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“I LOVE TO DANCE, 
I LOVE FEELING FREE 
TO DANCE HOW I LIKE, 
NO MATTER WHAT 
SHAPE I THROW, ON 
OR OFF TIME, ITS 
MINE, I OWN IT. 
YOU SHOULD DANCE, 
ALONE, OR WITH US, 
PAINT A PATTERN 
ON THE FLOOR WITH 
YOUR FEET, AND 
JUST DANCE”. 
Inja01 - Sun and Bass, 2018

01 Inja - DJ Drum and   
 bass per l’etichetta  
 discografica Hospital  
 Records
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ABSTRACT

0

Che serata c’è stasera a Varese? 
Questa domanda è sempre stata parte 
della mia adolescenza e lo è tutt’oggi. Eb-
bene sì, la mia idea di tesi parte proprio 
da qui, chiedendomi dove potessi anda-
re ad ascoltare musica Drum and Bass a 
Varese, la città in cui vivo. 
E tu la conosci questa musica?
 La Drum and Bass non è altro che 
un genere di musica elettronico, poco 
conosciuto in Italia, caratterizzato da un 
ritmo veloce, energico e liberatorio. Non 
è la classica musica che puoi ballare nel-
le discoteche o che canti a squarciagola 
mentre guidi. La Drum and Bass è un ge-
nere che devi seguire, scoprire e di cui 
appropriarsi, fino a non lasciarla più. È 
proprio quello che è capitato a me, dopo 
una una serata Drum and Bass è iniziata 
la mia storia d’amore con questa tipolo-
gia musicale. Ciò che mi ha affascinato 
è il senso di libertà che sprigiona il suo 
ritmo rullante, così potente e vitale, fino a 
entrarti nelle vene. Non parliamo solo del 
tipico tunz tunz tunz, con la D’n’B andia-
mo ben oltre, anche se spesso è vittima di 
pregiudizio e non accettata dalle masse, 
in realtà dietro di sé nasconde un vero e 
proprio stile di vita. La sua particolarità è 
di mischiare suoni e armonie diverse tra 
loro, dal pianoforte della musica classica 
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alla tromba della musica jazz, in modo da 
adattarsi a qualsiasi umore e atmosfera 
della giornata. Chi ascolta questa musi-
ca lo fa con il cuore e non solo per fare 
festa e sballarsi, ma ciò che interessa è 
lasciarsi andare sotto le note del mondo 
Drum and Bass. 
 Tutto ciò non è presente a Varese, 
poiché non vengono organizzati eventi 
musicali Drum and Bass a causa della 
sua poca diffusione. Nonostante la zona 
si presta molto bene a festival ed eventi 
culturali, chi vuole fare una serata 100% 
D’n’B, deve andare fuori città. Nasce da 
qui la mia volontà di dare un volto a questa 
musica, esaltare i suoi valori e far scopri-
re qualcosa in più alle persone. Cambiare 
la routine varesina? Perché no! L’intento 
è proporre qualcosa di diverso dal solito, 
coinvolgere le persone e la città di Varese 
nella community Drum and Bass. Offrire 
un nuovo servizio nel territorio, per ac-
contentare gli appassionati e incuriosire 
quelli futuri.
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INTRODUZIONE

1.1 descrizione tema e motivazione

1

Fin da quando ho avuto la possibilità e soprattutto l’età giusta, ho ini-
ziato a frequentare locali, concerti e festival musicali, interessandomi 
principalmente alla musica elettronica. Il mio interesse nasce in modo 
spontaneo, come qualsiasi adolescente alla scoperta di nuove tendenze. 
In particolare, la mia attenzione si focalizza sulla sotto-categoria sonora 
definita “Drum and bass”, caratterizzata da un ritmo rapido ed energico. 
 Nonostante la sua scarsa popolarità, questo genere musicale è con-
siderato uno dei più eclettici nella storia della musica elettronica, grazie 
alle sue differenti sonorità all’interno delle tracce. Questa varietà di ge-
neri, che spaziano dal reggae alla musica classica, consente alla Drum 
and bass di costruire un insieme di emozioni contraddistinte, adattan-
dosi a qualsiasi atmosfera e target. 
 Ciò che mi ha affascina di tale categoria sonora è il suo senso di 
appartenenza, intatti spesso è stata paragonata al jazz, poiché si avvale 
più di un approccio o di una tradizione che di uno stile vero e proprio02. 
Come già anticipato le sonorità della Drum and bass sono estremamen-
te varie, caratterizzate da un tempo molto veloce che trasmette energia, 
allegria e vitalità, invitando le persone in una danza collettiva a ritmo di 
bassi.
 
A Varese, la città in cui vivo, non c’è mai stata possibilità di frequentare 
serate con questa tipologia di musica, obbligando me e i miei amici a 
spostarci spesso fuori città. Oggi, chiacchierando con un gruppo di co-
noscenti, che suonano Drum and bass localmente, ho riscontrato che 
tale problema non è stato ancora risolto, ciò accade perché il genere mu-
sicale è considerato una cultura underground di nicchia, apprezzata da 
pochi. Per questo motivo non esistono iniziative e soprattutto eventi de-
dicati a questa categoria musicale, lasciando nell’oscurità giovani dj con 
tanta voglia di suonare e far conoscere la cosiddetta “Drum and bass”.
 
Il mio intento è di appoggiare e sostenere questo ramo della musica elet-
tronica, per farlo conoscere ai giovani di Varese e nei dintorni. La sfida 
è quella di poter promuovere una cultura musicale finora incompresa 
nella mia città e in Italia, mentre a livello europeo è molto riconosciuta. 
 L’obiettivo è sia di incuriosire le persone, sia di utilizzare il pubblico 
già appassionato come promotori di questo genere musicale. 
 Mi sono dunque prefissata di proporre la Drum and bass tramite 
la promozione di più eventi con artisti locali, sfruttando una buona 
strategia di comunicazione per incuriosire e aprire sconosciuti linguaggi 
sonori alle nuove generazioni.

02 https://it.wikipedia.org/ 
 wiki/Drum_and_bass

immagine 01
Due ragazze che ballano al 
Voodoo Magic, The Empire, 
London, 1995 - 
https://www.redbull.com/
gb-en/11-photos-story-of-
uk-drum-n-bass
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DOMANDA E IPOTESI 
DI RICERCA

2.1 domanda

2

CON QUALE STRATEGIA 
COMUNICATIVA SI 
PUÒ PROMUOVERE 
UN GENERE MUSICALE 
COME QUELLO 
DELLA DRUM & BASS, 
IN UNA CITTADINA03?

COME SI PUÒ CREARE 
UN’IDENTITÀ VISIVA 
DELLA DRUM & BASS?

03 Cittadina: città di medie
 dimensioni i cui settori
 di attività o d’interesse  
 risultano in qualche modo  
 limitati.

(https://www.google.it/
search?q=Dizionario#-
dobs=cittadina)
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2.2 ipotesi

La mia ipotesi di tesi è di realizzare una promozione di una rassegna di 
eventi dedicati al genere musicale Drum and bass, in diverse location 
della città di Varese, dove artisti locali e nazionali hanno la possibilità 
di suonare. 
 L’idea è di progettare sia l’identità visiva degli eventi, con i corrispet-
tivi applicativi, tenendo conto dei valori della musica, sia un’efficace 
strategia di comunicazione per incuriosire e avvicinare il mondo gio-
vanile. Si vuole creare una certa affinità con il target per farlo sentire 
coinvolto e partecipe in un ambito musicale tutto da scoprire, ma so-
prattutto creare la giusta aspettativa per gli eventi promossi. 
 Vista la scelta del target, per la promozione si pensa di sfruttare i lin-
guaggi inerenti al guerrilla marketing, una strategia non convenzionale e 
coinvolgente, con l’intento di suscitare riflessioni da parte del pubblico. 
Per tale motivo saranno progettati sicuramente artefatti cartacei, come 
poster, locandine, ecc., con un possibile utilizzo digitale, in modo da 
produrre un passa parola tra le persone. 
 Tra i possibili progetti futuri si può pensare che dagli eventi nasca 
l’etichetta discografica per incentivare i DJ della zona. 
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2.3 obiettivi

L’obiettivo di tesi è di promuovere e far conoscere il genere musicale 
Drum and bass in una cittadina come Varese, per incuriosire un tar-
get giovanile e dare spazio a coloro che da anni cercano di promuovere 
quest’ultima.
 Con questo progetto si vuole provare a dimostrare la forza del lin-
guaggio visivo per far conoscere e coinvolgere le nuove generazioni a 
questo ramo della musica elettronica. Il progetto per tale motivo deve 
riuscire a entrare nel cuore dei giovani, tramite un’accattivante e strava-
gante design e un’efficace strategia promozionale con l’intento di distin-
guersi dagli altri eventi presenti nella zona.

DOMANDA E IPOTESI 
DI RICERCA
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2.4 target

2.5 possibili applicazioni

Il progetto è rivolto a un target giovanile che va dai diciotto ai trenta 
anni, in particolare si focalizza su tutti coloro che sono appassionati, 
curiosi e aperti per il mondo della musica elettronica. Si dà particolare 
attenzione ai “cultori” di Drum and bass in quanto possono essere “uti-
lizzati” come promoter degli eventi. L’intento è di arrivare a un target 
più ampio possibile per aumentare la community Drum and bass.

DOMANDA E IPOTESI 
DI RICERCA

Per il progetto proposto le possibili applicazioni possono essere svariate 
e differenti tra loro. Per capire la strada più efficace bisogna tenere con-
to del target scelto, in questo caso i giovani e l’obiettivo del progetto, 
far conoscere un genere musicale attraverso una serie di eventi, intorno 
alla città. 
 
 Una prima strada sarà sicuramente la promozione sul territorio, 
attraverso artefatti cartacei come flyer, manifesti, sticker o addirittura 
creare una segnaletica orizzontale per strada, che promuove l’evento. 

 Una seconda direzione può essere quella digitale, come per esempio 
la comunicazione sui social per promuovere un evento esclusivo o trami-
te una pagina web. 
 Dopo aver stabilito l’identità visiva si possono realizzare contenuti 
social (gif o animazioni) che stimolano la curiosità del target e avviano 
un passa parola molto veloce.  

 Per il momento questi possibili applicativi sono delle ipotesi, per 
comprendere la strada più adeguata al progetto bisognerà andare a fon-
do con la ricerca teorica sia sull’argomento sia sulle tecniche di promo-
zione.
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3
3.1 metodologia di ricerca

La ricerca si articola in quattro fasi:

 La prima parte è dedicata alla ricerca teorica, partendo dalla nascita 
del genere musicale e il suo sviluppo per comprendere al meglio le ne-
cessità e le peculiarità di questa cultura sonora. Si analizzeranno le più 
importanti etichette discografiche europee, la loro identità visiva e le 
modalità di sponsorizzazione dei propri artisti. 

 La seconda parte prevede l’esposizione di un quadro generale sulla 
situazione attuale in Italia della musica Drum and bass, con le rispettive 
etichette discografiche e i suoi eventi più importanti. Successivamente 
verranno approfonditi gli eventi ed i festival musicali più in voga a Vare-
se, per capire a livello concorrenziale cosa presenta il territorio.

 La terza parte sarà dedicata ad approfondire le strategie di comuni-
cazione. Si punta a capire quali sono i principali obiettivi di una cam-
pagna promozionale, soprattutto quali sono gli elementi da considerare 
maggiormente per la creazione di un evento.

 A conclusione, la quarta parte è dedicata alla ricerca applicata, dove 
si analizzeranno alcuni casi studio di brand identity di eventi/festival 
più famosi, ognuno caratterizzato da un elemento specifico legato al 
tema scelto.
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3.2 che cosa s’intende per Drum and bass

«Da un’enorme impalcatura davanti al 
muro, DJ che non conosco sovrastano la 
massa come dei. Sopra di loro, figure scu-
re si muovono tra i riflettori e raggi laser. 
Cammino verso l’impalcatura, il cervello 
è sovraccarico da tutte quelle immagini e 
facce. Mi intrufolo oltre alla security, mi ar-
rampico sulle casse fino al secondo piano 
e raggiungo altra gente sulla piattaforma. 
È la posizione migliore, la vibrazione ci 
investe in pieno. Siamo in estasi. Ci par-
liamo sopra la musica. Vedo insegnanti, 
scassinatori e studentesse. Non ho mai 
incontrato tanta gente così diversa nello 
stesso posto04.» 

 La testimonianza di Brian Belle-Fortune sui rave party, raffigura l’e-
sordio della nascita del genere musicale Drum and bass. Il nome, così 
esplicativo, significa “batteria e basso” e vuole porre l’accento su questi 
due strumenti chiave che hanno contraddistinto tale categoria dagli altri 
generi elettronici05. Questo tipo di musica si sviluppa nell’underground 
londinese agli inizi degli anni ‘90 ed era ascoltata principalmente nei 
rave party all’interno di magazzini occupati o ex fabbriche. 

«Non c’erano flyer, ci si arrangiava con il 
passaparola alle pompe di benzina06.»

La gente iniziò a portare un nuovo codice di abbigliamento, eliminan-
do le vecchie felpone con il cappuccio per lasciare spazio ai vestiti di 
marca ed enormi occhiali da sole. Questo cambiamento poteva essere 
una reazione contro il pratico abbigliamento da rave, o solo una nuova 
attitudine culturale che voleva il massimo della celebrazione07. 
 Si svilupparono mode e stili di danza, tanto che uno dei primi com-
menti di chi ascoltava per la prima volta questo genere musicale era 
“Come si fa a ballare questa musica? È troppo veloce!”. Poi quando la festa 
comincia fa: “Ah, ma si può anche ballare piano…”. Con la Drum and bass 
si può scegliere che tempo seguire a seconda dell’umore, si può seguire 
il basso, la batteria o una combinazione di entrambi08.

04 Brian Belle-Fortune –  
 All crews, viaggio alle  
 radici della jungle   
 drum & bass – 2010,  
 Agenzia X. Pag.23

05 https://it.wikipedia.org/ 
 wiki/Drum_and_bass

06 Brian Belle-Fortune  
 Fortune – All crews,  
 viaggio alle radici della 
 jungle drum & bass –  
 2010, Agenzia X. pag  
 26

07 Brian Belle-Fortune –  
 All crews, viaggio alle  
 radici della jungle   
 drum & bass – 2010,  
 Agenzia X. Pag.99

08 Brian Belle-Fortune -  
 All crews, viaggio 
 alle radici della jungle  
 drum & bass – 2010,  
 Agenzia X. Pag.99-100

09 Le subculture popolari  
 oscillano verso il polo  
 controcultura (definito  
 come cultura giovani- 
 le della classe media)  
 quando si incontrano 
 con i movimenti degli  
 studenti di sinistra.  
 Brian Belle-Fortune -  
 All crews, viaggio 
 alle radici della jungle  
 drum & bass – 2010,  
 Agenzia X. Pag.9
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 In verità la Drum and bass veniva chiamata con un altro termine, 
ovvero “Jungle”, per rappresentare quel limbo tra città e giungla, cioè 
la periferia. Lì le sub-culture popolari09 trovavano il luogo adatto per la 
loro espansione di libertà creativa10. 

 In seguito questo atteggiamento autonomo e libero venne associato 
alla criminalità e all’illegalità. Da qui nasce il termine attuale Drum and 
bass, con i quali i produttori hanno voluto etichettare la stessa musica11. 
Parlando a livello sociologico, questo cambiamento ha portato una tra-
sformazione sia di produzione che di ascolto, passando dal mondo post 
proletariato nero12 a quello degli studenti e bohemien bianchi13. Come 
stile musicale divenne più sofisticato, iniziò a spostarsi alle radio pirata 
(illegali) a quelle commerciali e guadagnò una larga attenzione nel pub-
blico mainstream14. 

 Oggi è considerato uno dei generi più eclettici della storia della mu-
sica elettronica, in quanto può riprendere numerose sonorità da parte 
di altri generi come il jazz, il funk, il soul, il reggae e l’hip hop, e talvol-
ta alla musica classica in particolare per l’utilizzo di campionamenti15. 
Questa caratteristica consente alla Drum and bass di adattarsi a diffe-
renti atmosfere e situazioni, trasmettendo emozioni distinte tra loro, 
passando da tracce più lente a quelle più movimentate. Infatti, il tempo 
è molto importante per riconoscere la categoria musicale che si caratte-
rizza da un ritmo veloce ed energico, variando dai 160-180 BPM16. Tale 
peculiarità può essere considerata come il suo punto di forza, in quanto 
è l’elemento chiave per individuare il genere.

 Questi elementi costituiscono le caratteristiche chiave della Drum 
and bass, tanto che il suo scopo è di far sentire a coloro che ballano le 
vibrazioni all’interno del proprio corpo, attraverso un’energia collettiva.

10 Brian Belle-Fortune –  
 All crews, viaggio alle  
 radici della jungle   
 drum & bass – 2010,  
 Agenzia X. Pag.12-13

11 https://it.wikipedia.org/ 
 wiki/Drum_and_bass
 
12 Strato sociale svantag- 
 giato della popolazione  
 https://it.wikipedia.org/ 
 wiki/Proletariato

13 Brian Belle-Fortune -  
 All crews, viaggio 
 alle radici della jungle  
 drum & bass – 2010,  
 Agenzia X. Pag.9

14 Mainstream: indica una  
 corrente che, in un 
 particolare ambito   
 culturale, è conside- 
 rata più tradizionale e  
 “convenzionale”, comu- 
 ne e dominante, venen- 
 do quindi seguita dal  
 più grande pubblico.
 https://it.wikipedia.org/ 
 wiki/Mainstream

15 Campionamento:   
 utilizzo di brevi pezzi  
 registrati all’interno  
 di un brano musicale.  
 https://www.garzanti 
 linguistica.it/ricerca/? 
 q=campionamento

16 BPM: battiti per minuto  
 sono l’unità di misura  
 di frequenza, utilizzata  
 principalmente per l’in- 
 dicazione metronomica  
 in musica e per la   
 misura della frequenza  
 cardiaca.
 https://it.wikipedia.org/ 
 wiki/Battiti_per_minuto

immagine 02 
screenshot documentario 
sulla storia della Dnb, coda 
davanti a un club -
https://www.youtube.com/
watch?v=HZiqmMJNIaY

immagine 03
screenshot documentario 
sulla storia della Dnb, shop 
online di vinili-
https://www.youtube.com/
watch?v=HZiqmMJNIaY

immagine 04
Flyer storici di eventi Drum 
& bass - 
https://www.redbull.com/
gb-en/11-photos-story-of-
uk-drum-n-bass

immagine 05
screenshot video evento 
DnB, Club, 1990 - 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=16&-
v=q1rSmQySarA

immagine 06 - 07
screenshot documentario 
sulla storia della Dnb, radio 
pirata e crew -
https://www.youtube.com/
watch?v=HZiqmMJNIaY

RICERCA TEORICA
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3.3 Drum and bass e le sue crew

Il genere musicale Drum and bass oggi è riconosciuto a livello europeo 
grazie alla collaborazione con numerose etichette discografiche, svilup-
patosi in questi vent’anni. Ognuna di queste è caratterizzata da una 
propria identità visiva, solitamente accattivante e originale per potersi 
distinguere dalla concorrenza.

«Le etichette, come gli studio, possono 
nascere nello sgabuzzino di casa. Poi 
l’informale inizia a formalizzarsi. Facen-
dosi strada nel mercato si organizzano 
al meglio, come aziende efficienti. A vol-
te un’artista fonda un’etichetta per mas-
simizzare i profitti del proprio lavoro. […] 
Le etichette danno una forza coesiva che 
permette di superare le difficoltà che met-
tono a rischio i sogni degli artisti17.»
 
 In generale ciascuna etichetta è attiva nella promozione dei propri 
artisti e della propria musica, attraverso strategie di comunicazione come 
per esempio: avere un canale YouTube per sostenere i DJ, podcast18 sca-
ricabili gratuitamente, nell’organizzare o aderire a eventi musicali Drum 
and bass e nell’applicare la propria immagine su diversi gadget come 
magliette e soprattutto album. Nella storia delle etichette Drum and 
bass la maggior parte risiedono nel loro paese natale, il Regno Unito, 
ma ne esistono diverse in tutto il mondo come dimostra l’elenco.

 Ho voluto analizzare alcune di queste, tra cui Metalheadz, Hospital 
Records ed Eatbrain, le prime due inglesi e l’ultima ungherese, caratte-
rizzate da una propria identità visiva completamente diverse tra di loro. 
 La varietà di stili e immagine identitaria ci fa comprendere che non 
esiste un codice prefissato per rappresentare questo genere musicale, ciò 
può essere dato dal fatto che la Drum & bass è un genere eclettico.

