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TRANS-AEOLIAN TRANSMISSION
Xinjang, Taklamakan & Karakoram (IT-FR)
Concert/Road-Movie around Uyghur Music Post-Industrial & Neo-Shamanism

François R. Cambuzat chitarra, voce, computer, electronics
Gianna Greco basso, voce, effetti, computer, electronics
/trasportimarittimi.net/trans-aeolian_transmission.html

ITA

Un  nuovo  concetto:  viaggiare,  comporre,  scrivere  e  filmare  da  qualche  parte,  estremamente  lontano,  dove  né
l'industria musicale né le agenzie artistiche porteranno mai un musicista, in terre definite impossibili da raggiungere,
considerate troppo pericolose, ma soprattutto foriere di irrisori guadagni e quindi poco interessanti per gli insensibili
dal cuore di platino.

Il film concerto Xinjang, Taklamakan & Karakoram della TRANS-AEOLIAN TRANSMISSION è una creazione
realizzata nello Xinjiang con musicisti uiguri (sciamani, bardi e dolans), ricostruita poi al computer e con strumenti
elettrici, in un'ottica di neo sciamanesimo post-industriale.

Vivere e viaggiare lì per giorni, settimane, mesi. Incontrare musicisti da altri mondi. Farsi distruggere, immolare la
propria musica e annichilire ogni propria influenza culturale dal potere di altre canzoni,  melodie,  ritmi,  fatiche,
trance  ed  elevazioni.  Poi  al  ritorno  rompere  ogni  cosa,  sputare  e  rimodellare  il  materiale  senza  alcuna  paura,
cercando di avvicinarsi a ciò che è davvero la musica quando non vi è più nulla di venale: un vento, un battito, poca
cosa, quasi nulla, ma un emozione libertaria.

Sul palco due musicisti per un documentary/fiction/road-movie/concert, autoprodotto durante i mesi passati nelle
profondità del deserto di Taklamakan, tra le montagne del Karakorum, così come nel cuore delle città della via della
seta. Un incredibile avventura tra Kashgar, Marqit, Iarkam e ai confini di pakistani, tagiki e kirghisi.



Xinjang,  Taklamakan & Karakoram è  una creation supportata  dall'Ufficio  Cultura  dell'Ambasciata  di  Francia  a
Beijing. La prima del concerto fu al tempio Zajia a Beijing durante l'ultimo Croisements Festival,  la prima del
concerto con proiezione fu al teatro Mayakovsky a Dushhambe, Tagikistan.

video extract

ENG

A new concept: travelling/composing/writing/filming somewhere else, extremely far away, where neither the Music
Industry nor the Artistic Agencies will ever take any western musician, in countries defined impossible to reach,
considered much too dangerous - but especially of derisory earnings and thus unimportant interest for the Insensitive
Platinum Hearted ones.

The  "XINJIANG,  TAKLAMAKAN  &  KARAKORAM"  concert-movie  from  the  TRANS-AEOLIAN
TRANSMISSION is a creation realized in the Xinjiang area with Uyghurs musicians (shamans, bards and Dolans),
then reconstructed with computers and electrical instruments, going into a Neo-Shamanistic Post-Industrial project.

Living there,  travelling for  days,  weeks,  months there.  Meeting musicians from other  worlds.  Being destroyed,
sacrificing any own music and annihilating any own cultural influences by the power of other songs, melodies, by
other rhythms and by other sweats. Breaking everything when coming back, spiting and modelling the materials,
without absolutely any fear, just to approach in becoming what is really the music is when it is not venal any more: a
wind, a flutter, a little thing otherwise nothing, but an libertarian emotion.

On stage, two musicians are playing a documentary/fiction/road-movie/concert on an edited film shot during months
in the depths of the desert of Taklamakan, up in the mountains of Karakoram as well as in the deep-hearts of last
cities of the Silk Route. An incredible adventure/creation between Kashgar, Marqit, Iarkam and on the Pakistani,
Tajik and Kirghiz borders.

The  "XINJIANG,  TAKLAMAKAN  &  KARAKORAM"  concert-movie  from  the  TRANS-AEOLIAN
TRANSMISSION is a creation supported by the Cultural Office of the French Embassy in Beijing. The Premiere
(concert) took place at the Zajia Temple in Beijing during the last Croisements Festival, the Premiere (concert + film
projection) at the Mayakovsky Theatre, Dushhambe, Tajikistan.
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Virtual Forest (IT)
Marco Bernacchia
/facebook.com/virtualforestdj

