
 
Pandemic Night LIVE!                               
Milano, sabato 30 settembre 2006 
Mediateca di Santa Teresa  
 
 
Pandemic Night LIVE!, terzo ed imperdibile appuntamento per gli amanti della sperimentazione legata 
all’arte e alla musica elettronica, si articolerà sabato 30 settembre tra gli spazi della prestigiosa sede della 
Mediateca di Santa Teresa, nuovo polo multimediale della Biblioteca Braidense di Milano, trasformato per 
una notte in location caratterizzata da suoni, performance e proiezioni di grande impatto e fascino.  
 
 
La programmazione della serata si aprirà con un dj set di DeadZone (aka Marcello Del Monaco, tra i dj 
resident della scorsa stagione al club 65metriquadri) accompagnato da visuals appositamente creati per 
l'esibizione, e proseguirà con il live-media project dell'artista Riccardo Benassi (vive e lavora a Berlino; 
presente all'ultima edizione di Copa Sonar, Berlin e alla Preview Art Fair Berlin, 29/09/06): le dimensioni 
audio e video si fondono in un unico progetto di raffinata eleganza 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.  
Il collettivo Alterazioni Video (vivono e lavorano tra Milano e New York) proporrà la performance Light 
Wave, presentata in anteprima all’interno del PS1, Moma di New York. Attraverso una complessa 
installazione di pannelli fotovoltaici la luce viene trasformata in suono, in una performance spettacolare e 
coinvolgente, tra la dimensione tecnologica e l'arte. L'esibizione dei musicisti francesi Hypo e EDH 
(presented by Risonanza Magnetica), alla loro prima collaborazione, aprirà la serata a suggestioni 
internazionali: provenienti da esperienze importanti (presentato nel 2001 da Spymania, Hypo è diventato 
oggi una icona della Active Suspenction, mentre Emmanuelle De Hericourt proviene da collaborazioni con 
l'etichetta giapponese Intik) presentano il loro lp The correct use of Pets, bizzarra esplorazione di un assurdo 
e strano universo animale, attraverso immagini stranianti e suoni che dall'alchimia pop approdano a tracce 
quasi dance. Chiuderà la serata il duo Minimono (prodotto dalla prestigiosa etichetta parigina Telegraph e 
recentemente sulla scena milanese ai Magazzini Generali, aprendo i set di James Holden & Luciano).  
 
 
Creatività, suono, video e dj-set: tutto questo, miscelato sapientemente, è Pandemic. La 
sperimentazione, la costante ricerca di nuove proposte all’interno del panorama artistico e musicale italiano 
e internazionale sono il substrato di ogni edizione – sempre diversa – di Pandemic Night. Dopo la prima 
edizione in Toscana, evento satellite di Arezzo Wave ’05, Pandemic Night si è trasferita a Milano in 
occasione della Notte Bianca, sabato 24 giugno 2006, per una one night all’insegna della sperimentazione 
e del rapporto tra videoarte e traccia elettronica, proponendo una raffinata selezione di lavori video 
accomunati tra loro dall’utilizzo, secondo diverse  e complesse modalità, dei suoni elettronici. 
Il lavoro degli artisti promossi è basato sulla condivisione di elementi tecnici e creativi, sullo studio del 
suono: campionato, riprodotto, mixato e reso protagonista. L’approccio creativo dialoga e si interseca con la 
componente acustica attraverso la collaborazione tra artisti e musicisti, così come nelle performance 
proposte da collettivi la cui ricerca mette in discussione i tradizionali confini tra discipline e campi d’azione.  
Parallelamente al panorama più stimolante di festival dedicati a progetti live-media, a vj contest e alle 
sperimentazioni elettroniche quali Netmage (Bologna), Dissonanze (Roma), Elettrowave (Arezzo) o il più 
recente evento MixedMedia (Milano), il progetto interdisciplinare Pandemic vuole offrire ad un pubblico 
curioso e aggiornato le più interessanti sperimentazioni proposte da artisti, musicisti e performer italiani ed 
internazionali.  
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