17 Brian Belle-Fortune –  
 All crews, viaggio alle  
 radici della jungle   
 drum & bass – 2010,  
 Agenzia X. Pag.67

18 Trasmissione radio   
 diffusa via Internet,   
 scaricabile e archiviabi- 
 le in un lettore Mp3

immagine 08
elenco etichette DnB nel 
mondo - https://topdnb.com/
labels
icone - https://www.flaticon.
com/search?word=wor-
ld%20flag%20austria

RICERCA TEORICA
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A R records

Bingo Beats

Circus Records

Critical Music

Freak Recordings

Lifted Music

MTA Records

Playaz Recordings

Back 2 Basics

Calypso Muzak

Commercial Suicide

Dispatch Recordings

Elevate Audio

Grid Recordings

Mayan Audio

Night45uk

Proximity Recordings

Spearhead Records

Run Tingz

Subtitles

Totally Dubwise

Ammunition Recordings

Blackout Music

Samurai Music

Killa Records

Cyanide Recordings

Liquid Brilliants

Modulate Recordings

Mainframe Recordings

Mindtech Recordings

Virus Recordings

NexGen Music

Invisible Recordings

Patrol The Skies Music

Vision Recordings

Santoku

Social Studies

Subsonik Sound

Allsorts

Breakbeat Kaos

Close 2 Death

Cylon Recordings

Dub Damage Recordings

Frontline Records

Lockdown Recordings

Natty Dub Recordings

Bad Taste Recordings

Certificate 18

Concussion Records

DNAudio

Emotif Recordings

Horizons Music

Med School

Nurtured Beatz

RAM Records

Studio Rockers

Rush Records

Suburban Base

Trendkill Records

Chopstick Dubplate

Celsius Recordings

Shadybrain

LionDub International

SOM Music

Paperfunk Recordings

The Dreamers

Xtinction Agenda

Ohm Resistance

Liquicity Records

Project 51

Shadow Law Recordings

Soul Deep Recordings

Architecture Recordings

C.I.A Records

Co-Lab Recordings

D-Stortion Records

Dutty Audio

Ganja Records

Low Down Deep

Nemesis Recordings

Barcode Recordings

Charge Recordings

Congo Natty

Down 2 Earth

Formation Records

Hospital Records

Metalheadz

Offkey Recordings

Renegade Hardware

Sub Slayers

Serial Killaz

Symmetry Recordings

Urban Takeover

Evol Intent Recordings

Citrus Recordings

Subsistenz

Monstercat

Uprising Records

TAMRECORDS

AudioPorn Records

C4C Recordings

Comanche Records

Deep In The Jungle

Eastside Records

Ganja-Tek

M Ocean

NeurofunkGrid

Propaganda Recordings

Soul Trader Records

Rise Audio

Subsphere

Titan Records

Abducted Records

Black Sun Empire Recs

Krytika Productions

Inner City Dance

Climate Recordings

Citate Forms

Delta9 Recordings

Brigand Music

Future Sickness Recordings

 Red Light Records

Authentic Music

Disturbed Recordings

Melting Pot

Eatbrain

Eternia Music

Full Force Recordings

Sociopath Recordings

Ignescent Recordings

Viper Recordings

Icarus Audio

Fokuz Recordings

Tilt Recordings

Beta Recordings

Chihuahua Recordings

Creative Source

Dread Recordings

Forward Ever

Ingredients Records

MethLab Recordings

Planet Mu

RIQ Yardrock

Sub-Liminal Recordings

Shogun Audio

Technique Recordings

V Recordings

Human Imprint

Division Recordings

The Sect Music

Stride Recordings
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METALHEADZ

L’etichetta nasce nel 1994 grazie ai DJ Goldie19 e Kemistry & Storm. Fin 
da subito la Metalheadz si presenta come un’etichetta indipendente e 
una “macchina” di artisti, poiché ne è sempre alla ricerca. L’etichetta si 
distingue dal rapporto informale con i collaboratori, infatti, ogni artista 
è libero di registrare con altre etichette in quanto non esiste un contrat-
to. 
 Per quanto riguarda il logo (un teschio stilizzato con le cuffie) molti 
hanno provato a dargli significati, ma semplicemente rappresenta un 
vecchio disegno del DJ Goldie, un ragazzo africano seduto nella foresta 
con le cuffie in testa. Lui afferma sempre “Morirò con le mie cuffie ad-
dosso20”.
 Esplorando il loro sito sono presenti sia il loro canale YouTube, 
podcast, eventi musicali a cui partecipano e la parte dello shop, con 
magliette e album. 

immagine 09
DJ Goldie – Metalheadz - 
http://soulchampion.com/
category/history

immagine 10
DJ Kemistry & Storm con 
DJ Goldie - https://www.
vice.com/de/article/d7jddw/
dj-kemistry-die-unverges-
sene-drum-n-bass-pionierin

immagine 11
vecchi flyer serate 
Metalheadz - https://
picclick.co.uk/10-Me-
talheadz-Goldie-Old-
skool-Dnb-Jungle-Ra-
ve-Flyers-113770107180.
html#&gid=1&pid=1

immagine 12 - 13
applicazione logo
Metalheadz vinile - https://
www.metalheadz.co.uk/
shop

19 DJ Drum and bass,  
 considerato uno dei  
 fondatori della musica  
 Drum and bass.

20 Brian Belle-Fortune –  
 All crews, viaggio alle  
 radici della jungle   
 drum & bass – 2010,  
 Agenzia X. Pag.70-71
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HOSPITAL RECORDS

Hospital Records è una delle più note etichette discografiche nel Regno 
Unito e in tutta Europa. Con sede a South London nasce nel 1996 
grazie a Tony Colman e Chris Goss, come un’etichetta clandestina fino 
ad arrivare a ventitré anni di storia. Inoltre la casa discografica organizza 
eventi Drum and bass, chiamati “Hospitality”, sia in Inghilterra sia in 
Europa per promuovere i propri artisti e la propria musica. 
 Uno dei punti forza di questa etichetta è la pubblicità sul web che ha 
reso il marchio riconoscibile a livello internazionale21. Il loro marchio è 
caratterizzato da un font semplice, bastone e ben visibile, per rappresen-
tare la loro sicurezza in questo campo. Il brand risulta per un target gio-
vanile adatto e familiare a ciò che ascoltano, aiutato anche dagli artisti 
che rispecchiano l’immagine dell’etichetta. 

 Analizzando il loro sito sono presenti, come nelle etichette prece-
denti, la parte dedicata al loro canale YouTube, i podcast scaricabili 
gratuitamente, la parte degli eventi e infine lo shop, con la vendita delle 
loro magliette e album.

21 https://www.hospitalre 
 cords.com/about/

immagine 14
Foto dell’evento “Hospitality 
in the park” - Finsbury Park, 
Londra 2017 -  https://jour-
nal.beoplay.com/journal/
bo-play-x-hospital-records

immagine 15
poster line up per l’evento 
“Hospitality in the park”, 
2016 - https://www.hospi-
talrecords.com/wp-content/
uploads/2016/03/4Sheet_
FullLineup_Amended-copy.
jpg 

immagine 16
maglietta con stampa 
Hospital Records - https://
www.hospitalrecords.com/
shop

14
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EATBRAIN

Eatbrain è un’etichetta Drum and bass fondata nel 2011 a Budapest, 
grazie a DJ Jade, una delle figure più importanti per lo sviluppo del 
genere neuro-funk (sottogenere della Drum and bass). L’artista ha ot-
tenuto molti riscontri positivi in undici anni di carriera, poiché la sua 
musica è stata influenzata da musicisti come Crystal Method, The Pro-
digy e Konflict. Inoltre il suo successo l’ha portato a collaborare con 
il gruppo Black Sun Empire22, tra l’altro ospiti alla scorsa edizione del 
Synth City Fest23.
 Oggi grazie al suo talento l’etichetta è diventata una delle più famose 
nella musica Drum and bass, focalizzandosi nella continua ricerca di 
nuovi talenti. Tra gli artisti più noti dell’etichetta nominiamo Mefjus, 
Neonlight, Teddy Killerz e altri ancora. L’obiettivo dell’etichetta è quello 
di puntare sulla qualità rispetto alla quantità, poiché è diventata rapida-
mente una fonte affidabile per coloro che cercano i migliori nuovi suoni 
e artisti Drum & bass24. È attraverso questa prospettiva che l’etichetta ha 
visto il rilascio di numerosi classici che hanno incarnato il suono Drum 
and bass (neuro-funk) in continua crescita.
 Negli ultimi anni l’etichetta ha visto un suo progresso anche nell’or-
ganizzazione di eventi, in particolare il fondatore Jade, ospita una serie 
di feste di grande successo sotto lo striscione “Eatbrain Night”.

 A livello grafico, si può notare uno stile accattivante e riconoscibile 
in tutte le sue applicazioni, in particolare le cover dei diversi album sono 
caratterizzate da disegni illustrati, con personaggi inquietanti e macabri, 
come le copertine dei videogiochi25. 

22 Produttori Drum and  
 bass olandesi originari  
 di Utrecht, formato   
 da Rene Verdult e dai  
 fratelli Milan e Micha  
 Heyboer.

23 Rassegna Internazio- 
 nale di Musica Elettro- 
 nica a Palermo.

24 https://www.firriota  
 te.com/synth-city-fest-1- 
 w-jade-budapest-z  
 sa-zsa-club-palermo/

25 https://www.facebo  
 ok.com/pg/Eatbra1n/ 
 about/?ref=page_inter 
 nal

immagine 17
Foto dell’evento “Eatbrain 
Night” a Bologna, 2017-  
https://zero.eu/it/even-
ti/62381-urban-legend-eat-
brain-night,bologna/

immagine 18 - 19
applicazioni logo Eatbrain - 
https://eatbrain.net/shop/

immagine 20
Cover pubblicazioni album 
- https://eatbrain.net/
releases
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3.4 la Drum and bass in Italia

In Italia la scena musicale Drum & bass è poco riconosciuta rispetto al 
resto d’Europa. In dettaglio nel territorio italiano questa cultura mu-
sicale si diffonde grazie alle community che ai club, poiché è ancora 
considerata una musica di nicchia e per tale motivo non riceve nessuna 
visibilità dai media. Nel Regno Unito, città madre della Drum and bass, 
il genere è ampiamente conosciuto ed è una parte importante della cul-
tura underground, dove musicisti hanno la possibilità di farsi notare. 
 Tornando in Italia, in questi ultimi dieci anni, alcuni club sono stati 
punti di riferimento per eventi Drum and bass, in particolare il nord 
Italia tra Milano, Bologna e Torino, grazie ai club come Maffia, Link, 
Magnolia, Bunker e CSO Pedro, che hanno ospitato dj nazionali e in-
ternazionali26. 

 La città di Bologna è tra quelle più attive per la divulgazione del ge-
nere, caratterizzata da diverse iniziative e soprattutto community, come 
per esempio il blog Bolo Drum & bass sul sito Frequencies. Il canale è 
dedicato alla promozione e alla diffusione della cultura Drum & bass, 
nazionale e internazionale, con particolare attenzione al movimento un-
derground della scena locale bolognese e del territorio italiano. Il blog 
è attivo anche sulle piattaforme social come Facebook, dove vengono 
condivisi eventi DNB in città, promossi artisti locali ed etichette e in-
serite curiosità nell’ambito musicale. Il profilo Bolo Drum & Bass su 
soundcloud27, seguito ormai da più di 900 utenti da tutto il mondo, è 
estremamente utile per diffondere musica in maniera diretta, rimanen-
do a stretto contatto con artisti ed etichette di Bologna, del territorio 
italiano e dei paesi esteri. 
Infine, sempre su Soundcloud, Bolo Drum & Bass ha fondato e attual-
mente gestisce il gruppo DNB ITALIA. Il gruppo, riservato a produttori 
e djs Drum&Bass italiani, ha l’intento di condividere liberamente le 
proprie produzioni e mix Drum&Bass. Questo spazio digitale, comuni-
tario fin dal principio, è utile per avere un punto di riferimento sul web 
sul quale ascoltare musica prodotta e/o mixata esclusivamente da menti 
italiane, entrare in contatto con tantissimi altri utenti uniti dalla stessa 
passione e aumentare la propria visibilità28. 

 Da qui nasce a Bologna uno degli eventi più famosi della scena 
DNB Italiana, ovvero l’IDM (International Drum&Bass Meeting) e altri 
piccoli concerti inerenti al festival (di solito con tre headliner) in diverse 
città italiane, in particolare a Venezia, Firenze e Roma. 
 L’idea nasce nel 2009 grazie alla crew Underground Area (Dj Ferro 
& Mc Def) e attualmente etichetta discografica, con la collaborazione 
del direttore della discoteca Altromondo di Rimini, Bardoni Fabrizio, 
diventata sede della prima edizione. Nello stesso anno, salgono sul palco 
DJ di fama internazionale, come Pendulum, Aphrodite, Dillinja, Black 
Sun Empire, Logistics e Fierce, insieme a trenta crew provenienti da tut-

26 http://www.chaindlk. 
 com/interviews/del- 
 ta9-recordings/

27 SoundCloud è un  
 sito web che per  
 mette ai musicisti  
 di collaborare, pro- 
 muovere e distribuire  
 la loro musica. - 
 https://it.wikipedia.org/ 
 wiki/SoundCloud

28 https://www.frequen 
 cies.eu/2014/05/16/ 
 bolo-drum-bass-il- 
 network/

29 https://www.under 
 groundarea.net/home

30 https://motherinc.net

31 https://www.facebook. 
 com/dnbtmp/about/
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ta la penisola, divise in tre sale 100% Drum’n’Bass. In Italia non si era 
mai visto niente del genere fino a quel momento, portando un grande 
successo, ma soprattutto creando una svolta per il mondo di questo 
genere musicale.  
Successivamente il festival arriva a Bologna per la prima volta al club 
Link, in assoluto la location più importante per la Drum’n’Bass in Ita-
lia, dove diventerà luogo di routine per la serata.
 L’IDM è considerato l’unico evento Drum & bass Italiano con mol-
teplici edizioni, ospitando tutti i migliori artisti nazionali e internazio-
nali, emergenti o veterani della scena musicale, come Andy C e Black 
Sun Empire, solo per citarne alcuni, in date sparse per l’Italia nelle mi-
gliori location a disposizione, richiamando le folle in trasferta da tutto 
lo stivale29. 

 Altra città importante per la Drum & bass è stata Milano, con il 
progetto Mother Inc. Per un periodo questo gruppo ha organizzato al-
cuni eventi dal nome “This is DnB” presso il club milanese Magnolia, 
alternando la consolle con innumerevoli ospiti internazionali e andan-
do a cercare sempre artisti all’avanguardia per diffondere il loro credo, 
ovvero la cultura del party: Club Culture30.

 Anche la città di Marghera, località del comune di Venezia, è una 
delle location protagoniste della scena italiana Drum and bass. Il proget-
to avviato prende il nome di “DnB Temple” ed è stato ideato nel 2017 
grazie alla crew friulana “Ambra bass culture”, con la collaborazione di 
altre realtà attive in Italia. I loro eventi prendono vita all’interno degli 
spazi del centro sociale Rivolta, location che ospita anche l’IDM, e han-
no come obiettivo di promuovere e divulgare l’amore e la passione per 
la Drum and Bass, coinvolgendo alcuni tra gli artisti più affermati sulla 
scena internazionale, insieme ad altri emergenti. Il successo delle prime 
edizioni ha visto alternarsi sui palchi ospiti del calibro di Audio, Calyx 
&Teebee, The Upbeats, Maztek, LSB, Spectrasoul, Lenzman, ecc.
 Ciò che contraddistingue l’evento è la dualità degli stages presenti, 
concepiti per offrire una visione a 360°: da un lato si ha l’ELEVATION 
stage, con una matrice di sound più energica, orientata verso la dan-
cefloor più spinta; dall’altro lo SCHOOL stage, con sonorità più medi-
tative, raffinate e liquide31. 

immagine 21
Fondatori dell’IDM - 
https://www.facebook.com/
IDMfestival/photos/a.10156
010459510887/101560104
66735887/?type=3&theater

immagine 22
serata “This is DnB”, Milano 
al circolo Magnolia - 
https://motherinc.net/pics/
photos/4-2/

immagine 23
Serata IDM, Bologna -
https://www.facebook.com/
IDMfestival/photos/a.10155
813514825887/101558135
58125887/?type=3&theater

immagine 24 - 25 - 26
Serata DnB Temple, Mar-
ghera - https://www.insta-
gram.com/p/BueXZT6Ffj3/8
13514825887/1015581355
8125887/?type=3&theat
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LE ETICHETTE ITALIANE

Per quanto riguarda le etichette Italiane Drum & bass, ad oggi ne esi-
stono tre principali e vedono come città predilette Bologna, Torino e 
Bergamo.

MODULATE RECORDINGS

Bologna come già anticipato è una delle città più attive per la scena mu-
sicale DNB, e nel 2003 viene fondata l’etichetta Modulate Recordings 
da Spiko, EleMod e Dj Raid.
 Modulate Recordings rappresenta una delle realtà più importan-
ti della scena neurofunk italiana ed europea, dove produttori come 
Maztek, Bowsar, Aeph, Dabs, Jazzatron, Nickbee, Hallucinator hanno 
mosso i primi passi. Accanto alla continua ricerca di nuovi talenti, l’e-
tichetta ha anche collaborato con musicisti noti come Silent Witness, 
N.Phect, The Host, DatA, Dose.
 Impegnandosi a diffondere la Drum & Bass in Italia, Bologna di-
venta parte integrante delle più importanti scene italiane, sia per eti-
chetta che per concerti, ospitando produttori di fama internazionale 
come Andy C, Calyx & Teebee, Noisia, Klute, D_Bridge, Fierce, Gol-
die, Storm, Pendulum e molti altri32.

32 http://www.modulate-re 
 cordings.com/ABOUT_ 
 US.html

immagine 27
logo Modulate Recordings 
- https://www.facebook.
com/modulaterecordings/
photos/a.10150292028120
475/10157034589635475/?
type=3&theater

immagine 28
Modulate Rec. al Velvet di 
Rimini, 2011 - https://www.
facebook.com/modulatere-
cordings/photos/a.1015058
0046840475/10150580054
160475/?type=3&theater
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THE DREAMERS

L’etichetta The Dreamers ha sede a Torino e proviene da un’esperienza 
di quattordici anni nell’organizzazione di eventi mensili, presso il Pud-
dhu bar33. Il progetto discografico nasce grazie alla volontà di ragazzi 
torinesi, che hanno invaso per anni Torino con le loro serate piene di 
energia. Oggi è una delle etichette più riconosciute Italiane e si pone l’o-
biettivo di sostenere produttori di talento e collaborare con nuovi artisti 
appassionati di Drum & bass. Grazie al loro lavoro Torino è diventata 
una delle città fondamentali per promuovere la Drum & bass in Italia, 
collaborando con artisti nazionali e internazionali. 
 Ciò di cui vanno fieri i fondatori è il loro legame umano, prima di 
quello professionale, caratterizzato dalla loro dedizione e passione per la 
musica. 

 Il loro logo, un fantasmino, non è stato progettato casualmente, ma 
vuole rappresentare una dimensione onirica ispirata al nome The Dre-
amers. Infatti il nome vuole delineare la loro sfida e sogno di suonare e 
promuovere un genere di nicchia, capace di trasformare le serate in un 
“sogno collettivo”, come loro sostengono34.

33 https://www.facebook. 
 com/pg/thedreamersrec/ 
 about/?ref=page_internal

34 http://outsider  
 swebit/2016/02/12/intervi 
 sta-the-dreamers-trasfor 
 mare-serata-un-so  
 gno-collettivo-2/

immagine 29
crew The Dreamers - 
https://www.facebook.com/
thedreamersrec/

immagine 30
serata al Bunker, Torino, 
2017 - https://www.facebo-
ok.com/thedreamersrec/
photos/a.10154564075908
224/10154564084278224/?
type=3&theater

STATO DELL’ARTE RICERCA TEORICA



049038

29

30

STATO DELL’ARTE RICERCA TEORICA



050

DELTA9 RECORDINGS

Delta9 Recordings è un’etichetta Drum & bass suddivisa tra Berlino e 
Bergamo, fondata nel 2012. 
 L’etichetta ha iniziato come un gruppo di 3 DJ / produttori (Echo-
nic, Noya e Ronka), nel 2003, con l’idea di diffondere la scena Drum & 
bass nel nord Italia, in particolare a Bergamo (città natale dei produttori 
dell’etichetta). Inizialmente venivano organizzate feste gratuite, che in 
seguito sono diventate sempre più popolari, tanto da, dopo nove anni, 
invitare per la prima volta in Italia ospiti internazionali come Mefius, 
COOH, Dub Elements, DJ Vapor, Budoka, Impak, Fexomat35. 
 L’intento di Delta9 è quello di sostenere la loro musica includendo 
artisti di tutto il mondo, ma soprattutto aiutare i produttori a unirsi alla 
loro etichetta, per ottenere una promozione e visibilità adeguate36. 