ITA

Virtual Forest - ulteriore ramificazione del progetto solista dall’impianto performativo evocativo di mistero Above
The Tree,  dell’artista  e  musicista  marchigiano Marco Bernacchia  -  prosegue una coerente  ricerca sui  suoni  del
mondo.
Soundscape etnocosmici e scenari onirici ed iniziatici producono un immaginario estatico fatto di cori di bassi e
droni profondi che portano ad un’estasi distorta e turbata.
Ritual Machine Music è il nuovo disco, in uscita in vinile limitato il 09 marzo 2016 per Yerevan Tapes, che torna ad
addentrarsi silenziosa nella vegetazione seguendo le orme di Marco Bernacchia.
Uscire dal sentiero battuto dall’uomo, segno illecito di appropriazione del suolo, per trasgredire attraverso le fronde
battute dalla pioggia e dal vento. (Giulia A. Romanelli , THE NEW NOISE)

Marco  Bernacchia  è  musicista  e  artista  visuale,  laureato  in  pittura  all’accademia  di  belle  arti  di  Urbino.  Ha
partecipato a diverse esposizioni internazionali  tra cui la biennale di venezia del 2011. Ha collaborato a diversi
progetti  come:  M.A.Z.C.A,  AL:ARM!,  GALLINA,  VIRTUAL FOREST,  STREGONI.  Dal  2006  è  attivo  come
musicista sperimentale con il suo progetto ABOVE THE TREE con il quale ha registrato tra studio e live 8 dischi.

teaser

ENG

VIRTUAL FOREST is the mystic variation of Above the Tree, Marco Bernacchia’ solo project whose releases have
been put out by labels as Brigadisco, Bloody Sound Fucktory & Locomotiv Records.
The path here is characterized by the procedure of the American Indians to devote their own lives to a new state of
conscience, a vision often achieved through starvation and sleep deprivation which culminates in one trance state
where real and unreal melt and define a symbolic message.
VIRTUAL FOREST is Above the Tree’s nom de guerre that holds the symbolic representations collected through the
sound, the establishing dream of his research.

APR
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Honeybird & the Monas (ITA, USA)
Monique: voce, charango, basso
Gigi Funcis: elettronica, basso
Gioele Pagliaccia: batteria, voce
/honeybird.net

ITA

Monique Mizrahi è di Los Angeles, canta e suona il charango. È orgogliosamente bisessuale e ha scelto per il suo
nuovo tour una formazione da sfondamento. Alle macchine e al basso ci sarà Gigi Funcis (Eterea Post Bong Band,
Musica Per Bambini), plurivincitore della Gara Delle Batterie Elettroniche e capace di spaziare dalla musica classica
alla neuro hop. Con loro Gioele Pagliaccia, uno dei migliori batteristi in Italia e tra i preferiti di Joe Lally dei Fugazi,
con cui ha condiviso tournée mondiali.  Il  suo ultimo disco è stato prodotto da Marc Urselli (John Zorn, Laurie
Anderson, Lou Reed, Mike Patton) e Enrico Gabrielli (Afterhours, Calibro 35).

Insieme sono Honeybird & the Monas. Hanno registrato un EP in uscita a fine marzo che verrà promosso dalla
Tempesta. Apriranno date ai Tre Allegri Ragazzi Morti, al cui ultimo disco Monique ha contribuito con parti di
charango.

ENG

A bassist songwriter in Brooklyn, a jazz drummer in Berlin, and an electro-pop genie in Italy. Put them together and
out comes Honeybird & The Monas. In the Veneto dialect, "Mona" means vagina; the music encompasses the divine
feminine, present in all women and men. The connection with the moon, with the mona.
Honeybird  is  Monique  Mizrahi,  singer-songwriter,  bassist  and  charango-player.  Gioele  Pagliaccia  is  an  active
drummer seeped in funk and jazz,  plays with many including Joe Lally.  Gigi  Funcis is  a  multi-instrumentalist,
keyboardist and master at remixes, samples and beats. He brings a new electro sound to Honeybird's colorful music.

Together they are Honeybird & The Monas.
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Claudio Roccchetti (IT)
/claudiorocchetti.com

ITA

In solo o in collaborazione, Claudio Rocchetti non è la scoperta di nessuno. Si è fatto da sé, consolidando una fama
oggi riconosciuta a livello internazionale ed espressa non solo in release per uno stuolo di ottime etichette, ma anche
in  una  pletora  di  collaborazioni  e  progetti.  3/4HadBeenEliminated  innanzitutto,  formidabile  fucina  avant-impro
bolognese,  poi  le  esperienze  con  In  Zaire,  Olyvetty,  Vroom!,  Hypnoflash,  senza  contare  le  innumerevoli
collaborazioni. Rocchetti è artigiano del suono, etichetta che rende l’idea di un procedere manuale, materico, di
sostanza del fare musica del berlinese d’adozione.

