studi di registrazione e service audio. Negli oltre venticinque anni 
di attività Lucky Music è cresciuta fino a diventare uno dei centri più all'avanguardia del 
mercato italiano.  
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