 A livello grafico l’etichetta si caratterizza da uno stile minimale ed 
essenziale, in linea con il background tedesco. Il sito non si presenta 
come le altre etichette analizzate, poiché è caratterizzato da diverse icone 
che ti portano direttamente alla pagina assegnata, per esempio icona di 
YouTube. 

35 https://www.delta9re 
 cordings.com/about

36 http://www.chaindlk. 
 com/interviews/delta9-re 
 cordings/

immagine 31
logo Delt9Recordings - 
https://www.facebook.com/
delta9recordings/photos/
a.343302172430831/343
302189097496/?type=3&
theater

immagine 32
serata Delta9, 2016 - 
https://www.facebook.com/
delta9recordings/photos/
a.401583376602710/1180
880785339628/?type=3&
theater
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3.5 Varese e i suoi eventi

La città di Varese, conosciuta per essere chiamata anche la “città-giard-
ino”, per la presenza di numerosi parchi e giardini, nonostante le sue 
dimensioni ridotte si mostra attiva per la propria crescita culturale e 
sociale. Infatti, soprattutto nel periodo primaverile/estivo, sono organiz-
zate molte iniziative ed eventi culturali, che fanno da padrone in diverse 
location in tutta la provincia. Ho voluto prendere in analisi principal-
mente eventi musicali legati a un target giovanile, per capire cosa il ter-
ritorio offre alle nuove generazioni. In particolare ho esaminato gli ap-
puntamenti settimanali chiamati “This is not”, focalizzati sulla musica 
elettronica tecno, il festival “Woodoo fest” incentrato sulla musica indie 
italiana e infine l’evento culturale “Microcosmi festival” con il quale 
vengono valorizzati artisti locali.

THIS IS NOT

Il This is not è un concept nato nel 2012 a Varese, grazie a quattro 
ragazzi: Andrea Salvetti, Marco Dassi, Giovanni Galmarini e Andrea 
Crestani, quattro amici appassionati di musica elettronica. Oggi l’even-
to organizzato è tra i più famosi e frequenti nella scena “underground” 
varesina, portandogli notorietà e un pubblico sempre più ampio. 
 Inizialmente il This is not era stato concepito come una festa priva-
ta, qualcosa d’intimo tra un centinaio di amici, con ingresso gratuito. 
Non esistevano flyer ed eventi sui social network ma l’unica promozione 
era il passaparola. La festa si concentrava per dare spazio a DJ della pro-
vincia e offrire una location adatta per la musica elettronica, con parti-
colare attenzione alla techno. In pochi mesi il passa parola era diventato 
sempre più frequente e incontrollabile, portando maggiore popolarità 
all’evento in tutta la provincia. Da qui cambia il concept del This is not, 
passando da un evento esclusivo a un evento accessibile a un target più 
vasto. Grazie alle persone l’evento è cresciuto sempre di più diventando 
oggi una delle serate più gettonate nella città di Varese. In questi anni 
di successo, i fondatori del This is not chiamano ogni due settimane DJ 
nazionali e internazionali per suonare, spalleggiati dai DJ locali spesso 
staff dell’evento. 
 Grazie alla notorietà della serata, il This is not collabora con diversi 
enti e discoteche della zona, come Take it Easy e Il KAT Club di Milano, 
l’Open Festival di Desio e il Club Gamma di Torino. Un altro esempio è 
quello dell’estate 2018 con la partecipazione al festival WODOO FEST, 
uno degli eventi musicali più rinomati della zona varesina. 
 I promoter hanno voluto creare una sessione estiva dell’evento, con 
la festa “This is summer”, organizzata presso il parco “Il Poggio” di Lu-
vinate, in cui si ha la possibilità di ascoltare musica elettronica in biki-
ni e gambe in piscina. Con quest’occasione il format creato esce dagli 
schemi delle tradizionali feste in discoteca, promuovendo con maggiore 
affluenza il loro brand.
 Il nome dell’evento “This is not” nasce in modo spontaneo, gli stessi 
fondatori sostengono che non sapendo che nome dare al loro format, 

37 https://www.thisisnotpar 
 ty.com/index.php/about- 
 us
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questa incertezza li ha portati a non darsi ne un nome e a non dire chi 
fossero, provocando il pubblico con il nome This is not. Questa filosofia 
continua da sette anni con grande fama, diventando un appuntamento 
fisso nella cittadina di Varese.
 Ciò che rende il This is not uno degli eventi più conosciuti nella 
provincia è la loro identità visiva, in linea con ciò che offrono: musica 
techno. Il logo così minimale ed essenziale rispecchia ciò che vogliono 
dire, ovvero di non etichettarsi ma di lasciare al pubblico di decidere 
cos’è This is not. Un altro aspetto che da forza al brand è il grande 
numero di volontari dietro allo staff, attivo per la promozione dei loro 
eventi, sfruttando principalmente le piattaforme digitali come i social e 
il sito web.
 Un’ultima novità è stata la creazione della loro etichetta, a marzo 
2019, in cui sono state prodotte tracce audio da artisti locali e da artisti 
esterni, con remix di personaggi di spicco del mondo dell’elettronica37.

 Grazie a queste caratteristiche l’evento This is not oggi è riconosci-
bile in tutta la provincia di Varese, ponendolo come uno dei brand più 
forti nell’ambito di eventi musicali.  

immagine 33
foto di Massimiliano Giulio 
Bussoli, This is not- ht-
tps://www.thisisnotparty.
com/index.php/photos/
season-2018-2019/event/
ThisisnotwithMarcoDas-
siandAndreaCrestani

immagine 34 - 35 
foto di Massimiliano Giulio 
Bussoli, This is summer - 
https://www.facebook.com/
pg/thisissummerfestival/
photos/?ref=page_internal
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WOODOO FEST

Woodoo Fest è uno dei festival estivi più rinomati nella provincia di Va-
rese, che si espande in più giornate nell’area feste di Cassano Magnago.
 Il progetto musicale nasce nel 2014 grazie all’Associazione Culturale 
“Le Officine”, in collaborazione con il Circolone di Legnano. Il festi-
val è considerato uno dei più importanti del nord Italia, costruendo 
un’identità unica, solida e riconoscibile, focalizzandosi principalmente 
a dare spazio agli artisti della scena italiana e internazionale.
 Una delle sue caratteristiche più rilevanti è proprio la sua locazione, 
in un’area in mezzo al verde e per tale motivo nasce il nome “Woodoo 
fest” ovvero “festival nel bosco”. Tale caratteristica permette agli organiz-
zatori di creare al suo interno diverse aree tematiche che accompagnano 
la musica, come per esempio l’area relax con amache, divani e sdraio, lo 
Street Food Parade, gli artisti di strada, il mercatino dell’artigianato, ma 
soprattutto l’area campeggio, che permette alle persone di vivere un’e-
sperienza immersiva, contribuendo a rendere l’evento unico nel suo 
genere. La forza di Woodoo fest è proprio quello di non concentrarsi 
solo sulla musica, ma di offrire uno spazio d’incontri, dove le persone si 
sentono a proprio agio, come se fossero un po’ a casa. 
 Tra gli artisti ospitati nelle edizioni precedenti troviamo: Salmo, The 
Bloody Beetroots live, Ghali, Tre Allegri Ragazzi Morti, Zen Circus, Ex 
-Otago, Asian Dub Foundation, Calcutta, Canova, Gazzelle, Giorgio 
Poi, Lo Stato Sociale, Vallanzaska, Dope D.O.D. , Nitro, Selton, Mezzo-
sangue, Vegas Jones, Lazza, Brusco, Babaman, Gazebo Penguins, Africa 
Unite, Kaos One, Fox Stevenson e molti altri. 
Woodoo fest è un festival in continua crescita, con la volontà di scoprire 
nuovi talenti e si pone l’obiettivo di stupire sempre di più il pubblico, 
attraverso proposte artistiche di valore38. 

 Un altro aspetto che conferisce qualità all’evento è la sua ricono-
scibilità, grazie a una spiccata e coerente identità visiva in linea con il 
festival. La parte grafica, seguita dall’artista Aloha Project, si caratterizza 
da uno stile illustrativo e surreale, raffigurante in tutte le edizioni, una 
specie di animale da bosco, mascotte dell’evento, immersa in atmosfere 
naturali e terrestri. Il loro punto forte è anche la promozione on-line, 
grazie ai social network, attraverso l’elaborazione di contenuti social che 
coinvolgono e incuriosiscono il pubblico. Il loro concetto si focalizza di 
far sentire le persone estraniate da tutto ciò che si ha attorno, perdendo-
si nella musica e nella magia del bosco.

immagine 36 - 37
foto di Woodoo fest - 
https://www.facebook.
com/pg/WoodooFest/pho-
tos/?ref=page_internal

38 http://woodoofest.it
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MICROCOSMI FESTIVAL

Microcosmi festival è tra degli eventi culturali estivi più famosi della 
provincia di Varese, organizzato nel comune di Comerio. Il progetto na-
sce nel 2012 grazie alla volontà di Vittorio Cosma, musicista della zona, 
con la collaborazione del Comune di Comerio e tutte le associazioni 
presenti sul territorio39. Il festival ha l’obiettivo di diffondere la cultura 
alla portata di tutti, creando una rete di connessioni e una potenziale 
espansione attraverso la valorizzazione delle realtà locali. Un festival che 
nasce dal territorio e dalla determinazione di un piccolo paese, con l’am-
bizione di nutrire le persone, le menti e le anime partendo dalle basi, 
dalla cultura e dalle tradizioni della cittadina. 
 Ciascun’edizione si caratterizza da giornate composte da una serie 
di appuntamenti culturali, come concerti, laboratori, danza, cinema, 
mostre, fotografia, mercatini enogastronomici e tanto altro, nella splen-
dida cornice del Parco di Villa Tatti Tallacchini e fra le vie e cortili del 
centro del paese. Una rassegna di eventi dedicati alla scoperta di tanti ed 
eccezionali “piccoli mondi”, valorizzando il territorio, dialogando con le 
diverse realtà che lo vivono, dove la cultura diventa il veicolo di comuni-
cazione per tutti. 
 Da qui nasce il nome “Microcosmi” proprio per rappresentare l‘in-
sieme di artisti, persone, promotori provenienti da ambiti diversi che 
si sono uniti per realizzare un Festival etico. Con gli anni Microcosmi 
festival ha portato nel paese grandi nomi della musica, della letteratura, 
dello spettacolo, accanto alle eccellenze del territorio e ai giovani talenti, 
diventando così un marchio di qualità40.

 L’ultima edizione, quella del 2019, si contraddistingue da una nuo-
va formula, non più una rassegna condensata in tre giorni, ma sei ap-
puntamenti da vivere dalla primavera all’estate tra cinema, libri, teatro, 
musica, scienze e arte. Il titolo di quest’ultima edizione si chiama “DIF-
FERENZE”, poiché gli organizzatori vogliono affermare che le differen-
ze sono il valore fondante di questa nostra epoca41. Gli appuntamenti 
programmati nascono quindi dalla volontà di creare momenti dove il 
pubblico può incontrare nuovi “microcosmi” tra proiezioni, incontri, 
concerti, mostre e tanto altro42.

immagine 38 - 39
foto di Microcosmi festival 
- https://www.facebook.
com/pg/Microcosmi/pho-
tos/?ref=page_internal

39 http://www.losthi  
 ghways.it/2016/05/31/
 microcosmi-festi
 val-al-via-la-quarta-edi 
 zione/

40 https://www.vare
 senews.it/2018/06/  
 microcosmi-un-festi 
 val-lungo-tre-gior  
 ni/727798/

41 https://microcosmi.net/ 
 il-festival

42 https://www.luinonotizie. 
 it/2019/05/01/micro 
 cosmi-2019-svelato-tut 
 to-il-programma-la-pri 
 ma-serata-e-saba  
 to/226129
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3.6 Tecniche di strategia di comunicazione

MA COME SI COMUNICA UN EVENTO?

Una prima riflessione su che cos’è la festa è di Rousseau in una lettera 
del 1759, nell’Encyclopédie, nel quale sosteneva che:

«...fornite come spettacolo gli stessi spet-
tatori, fateli diventare attori loro stessi...
fate in modo che ciascuno veda ed ami 
se stesso negli altri affinché tutti abbiano 
più forti vincoli di amicizia»43. 
 In poche parole Rousseau paragona la festa a un’utopia in cui gli 
spettatori e gli attori fanno parte di una comunità. 
Nell’evoluzione di questi anni, le feste hanno subito un cambiamento, 
diventando eventi che rispondono ai bisogni della nuova socialità e so-
gni collettivi. In questo modo gli attuali eventi tengono come possibile 
missione e visione, mantenere il valore d’esperienza cognitiva della real-
tà in relazione con i rapporti tra persone e cose44. 

“L’evento nasce dalla società e alla so-
cietà arriva comunicando45.”
 L’evento è un mezzo di comunicazione che crea a sua volta differenti 
relazioni, potremmo dire che è un progetto comunicativo che rappresen-
ta una cultura per la società. 
Ma come si comunica in modo efficiente un evento?  
 Per comunicare in maniera efficace bisogna tener conto dell’impor-
tanza e dell’interesse di ciò che si va a comunicare. Nel caso di campagne 
di comunicazione di eventi il contenuto di quest’ultimi dev’essere affine 
agli interessi con il potenziale target di riferimento. Un evento, infatti, 
cresce e si sviluppa grazie alla comunicazione che esso stesso produce e 
diffonde intorno a sé46. Un elemento basilare per una buona strategia di 
comunicazione è l’elaborazione di un messaggio efficace, che l’azienda 
o ente vuole trasmettere al proprio target. Per comprendere la sua effi-
cacia, la progettazione creativa deve poter rispondere ad alcuni quesiti 
basilari posti sottostanti.

Chi?
 Ogni evento è caratterizzato da una propria identità (naming, logo, 
stile, colori, ecc.) e il comunicatore ha l’obiettivo di far capire al pubbli-
co quali sono le caratteristiche che lo rendono unico, a cui gli conferisce 
una precisa immagine. Per tale motivo l’identità è ciò che caratterizza 
l’evento ed è il primo mezzo di comunicazione di attrazione da parte del 
pubblico.
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Che cosa?
 Ciò che il pubblico riesce a fissare nella mente. A questa domanda 
è necessario scegliere quali informazioni dire alle persone, isolando i 
contenuti chiave e gli elementi focus dell’identità dell’evento, in modo 
da individuare gli strumenti di comunicazione più adatti.

A chi?
 In questa fase bisogna individuare il pubblico a cui ci si rivolge, 
ovvero il target di riferimento. L’identificazione del pubblico è influen-
zata prettamente dall’identità, anche se è inevitabile che in generale gli 
eventi si rivolgano contemporaneamente a un pubblico eterogeneo.

Come?
 In concomitanza alla domanda “Che cosa?”, bisogna decidere come 
comunicare, in altre parole attraverso quali strumenti/mezzi/attività en-
trare in contatto con il target. I principali elementi che costituiscono 
una strategia di comunicazione sono l’immagine coordinata (come ci si 
presenta) e il messaggio (l’insieme di significati e attributi dell’evento). 
Quest’ultimo per essere efficace deve saper informare, istruire e persua-
dere nello stesso momento. 
 Dopo aver stabilito questi due elementi, entra in campo la pubblici-
tà, che come già anticipato può avvenire in diversi modi. I mezzi più tra-
dizionali sono: la pubblicità sulla stampa, utilizzata di solito come stru-
mento principale poiché può essere vista e letta più volte; la radio, gioca 
sul valore sonoro cogliendo l’attenzione dell’utente; la televisione, è uno 
dei mezzi più costosi, ma ha il vantaggio di essere cross mediale, giocan-
do quindi sul fattore emotivo; il cinema, è utile per la comunicazione a 
livello locale; la cartellonistica, chiamata anche pubblicità esterna, che a 
sua volta si suddivide in statica e dinamica: la prima comprende l’affis-
sione di manifesti, locandine, ecc. in spazi pubblici e privati, la seconda 
invece comprende l’affissione di manifesti sui trasporti urbani; infine 
la pubblicità on-line, la rete oggi è uno degli strumenti più importanti 
per fare pubblicità ed inevitabile usufruirne, in questo caso però non è 
il messaggio che deve raggiungere l’utente, ma l’utente che deve essere 
messo in condizioni di raggiungere il messaggio. 
 Per tale motivo il mezzo comunicativo non può essere considerato 
un processo neutrale, ma di grande importanza adattandosi ai cambia-
menti sociali. Mc Luhan (1964) sosteneva che il medium è il messaggio, per 
cui i grandi cambiamenti culturali sono stravolti dai mezzi di comunica-
zione più che dai contenuti.

Quando?
 Perché un’attività di comunicazione sia efficace, bisogna pianificare 
la cadenza temporale per la distribuzione del materiale promozionale e 
tutto il resto47.
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MARKETING NON CONVENZIONALE

Il mondo della pubblicità e della promozione ci impone da anni sempre 
gli stessi modelli tradizionali. Con l’evoluzione della società, in conti-
nua crescita e sempre più “bombardata” da differenti input esterni, enti 
e aziende sono alla ricerca di nuove forme di comunicazione e di pro-
mozione, per conquistare il cliente e vincere la sfida competitiva con i 
concorrenti. Queste nuove forme prendono il nome di marketing non 
convenzionale e hanno come obiettivo di sorprendere e incuriosire il 
potenziale cliente, fino a creare l’effetto ricordo che sarà la carta vincen-
te per cogliere l’attenzione di quest’ultimo. 
 All’interno del marketing non convenzionale negli ultimi anni si 
sono sviluppate diverse tecniche, come il guerrilla marke-
ting, insieme di tecniche di comunicazione (non convenzionali) con 
lo scopo di ottenere il massimo della visibilità a prezzi low-cost; il viral 
marketing, con il concetto base di diffondere la campagna come 
un “virus” grazie al potenziale di Internet; l’ambient marke-
ting, consiste nell’adoperare l’ambiente fisico come mezzo di comuni-
cazione per veicolare messaggi di brand o prodotti48; infine l’ambu-
sh marketing, quando un brand si associa, non ufficialmente, 
tra gli sponsor ufficiali ad un evento mediatico pur non appartenendo a 
questa categoria49. 
 Per comprendere a pieno i nuovi metodi di comunicazione, bisogna 
prima fare un piccolo approfondimento su che cos’è il marketing non 
convenzionale. 

 Si tratta di una forma di comunicazione, pubblicità e promozione di 
prodotti o servizi, caratterizzata da modalità originali e innovative alle 
solite forme pubblicitarie50. Come già anticipato, all’interno del marke-
ting non convenzionale esistono alternative forme di promozione, tutte 
caratterizzate da una serie di tattiche inusuali, che sfruttano l’effetto 
sorpresa realizzate con mezzi non regolamentari, ovvero senza regole. 
Fondamentale per questo tipo di comunicazione è il cosiddetto WOM, 
cioè word-of-mouth, ossia il passaparola, che avviene per opera dello 
stesso pubblico. Tale fenomeno è oggi potenziato dal web a tal punto da 
divenire word of mouse51.
 
 L’elemento stupore, infatti, si lega strettamente a quello del passa-
parola, poiché il marketing non convenzionale si contraddistingue per 
escogitare messaggi in momenti e luoghi non prevedibili e solitamente 
pubblici, come strade, attraverso l’utilizzo d’installazioni, stickers, graffi-
ti, scritte, ecc., incuriosendo il potenziale cliente e sua volta portandolo 
a parlare di esso, creando così un funzionale effetto amplificazione.
 Inoltre il marketing non convenzionale oltre all’applicazione sul ter-
ritorio sfrutta i nuovi media, in particolare il web e ovviamente i social 
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network, per riuscire ad amplificare i propri effetti all’interno di una 
strategia di marketing sul web. Il web offre sicuramente maggiore visibi-
lità, raggiungendo anche persone che non fanno necessariamente parte 
del target di riferimento52.