Onnivoro ascoltatore e fagocitatore di fonti sonore tra le più diverse, il bolzanino lavora col suono e sul suono.
Scolpisce,  plasma,  taglia  e  cuce.  Si  interessa  alla  materia  e  alla  memoria,  in  egual  misura.  Matericamente,
affidandosi a una strumentazione d’accatto – rigattieri e mercatini d’antiquariato, sentitamente ringraziano – fatta di
dispositivi in disuso, abbandonati, desueti al punto da essere sull’orlo dell’oblio: giradischi, cassette, microfoni, radio
cui si aggiungono occasionali field-recordings. Filosoficamente, con un processo di indagine sulla memoria e sulla
distorsione, perdita o mutazione che questa subisce nel tempo, usando le sue parole.

Al Loco's presenta il  suo ultimo lavoro "Memoria istruttiva" (Berlin, Tannen Records).  Memoria Istruttiva è un
viaggio sonoro nella mente di un espoloratore del XVIII secolo. Dedicato a Caspar David Friedrich, Alexander von
Humboldt e tutti gli esploratori dell'epoca Romantica. Il titolo è preso dal libro che fu dato a Vitaliano Donati prima
del suo viaggio verso l'Estremo Oriente nel 1759.

ENG

Claudio Rocchetti is one of the most active european avant musicians of the last half decade. Apart from his main
solo project he is also part of 3/4HadBeenEliminated with Valerio Tricoli and Stefano Pilia, half the duo Olyvetty
with visual artist Riccardo Benassi and he plays in the In Zaire power quartet. He also played in projects with Jooklo
Duo (as Hypnoflash), double bassist Klaus Janek and with Mattin, Bowindo, Fabio Orsi and MB among others. The
most recent works includes collabora- tions with Atelier Impopulaire and video artist Davide Luciani. His work is
mainly  focused around concrete  pastiches  as  the  result  of  hardware  live  manipulation,  turntable  feedbacks  and
various recorded sources and objects. He released records on Hundebiss, Hapna, Die Schachtel, Presto?!, Soleilmoon
and Holidays Records. He is also the founder (with Kam Hassah) of Musica Moderna, a label focussed on field
recordings, sound poetry and sound art.



„The work of Claudio Rocchetti is a deep plunge into thick sound, investigating its innermost workings. Using a
variety of devices such as turntables, audio cassettes, samplers, radios, and microphones, often incorporating other
objects and traditional instruments, Berlin-based Rocchetti builds compelling structures that employ sound as sheer
matter, mass, and impact. The tarry, mesmerizing hues that characterize his “music objects” are grounded in layers of
sound  detritus.  From  techno  rhythms  to  slow  melodies,  edgy  constructions  to  samples  of  choirs  and  strings,
Rocchetti builds layered structures of elusive elements whose sources are often hidden, and enacts a mirror play
which may cause dizziness.“
(Musicworks)

„For some time now Claudio Rocchetti  has been one of the most active and interesting electronic musicians in
national and Euro- pean scenes: be it because of his research on sound, as an emotional and compositional element,
but  also  materially  on  analogical  and  electronic  instruments,  or  because  of  his  technical,  improvisational  and
expressive capabilities be it in the studio or live, and the tight net of collaborations and partici- pants active between
Bologna and Berlin.“ (digicult)

Here at Loco's his last work "Memoria Istruttiva" (Berlin, Tannen Records). Memoria Istruttiva is a sonic journey
into the mind of an explorer of the XVIII century. Dedicated to Caspar David Friedrich, Alexander von Humboldt
and all the explorers of the Romantic era. The titleis taken from the book that was given to Vitaliano Donati just
before his trip to the Far East in 1759.

27/4
Sisifo (IT)
Performance teatral-musicale di Gaia Ginevra Giorgi

Gaia Ginevra Giorgi: voce
Andrea Lauria: chitarre, effetti

SISIFO è parola che si fa atto, atto che si fa musica e musica che si fa esperienza.
SISIFO è una performance-esperimento, ponte tra poesia, teatro e musica.
La musica libera la parola dal destino di essere significante e la trasforma in significato puro.
Gaia Ginevra Giorgi recita alcuni dei versi tratti dalla sua ultima silloge "Sisifo" - edita per Alter Ego Edizioni -
accompagnata dal noise d'ambiente di Andrea Lauria.
Testi  ermetici  e  crepuscolari,  legati  alla  dicotomia  tra  primitivismo  pre-concettuale  e  storie  di  decadenza
metropolitana, filtrati dallo sguardo allucinato di un femminino viscerale che è Madre e amante al tempo stesso.
Una voce onirica da "dark lullaby" e una chitarra acida, barrettiana e sognante raccontano "Sisifo" in una ricerca che
va al di là del testo.

