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COMUNICATO STAMPA

L’ANATOMIA È IL DESTINO, questo assioma costituito da Science e Destiny (I Sensi), è il tema del Festival di Arti Elettroniche 
Estate50hertz - III Millennium Contemporary Art Festival, giunto alla sua terza edizione. 

L’obiettivo è, ancora, aprire la porta della percezione attraverso la condivisione di esperienze diverse fra artisti di differente 
estrazione, ricerca e generazione, tutti però accomunati dall’uso creativo, non convenzionale e altamente poetico dell’elettronica.
Nei 2 giorni della manifestazione (15/16 settembre), nella sede dell’associazione culturale Keplero, gli artisti invitati 
ci mostreranno come giocare con l’ombra e la diversità con l’ausilio di musica elettronica, video, performance, installazioni, 
reading di poesia, live visual e DjSet. Le loro performance ci guideranno attraverso percorsi estremamente coinvolgenti ed emozionanti 
d’arte contemporanea e d’avanguardia, immersi nella natura sulle colline del suggestivo borgo di Saludecio (Rimini), alternandosi in modo 
“organico” e free, che potrebbe ricordare le non stop performance degli anni’60/’70 di pioneri come La Monte Young o Terry Riley, 
pur se assolutamente attuali. Il festival sta, infatti, prendendo sempre più la forma di laboratorio collettivo di sperimentazioni 
interdisciplinari delle nuovissime e precedenti “generazioni elettroniche”.

La cura e l’organizzazione del festival, realizzato con mezzi limitati ma con grandissima passione, si deve al genio visionario 
di Iano Betti, figura di spicco dell’avanguardia elettronica dell’East Coast romagnola e primo Dj del mitico Aleph Club di Gabicce, 
dove si sono alternati i migliori gruppi New Wave internazionali come Tuxedomoon, Siouxsie & Banshees ecc.

Quest’anno, inoltre, una sezione verrà curata da un’altra figura “storica” di spicco: Marzia Fraternale, Dj e animatrice culturale. 
Il titolo è CONDIVISION e vuole sottolineare lo spirito che anima questa terza edizione, e, attraverso un gioco di parole, rimanda 
a una band che ha saputo scavare nelle anime di milioni di ascoltatori e decine di artisti, lasciando un segno indelebile nella
musica degli ultimi decenni. Un segno che equivale anche alla condivisione perché gli artisti che si lasciano ispirare dalla loro musica 
così intransigente e innovativa, sentono forte l’esigenza di trovare altri compagni di viaggio per condividere idee, creatività, musica, 
immagini e ombre, ma anche nuove ed entusiasmanti frontiere artistiche.

Gli artisti invitati vanno da quelli maggiore esperienza, che si muovono da tempo fra le frontiere di arte e sperimentazione sonora 
e visiva come Roberto Paci Dalò (impegnato in un’intensa stagione espositiva fra musei e festival), Retrophuture (Fabrizio Passarella)
- vincitore del premio Videoinsight 2017 e anch’egli con numerosi progetti in gallerie e spazi pubblici e privati in progress, assieme 
ad Alex Marra - ad altri interessati più specificatamente nelle ricerche musicali o performative come:

PROGRAMMA

VISUAL ART/INSTALLAZIONI/VIDEO
Miaz Bros
Retrophuture 
(Fabrizio Passarella + Alex Marra)
Bart (Claudio Bertolucci)
Marg8 (Gianni Margotto)

FOTOGRAFIA
FEDERICAAPH (Federica Bernardi) 
Patrizia Piccino
Irena Iris Willard

PERFORMANCE
Corina Sch
Poesia reading Valeria Fanzini

CONCERTI

VENERDÌ 15
Alternative Station
Roberto Paci Dalò
Houdini Righini (Giuseppe Righini)
Halfcastle (Demetrio Ciampa Cecchitelli)
Emil KR (Emil Bruscolini)

SABATO 16
Luzee (Davide Luzi)
Aga (Alessandro Gomma Antolini)
Nevica Noise (Gianluca Lo Presti)
Wear & Tear (Davide Bacci)
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DJSET
VENERDÌ 15
Paolino Zlaia/Lost in Transmission

SABATO 16
Enea (K) (EIYIK/Tracis)

LOCATION
Associazione Keplero
via Piangenghino 308, Saludecio (Rimini)
INFO 
Marzia 3345918422/ Iano 3285461888

Ingresso tessera obbligatoria 
Associazione Keplero €5.00
www.facebook.com/estate50hertz
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