 Creatività, trasgressione, innovazione, sorpresa sono elementi che 
non devono mancare nel marketing non convenzionale e che non neces-
sariamente devono essere abbinati a un elevato budget a disposizione. È 
una forma di comunicazione che fa leva sulle emozioni, per entrare nel-
la mente delle persone e distinguersi dalla concorrenza. Un progetto di 
marketing non convenzionale punta alla creazione di aspettative ancora 
prima del lancio del prodotto o del servizio e a dare un ruolo attivo e da 
protagonista all’utente, creando un sapere 2.0, cioè condiviso, interatti-
vo e partecipativo53. 

GUERRILLA MARKETING

Il Guerrilla marketing è una forma di marketing non convenzionale a 
bassi investimenti per massimizzare i risultati. Tra le definizioni più co-
munemente accettate di guerrilla marketing, c’è quella che lo conside-

ra “un insieme di modi non convenzionali 
per raggiungere obiettivi tradizionali”54.
 Il termine di guerrilla venne formulato per la prima volta nel 1984, 
nell’omonimo libro di Jay Conrad Levinson55. Lo scrittore ha stipulato 
alcune regole fondamentali per definire questo tipo di comunicazione. 
In primo luogo bisogna spiegare, ovvero chiarire a ciò cui vanno incon-
tro i possibili utenti; in secondo luogo individuare il proprio target di 
riferimento, ma soprattutto è importante anche individuare le nicchie, 
in quanto uno dei punti di forza da tenere in considerazione è proprio 
soddisfare i bisogni di uno stretto gruppo di persone; infine definire gli 
strumenti di marketing più adeguati.

 Il guerrila marketing è, infatti, una pubblicità che esce dagli schemi 
tradizionali, per entrare in modo diretto nella città e incontrare la gente 
in modo provocatorio e spiazzante. Per tale motivo chi sfrutta questa tat-
tica comunicativa, raggiunge il consumatore nei momenti e nei luoghi 
in cui non è attiva la sua “advertising consciousness”, come accade in-
vece davanti alla TV o ascoltando la radio, quindi quando le sue difese 
nei confronti dei messaggi pubblicitari sono abbassate. 
 Incuriosire, intrigare e coinvolgere sono gli effetti che la guerrilla 
produce sulle sue “vittime” e si può trovare nelle strade, sui muri, sulle 
panchine, sui fondi di bicchieri, in finte conversazioni, sui soldi, sulla 
frutta, sulla carta igienica, perfino sul corpo umano.
 La guerrilla è fatta per colpire il singolo generando spiazzamento 
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nello spettatore, causando poi un effetto di passaparola che a sua volta 
provoca una diffusione in maniera “virale” del messaggio.

 Il guerrilla marketing si fa con armi non convenzionali spesso con 
bassi costi, senza farsi riconoscere, almeno inizialmente, e con attacchi 
mordi e fuggi. L’obiettivo finale è far parlare di sé, quindi più si è origi-
nali più si riuscirà nel proprio intento. Per questo motivo non servono 
budget smisurati, ma al contrario sono basilari essere creativi e d’impat-
to per riuscire a entrare nel pensiero delle persone56.

 Un esempio di campagna guerrilla marketing è quella di IKEA, du-
rante la settimana del design nel 2006, trasformò New York in una gran-
de esposizione a cielo aperto. La campagna prendeva il nome “Everyday 
Fabulous Exhibit” con lo scopo di invitare le persone a considerare il  
ruolo del design come mezzo per rendere spettacolari ed emozionanti i 
“non luoghi” della metropoli, in cui siamo inseriti quotidianamente.
 L’azienda andò a cercare spazi urbani, anche poco frequentati, alle-
stendo parchi, fermate dell’autobus, vagoni della metropolitana, cabine 
telefoniche ecc, con mobili e accessori IKEA, per far verificare concre-
tamente la comodità dei propri prodotti e offrendo a cittadini e turisti 
un’esperienza unica. Quella realizzata da IKEA è stata infatti anche una 
geniale tattica di marketing esperienziale che, attraverso un uso ludico e 
piacevole degli spazi urbani, ha incoraggiato  l’interazione delle persone 
con i prodotti dell’azienda57.
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GUERRILLA MARKETING: STREET ART

Tra gli strumenti che vengono utilizzati nel guerrilla marketing trovia-
mo l’arte, in particolare la street art,  linguaggio caratterizzato da 
fantasia e creatività. La comunicazione artistica possiede la capacità di 
favorire legami e socialità e rimane uno dei pochi mezzi di comunicazio-
ne in grado di avvicinare le persone e culture diverse tra loro. 
 La street art è considerata una delle forme artistiche underground58 

in grado di esprimere messaggi di diversa natura e il suo punto di forza è 
proprio l’accessibilità, poiché è presente nelle strade, sui muri, in angoli 
impensabili della città, in qualsiasi luogo che segna la quotidianità delle 
persone. La street art è per tale motivo un linguaggio visivo di forte im-
patto che scaturisce stupore e meraviglia da parte del pubblico. Un lin-
guaggio che va fuori dagli schemi, senza regole o restrizioni, un linguag-
gio non convenzionale creato da gruppi di ragazzi appassionati (crew). 
Grazie alle sue caratteristiche la street art, chiamata anche guerrilla art, 
viene utilizzata per creare guerrilla marketing, in grado di evadere dalla 
routine di tutti i giorni e di opporsi alle norme e infrazioni inaspettate, 
per produrre un’alternativa campagna di promozione su un marchio o 
un’idea59.
 All’interno della guerrilla art esistono diversi strumenti e tecniche 
di comunicazione, come lo stencil, maschera in “negativo” che permette 
di riprodurre forme, simboli o lettere in serie60, stickers, ovvero adesivi, 
murales, installazioni stradali, ecc. 

 Famoso per la tecnica dello stencil troviamo l’artista Banksy, origi-
nario di Bristol e dotato di una notevole capacità pittorica. È uno degli 
artisti più interessanti degli ultimi decenni per la sua carica trasgressiva e 
la visione critica fortemente attuale, spesso i suoi graffiti vengono rimos-
si e pagati cifre molto alte. I suoi graffiti urbani non sono mai casuali, 
nascondono sempre un’attenzione per l’attualità, la satira sociale che 
non risparmia l’istituzione politica. Bansky ha lasciato il segno in molte 
capitali Europee, nei posti più impensati come le gabbie dello zoo di 
Barcellona e a Napoli nei quartieri spagnoli. Nel 2005 ha dipinto il 
muro che divide la Cisgiordania da Israele, creando dei tromp d’oeil61 
nei quali è raffigurata la visione oltre il muro62. 
 Banksy sceglie come simboli della società moderna e rende protago-
nisti di molti suoi lavori dei topi (Rats), animali odiati, cacciati e perse-
guitati ma capaci di mettere in ginocchio intere civiltà.
Insomma, legale o meno, Banksy è riconosciuto come uno degli artisti 
più famosi e fantasiosi al mondo ed è una vera leggenda per tutti gli 
artisti della strada e per chi ha forti ideali63.

 Un altro esempio di guerrilla art sono il collettivo “Guerrilla SPAM” 
un gruppo di artisti giovanissimi, nato a Firenze nel 2011, con l’inten-
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58 Il termine underground  
 è riferito a ogni espres- 
 sione e sperimentazio-  
 ne culturale o artisti-
 ca indipendente, in  
 opposizione alla cultu- 
 ra dominante. - https:// 
 dizionari.corriere.it/  
 dizionario_italiano/U/un 
 derground.shtml

59 http://www.socialwebcon 
 sulting.it/guerrilla-marke 
 ting-flash-mob-street-art/

60 https://it.wikipedia.org/ 
 wiki/Stencil

61 Il trompe-l’œil è un gene 
 re pittorico che, attra 
 verso espedienti, induce  
 nell’osservatore l’illusione  
 di stare guardando  
 oggetti reali e tridimensio 
 nali, in realtà dipinti su  
 una superficie bidimen 
 sionale. (Ex. La Giocon 
 da) - https://it.wikipedia. 
 org/wiki/Trompe-l%27œil

62 https://mcarte.altervista. 
 org/i-graffiti-banksy-guer 
 rilla-art/

63 http://siansworld.altervi 
 sta.org/banksy-guerril 
 la-art/
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to di rivolgersi direttamente alle persone, utilizzando lo spazio urbano 
come  museo, galleria o fiera, per esprimere i loro ideali e le loro critiche 
sociali. Il loro principale scopo è comunicare con le persone attraverso 
l’attacchinaggio per strada, tramite manifesti, stickers, ecc., invadendo 
gli spazi pubblici, in diverse città italiane.
 Lo strumento per eccellenza di Guerrilla SPAM è il poster, da sem-
pre interpretato come un gesto spontaneo, non autorizzato ed essenziale 
per esprimersi quotidianamente. L’attacchinaggio di poster è un modo 
per dire che lo spazio pubblico è di tutti, senza trasformarlo in proprietà 
privata, consapevoli del fatto che ognuno può fare di quest’ultimi quello 
che vuole, staccarli come bruciarli. Per questo motivo nasce il loro nome 
SPAM, richiamando il concetto di “messaggio non desiderato dall’uten-
te”64.

 Un esempio emblematico tra i loro progetti è quello dal titolo “La 
voce del popolo”, realizzato nel 2018, nelle strade di Bologna, Torino 
e Firenze. La serie di manifesti sono una sorta di “catalogo dei catti-
vi esempi”, con teste caricaturali e grottesche che identificano cinque 
personaggi: il razzista, il fascista, lo xenofobo, l’omofobo, il misogino. 
Questi volti grotteschi recitano sempre la stessa frase in prima persona 
“Istruisciti per non diventare come me”. Il messaggio, semplice e diret-
to, è quello che la cultura può aiutare a essere cittadini migliori, più 
aperti, sensibili e curiosi verso gli altri65. La documentazione fotografica 
raffigura le diverse reazioni ai poster, alcune davvero divertenti.

immagine 43 - 44 - 45
immagini di alcuni dei 
graffiti di Bansky - https://
allthatsinteresting.com/
banksy-guerrilla-art

immagine 46 - 47 - 48
immagini di “La voce del 
popolo” - Guerrilla SPAM, 
Torino, Bologna, Firen-
ze - http://www.art-vibes.
com/inspiration/guerril-
la-spam-la-voce-del-po-
polo/
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3.7 interviste qualitative

Durante la fase di ricerca ho utilizzato la tecnica dell’intervista 
qualitativa per raccogliere ulteriori dati, informazioni e testimo-
nianze riguardanti il mio tema. La decisione di utilizzare questo meto-
do è necessaria per acquisire e raccogliere esperienze ed emozioni dei 
soggetti intervistati, di come vedono e vivono l’argomento scelto. In 
particolare, ho optato per un’intervista semi-strutturata concentrata 
sull’individualità degli argomenti e l’andamento dell’incontro. Si uti-
lizza una traccia generale, mentre le domande sono abbastanza libere e 
conseguenti alla conversazione. 

 Lo scopo dell’intervista è far comprendere al meglio l’opinione sulla 
musica Drum and bass delle persone che ne sono appassionate e rac-
coglierne i concetti principali, per capire in maniera più approfondita 
la realizzazione del progetto. Ho intervistato diversi soggetti, in detta-
glio coloro che suonano e frequentano l’ambiente di questo particolare 
genere elettronico. L’intervista è stata suddivisa per argomenti, giocan-
do con il concetto d’innamoramento, per approfondire la “storia 
d’amore” che hanno gli intervistati con la Drum and bass. 

 Nello specifico, troviamo concetti legati all’ecletticità della musica, 
all’energia e al coinvolgimento che la Drum and bass esprime, al senso 
di appartenenza e comunità che riesce a creare, poiché esistono pochi 
eventi frequentati da un pubblico di nicchia. È stata inoltre approfon-
dita l’idea di rispetto e libertà espressiva alla base di questo movimento 
musicale. La Drum and bass è considerata una “musica da cultori” gra-
zie alle innumerevoli sonorità musicali contenute in essa, rendendola 
adatta a qualsiasi situazione o atmosfera. L’ultimo punto affrontato è 
quello della scarsa promozione in Italia, probabile motivo della poca 
diffusione nel nostro territorio.

 Dopo aver realizzato e analizzato le interviste, sono riuscita a estra-
polare i concetti principali utilizzati come base per le scelte stilistiche 
del progetto. In particolare, gli aspetti più interessanti di tutti gli in-
contri, sono le risposte degli intervistati per la maggior parte simili tra 
loro. Esse raccontano le stesse sensazioni, emozioni e caratteristiche che 
la Drum and bass trasmette. Tale peculiarità è stata un elemento fon-
damentale per comprendere quali siano i valori più rappresentativi di 
questa musica elettronica. 
 Nella prima fase dell’intervista ho chiesto a ciascun soggetto cosa lo 
colpisse maggiormente della Drum & bass e ognuno di loro, raccontan-
do la propria esperienza, ha fornito la medesima risposta. Tutti gli inter-
vistati hanno dichiarato che l’energia e il coinvolgimen-
to che questo tipo di musica esprime sono gli elementi cardini, poiché 
ritenuti unici nel suo genere grazie all’ampia gamma di suoni adattabili 
in differenti circostanze. Dalle conversazioni è emerso che più di un in-
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tervistato ascolta musica Dnb al lavoro o nel tempo libero perché il suo 
ritmo riesce a mantenere la mente e il corpo attivi e stimolati mentre si 
pratica qualche disciplina. Ciò dipende dal ritmo veloce, dina-
mico e ricco di energia, che riesce a trasportare in un’altra dimensione 
e a liberare la mente. La frase che, personalmente mi ha colpita molto 
detta tra gli intervistati è: 

“la Drum and bass oltre che a sentirla con 
le orecchie, la senti con il petto.” 
Questa semplice frase racchiude il motivo per il quale viene affermato 
che l’energia è uno dei punti di forza di questo genere musicale, in quan-
to è capace di liberare la mente, trasportare le persone che la ballano 
emotivamente e farti sentire libero dalle inibizioni. 

 Un altro aspetto che ha colpito gli intervistati è l’atmosfera che si 
crea durante le serate di Drum and bass, ovvero un ambiente tranquillo, 
libero e divertente in cui le persone non si sentono giudicate e vi parte-
cipano per un motivo comune: la musica. Uomini o donne sono uguali 
per questo genere musicale, infatti non c’è distinzione di sesso o di età, 
ma l’unica cosa che conta è muoversi a ritmo di musica. Nelle interviste 
è emerso con più persone il senso di comunità e familia-
rità che si crea a una serata Drum and bass, in quanto essendoci pochi 
eventi in Italia, i partecipanti a questo genere di eventi sono sempre le 
stesse. Essi sono disposti anche a percorrere tanti chilometri, talvolta 
per ascoltare un solo dj. La musica Drum and bass diventa così il punto 
d’incontro di molte persone provenienti da tutta la Penisola, il mezzo 
per creare legami fra di esse, nuove amicizie e una comunità che si basa 
su questa passione comune.
 Dalla prima fase dell’intervista nasce l’idea di rappresentare a livello 
visivo il concetto di energia e libertà espressiva della musica, tramite 
un linguaggio spontaneo e gestuale. Le informazioni 
raccolte sono state di grande aiuto per impostare la programmazione 
degli eventi intorno alla città di Varese e per raffigurare quest’energia 
“pulsante” che coinvolge le persone e la città stessa. 

 Nella seconda fase ho approfondito il motivo per il quale la Drum 
and bass è considerata una musica underground e ancora poco 
conosciuta in Italia. Gli intervistati, anche in questo caso, han-
no risposto all’unisono dichiarando che a tutt’oggi c’è poca diffusione 
in quanto non è un genere mainstream e di conseguenza non viene 
trasmessa in radio. Per poterla ascoltare bisogna interessarsi autonoma-
mente. Inoltre, è stato ipotizzato che se la Drum and bass fosse più spon-
sorizzata avrebbe le giuste potenzialità per essere apprezzata come tanti 
altri generi elettronici. Per tale motivo gli intervistati hanno espresso 
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il desiderio di proiettare questa musica fuori dai tradizionali club, per 
farla conoscere e ascoltare a più persone e offrire loro la possibilità di 
inserirla nel loro bagaglio musicale.

 Da qui nasce l’idea di collegarsi al mondo underground 
e delle sottoculture, in particolare alla modalità con il quale nascono 
quest’ultime, ovvero in modo indipendente, dove l’aspetto umano è la 
base per sviluppare e sperimentare nuovi linguaggi e diffondere il pro-
prio messaggio culturale. 
 La Drum and bass è nata in maniera “clandestina”, poiché speri-
mentava un nuovo modo di fare musica con un ritmo più veloce ed 
eclettico. Nonostante la sua evoluzione ancora oggi la Drum and bass è 
considerata una musica di nicchia, ascoltata da poche persone e caratte-
rizzata da un atteggiamento umile da parte dei produttori nei confronti 
dei fan. Nelle interviste si è riflettuto sulla caratteristica di essere consi-
derata un genere di “nicchia” e soprattutto se ciò possa essere conside-
rato un pregio o un difetto. Gli intervistati sostengono che in parte è 
positivo perché mantiene l’autenticità e la qualità della musica, quindi 
è sicuramento un valore aggiunto. Il contro è la poca diffusione della 
stessa, che costringe i cultori del genere a percorrere tanti chilometri per 
partecipare agli eventi, quindi una maggiore popolarità della Drum and 
bass favorirebbe la creazione di festival in più zone del Paese.
 Le informazioni raccolte in questa fase d’intervista sono state utili 
per capire quali location siano più adatte per l’organizzazione degli even-
ti, in particolare luoghi abbandonati e nascosti che possano mantenere 
l’identità della musica stessa.
 Inoltre, questa fase dell’intervista ha voluto approfondire come a 
livello comunicativo sia importante mantenere un legame con il lin-
guaggio underground come quello della street art dando importanza 
alla creazione di messaggi semplici, diretti e provocatori, per cogliere 
l’attenzione del pubblico.

 In conclusione, mi sono trovata in linea con le risposte degli intervi-
stati, poiché sono stati incontri proficui in cui ho potuto sentire la loro 
passione. Le interviste sono state un grande supporto, sia per conferma-
re ciò che già sapevo, sia per apprendere sfumature sul tema che di cui 
non ero a conoscenza.

vedi interviste nel capitolo 
ALLEGATI a pag. 202
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3.8 casi studio

BRAND IDENTITY DI FESTIVAL ED EVENTI MUSICALI

In questa parte di ricerca ho preso in analisi alcuni progetti di brand 
identity di serate e festival musicali. In particolare, ho analizzato le mo-
tivazioni  della creazione degli eventi e di come siano riusciti a promuo-
verli. 
 Ho preso in considerazione tre esempi differenti: l’evento Piano 
City Milano, rassegna di eventi intorno alla città di Milano; il festival di 
musica elettronica Sònar a Barcellona, analizzando il loro concetto iden-
titario; il progetto Sottovoce a Varese e infine l’Outlook festival, evento 
dedicato alla Drum and bass in Croazia, approfondendo le motivazioni 
delle location del festival.  

PIANO CITY MILANO

Piano City Milano è il primo festival musicale diffuso di Milano che 
porta centinaia di concerti gratuiti in ogni angolo della città: case, cor-
tili, parchi, musei, scuole, biblioteche, terrazze, tram, barche e in ogni 
genere di spazio non convenzionale per la musica. Un fine settimana 
l’anno, in cui i concerti non si fermano mai dall’alba a notte fonda e 
in cui possono esibirsi tutti i generi di pianisti e tutte le tipologie di 
repertorio musicale. 
 Il festival è stato sviluppato nel 2012 grazie all’Associazione Piano 
City Milano, in collaborazione con il Comune di Milano e curato da 
Accapiù66 e Ponderosa Music & Art67, sotto la direzione artistica di Ric-
ciarda Belgiojoso e Titti Santini. 
 
Analizzando il nome dell’evento Piano City Milano, partendo dalla pri-
ma parola Piano è considerata un omaggio a questo strumento musica-
le, City per il clima elettrizzante e l’energia tipica delle città e Milano 
perché è il teatro ideale dove trovare incontri e partecipazione68.
 Ciò che contraddistingue questo festival dagli altri sono le sue loca-
tion, in ogni millimetro della città dai luoghi più privati a quelli pubbli-
ci, valorizzando i quartieri milanesi. Ogni anno l’evento si caratterizza 
da diverse sezioni, ognuna con un proprio nome, per ciascuno dei con-
certi e distinti in diverse zone.