MAG
4/5
Luca Sigurtà (IT)
/lucasigurta.com
ITA

Luca Sigurtà compone musica elettronica fin dai  primi anni duemila e Warm Glow - per la polacca Monotype
Records - è il suo nuovo disco: una registrazione che segna un altro importante passo nel suo percorso musicale
interessante e molto personale. Il  noise elettronico ed emozionale di Luca è diventato parte di una miscela con
ritmiche lente e delicati sintetizzatori analogici: una sorta di trip-hop ambient molto personale; melodie con una
sensazione di malinconia originale e ottimi suoni analogici/digitali mostrano tutto il potenziale della sua musica.

interview/listen

ENG

Luca Sigurtà is an electronic composer since the early 2000s and his new album Warm Glow is out on the Polish
label  Monotype Records:  a  great  stride in  his  compelling and very personal  musical  journey.  Luca's  emotional
electronic noise has become part of a mix together with slow paced rhythms and analogue synth delicate flows: a sort
of very original trip-noise-hop ambient; melodies with a remarkable melancholic feel and beautiful digital/analog
sounds shows all the potential of his music.

18/5
Giovanni Nazzaro (IT)



/giovanninazzaro
Giovanni inizia a suonare la chitarra all'età di 14 anni. Dopo aver scoperto la musica rock, si appassiona molto alla
chitarra elettrica e inizia ben presto a studiare musica con vari maestri privati. Comincia a collaborare con varie rock
band e inizia a scrivere brani per chitarra solista che lo portano ad esordire in tutta Italia,  Francia e Germania.
Contemporaneamente  sviluppa  interessi  verso  la  musica  progressive  e  sperimentale,  ed  è  proprio  questa
predisposizione  alla  ricerca  sonora  che  lo  porta  alla  creazione  di  progetti  musicali  caratterizzati  da  una  forte
sperimentazione tecnica e al di fuori dagli schemi del rock tradizionale.
Nel suo concerto solista la forma canzone viene drasticamente smembrata e si trasforma in un ammasso di suoni, di
voci, di rumori, che mutano nel fantasma di una musica più sperimentale. Loop, campionamenti, textures e nuove
tecnologie, incentrati sulla chitarra, il sitar e l'oud, con un uso maggiore di effettistica, fanno da martrice a molteplici
ambientazioni sonore che spaziano tra i generi.

GIU
1/6
Ugo (IT)
/soundcloud.com/ugomusik

Gioele Pagliaccia - Batteria e Percussioni
Federico Eterno - Sax contralto e Clarinetto
Marco Papa - Chitarra ed Elettronica

ITA

UGO suona batteria, chitarra, sassofono e clarinetto ed è scisso in tre elementi distinti, UGO vive a Berlino ma trae
la sua ispirazione da varie parti del mondo e tenta di riassumere le sue esperienze in composizioni originali.
Ugo è cresciuto ascoltando musica punk, jazz, improvvisazione radicale di stampo europeo, percussione africane e
Bach, e miscela tutti questi elementi nel calderone delle proprie composizioni e improvvisazioni. Temerario, non ha
paura di infrangere le regole sopratutto se bloccano il fluire della creatività.
UGO è un nuovo progetto nato nella primavera del 2014 a Berlino.

Nel corso della loro carriera ogni membro del gruppo ha avuto la possibilità di collaborare individualmente con
artisti quali; Butck Morris, Demo Suzuki, Will Bernard, Joe Lally, Danilo Gallo, Scott Rosemberg, Roberto Dani,
Mirko Guerrini, Collettivo El Gallo Rojo, Simone Schirru, Craig Mattingley, Gerhard Gschlößl, Johannes Fink ecc...
Pur essendo una recente formazione, oltre alle attività concertistiche in club, UGO ha già avuto modo di realizzare
un concerto in diretta streaming per I Need Radio durante il programma Life in Public ed ha partecipato al festival
Analogue Now, al Lovelite di Berlino, sonorizzando in tempo reale il film The Cameramen di Buster Keaton.

In progress la registrazione del loro secondo album in studio.  Il  repertorio è composto principalmente da brani
originali  molto  differenti  fra  loro  a  livello  stilistico  ma  accomunati  dal’importanza  data  all’improvvisazione
collettiva e all’interno di esso si trovano omaggi a compositori del 900 come Eric Dolphy, Nino Rota, Briggant
Kraus.  Le sonorità  da  jazz  d’avanguardia,  oltre  che dalla  storia  del  free  jazz  e  della  improvvisazione radicale,
attingono da elementi di punk-rock e musica africana.

review

ENG

UGO plays saxophone, guitar, drums and clarinet, and is split in three distinct elements.
UGO lives in Berlin, but gets inspiration from different parts of the world and tries to synthesize his experiences
through original compositions.
UGO grew up listening to punk, jazz, european free jazz, african percussions and Bach, and it  blends all  these
elements in the melting pot of its own improvisations and compositions.
He is bold and unafraid of breaking rules, especially those hindering the flux of his own creativity.
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