JOASIHNO in concerto al Sound
Music Club
“Ho sempre avuto una visione spaziale della musica“, dice Cico
Beck, ideatore di Joasihno e membro di Notwist e Aloa Input.
La sua musica vibra tra l’ UK-garage-philosopher di Four Tet,
la follia del compositore di strada Moondog e Nils Frahm che
approccia alla neo classica – e naturalmente: la musica
pop. Se si immagina “Meshes” (album uscito a maggio per la
Alien Transistor/Indigo/Morr Music) come un certo spazio, si
sta in piedi in un’infinita stanza nero lucido circondata da
luci stroboscopiche con Joasihno al centro di una nuvola
luminosa di strani oggetti che suonano come una sorta di
balene sintetiche.
Intravedendo dal retro: l’orchestra dei robot. La
trasformazione alla complessa elettronica di “Meshes” è allo
stesso tempo armonica e inevitabile. Questa trasformazione è
stata solo una questione di tempo per Cico Beck: con la sua
fuzzy-head, è sempre alla ricerca di una nuova spedizione in
spazi acustici straordinari.
Il viaggio dall’Islanda verso l’Africa a New York- residenza
dei grandi maghi come Steve Reich, Philipp Glass e Raymond
Scott– è solo quanto basta per questo incredibile percorso
sonoro – ma la prossima destinazione sta per svelarsi.
Per info:
www.facebook.com/joasihno
www.joasihno.de
Joasihno (Notwist/Aloa Input) in concerto
Sabato 08 Ottobre
presso Sound Music Club
Traversa II Giuseppe Mazzini, 8
in Frattamaggiore (Na)

dalle ore 22.00 – ingresso euro 5,00
La serata avrà lo spirito del Rockalvi Festival e quindi
sostiene la Camilla la Stella che Brilla Onlus per tutti i
bambini
affetti
da
malattie
rare.
www.camillalastellachebrilla.com
Scegli di destinare il 5 per mille a Camilla la stella che
brilla ONLUS, con un piccolo gesto non gravante sulla tua
economia, sosterrai la nostra causa e aiuterai la crescita del
progetto ” Genitori Terapeutici “; comunica a chi ti compila
la dichiarazione dei redditi i seguenti dati: Camilla la
stella che brilla onlus,
Codice Fiscale n° 95102320637
Grazie di cuore per la tua scelta.
Prossimamente live al Sound Music Club:
Ottobre
12 The Niro,
21 Zibba
22 Regressione w/ GAJA
28 Cristiano Godano (Marlene Kuntz)
29 Leo Pari
Novembre
11 Giorgio Canali & Rossofuoco Zibba
Dicembre
02 Soviet Soviet
07 Mai stato altrove (Thegiornalisti)
16 G. Ferrario/C. Malfatti/E. Sommacal,
Gennaio 2017
21 Garbo