Piano Center
Il festival trova casa ogni anno nei suoi Piano Center, luoghi simbolici 
della città dove di giorno e di notte si alternano decine di artisti al piano-
forte. Il Piano Center Diurno da anni sono i giardini di Villa Belgiojoso, 
sede della Galleria d’Arte Moderna (GAM), dove dal mattino fino a 
sera tarda si alternano concerti fra il parco e il main stage del festival. Il 
Piano Center della Palazzina Liberty e del Parco del Formentano, sono 
dedicati ai concerti notturni dove il pianoforte viene contaminato con 

66 h+ è una società che  
 si occupa di strategie  
 di marketing, in   
 particolare nell’ambito  
 culturale - http://www. 
 accapiu.com/it/about

67 Ponderosa Music &  
 Art svolge attività di  
 produzioni musicali,  
 artistiche e culturali.  
 E’ specializzata nella  
 progettazione ed orga- 
 nizzazione di rasse- 
 gne e concerti di   
 musica jazz, world   
 music e musica   
 d’autore internaziona- 
 le. - https://www.pon 
 derosa.it/about-us

68 http://www.eventiatmi 
 lano.it/2017/05/piano-ci 
 ty-milano-concerti-gra 
 tis-da-non-perdere- 
 fino-a-domenica-21-mag 
 gio/

69 https://www.pianocitymi 
 lano.it/about

70 https://www.ponde  
 rosa.it/festivals/28/pia 
 no-city-milano-2019
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la musica elettronica. 

House concert e cortili
Come per le edizioni precedenti, anche quest’anno il cuore della ma-
nifestazione saranno gli House Concert e i Concerti in cortile, che tra-
sformano eccezionalmente gli spazi domestici e i cortili privati in luoghi 
d’incontro e di performance musicali.

City Concert
Piano City Milano è portare la musica in spazi che normalmente non 
accolgono concerti, ribaltando così i piani visivi e uditivi e trasforman-
do Milano in una grande sala da concerto. I pianoforti vengono ospitati 
nei luoghi più caratteristici della quotidianità di Milano, grazie ai City 
Concert, programmati da Piano City Milano per il proprio pubblico. 
Pensiamo anche ai più piccoli con i Piano Kids: iniziative, laboratori e 
lezioni appositamente studiate per ragazzi e bambini. 

Guest Concert e Fuori Porta
I Guest Concert sono appuntamenti auto-prodotti, proposti e organiz-
zati da numerose realtà come scuole, associazioni, biblioteche e molti 
altri. I concerti si allargano, di anno in anno, anche a tutta la regione 
Lombardia grazie agli eventi Fuori Porta69.
 Il punto di forza di questa tipologia di eventi è la diffusione sul 
territorio, che permette di raggiungere un pubblico ampio e variegato e 
di far scoprire luoghi nascosti e spesso inaccessibili delle città. Al centro 
della filosofia di Piano City Milano c’è l’inclusione, nella fitta rete di 
concerti, di appuntamenti dedicati ai giovani talenti, sia in termini di 
offrire la possibilità di esibirsi alle eccellenze del territorio nazionale, sia 
di riservare spazi musicali ai ragazzi, dai più grandi ai più piccoli70.

 Anche a livello comunicativo il festival presenta una forte identità vi-
siva, grazie all’agenzia Zetalab di Milano. Da sette anni il concept dell’e-
vento si basa sull’accessibilità della musica attraverso la città, creando 
un’atmosfera magica e poetica in ambienti non convenzionali. Tutto ciò 
è rappresentato attraverso le differenti grafiche delle diverse edizioni, 
tutte accomunate da illustrazioni che raffigurano i principali monumen-
ti della città di Milano e l’incontro con la musica classica: il pianoforte. 
 Ciò che rende coerente il brand di Piano City Milano è la sua pro-
mozione, presente sia sul territorio attraverso manifesti, flyer, brochure, 
stendardi ecc, sia sul mondo digitale attraverso contenuti social i quali 
giocano con animazioni sulla grafica proposta annualmente.
 
Trovo che in generale tale progetto sia valido ed efficace, capace di incu-
riosire il target scelto e di far crescere a livello culturale una città come 
Milano in continua evoluzione. immagine 49 - 50 - 52

foto branding Piano City 
Milano, 2018 - https://www.
zetalab.com/piano-city-mi-
lano-2018/

immagine 51
una delle location dell’e-
vento - https://www.mymi.it/
piano-city-milano-2018/
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SÒNAR – BARCELLONA

Il Sònar è un festival di musica elettronica che si svolge annualmente 
nella città di Barcellona. L’idea si è sviluppata nel 1994, iniziata per 
esplorare la creatività più underground. Con gli anni l’evento si è tra-
sformato in un vero e proprio brand di riferimento internazionale. Inol-
tre l’elemento di forza del festival è di non soffermarsi solo sulle ten-
denze musicali più sperimentali, ma si apre anche al mondo di nuove 
tecnologie, del visual e dei contenuti interattivi, tutto ciò che riguarda le 
esperienze future creative. 

 Il Sònar è organizzato da Advanced Music SL, società fondata e 
co-diretta da tre amici e amanti della musica elettronica: Sergio Cabal-
lero, direttore artistico, Enric Palau musicista, capo dell’area di pro-
grammazione del festival e Ricard Robles, giornalista, responsabile della 
comunicazione. La volontà di creare tale evento nasce dall’esigenza di 
unificare nello stesso “stile”, cioè nello stesso formato e contenitore, le 
proposte musicali più radicali con quelle più “festaiole”. Una delle qua-
lità differenziali del festival è la divisione nelle attività diurne del Sónar 
by Day e le attività notturne del Sónar by Night.
 Il brand è cresciuto insieme al festival, focalizzandosi negli anni su 
un prodotto che fosse il riflesso dei valori e della comunicazione del 
marchio. Il brand Sónar è un buon esempio di differenziazione tra le 
funzioni del branding e del marketing nel management delle arti. Il 
contenuto del prodotto, infatti, non è costruito sui bisogni del consu-
matore, ma è stato creato basandosi sui valori estetici degli organizzatori 
e degli artisti ed è quindi rivolto a un’audience interessata a tali conte-
nuti. I manager del Sónar sottolineano che:

«non è stato il brand a far diventare il Sónar 
un festival internazionale molto conosciu-
to, ma la qualità e il contenuto del festival 
hanno permesso al brand di espandersi e 
crescere».

 Un altro punto di forza è la promozione dell’evento, grazie alle 
campagne pubblicitarie. Il Sónar è riuscito a creare una piattaforma di 
comunicazione che spicca rispetto all’approccio degli altri festival, cre-
ando “il suo universo personale”. L’elemento centrale della campagna è 
sempre l’immagine aziendale: Sergio Caballero ha cercato di creare una 
storia intorno al brand per ogni edizione. 
 Il 1997 è l’anno fatidico in cui prende vita il concetto di “immagine” 
del Sónar, poiché i fondatori hanno deciso di adottare i loro genitori 

71 https://www.justba  
 ked.it/2017/07/18/so 
 nar-la-brand-image/

STATO DELL’ARTE RICERCA APPLICATA



079

immagine 53
foto di Fernando Schlae-
pfer, Sònar festival, Barcel-
lona 2018 - https://evlear.
com/events/sonar-barcelo-
na-2018

immagine 54 
campagna pubblicitaria 
Sònar festival 1997 - 
https://sonar.es/es/2019/
sonarimage/sonar-1997

immagine 55
campagna pubblicitaria 
Sònar festival 2008 - 
https://sonar.es/es/2019/
sonarimage/sonar-2008

immagine 56 
campagna pubblicitaria 
Sònar festival 2010 - 
https://sonar.es/es/2019/
sonarimage/sonar-2010

come immagine/testimonial del festival.
 Un altro esempio da analizzare è la campagna del 2008, caratterizza-
ta da animali ibridi con una testa umana. Sono stati realizzati sette video 
di un minuto, ognuno rappresentante un ibrido a testa. I video sono sta-
ti caricati in fasi diverse, nello stile del marketing virale, senza stabilire 
alcuna connessione con il festival. Il risultato è stato spettacolare: in soli 
due giorni 180.000 visualizzazioni.
 Un’ultima edizione presa in considerazione è quella del 2010, in 
cui Caballero utilizza come mezzo di promozione il film/lungometrag-
gio con “Finisterrae”. L’idea è nata dal desiderio di superare il formato 
bidimensionale dell’immagine dell’evento. Certo, il video era una com-
ponente che accompagnava già da un decennio il festival, ma l’idea di 
scansione temporale era qualcosa che voleva spingere più in là, al di 
là dello stesso evento. Di qui nasce l’idea di un road-movie surrealista 
ambientato tra le nevi, dove si omaggia tanto la musica classica quanto 
l’elettronica.

 Il Sónar è un festival con personalità, ha un atteggiamento che giu-
stifica la sua esistenza con una traiettoria e una qualità dimostrate. Con 
scaltrezza e ingegno ha riscritto le regole della comunicazione nel campo 
degli eventi musicali, reinventando le regole una lezione molto interes-
sante.
 Al di là dell’alta qualità musicale-organizzativa, ciò che lo rende uni-
co è la sua eterogeneità e il suo approccio interdisciplinare. Il festival e 
i suoi show nascono, infatti, dall’unione di varie discipline artistiche, 
ed è proprio questa caratteristica che lo ha reso uno dei festival a cui il 
mondo guarda quando si parla di musica, creatività e tecnologia.71
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SOTTOVOCE | CONCERTI FATTI IN CASA

Il progetto “Sottovoce” è una rassegna di concerti fatti in casa tra Vare-
se e Milano, organizzati dall’associazione culturale Red Box, composta 
da ragazzi giovani appassionati nell’organizzazione di eventi culturali e 
senza scopo di lucro.
 L’obiettivo del progetto è di portare la musica a domicilio in luoghi 
privati: dentro i salotti, le camerette, le cucine, sui balconi, nei giardini; 
dove amici, conoscenti e sconosciuti condividono questa esperienza 
culturale. Sottovoce prende l’idea di base dell’house concert («io ci 
metto la casa, tu porti la birra e lui intanto suona sul divano»), ibri-
darla con quella di tour («e se cambiassimo casa ogni volta?») e filtrarla 
attraverso l’occhio documentario di un’esperienza come i Concert à 
emporter di Vincent Moon72. L’associazione organizza tutto l’evento 
mettendo a disposizione la musica, mentre i diversi padroni di casa 
mettono a disposizione lo spazio. Siccome le location sono tutti luoghi 
privati, l’indirizzo rimane segreto e viene comunicato solamente agli in-
vitati. Per tale motivo i posti per ogni evento sono limitati, selezionan-
do quest’ultimi esclusivamente sull’ordine di arrivo delle richieste di 
partecipazione. Per assistere a uno di questi eventi è necessario, quindi, 
prenotarsi via email, tramite il modulo che si trova nel sito, per ricevere 
tutte le indicazioni del concerto. Il tutto è ripreso attraverso un video 
documentario, caricato su internet per vederlo e rivederlo a volontà.
 All’ingresso solitamente è richiesta una piccola offerta, per finan-
ziare i futuri concerti di sottovoce e in generale l’attività dell’associazio-
ne73. 
Per quanto riguarda la selezione degli artisti e delle location è svolta in 
modo collettivo dagli organizzatori e tiene conto delle esigenze logisti-
che e organizzative dei singoli eventi74.

 A livello comunicativo, come già anticipato, l’associazione sfrutta il 
mondo digitale per comunicare le informazioni sui concerti, attraverso 
la mail e il sito web. Inoltre il progetto Sottovoce è attivo sui social 
come instagram e facebook dove vengono pubblicati i video documen-
tari dei diversi concerti. 

 Il logo del progetto “Sottovoce” sembra essere scritto a mano, ca-
ratterizzato da una calligrafia in corsivo, per ricollegarsi al concetto 
dell’house concert. Di conseguenza anche il sito si caratterizza da uno 
stile semplice e illustrativo, rispecchiando a pieno l’identità del pro-
getto. In generale credo che l’iniziativa sia molto interessante e che 
riesca a incuriosire un target più esclusivo. Trovo geniale il concetto 
dell’house concert, di trasportare la musica in luoghi non convenzio-
nali e valorizzando maggiormente quest’ultima. 

72 Vincent Moon  è un  
 regista francese di   
 videoclip, cinema   
 sperimentale e   
 documentario. - https:// 
 it.wikipedia.org/wiki/ 
 Vincent_Moon

73 https://sottovo.ce.it/faq/

74 https://sottovo.ce.it/ 
 progetto/

immagine 57 - 59 - 60 - 61
foto eventi sottovce - 
https://www.instagram.
com/p/BwU0-ODghDK/

immagine 58
logo Sottovoce - https://
www.instagram.com/p/
BwU0-ODghDK/ 

57

58

STATO DELL’ARTE RICERCA APPLICATA



083

57

58

STATO DELL’ARTE RICERCA APPLICATA



084

61

59

62

60



085

61

62



086

OUTLOOK FESTIVAL

L’Outlook festival è uno degli eventi musicali più famosi nella scena 
Drum and bass ed è stato fondato nel 2008. 
 L’idea nasce grazie a giovani promoter inglesi che hanno voluto tra-
sportare questa cultura musicale underground, in un luogo diverso dai 
soliti club britannici. Il luogo scelto è la Croazia, terra selvaggia e natu-
rale, dove il promoter Joe Barnett ha visto un potenziale enorme adatto 
per festival di grandi dimensioni. Oggi la Croazia è, infatti, uno dei 
luoghi con la maggior presenza di festival di musica elettronica, avvici-
nando persone provenienti da tutta Europa75. 
 
 L’Outlook festival è stato creato esclusivamente dal desiderio di tra-
smettere musica di cui i fondatori sono particolarmente appassionati. 
In questo modo all’interno dell’evento si mescolano diversi generi mu-
sicali elettronici, rendendo tale manifestazione unica e identitaria. Ciò 
di cui i promoter vanno fieri è proprio il loro senso di appartenenza, 
mai cambiato negli anni per il pubblico, poiché sono rimasti fedeli alle 
loro scelte stilistiche musicali mantenendo sempre una loro identità. In 
questo modo l’Outlook è un marchio che si è costruito grazie alle espe-
rienze delle persone, condivise a loro volta con altre76. L’evento musicale 
abbraccia un target molto ampio proveniente da tutto il mondo, di età 
differente e di sesso diverso, tutte accomunate da un’unica passione: la 
musica. 
 Il festival è riconosciuto oggi per le sue location particolari e sugge-
stive, legate a un’atmosfera diversa dai soliti locali di musica elettronica. 
L’evento apre i concerti in un luogo esclusivo, all’interno di un anfite-
atro di duemila anni fa “Fort Punta Christo” a Pola, offrendo un’espe-
rienza irripetibile e unica. Il resto dell’evento si sviluppa in altri luoghi, 
tutti con una loro storia e senso di mistero, come per esempio i tunnel 
sotterranei “Zerostrasse”, che attraversano tutta la città di Pola. Que-
ste gallerie sono state costruite durante la prima guerra mondiale per 
ripararsi dalle incursioni aeree, unendo punti tra il cuore della città, 
le fortezze di Pola e le basi militari. Grazie al fascino di questi luoghi si 
crea un’atmosfera quasi magica, in cui le persone possono estraniarsi at-
traverso l’arte della musica e la condivisione per essa. Durante il giorno 
i concerti si estendono sulle spiagge della costa croata, dove le persone 
hanno la possibilità di ascoltare musica Drum and bass in un luogo 
estraneo dalla cultura underground, attraverso i famosi “boat party”.
 
 Tra le caratteristiche ciò che differenzia questo festival dagli altri è 
di non limitarsi “solo” a proporre musica con famosi DJ, ma di offrire 
anche uno spazio dedicato a corsi di DJ personalizzati per gli interes-
sati principianti o intermedi. Il progetto è chiamato “The Sound Stu-
dio” e le persone possono approfondire l’arte della musica elettronica, 75 https://www.timeout. 

 com/croatia/music/out 
 look-and-dimen-  
 sions-interview-wi  
 th-founder-joe-barnett

76 https://ukf.com/words/ 
 the-history-of-outlo-  
 ok-festival/21705

77 https://outlookfestival. 
 com
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immagine 63
entrata dell’anfiteatro Fort 
Punta Christo, Croazia - ht-
tps://en.festival.travel/festi-
vals/outlook-festival-2018/

immagine 64 - 65
i tunnel sotterranei 
“Zerostrasse”, sotto la 
città di Pola - https://www.
ohanamag.com/culture/out-
look-festival-2018-lets-rave-
together-as-a-family/

esplorare tutte le ultime novità della tecnologia musicale e discutere 
direttamente con gli artisti77. Questa iniziativa consente di far sentire 
le persone appartenenti a un vero e proprio modo di essere, a una cul-
tura underground le cui radici spesso sono state incomprese. Il festival 
in questo modo va oltre alla sua funzione di festival, facendo sentire 
il pubblico di far parte di qualcosa di più grande. L’evento per queste 
caratteristiche presenta una forte identità visiva, ponendolo come uno 
degli eventi pilastri della musica Drum and bass. 
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La ricerca svolta ha portato frutti positivi in quanto è stata utile per 
capire quali strumenti sono più idonei per lo sviluppo del progetto. In 
particolare mi hanno aiutato molto le interviste fatte ai ragazzi, in quan-
to grazie alle esperienze raccontate ho scoperto fattori e valori nuovi 
della Drum and bass essenziali per escogitare concetti e contenuti per il 
prodotto finale.  
 Il mio intento è dare visibilità a questa musica nel territorio, tramite 
la creazione di una serie di eventi con annessa la sua comunicazione. 
Grazie alla ricerca teorica ho preso consapevolezza di creare una con-
nessione con gli utenti per farli sentire partecipi e renderli speciali. Per 
tale motivo punto a sfruttare una strategia di marketing che mira più al 
messaggio diretto e alle emozioni, attraverso tecniche non convenzionali 
che coinvolgono il territorio e soprattutto creano un passa parola con 
l’obiettivo di aumentare la “community” Drum and bass. 

STATO DELL’ARTE CONCLUSIONI
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L’obiettivo del progetto è far conoscere la Drum and bass a Varese, poi-
ché è un genere musicale così poco conosciuto e non commerciale, che 
ad oggi non esistono eventi inerenti nella mia città, obbligando gli ap-
passionati ad andare altrove. 
 L’obiettivo è sostenere ed aiutare la diffusione di tale tipologia mu-
sicale, poiché io stessa ne sono appassionata. Lo scopo è rappresentarne 
i valori e le peculiarità per coinvolgere e incuriosire un pubblico più 
ampio, che aumenti la “community” Drum and bass. 
Ma come posso fare tutto ciò?
 Da questa domanda nascono le mie idee di progetto, sul come dare 
la giusta visibilità al genere elettronico all’interno della città. L’idea è di 
creare una rassegna di eventi in diverse location di Varese per acconten-
tare gli appassionati di tale musica, offrendo un servizio nel territorio 
e per diffondere tramite le sue particolarità la Drum and bass ad un 
pubblico più ampio. In questo modo la musica esce dalla sua “comfort 
zone”, ovvero dai tradizionali club, per entrare nel cuore della provincia, 
ma soprattutto delle persone. 
 Da qui si progetterà l’identità visiva degli eventi, mantenendo un 
forte legame con i valori e le caratteristiche della Drum and bass, poiché 
uno dei fattori essenziali sarà la riconoscibilità e coerenza di quest’ulti-
ma.
 Una frase che mi ha molto colpito durante la ricerca e che mi ha 
dato ispirazione è:

«L’evento nasce dalla società e alla so-
cietà arriva comunicando78.»
 Un secondo obiettivo è quindi creare la promozione di questi eventi 
per connettere il pubblico con la Drum and bass e con il territorio. In 
questa fase è importante ideare un sistema che funzioni, che riporti sem-
pre al punto di partenza come un “circolo vizioso”. 
 L’intento è di incuriosire, coinvolgere e stupire, perciò l’idea è di 
utilizzare tecniche di strategia di comunicazione legate al marketing non 
convenzionale, in particolare al guerrilla marketing, capace di produrre 
risultati ottimali con bassi investimenti. Tale scelta aiuterà a creare un 
forte effetto di passaparola, grazie all’elaborazione di artefatti cartacei 
(poster, stencil, stickers, locandine, ecc.) sparsi per la città per lasciare un 
ricordo tra le persone. 