COORDINATE DELL’EVENTO 

> h. 21.00 live media | performance  
> h. 23.00 electronic music | live set 
 
artisti: Minimono, Hypo and Edh, Alterazioni Video, Riccardo Benassi, DeadZone 
 
ingresso gratuito 
 
INFO  

tel. 02.89181326  
info@pandemicfestival.org
www.pandemicfestival.org  
www.connectingcultures.info 
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Presidente Anna Detheridge 
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SCHEDA TECNICA 

PANDEMIC NIGHT è un evento prodotto da Connecting Cultures in collaborazione con Mediateca 
di Santa Teresa. 
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BIO ARTISTI 
 
Minimono nasce dalla collaborazione tra il dj Fabio della Torre ed il musicista elettronico Ennio Colaci. 
Minimono 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, prettamente da dancefloor. 
 
Hypo | EDH 
Presentato nel 2001 da Spymania (Squarepusher, Jamie Lidell, Brighton-based) con Kotva, Hypo è 
diventato oggi una icona della Active Suspenction. 
Su queste basi Hypo ha prodotto tre lp incentrati su un electro-pop atipico e testardamente originale. Ironico 
e serio allo stesso tempo, Hypo percorre il mondo fluttuante della musica pop e dei cliché impietosi, 
utilizzando musica new-wave, mainstrem e sperimentale. 
Hypo seduce ancora con l’inclinazione totalmente pop delle sue canzoni lavorando per la composizione di 
tracce più commerciali contraddistinguendosi nello stesso tempo per brillanti tocchi di sperimentazione. Il 
suo stile è sempre aperto verso l’esterno, e la sua musica spesso permette l’espressione di artisti ospiti 
come dAMAGED, o.lam, Momus, Anna Laplantine, Sawaco. 
Emanuelle De Hericourt è musicista e cantante; prende parte a diversi progetti musicali (il suo lavoro da 
solista EDH, Les Chanteurs Américains, iià). Dopo l’uscita del suo album di debutto Morgen di etichetta 
giapponese (Intik), Emanuelle ha contribuito in buona parte all’album Random Veneziano di Hypo, e 
soprattutto all’esplosiva Free Days. Esprimendosi soprattutto attraverso sintetizzatori analogici, Emanuelle 
compone un genere unico di syntetic-pop: chiaro e scuro allo stesso tempo, dove voci spettrali si mischiano 
a riferimenti anni Ottanta e a vocalizzi fragili e scarni allo stesso tempo. 
The correct use of Pets è la prima collaborazione su lp di Hypo e EDH: vi si ritrova la riconoscibilissima 
alchimia pop dei due artisti, ma anche la nuova esplorazione di un assurdo e strano universo animale, un 
tipo di anti-lounge music esotica e oscura allo stesso tempo. 
In sostanza una collezione di tracce quasi dance e di canzoni pop insistenti. I testi di Emanuelle si  
relazionano con la musica in tutti i modi: a volte astratti, luminosi o sanguigni; sottolineano la dualità 
intrinseca di questo album, allo stesso tempo naif, disturbato, scuro e noioso. 
 
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 eè 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 tourmanager per un gruppo musicale 
formato da quattro ventilatori datavolo. Al momento collabora come artista con le gallerie DavideGallo, a 
Berlino ed Estro, a Padova. 
 
Deadzone è una zona d’ombra… musica elettronica dalle tinte scure che si muove tra astratti ambienti 
sintetici e più nitidi paesaggi naturali, insinuandosi in percorsi molteplici più o meno vicini e vincolati a forme 
e generi… musica e suono. Territorio di confine tra sensibilità e razionalità; materia astratta, suono in sè, 
struttura musicale; ascolto e percezione; fugace sensazione e consapevole gusto, istinto e controllo, 
evocazione e calcolo. Verso la sperimentazione e la ricerca di sonorità sintetiche e organiche, sospese tra 
vita e rappresentazione, interepretazione ed elaborazione della contemporaneità… musica e suono. 
[Marcello Del Monaco (aka Deadzone/Marcix/NoMove) risiede a Milano, dove è attivo come dj, produttore e 
sound designer]. 
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