4.1 introduzione al progetto

78 Argano Lucio, AA.VV.  
 Gli eventi culturali,   
 ideazione, progettazione,  
 marketing, comunicazio 
 ne, 2016, Franco Angeli.  
 Pag. 33
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Per comprendere quale sia il sistema di comunicazione più adatto, pri-
ma di tutto mi sono focalizzata sul messaggio che voglio trasmettere del-
la Drum and bass. Nelle interviste fatte finora, tra le caratteristiche che 
più rappresentano il genere spiccano energia e coinvolgi-
mento, grazie all’ampia gamma di suoni che presenta. La Drum and 
bass infatti mescola tanti generi musicali diversi, adattandosi a qualsiasi 
tipo di umore e situazione. Questo è ciò che ama chi ne è appassionato, 
percorrendo anche tanti chilometri per ascoltare e ballare dal vivo mu-
sica DnB. Tale peculiarità unisce le persone, crea legami umani produ-
cendo una vera e propria comunità. 
 Dall’altra parte, il suono è caratterizzato da una carica energica spin-
ta da un rullante/basso che riesce a entrare nel petto delle persone. Un 
suono liberatorio, che non ti fa pensare a niente e che riesce a proiettarti 
in un mondo più leggero. La Drum and bass può essere considerata 
libertà d’espressione, dove tutto è concesso. Concetti vicino al mondo 
underground in cui regna l’umiltà e la volontà di farsi sentire. 
 Per queste ragioni il sistema a cui ho pensato è quello del guerrilla 
marketing, un mondo non convenzionale che esce dagli schemi, dove 
l’unico obiettivo è creare riflessioni, sorprese, ricordi e curiosità. 

«La curiosità è una piantina delicata che, 
a parte gli stimoli, ha bisogno soprattutto 
di libertà.»79

 L’idea è di promuovere gli eventi attraverso poster, locandine, si-
tckers, stencil del logo, attaccati in giro per la città, per le strade, dove 
le persone non si aspettano di trovare linguaggi di questo tipo. L’obiet-
tivo è realizzare messaggi chiari e semplici per creare una connessione, 
lasciare un segno, una traccia e creare la giusta aspettativa da parte del 
pubblico. 

 Tra gli obiettivi c’è quello di far sentire le persone protagoniste, di 
far parte di una cultura musicale e di stimolare la loro curiosità. Da 
qui nasce l’idea di collegarci nuovamente al concetto di underground, 
ovvero di non comunicare subito la location o la data dell’evento, come 
accadeva per i rave party.

 A livello progettuale si vuole enfatizzare quest’attesa. Durante la pro-
mozione i vari poster, manifesti, ecc. non presenteranno molte infor-
mazioni, ma un link a una pagina web dove verranno aggiornate poco 
alla volta le informazioni. Da quel momento l’utente tornerà a casa, 
accenderà il suo computer e vorrà sapere di cosa si tratta. 
 L’idea è di creare un circolo vizioso per tutti gli eventi, ciascuno ca-
ratterizzato da un segno identitario proprio. 

4.2 concetto di comunicazione

79 Albert Einstein - 
 https://aforismi.meglio.it/ 
 aforisma.htm?id=1a106
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 Un’altra tecnica di promozione, legata sempre al concetto di guerril-
la e di underground, è creare un’esperienza immersiva per dare un’an-
ticipazione di che cosa sia l’evento/la musica Dnb. L’idea è utilizzare lo 
spazio dei sotto passaggi, luogo sotterraneo e di via vai, coerente con il 
concetto di underground. All’interno saranno appesi poster della cam-
pagna e posizionate casse musicali, dove uscirà musica DnB per un pe-
riodo limitato di giorni e di ore, prima dell’evento promosso. In questo 
modo le persone saranno coinvolte dalla musica e potranno ballare, 
farsi selfie, ridere, criticare, insomma sentirsi libere. Inoltre verranno 
affisse locandine con messaggi specifici per incuriosire l’utente estraneo 
alla musica e promuovere l’evento. L’intento è incuriosire, produrre un 
ricordo e un’esperienza divertente. 
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GUERRILLA
MARKETING

CASAEVENTO

poster, locandine, flyer

attaccati e distribuiti intorno 
alla città. Saranno inserite po-
che informazioni, per creare 
curiosità e passa parola da 
parte del pubblico. Promozio-
ne attiva due/tre settimane pri-
ma di ciascuno evento.

luogo trafficato utilizzato come 
spazio di promozione. 
Obiettivo: offrire un'esperienza 
coinvolgente per creare un ri-
cordo da parte delle persone 
e soprattutto farle sentire pro-
tagoniste.

sottopassaggi

pagina webfestival

SISTEMA DI COMUNICAZIONE
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GUERRILLA
MARKETING

CASA EVENTO

poster, locandine, flyer

l'utente dopo aver visto i ma-
nifesti e altri artefatti cartacei 
di ciascun evento, per avere 
maggiori informazioni (data e 
luogo) dovrà collegarsi al link 
della pagina web dell'evento, 
visibile sugli artefatti elencati 
precedentemente. 
Obiettivo: non dire subito data 
e luogo degli eventi, ma comu-
nicarlo all'ultimo come face-
vano nei rave party negli anni 
'90. Per questo motivo il sito 
sarà continuamente aggiorna-
to, per mantenere alta l'atten-
zione del pubblico. 

dopo aver saputo data e luo-
go, le persone, incuriosite, 
vanno all'evento promosso.
Possibilità di avere sul posto 
anticipazioni sul prossimo 
evento.

sottopassaggi

sottopassaggi

pagina web

pagina web

festival



104

SVILUPPO DEL 
PROGETTO

CONCETTO

68

67

66



105

SVILUPPO DEL 
PROGETTO

CONCETTO

69

70

71

immagine 66
schizzi interazione guerrilla 
marketing - poster attaccati 
intorno alla città

immagine 67 - 68 - 69
schizzi interazione guerrilla 
marketing - sottopassaggi, 
caratterizzato dai manifesti 
e dalla musica

immagine 70
schizzi interazione guerrilla 
marketing - navigazione 
sulla pagine web collegato 
con il link sul poster

immagine 71
schizzi interazione guerrilla 
marketing - primo evento 
programmato
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Gli eventi sono pensati per creare una connessione tra la musica e le 
persone, per tale motivo sono state scelte location non convenzionali 
sparse per la città.
 Per la selezione delle aree mi sono focalizzata su alcuni valori e ca-
ratteristiche della Drum and bass, in particolare sul concetto di un-
derground. Ho cercato posti che rappresentassero l’aspetto 
“clandestino”, legato a uno stile vicino alla street art, o luoghi nascosti 
difficili da trovare. Mi sono soffermata sulla ricerca di siti che rappresen-
tassero una caratteristica territoriale di Varese.
 
Infine, ho voluto cercare nella scelta degli spazi il concetto di ener-
gia, valore della Drum and bass, puntando a luoghi limitrofi alla città 
e uno invece nel centro, che ne rappresenti il cuore pulsante. L’idea è di 
fare il primo evento nella location più lontana, fino ad arrivare a quella 
del centro.

 Ho stabilito il periodo estivo, in quanto saranno tutti eventi all’a-
perto, da giugno fino a settembre. L’obiettivo è quello di fare un evento 
ad ogni inizio mese, per un totale di quattro eventi in quattro differen-
ti location. Ciascun evento è pensato per essere una sorta di episodio 
collegato l’uno all’altro, dove saranno svelate informazioni sull’evento 
futuro. Le location scelte sono:

Le fornaci di Caldè, per rappresentare i laghi di Varese:
la spiaggia “Le Fornaci” si trova sulla costa del Lago Maggiore 
ed è considerata uno dei luoghi più incantevoli di Varese. La 
sua caratteristica principale sono i reperti archeologici indu-
striali delle vecchie fornaci, recintate ma facilmente accessibili, 
ricoperte da meravigliosi murales, che si adattano perfettamen-
te con lo stile underground dell’edificio80. 

Il parco di Villa Tatti Tallacchini, per sottolineare 
l’aspetto naturale che contraddistingue Varese, chiamata città-giardino 
per la grande presenza di verde:

il parco è una porzione del giardino storico di Villa Tatti Tal-
lacchini, uno dei primi e più alti esempi di villa del ‘700. La 
frazione di parco, oggi adibita a Giardino pubblico comunale, 
conserva ancora un ampio parterre caratterizzato da una gran-
de vasca, alla quale fa da scenario un belvedere in stile liberty. 
È un luogo magico e suggestivo, un perfetto connubio tra sto-
ria e natura81. 

Il Grand Hotel del Campo dei fiori, per rappre-
sentare la parte montana:

l’Hotel è un edificio abbandonato da cinquant’anni che sca-

4.3 concetto degli eventi

80 https://www.esplora-il-la 
 go-maggiore.it/spiagge/ 
 le-fornaci-calde-castel 
 veccana

81 https://www.tripadvisor.it/ 
 ShowUserReviews-g108 
 0102-d7751550-  
 r388861362-Parco_di_Vil 
 la_Tatti_Tallacchini-Co 
 merio_Province_of_Vare 
 se_Lombardy.html
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turisce una grande curiosità legata al fascino d’altri tempi, alle 
vite che da lì sono passate ed alle storie che si sono intrecciate. 
Si caratterizza per una vista mozzafiato su tutta la pianura Pa-
dana82.

Infine le piscine abbandonate di Villa Mylius, 
situate  in centro Varese, sede dell’ultimo evento:

realizzate nel 1951, note per la loro forma provocatoria, par-
zialmente fallica83. Oggi sono un luogo abbandonato dove i 
murales fanno da padroni e rendono ancor più affascinante 
questo spazio.

Gli eventi saranno chiusi, con un’entrata a pagamento ed un braccialet-
to come simbolo di riconoscimento. Durante la manifestazione saran-
no presenti un’area ristoro, uno spazio riservato ai gadget (magliette, 
sacche, porta chiavi, adesivi, tatuaggi finti ecc.) e un possibile spazio 
riservato ai writer e le loro opere. In tutte le location saranno presenti, 
su pareti ed altri supporti, i simboli dell’identità visiva dell’evento.

82 https://onetwofrida. 
 com/2017/07/17/ 
 grand-hotel-cam  
 po-dei-fiori-varese/

83 https://www.varese
 news.it/2011/09/vil  
 la-mylius-spunta-il-pro 
 getto-piscina-aper  
 ta-a-tutti/108561/
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immagine 72
I location le Fornaci di 
Caldè, Varese - https://
www.varesenews.it/photo-
gallery/le-fornaci-di-calde-
tra-arte-e-declino/6/

immagine 73
Grand Hotel, Campo dei 
fiori, Varese - https://www.
fondoambiente.it/luoghi/al-
bergo-campo-dei-fiori?ldc

immagine 74
Parco di Comerio, Varese 
- http://www.distretto-
duelaghi.it/product_info.
php?products_id=379

immagine 75
piscine abbandonate 
di Villa Mylius, Varese - 
https://www.prealpina.
it/pages/varese-ritor-
nano-i-vandali-a-vil-
la-mylius-195189.html
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CONCEPT

energia | libertà | coinvolgimento | versati-
lità | pulsazioni  | emozioni | travolgimento 
| comunità | legami | velocità | dinamici-
tà  | danza  | allegria | incontro | potenza 
spinta | salto | città-giardino | sette laghi  | 
sette colli | parchi | natura | montagne

energia
libertà 
velocità
movimento
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DROP CITY FEST

DROP: parte più energica 
di un brano, considerata 
anche il ritornello che fa 
saltare e ballare il pubblico.

CITY: città di Varese, in 
quanto si tratta di una 
rassegna di eventi intor-
no alla città, per far vivere 
quest’ultima.

DROP CITY: prima comunità 
hippie degli anni ‘60 di artisti 
controcorrente nel Colorado. 
Forte legame con il concetto di 
comunità presente anche nel 
mondo Drum and Bass.

SVILUPPO DEL 
PROGETTO

NAMING
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Poppins - Regular 30/30 pt

Syncopate - Regular 30/30 pt

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop-
qrstuvwxyz
1234567890
ÀÁÈÉÌÍÒÓÙÚ
àáèéìíòóùú

Drop city fest 

ABCDEFGHIJKL-
MNOPQRSTU-
VWXYZ
abcdefghijkl-
mnopqrstu-
vwxyz
1234567890
ÀÁÈÉÌÍÒÓÙÚ
àáèéìíòóùú

Drop city fest

SVILUPPO DEL 
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4.5 typeface
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Michroma - Regular 30/30 pt 

Krona One - Regular 30/30 pt 

ABCDEFGHI-
JKLMNOPQR-
STUVWXYZ
abcdefghijklm-
nopqrstuvwxyz
1234567890
ÀÁÈÉÌÍÒÓÙÚ
àáèéìíòóùú

Drop city fest

ABCDEFGHIJKL-
MNOPQRSTU-
VWXYZ
abcdefghijklm-
nopqrstuvwxyz
1234567890
ÀÁÈÉÌÍÒÓÙÚ
àáèéìíòóùú

Drop city fest

SVILUPPO DEL 
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TYPEFACE



122

SCELTA TYPEFACE

Syncopate - Regular 400 pt

Regular a/A
30 pt

Regular A/A
30 pt

Bold a/A
30 pt

Bold A/A
30 pt

A
Drop city fest

DROP CITY FEST

Drop city fest

DROP CITY FEST
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TYPEFACE



123

a/A

A/A

+ traccia per rendere 
più nero il font

Drop city fest
DROP CITY FEST

Drop city festDROP CITY FEST

DROP CITy fEST

DROP CITy fEST

DROP CITy fESTDROP CITy fEST
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4.6 sviluppo logo
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LOGO FINALE
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LOGO

Per la realizzazione del logotipo mi sono focalizzata sul concetto di ener-
gia, movimento e ritmo della musica Drum and bass. Come già anti-
cipato questi elementi sono essenziali per definire l’identità di questa 
musica, in particolare il ritmo di batteria e bassi.
In seguito mi sono soffermata sul ritmo e le pulsazioni della Drum and 
bass, capaci di coinvolgere ed entrare nel petto delle persone. Da qui ho 
voluto ricreare un legame con la parola “drop” e valorizzare il suo signi-
ficato nel mondo musicale, per raffigurare lo slancio e la carica energica 
che provoca quest’ultimo.
 Le prime idee progettuali si caratterizzano nel “giocare” con la tipo-
grafia per proporre il mood descritto precedentemente. Inizialmente ho 
diviso le lettere per creare un effetto “noisy” e di distorsione, concetto 
vicino alle pulsazioni, in modo da trovare un legame con il ritmo della 
musica. In seguito mi sono resa conto che non era la strada giusta e mi 
sono focalizzata sulla ripetizione di ciascuna lettera per ricreare il ritmo 
dei bassi. Infine ho realizzato diverse prove in cui ho tagliato e ripetuto 
ciascuna lettera, in modo da produrre un effetto di movimento e conti-
nuità della parola, elaborando diverse composizioni. In conclusione il 
logo scelto si contraddistingue dal nome per intero dell’evento e dalle 
sue ripetizioni, sia sopra che sotto, per illustrare l’effetto di salto e slan-
cio energico della Drum and bass. In questo modo il logotipo nella sua 
semplicità è riconoscibile, d’impatto e soprattutto coerente con l’identi-
tà della musica. 
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ANALISI LEGGIBILITÀ

6 pt

8 pt

10 pt

12 pt

14 pt

18 pt

24 pt

30 pt

40 pt
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CMYK = 0% 0% 0% 100%
RGB = 0 0 0

CMYK = 0% 0% 0% 50%
RGB = 157 157 156 

CMYK = 0% 0% 0% 0%
RGB = 255 255 255

MARGINI MINIMI

DECLINAZIONI LOGO
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CONTENUTI PERMANENTI

Che messaggio voglio esprimere?

lingua inglese =
lingua internazionale 
adatta al target 
predefinito

#1

#2

#3

#4

4 eventi per ciascun evento 4 parole/frasi provocatorie, 
per incuriosire il pubblico, che insieme formano 
un claim 

nome festival + #1 (simbolo per 
rappresentare il primo evento)

nome musica + luogo

link pagina web

periodo generale 
degli eventi

is not rave | not feel judged |
start dancing | enjoy

what are you like? | curious? |
partier? | carefree?

get invoveld | without prejoudice |
be free |follow the wave

free your self | explore |
listen your energy | dance with us

SVILUPPO DEL 
PROGETTO

MANIFESTI

4.7 sviluppo manifesti
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Dopo aver elaborato il logotipo degli eventi, ho progettato il concept dei 
manifesti per la promozione di quest’ultimi. I manifesti saranno affissi 
intorno alla città di Varese con l’obiettivo di catturare l’attenzione del 
target scelto. Sono partita pensando a quale messaggio volessi esprime-
re per incuriosire il potenziale pubblico e la scelta più indicata è stata 
quella di messaggi provocatori e diretti alle persone, per farle sentire 
protagoniste. A livello progettuale si è pensato di giocare su due livelli di 
lettura: il primo composto dalle informazioni base, chiamate i “contenu-
ti permanenti”, uguali per tutti gli eventi, in cui sono presenti il nome 
dell’evento, il numero dell’evento, la tipologia di musica, il nome della 
città di Varese, il periodo generale degli eventi e il link alla pagina web; 
mentre il secondo livello, ovvero lo sfondo, è composto da frasi provoca-
torie che cambiano per ciascun evento. 
 Per ogni episodio sono state pensate quattro parole/frasi che messe 
insieme formano un claim rivolto all’evento. Inizialmente avevo optato 
per la lingua Italiana, ma in seguito ho deciso di utilizzare la lingua In-
glese poiché è la lingua internazionale e si adatta sia al target scelto sia al 
tipo di progetto legato al mondo musicale D’n’B. 
 In questa fase di lavoro ho progettato tutta la comunicazione del 
primo evento, anche se ho voluto fare una piccola riflessione sulla pa-
lette colore dei quattro eventi, per differenziare la comunicazione tra 
quest’ultimi. Per il primo evento si è scelto di utilizzare il colore ciano, 
poiché la festa si svolgerà vicino al lago; per il secondo il colore verde, 
per raffigurare il parco; per il terzo evento si è optato per il colore aran-
cione, in quanto la festa si realizzerà in montagna; infine per il quarto 
evento si è scelto il colore giallo, colore che rimanda al centro città.

PALETTE COLORI EVENTI

#1

#2

#3

#4

primo evento al lago

secondo evento al parco

terzo evento in montagna

quarto evento in città
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PROVE TAGLIO TYPEFACE CONTENUTI

fase 01

fase 02

fase 03
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TAGLIO TYPEFACE DEFINITIVO CONTENUTI
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GRIGLIA

2 2 2 2 21 13 3

50 cm

70 cm
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Nelle pagine precedenti ho elaborato il taglio della tipografia delle infor-
mazioni base, sfruttando lo stesso linguaggio del logotipo per creare una 
ricorrenza tra quest’ultimi. Anche in questo caso ho voluto valorizzare 
il concetto di slancio energico e movimento, provocato dalla ripetizione 
e dal taglio delle lettere, in modo da avere uno stile grafico coerente e 
riconoscibile. Dopo una serie di prove ho deciso di differenziare la mo-
dalità di taglio rispetto al logotipo, tagliando solo sopra o solo sotto le 
parole, per riuscire a realizzare composizioni più armoniche e allo stesso 
tempo più dinamiche. Il taglio e la ripetizione sono stati applicati a tutte 
le informazioni base, tranne al link della pagina web per lasciare il testo 
semplice e visibile anche a una certa distanza.

In questa fase di progetto ho pensato di utilizzare per i manifesti un 
formato di 50X70 cm, poiché tra le idee principali troviamo quella di 
appendere insieme otto manifesti in due file da quattro, all'interno degli 
incavi del sottopassaggio di Varese, alti 1,40 m.

 In seguito ho progettato la griglia su cui applicare le informazioni 
base dell’evento. Inizialmente avevo scelto di utilizzare una griglia classi-
ca, dove tutto è allineato e geometrico, ma non ero convinta che potesse 
rispecchiare l’identità degli eventi e della musica. Quindi ho pensato di 
ricollegarmi all’energia e al ritmo dei bassi e ho recuperato una griglia 
base di Drum and bass che viene utilizzata nel programma di musica 
“Ableton”. Dopo aver preso come punto di riferimento tale griglia, ho 
applicato sul mio layout lo stesso approccio, creando la medesima gri-
glia con il ritmo DnB in un tempo di 4/4: 2,3,1,2,2,3,1,2,2,3,1, ecc. In 
questo modo la griglia realizzata si presenta dinamica poiché le parole 
ancorate saranno sovrapposte tra loro, creando un effetto di movimento.
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PROVE LAYOUT LIVELLO 1
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LAYOUT DEFINITIVO LIVELLO 1
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PROGETTAZIONE FRASI LIVELLO 2

Per la progettazione del secondo livello di lettura, i manifesti di ciascun 
evento si caratterizzano da un segno identitario che rispecchia la loca-
tion dell’evento e allo stesso tempo mantiene vivo il concetto di energia. 
Per ciascuna comunicazione ci sono quattro frasi/parole provocatorie 
con l’intento di interessare il pubblico. Per questo motivo ho deciso di 
ingrandire le parole, collocandole su tutta la serie dei poster, in modo 
da travolgere lo spazio a disposizione e contemporaneamente coinvolge-
re la città e il target. 

Come già anticipato, per motivi di tempi ho realizzato la comunicazione 
del primo evento, programmato alle Fornaci di Caldè, location sul lago. 
Le parole e frasi scelte creano insieme un claim che invita le persone a 
conoscere questa musica, specifica che non si tratta di una festa “aggres-
siva”, ma che l’unico scopo è quello di ballare e divertirsi con gli amici.
 A livello progettuale mi sono focalizzata su come rappresentare la 
location dell’evento e ho deciso di illustrare il movimento dell’acqua. 
Ho  utilizzato lo scanner scansionando le varie parole e muovendole 
sopra lo scan, così che si creassero forme uniche e originali per ricordare 
sia l’andamento dell’acqua sia le onde sonore della musica. Il risultato 
finale è stato soddisfacente, poiché ciascuna scansione è diversa dall’al-
tra, ma soprattutto le parole si caratterizzano da forme libere, spontanee 
e dinamiche. 

IS NOT 
RAVE

ENJOY

START
DANCING

DON'T 
FEEL 
JUDGED

Prove scansioni
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SCANSIONI DEFINITIVE
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VISUAL N.1

Vettorializzazione prima 
parola: IS NOT RAVE

fase 01

fase 02
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La prima idea di progettazione si basa sulla vettorializzazione delle paro-
le scansionate e applicato il colore indentitario del primo evento, ovvero 
il colore ciano, anche con la combinazione del giallo. Dopo di che ho 
esteso la parola sugli otto poster e inserito il layout del primo livello di 
lettura, uguale su tutti i manifesti. Grazie alle prime prove progettuali 
mi sono resa conto che la combinazione dei due livelli di lettura è fun-
zionante e crea il giusto contrasto. Allo stesso tempo però la vettorializza-
zione delle parole non era la strada giusta, poiché rendeva il tutto molto 
piatto e apatico, caratteristiche lontane dai valori della Drum and bass. 

fase 03
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VISUAL N.2

Scansioni modificate con
il colore ciano

fase 01

fase 02
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Nella seconda fase di progettazione ho voluto staccarmi dalla digitaliz-
zazione delle forme vettorializzate, per concentrarmi su un effetto più 
manuale e vicino al concetto di underground. Ho ripreso quindi le scan-
sioni originali e modificate con il colore ciano e sempre la combinazio-
ne con il giallo, in modo da lasciare e soprattutto valorizzare la grana 
della scansione. Nonostante il risultato fosse più vicino al concetto di 
movimento, non ero ancora convinta che potesse essere la soluzione 
definitiva, poiché cercavo un legame ancora più forte con il concetto di 
libertà e di linguaggio non convenzionale. Anche a livello cromatico le 
prove con la combinazione di due colori non valorizza il primo livello 
di lettura, in quanto passa in secondo piano poiché il secondo livello 
predomina su tutta l’area.

fase 03
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VISUAL N.3

In quest’ultima fase sono arrivata a definire il visual finale per il secon-
do livello di lettura. Dopo una serie di prove mi sono resa conto che 
per avvicinarmi a un effetto più manuale e dinamico, era opportuno 
cambiare tecnica. Da qui mi sono ricollegata al concetto di energia e 
underground e ho optato per l’utilizzo di una bomboletta spray, di co-
lore ciano, per fare graffiti. Tale strumento rispecchia a pieno l’identità 
della musica Drum and bass, caratterizzata da una carica energica che 
sprigiona a tutto volume la potenza dei bassi. Possiamo sostenere che la 
bomboletta può essere paragonata a tale forza, con la quale grazie a una 
leggera pressione fa uscire una carica “energica” di colore. 
 Da qui parte la realizzazione degli stencil delle scansioni originali, 
per mantenere il legame con le forme armoniose, e creato il negativo 
su carta della prima parola. L’effetto è soddisfacente, poiché grazie alla 
bomboletta spray si crea un texture vibrante e composta da varie sfuma-
ture di colore. In seguito ho riscansionato lo stencil e portato in digitale, 
anche se ho mantenuto quest’ultimo in originale e senza alcuna modi-
fica, per non rendere l’immagine piatta e mantenere la sua autenticità. 
Infine ho messo insieme i due livelli di lettura e grazie all’utilizzo di un 
solo colore si crea il giusto contrasto ed equilibrio di lettura.

Stencil originale della prima 
parola: IS NOT RAVE

fase 01
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MANIFESTI DEFINITIVI

Is not rave

Don't feel judged
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Start dancing

Enjoy
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4.8 sviluppo flyer

Che messaggio voglio esprimere?

CONTENUTI 

lingua italiana =
lingua coerente
al livello di lettura

#1

#2

#3

#4

4 eventi

fronte
frase provocatoria

retro
uguale al poster 

per ciascun evento 1 frase provocatoria, 
per incuriosire il pubblico

nome festival + #1 (simbolo 
per rappresentare il primo 
evento)

nome musica + luogo

link pagina web

periodo generale 
degli eventi

breve descrizione
iniziativa

Noi 
aNdiamo
a faRe 
festa!
e tU?

noi andiamo a fare festa! E tu?

Balla libero! Balla senza pregiudizi! 
Balla con noi!

Lasciati trasportare! Segui il ritmo!

Bentornato nella giungla!
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GRIGLIA

2 2 2 223 31 1

14,8 cm

21 cm

Per la promozione dell’evento è stato pensato di progettare una serie di 
flyer, coerenti con l’identità visiva dei manifesti. I flyer hanno un ruolo 
importante, poiché grazie al loro piccolo formato (A5), possono essere 
facilmente presi dalle persone e portati a casa. Grazie a ciò sono un 
punto fondamentale per il sistema di comunicazione, suscitando nelle 
persone un ricordo e curiosità nei confronti dell’evento. 
 Anche in questo caso la progettazione si basa sullo stesso concetto 
di griglia e livelli di lettura dei manifesti: il primo composto dalle infor-
mazioni base dell’evento e una frase diretta al target (una per evento), 
mentre il secondo livello, lo sfondo, si compone del segno identitario, 
ovvero le parole provocatorie. Dopo una serie di prove, ho deciso di 
collocare nel fronte la frase diretta al pubblico, il link della pagina web 
e sullo sfondo l’intera parola provocatoria “spryata”; mentre nel retro la 
stessa composizione del poster con le sue informazioni base. In questo 
caso le frasi sono state pensate in Italiano, poiché si trovano nel primo 
livello di lettura dove tutte le informazioni sono in lingua natìa, quindi 
semplicemente per mantenere una coerenza stilistica.
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LAYOUT DEFINITIVO FRONTE E RETRO

fronte

retro

DRop city fest     RassegNa di eveNti dedicata alla 
mUsica DRUM aNd bass! PeR la pRima volta facciamo 
festa in locatioN sUggestive iNtoRNo alla città di 
vaRese! coNdividiamo iNsieme l’eNeRgia che offRe la 
dRuM aNd bass! segUi il Ritmo ed eNtRa Nella giUNgla!
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FLYER DEFINITIVI

fronte

fronte

retro

retro

DRop city fest     RassegNa di eveNti dedicata alla 
mUsica DRUM aNd bass! PeR la pRima volta facciamo 
festa in locatioN sUggestive iNtoRNo alla città di 
vaRese! coNdividiamo iNsieme l’eNeRgia che offRe la 
dRuM aNd bass! segUi il Ritmo ed eNtRa Nella giUNgla!

DRop city fest     RassegNa di eveNti dedicata alla 
mUsica DRUM aNd bass! PeR la pRima volta facciamo 
festa in locatioN sUggestive iNtoRNo alla città di 
vaRese! coNdividiamo iNsieme l’eNeRgia che offRe la 
dRuM aNd bass! segUi il Ritmo ed eNtRa Nella giUNgla!

FLYER DEFINITIVI
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fronte

fronte

retro

retro

DRop city fest     RassegNa di eveNti dedicata alla 
mUsica DRUM aNd bass! PeR la pRima volta facciamo 
festa in locatioN sUggestive iNtoRNo alla città di 
vaRese! coNdividiamo iNsieme l’eNeRgia che offRe la 
dRuM aNd bass! segUi il Ritmo ed eNtRa Nella giUNgla!

DRop city fest     RassegNa di eveNti dedicata alla 
mUsica DRUM aNd bass! PeR la pRima volta facciamo 
festa in locatioN sUggestive iNtoRNo alla città di 
vaRese! coNdividiamo iNsieme l’eNeRgia che offRe la 
dRuM aNd bass! segUi il Ritmo ed eNtRa Nella giUNgla!
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ADESIVI DEFINITIVI

7 cm

7 cm
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Gli adesivi sono stati pensati sia per fare guerrilla marketing, insieme 
ai manifesti e ai flyer intorno alla città di Varese, sia come gadget da 
distribuire durante gli eventi. 
 Per le sue ridotte dimensioni, gli adesivi contengono informazioni 
essenziali, quali il logotipo, dislocato come nelle composizioni degli al-
tri artefatti, per creare riconoscibilità dell’identità e il link della pagina 
web, elemento importante per avere informazioni in più sull’evento.
Il concetto di progettazione è lo stesso per  tutti gli applicativi, utilizzan-
do quindi la stessa griglia e la stessa struttura di lettura. In questo caso 
ho voluto giocare in scala dimensionale con il secondo livello, come nei 
manifesti, prendendo un dettaglio delle parole provocatorie e applican-
dolo su quattro adesivi. 

vedi pagina successiva 
composizione adesivi
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4.10 braccialetti

SVILUPPO DEL 
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BRACCIALETTI

I braccialetti sono stati ideati come applicativo dell’identità visiva e 
come strumento di riconoscimento per l’entrata all’evento. Per tale mo-
tivo è stato pensato di utilizzare l’effetto spray su quasi tutto il bracciale, 
come se fosse un “marchio” della community Drum and Bass.

030919 030919 030919 131405 131405 030919 030919 030919
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fronte
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4.12 promozione

SOTTOPASSAGGIO

2.40 x 1.40 m 

SVILUPPO DEL 
PROGETTO

PROMOZIONE

Il sottopassaggio di Varese è stato pensato come luogo di riferimento 
per la promozione dell’evento, all’interno del sistema di comunicazione. 
In particolare si vuole offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e 
immersiva, per dare un’anticipazione della festa e della musica Drum 
and bass. L’idea di utilizzare questo spazio nasce dal fatto che è un’area 
trafficata e un collegamento sotterraneo, coerente con il concetto di 
underground, quindi uno spazio semi-chiuso capace di catturare mag-
giormente l’attenzione del pubblico.
 Durante la promozione dell’evento, all’interno dello spazio verran-
no distribuiti flyer e affissi adesivi e poster, che saranno appesi anche 
intorno alla città, in modo da creare riconoscibilità e familiarità dell’e-
vento. Inoltre un’ulteriore idea è quella di inserire delle casse musicali, 
da dove uscirà musica D’n’B, per un tempo limitato di ore al giorno. Il 
pubblico, grazie anche alla forma del sottopassaggio, si sentirà coinvolto 
dalla musica e dall’identità dell’evento, trasportandosi anche per solo 
un secondo nel mondo Drum and Bass. L’obiettivo è di incuriosire le 
persone nei confronti dell’evento e generare un ricordo dell’esperienza 
vissuta.

3 x 1.40 m

2.40 x 1.80 m

3 x 1.40 m
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sottopassaggio
immagini realizzate dalla 
sottoscritta



164

SVILUPPO DEL 
PROGETTO

PROMOZIONE



165

SVILUPPO DEL 
PROGETTO

PROMOZIONE

sottopassaggio
immagini realizzate dalla 
sottoscritta
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AFFISSIONI POSTER
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zone di Varese
immagini realizzate dalla 
sottoscritta
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ADESIVI
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SEGNALETICA ORIZZONTALE

SVILUPPO DEL 
PROGETTO

SEGNALETICA
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strade di Varese
immagini realizzate dalla 
sottoscritta
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REQUISITI

Contesto
Drop city fest è un'iniziativa dedicata alla creazione di eventi di musica 
elettronica Drum and Bass. Il progetto prevede la realizzazione di una 
rassegna di eventi intorno alla città di Varese. 

INFORMAZIONI BASE

Target
Il sito verrà utilizzato da coloro che sono interessati ad avere informazio-
ni in più riguardanti l'evento promosso o del progetto generale. Il pro-
getto punta a un target giovanile, sia agli appassionati di questa musica, 
sia a coloro che sono aperti e curiosi di conoscere nuova musica.

Scenari d'uso
Il target utilizzerà il sito solo dopo aver visto i poster, flyer e adesivi 
intorno alla città di Varese, sui quali è indicato il link della pagina web. 
Il sito verrà utilizzato principalmente per avere informazioni sulla loca-
tion, data e ora dell'evento promosso.
 Per coloro che sono appassionati di musica D'n'B si concentreranno 
principalmente sulla line-up degli artisti. Mentre per chi non conosce 
questa musica, visiterà soprattutto le informazioni riguardanti l'evento.

Obiettivi
Il sito avrà solo il compito di informare il proprio target riguardo agli 
eventi promossi. Sarà un supporto digitale accessibile a tutti, per tener-
si aggiornati sull'iniziativa. Non sarà utilizzato per comprare i tickets o 
merchandising.
 Il target deve riuscire a fruire delle informazioni in maniera diretta 
e riconoscere il sito grazie all'identità visiva del progetto. L'utente se 
avesse bisogno di qualche informazione specifica, avrà la possibilità di 
chiedere indicazioni tramite la mail, anche se l'intento è creare curiosità 
e aspettativa da parte del fruitore.

Contenuti
Il sito presenterà testi e immagini riguardanti l'identità visiva dell'evento 
e le sue iniziative. La pagina web dovrà essere aggiornata, nella stagione 
degli eventi, almeno ogni due settimane dallo staff del progetto, poi-
ché il concetto di comunicazione si basa nel mostrare informazioni solo 
poco prima dell'evento, come succedeva nei rave party degli anni '90.
 Il sito farà riferimento all'identità visiva già presente, quindi colori, 
font e immagini saranno le stesse di tutta la corporate identity. 

SVILUPPO DEL 
PROGETTO

SITO WEB

4.13 sito web
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ARCHITETTURA

[HEADER] .logo (alto a sinistra)
  .menù (alto a destra)

[HOME]

[INFO EVENTO]

#1 descrizione progetto 
e obiettivi

elenco degli eventi 
passati + foto. 
Pagina visibile solo 
dopo il primo evento, 
prima la pagina non 
presenterà nessun 
evento

indirizzo mail

Prima dell'evento

.numero evento

.indicazioni line-up

.indicazione location, 
data e ora, solo 
una settimana prima 
dall'evento (info visibili 
anche nella main page)
.indicazioni prezzi 
e luogo di vendita
.ev. immagine corporate

.pagina 
dedicata  
al  secondo 
evento #2
(sistema 
coerente per 
i 4 eventi)

Dopo l'evento

[ABOUT DCF] [EVENTI PASSATI] [CONTATTI]

 [HOME] .aggiornamenti info su location, data 
  e ora dell'evento 
 .ev. immagine corporate

[FOOTER] .contatti
 .nome festival + slogan

SVILUPPO DEL 
PROGETTO

SITO WEB
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NAVIGAZIONE PRIMA DEL PRIMO EVENTO

HOME

SVILUPPO DEL 
PROGETTO

SITO WEB

coNtatticoNtatti

vUoi scopRiRe 
locatioN e data? 
pResto iN aRRivo!

vUoi scopRiRe 
locatioN e data? 
pResto iN aRRivo!

ABOUT DCfABOUT DCf

CONTATTICONTATTI

EveNti passatiEveNti passati

#1#1

Drop city fest è una rassegna di eventi dedicati  
alla musica elettronica drum and bass.  
Gli eventi coinvolgono la città di Varese in 
location Uniche ed esclusive, con l’obiettivo di 
proiettare Nel territorio una cultura musicale 
piena di energia. Un periodo estivo ricco di 
sorprese e nuove emozioni, in cui vede come 
protagonista la drum and bass e molto altro. 
scopri anche tu il mondo di dRop city fest  
e soprattutto Della community d’N’b!

Drop city fest è una rassegna di eventi dedicati  
alla musica elettronica drum and bass.  
Gli eventi coinvolgono la città di Varese in 
location Uniche ed esclusive, con l’obiettivo di 
proiettare Nel territorio una cultura musicale 
piena di energia. Un periodo estivo ricco di 
sorprese e nuove emozioni, in cui vede come 
protagonista la drum and bass e molto altro. 
scopri anche tu il mondo di dRop city fest  
e soprattutto Della community d’N’b!

liNe UpliNe Up datadata

INGRESSOINGRESSO

locatioNlocatioN

tRes  

SyNaptics 

Neve 

hlz 

kRakota 

 

tRes  

SyNaptics 

Neve 

hlz 

kRakota 

 

08 giUgNO  
ORE 21.00 - 2.00  
08 giUgNO  
ORE 21.00 - 2.00  

FoRNaci di caldèFoRNaci di caldè

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 
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SVILUPPO DEL 
PROGETTO

SITO WEB

peR qualsiasi informazioNe iNviaci uN messaggio!peR qualsiasi informazioNe iNviaci uN messaggio!

emailemail

inviainvia

oggettooggetto

messaggiomessaggio

NomeNome cogNomecogNome
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NAVIGAZIONE IL GIORNO DOPO IL PRIMO EVENTO

SVILUPPO DEL 
PROGETTO

SITO WEB

coNtatticoNtatti

ABOUT DCfABOUT DCf

CONTATTICONTATTI

EveNti passatiEveNti passati

#2#2

liNe UpliNe Up datadata

locatioNlocatioN

08 giUgNO  
ORE 21.00 - 2.00  
08 giUgNO  
ORE 21.00 - 2.00  

Original Dj Rosso 

kiRIL 

WAS A BE 

SYNTH ETHICS 

Mefius 

 

Original Dj Rosso 

kiRIL 

WAS A BE 

SYNTH ETHICS 

Mefius 

 

INGRESSOINGRESSO

Parco di Villa Tatti  
Tallacchini
Parco di Villa Tatti  
Tallacchini

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

liNe UpliNe Up datadata

INGRESSOINGRESSO

locatioNlocatioN

tRes  

SyNaptics 

Neve 

hlz 

kRakota 

 

tRes  

SyNaptics 

Neve 

hlz 

kRakota 

 

08 giUgNO  
ORE 21.00 - 2.00  
08 giUgNO  
ORE 21.00 - 2.00  

FoRNaci di caldèFoRNaci di caldè

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

HOME
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NAVIGAZIONE IL GIORNO DOPO IL SECONDO EVENTO

SVILUPPO DEL 
PROGETTO

SITO WEB

coNtatticoNtatti

ABOUT DCfABOUT DCf

CONTATTICONTATTI

EveNti passatiEveNti passati

#3#3

liNe UpliNe Up datadata

locatioNlocatioN

08 agosto  
ORE 21.00 - 2.00  
08 agosto  
ORE 21.00 - 2.00  

jimbo 

No:id 

dynamike 

Dj feRRo 

fRictioN 

 

jimbo 

No:id 

dynamike 

Dj feRRo 

fRictioN 

 

INGRESSOINGRESSO

FoRNaci di caldèFoRNaci di caldè

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

liNe UpliNe Up

liNe UpliNe Up

datadata

datadata

INGRESSOINGRESSO

INGRESSOINGRESSO

locatioNlocatioN

locatioNlocatioN

Original Dj Rosso 

kiRIL 

WAS A BE 

SYNTH ETHICS 

Mefius 

 

Original Dj Rosso 

kiRIL 

WAS A BE 

SYNTH ETHICS 

Mefius 

 

tRes  

SyNaptics 

Neve 

hlz 

kRakota 

 

tRes  

SyNaptics 

Neve 

hlz 

kRakota 

 

08 luglio  
ORE 21.00 - 2.00  
08 luglio  
ORE 21.00 - 2.00  

08 giUgNO  
ORE 21.00 - 2.00  
08 giUgNO  
ORE 21.00 - 2.00  

Parco di Villa Tatti  
Tallacchini
Parco di Villa Tatti  
Tallacchini

FoRNaci di caldèFoRNaci di caldè

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

HOME

Queste pagine mostrano la navigazione e 
l'interazione del sito dopo ciascun evento, in 
particolare come vengono modificate alcune 
pagine. Infatti si può notare come ogni volta il 
sito verrà aggiornato e aggiunto nella pagina 
"EVENTI PASSATI" l'evento appena trascorso.  
 A fine degli eventi il sito rimarrà in sospeso, 
aspettando l'arrivo della prossima stagione.
Inoltre è stato tolto lo sfondo, per lasciare spa-
zio ai futuri sviluppi della comunicazione degli 
altri tre eventi. 
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NAVIGAZIONE IL GIORNO DOPO IL TERZO EVENTO

SVILUPPO DEL 
PROGETTO

SITO WEB

coNtatticoNtatti

ABOUT DCfABOUT DCf

CONTATTICONTATTI

EveNti passatiEveNti passati

#4#4

liNe UpliNe Up datadata

locatioNlocatioN

08 settembre 
ORE 21.00 - 2.00  
08 settembre 
ORE 21.00 - 2.00  

IHR 

MeRikan 

dispRove 

a.M.c.

IHR 

MeRikan 

dispRove 

a.M.c.

INGRESSOINGRESSO

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

pisciNe di villa MyliUspisciNe di villa MyliUs

liNe UpliNe Up

liNe UpliNe Up

liNe UpliNe Up

datadata

datadata

datadata

INGRESSOINGRESSO

INGRESSOINGRESSO

INGRESSOINGRESSO

locatioNlocatioN

locatioNlocatioN

locatioNlocatioN

jimbo 

No:id 

dynamike 

Dj feRRo 

fRictioN 

 

jimbo 

No:id 

dynamike 

Dj feRRo 

fRictioN 

 

Original Dj Rosso 

kiRIL 

WAS A BE 

SYNTH ETHICS 

Mefius 

 

Original Dj Rosso 

kiRIL 

WAS A BE 

SYNTH ETHICS 

Mefius 

 

tRes  

SyNaptics 

Neve 

hlz 

kRakota 

 

tRes  

SyNaptics 

Neve 

hlz 

kRakota 

 

08 agosto  
ORE 21.00 - 2.00  
08 agosto  
ORE 21.00 - 2.00  

08 luglio  
ORE 21.00 - 2.00  
08 luglio  
ORE 21.00 - 2.00  

08 giUgNO  
ORE 21.00 - 2.00  
08 giUgNO  
ORE 21.00 - 2.00  

Campo dei FioriCampo dei Fiori

Parco di Villa Tatti  
Tallacchini
Parco di Villa Tatti  
Tallacchini

FoRNaci di caldèFoRNaci di caldè

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

HOME
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NAVIGAZIONE IL GIORNO DOPO L'ULTIMO EVENTO

SVILUPPO DEL 
PROGETTO

SITO WEB

coNtatticoNtatti

ABOUT DCfABOUT DCf

CONTATTICONTATTI

EveNti passatiEveNti passati

liNe UpliNe Up

liNe UpliNe Up

liNe UpliNe Up

liNe UpliNe Up

datadata

datadata

datadata

datadata

INGRESSOINGRESSO

INGRESSOINGRESSO

INGRESSOINGRESSO

INGRESSOINGRESSO

locatioNlocatioN

locatioNlocatioN

locatioNlocatioN

locatioNlocatioN

jimbo 

No:id 

dynamike 

Dj feRRo 

fRictioN 

 

jimbo 

No:id 

dynamike 

Dj feRRo 

fRictioN 

 

IHR 

MeRikan 

dispRove 

a.M.c.

IHR 

MeRikan 

dispRove 

a.M.c.

Original Dj Rosso 

kiRIL 

WAS A BE 

SYNTH ETHICS 

Mefius 

 

Original Dj Rosso 

kiRIL 

WAS A BE 

SYNTH ETHICS 

Mefius 

 

tRes  

SyNaptics 

Neve 

hlz 

kRakota 

 

tRes  

SyNaptics 

Neve 

hlz 

kRakota 

 

08 agosto  
ORE 21.00 - 2.00  
08 agosto  
ORE 21.00 - 2.00  

08 settembre  
ORE 21.00 - 2.00  
08 settembre  
ORE 21.00 - 2.00  

08 luglio  
ORE 21.00 - 2.00  
08 luglio  
ORE 21.00 - 2.00  

08 giUgNO  
ORE 21.00 - 2.00  
08 giUgNO  
ORE 21.00 - 2.00  

Campo dei FioriCampo dei Fiori

pisciNe di villa MyliUspisciNe di villa MyliUs

Parco di Villa Tatti  
Tallacchini
Parco di Villa Tatti  
Tallacchini

FoRNaci di caldèFoRNaci di caldè

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

10 € + dRiNk 
Biglietti dispoNibili 
iN cassa 

HOME

scroll
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5

A fine progetto posso ritenermi soddisfatta del percorso svolto e soprat-
tutto del lavoro finale. La soddisfazione più grande è quella di essere ri-
uscita a sviluppare in maniera lineare e anche divertente un argomento 
a me caro, che in futuro mi piacerebbe rendere concreto.
 Grazie a tale progetto mi sono imbattuta in nuovi argomenti, ap-
profondendo temi a me sconosciuti e scoprendo curiosità riguardanti il 
tema. La fase di ricerca e di analisi è stata fondamentale e interessante 
per riuscire a prendere decisioni immediate, riguardanti il progetto de-
finitivo. Sono contenta di aver realizzato un prodotto cross mediale che 
abbraccia diversi rami della comunicazione visiva, dall’editoria al digita-
le, sperimentando nuove tecniche e metodi per la realizzazione degli ar-
tefatti. Ciò che mi ha stimolata in questi mesi è stato proprio il processo 
creativo per lo sviluppo del concept, in cui ho cercato di andare oltre 
le mie capacità, tramite un approccio più manuale e artistico. Fattori 
che ultimamente mancavano nel mio bagaglio di competenze. Tutto ciò 
mi ha portata a provare e riprovare ogni giorno qualcosa di nuovo e 
sorprendermi di ciò che realizzavo. Un punto di forza del progetto è 
sicuramente l’autenticità dei contenuti e del visual finale, resi possibili 
grazie alla disponibilità di enti e persone a me vicine. 
 Da questa esperienza mi sono resa conto di quante scelte vanno 
prese per attuare la promozione di un servizio, di pensare al minimo 
dettaglio e di come potrebbero reagire le persone. Durante la progetta-
zione ho voluto ideare un prodotto che continuasse nel tempo, creando 
un sistema esclusivo duraturo e che soddisfi i bisogni del target scelto. 
Infatti, un punto di forza del progetto è di essere pensato per rimanere 
vivo negli anni futuri, in continuo aggiornamento con i suoi prossimi 
appuntamenti. 
 Tra i punti deboli troviamo il fatto di non vedere mai realizzato il 
progetto e i suoi eventi (finora), limitandosi a essere un’idea e un pro-
totipo visivo. Sarebbe bello vedere realmente la reazione delle persone 
di fronte all’identità e al sistema creato. Un altro punto debole è di 
non aver approfondito la comunicazione degli altri tre eventi, poiché 
per mancanza di tempo è stata fatta una riflessione generale, ma che in 
futuro può essere sicuramente concretizzata. 
 Il progetto si presenta come punto di partenza per una nuova iden-
tità e un servizio nel territorio di Varese, rivolto a un target giovanile. 
Nella progettazione ci sono ancora punti da sviluppare e portare avanti, 
come la parte digitale, per completare a 360° il progetto.
 In conclusione mi ritengo soddisfatta del percorso fatto in questi 
mesi, di come sono partita e di come sono arrivata alla fine, ma soprat-
tutto di aver elaborato un progetto di questo tipo, legato al mondo mu-
sicale e degli eventi, ambito nel quale in futuro mi piacerebbe formarmi. 
È stato un viaggio di crescita personale, in cui ho imparato ad andare 
avanti nonostante le mille cose da fare, di capire quando è il momento 
di fare una scelta e, ogni tanto, di lasciarsi andare al proprio istinto.

CONCLUSIONI RISULTATI RAGGIUNTI

5.1 risultati raggiunti
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Il progetto DROP CITY FEST è stato creato per non concludersi in 
una sola stagione, ma l’idea è di proiettarlo negli anni successivi con 
ulteriori edizioni.
 Tra gli sviluppi futuri, come già anticipato, è previsto l’approfondi-
mento della comunicazione degli altri tre eventi, mantenendo l’identità 
visiva di partenza e basandosi sulla riflessione generale, già enunciata 
nella ricerca. 
 Un’altra idea per le edizioni future potrebbe essere quella di pro-
porre i manifesti solo con la tipografia, senza alcun segno identitario e 
offrirli alle persone per decorarli come vogliono loro, attraverso bombo-
lette spray o altro, per mantenere vivo il concetto di liberta espressiva.
 Altri sviluppi saranno sicuramente la realizzazione di tutti gli appli-
cativi comunicativi che fanno parte di un evento musicale, come il ma-
teriale dello staff, stendardi, borse, portachiavi, visual per il palco ecc. 
Per completare l’identità del progetto si potrebbe indagare sulla parte 
digitale, creando sia contenuti social (gif o animazioni), sia modifican-
do il sito rendendolo responsive e aggiungendo una parte dedicata alla 
condivisione di musica, di dj locali, con l’ambizione di diventare una 
possibile etichetta discografica marchiata con il nome dell’evento. In 
questo modo il progetto si mantiene attivo e presente oltre alla stagione 
degli eventi, ampliando sempre di più la community Drum and bass.

CONCLUSIONI SVILUPPI FUTURI

5.2 sviluppi futuri
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5

Arrivati alla fine di questo percorso, non rimane che ringraziare tutte 
le persone che mi sono state vicino e che mi hanno supportato fino 
all’ultimo.

Ringrazio i miei amici che mi hanno sostenuto, consigliato e messi a 
disposizione per il mio progetto. Coloro che hanno aiutato a tirarmi 
fuori dal “bunker” e fatto respirare un po’ di aria fresca.

Ringrazio le mie compagne fidate Carmen, Debora e Giulia, che mi 
sono sempre state a fianco in questi tre anni, aiutandoci e supportan-
doci a vicenda. 

Ringrazio Giovanni per avermi sopportato in questi mesi e per essermi 
stato vicino quando ne avevo bisogno.

Ringrazio la mia famiglia per il loro sostegno, pazienza e aiuto prezioso 
che mi danno ogni giorno. Un sincero grazie a Roberta e Mattia, che mi 
hanno sempre aiutato a migliorare il mio italiano poco italiano. 

Ringrazio il mio correlatore Matteo, per i suoi preziosi consigli sulla 
ricerca teorica e correggendo ogni mia distrazione.

Per ultimo ma non meno importante, ringrazio il mio relatore Michael 
che mi ha sempre aiutato e spronato in questi mesi, accompagnandomi 
in ogni fase del progetto. Grazie per la sua dedizione e pazienza, nono-
stante le mie difficoltà linguistiche, mi ha sempre consigliato e suppor-
tato in ogni mia decisione.

CONCLUSIONI RINGRAZIAMENTI

5.3 ringraziamenti
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PIANO DI LAVORO
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PIANO DI LAVORO

INCONTRO INTERMEDIO

RICERCA TEORICA

FASE DI PROGETTAZIONE

CONSEGNE FASE DI LAVORO

PERIODO STAMPA

CONSEGNA FINALE

INCONTRO FINALE

INCONTRI RELATORI

ALLESTIMENTO TESI
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8.1 trascrizione interviste

SCHEDE INTERVISTATI

I intervistato
Nome e cognome: Federico Pescia
Sesso: maschio
Età: 27
Professione: cuoco
Stato civile: celibe

II intervistato:
Nome e cognome: Sole Stefanoni
Sesso: femmina
Età: 25
Professione: estetista
Stato civile: nubile
 
III intervistato:
Nome e cognome: Alberto Caimi
Sesso: maschio
Età: 27
Professione: designer
Stato civile: celibe

IV intervistato:
Nome e cognome: Joser Pellati
Sesso: maschio
Età: 30
Professione: operaio
Stato civile: celibe

V intervistato:
Nome e cognome: Pietro Campiotti
Sesso: maschio
Età: 21
Professione: programmatore
Stato civile: celibe
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I INTERVISTA 

Il primo appuntamento

Quando per la prima volta hai sentito parlare di Drum and bass?
«Allora...non riesco neanche a...non lo so bene sinceramente. Però 
so che quando tipo le prime volte che andavo a fare snowboard, che 
avevo quindici anni, la musica che mettevo non sapevo neanche 
cosa fosse, ed erano i Prodigy, i Pendulum, mi piaceva quel rullante, 
ma non sapevo neanche bene cosa fosse. Intorno ai vent’anni , più 
o meno, ne ho sentito parlare...in ritardo diciamo, perché comun-
que molto prima viene la Dnb...»

Quindi abbastanza per caso?
«Sì abbastanza per caso perché mi sono ritrovato tipo un mp3, ai 
tempi, non so caricato neanche da chi...e c’erano questi pezzi Drum 
& bass che tra l’altro erano anche quelli più denigrati da quello che 
mi aveva fatto la chiavetta, paradossalmente tra quelli che mi piace-
vano di più. Grazie ad Ale e ad Albe, che la conoscevano...quando 
ho capito che mi piaceva quel genere lì ho iniziato a chiedere a loro 
due dritte...e poi sono andato a un festival a casissimo.»

Dove la prima serata?
«La prima serata Drum and bass...a Milano sicuramente, non so 
dirti quale. Forse i Black Sun Empire...2012.»

L’innamoramento 

Che cosa ti ha colpito di questa musica, tanto da appassionarti?
«Il ritmo, la musicalità che è unica secondo me rispetto a qualsia-
si altro tipo di musica elettronica. Perché secondo me c’entra po-
chissimo con qualsiasi altra musica elettronica. Poi una cosa che 
io ho sempre odiato, ma perché io sono strano, è l’ambiente della 
discoteca normale, lì andavo e potevo ballare senza che nessuno 
mi guardasse com’ero vestivo, senza aver paura di pigliare schiaf-
fi se pestavo il piede a qualcun’altro. Poi paradossalmente erano 
serate piccolissime, con cinquanta/cento persone, perché in Italia 
comunque non è mai stata seguita per nulla. E boh potevamo fare 
un po’ quello che volevamo nel senso...è quello il bello!»

Come la descriveresti con tre parole chiave?
«Come fai a descriverla con tre parole, è talmente ampia che...non 
lo so, a me la cosa che mi è piaciuta tantissimo della Drum & bass 
e che oltre a sentirla con le orecchie la senti con il petto, il basso. 
È una musica che la senti con più sensi secondo me. Ma poi penso 

Intervista a Federico Pescia
in data 17/06/2019

*una musica eclettica, 
adattabile a qualsiasi 
atmosfera 
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che si molto soggetivo. Quanto è diversa la Drum & bass, puoi fare 
un pezzo hip hop Dnb, puoi fare un pezzo che sembra heavy metal 
Dnb, in base alla giornata dalla mattina alla sera puoi sentirti un 
pezzo Drum & bass giusto per il tuo mood, per l’orario...questo che 
mi piace tantissimo.» 

Sapresti dirmi la sua caratteristica principale?
«La caratteristica principale...secondo me che è coinvolgente. Poi 
una cosa che mi sono dimenticato di dirti, che gli Enter shikari 
sono stati un gran motivo per conoscere la Drum & bass, perché es-
sendo molto cross over come genere, io vengo dal rock soprattutto 
e anche dall’hip hop, molta musica cross over che è legata al rock 
forte, soprattutto moderno, è legata comunque a sintetizzatori, a 
bassi elettronici, e quello mi ha fatto conoscere la Dnb.» 

Da lì hai iniziato a informarti in che modo?
«Sì sì perché non è quella musica che senti per radio, quindi se vuoi 
trovare il modo di sentirla devi proprio conoscere bene o male, 
capire anche da dove perché non sentendola per radio, devi infor-
marti su soundcloud, youtube. Perché in Italia non esiste una vera 
piattaforma, una radio che fa anche solo un programma che ti fa 
sentire le nuove uscite, come in Inghilterra o in altre parti d’Euro-
pa.» 

Sai com’è nata la DnB?
«Sni diciamo...è nata comunque in Inghilterra anni ‘90, si la Drum 
and bass è stato uno sviluppo di una musica bass music...dicono 
che sia fatta un po’ 20% punk, 20% R&b, è una fusione di musica. 
Il rullante della Drum & bass è chiamato Amen break, che nient’al-
tro che, vari tipo di amen break sono i classici del rullante e vengo-
no dalla musica jazz ad esempio.  Quindi da dire dove è nata si può 
localizzare in Inghilterra, però le influenze sono talmente tante...»  

Come riconosci una canzone DnB?
«Dal basso e dal rullante, Drum and bass!»

La frequentazione

Frequenti spesso serate DnB?
«Eh ormai sono vecchio...ho frequentato tantissimo ma ci fosse sta-
ta una scena un po’ più decente, solo che ti devi muovere. Ormai 
anche a Milano per farti delle serate Dnb...ce né una ogni due mesi 
se va bene e sono sempre andate male, sono sempre andate peg-
gio. Diciamo che è una musica...noi la chiamiamo “scacciaragazze”. 
Comunque è una musica per appassionati e non vai a una serata 
Drum and bass per andare a divertirti e cercare una ragazza magari 

*valori della Drum & bass
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o perché ti piace la musica o...è molto difficile che possa avvicinare 
per altri motivi diciamo.» 

Di solito dove vai e come vieni a conoscenza delle serate?
«In Italia solo Milano e Bologna e Torino. Queste qua sono le tre 
principali posti. Uso Facebook, importantissimo più di qualsiasi 
altro social, secondo me, per quanto riguarda le serate.»

A Varese sei mai andato a serate DnB?
«Sì, solo due persone hanno organizzato serate Drum & bass a Va-
rese. La prima che mi ricordo io è venuto a suonare Neve, che è di 
Torino, una delle uniche crew che continuano a fare un po’ di mu-
sica e si chiamano The Dreamers, che è un’etichetta discografica. 
Poi hanno provato i Wuu party che hanno chiamato anche dei miei 
amici di Milano a suonare. Una decina di serate forse, contando 
anche la serata che facevano quelli di Alchemix, insieme a Joser 
che pero’ soprattutto facevano Dubstep, la “sorellina” della Drum 
& bass.» 

Perché secondo te non è ascoltata questa musica?
«Perché c’è molta ignoranza secondo me in Italia sulla musica, non 
si va più a sentire la musica per la musica, ma si va alla serata perché 
magari la paghi cinque euro con il cocktail, e preferiscono spendere 
i soldi per fare altro diciamo. Proprio perché è un genere che deve 
piacerti, è molto particolare. La cosa assurda della Drum and bass 
che se vai a ballarla a Torino, Bologna, Milano vedi sempre le solite 
facce, che magari prendono un aereo e vengono da Palermo. Come 
te li spieghi? È molto raro in altri generi. Quelli che la amano sono 
disposti a farsi mille chilometri per andare a sentire una serata, è 
paradossale rispetto a qualsiasi altro genere. In Italia lo fanno per 
Vasco, Ligabue....e non lo so. Le motivazioni poi sono queste, poi è 
una musica che bene o male è pesante. Perché quelli che suonano 
difficilmente fanno liquid, che è il sotto-genere leggero, quindi co-
munque uno sente la serata Dnb e la prima reazione di una persona 
che non conosce è: “cavolo vai a un rave!” che poi non è vero. Perché 
i rave non suonano la Drum and bass perché è troppo lenta. C’è 
anche questa concezione assurda che  a primo acchito comunque 
l’idea è quella del rave, in Italia eh. Che poi in Italia il termine 
“rave” ha una concezione negativa perché going to rave significa 
andare a fare festa, c’è se vai a fare una festa in casa uno dice i’m 
going to rave at home.»

Secondo te questa sua caratteristica di essere poco diffusa e di nic-
chia può essere un pregio o un difetto?

«Eeeh tutte e due, sono due facce della stessa medaglia. Perché a 
me fa piacere comunque che tanta gente, che non ci sia anche tutta 

*poca conoscenza nel 
territorio Italiano e di con-
seguenza pochi eventi

*senso di comunità e di 
appartenenza
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quella gente che va per forza  ad una serata solo per fare festa, quin-
di per far casino, per attaccare briga o perché si vogliono disfare 
a tutti i costi diciamo. Però appunto quando vai a una serata che 
dovrebbe promettere in un posto dove ci stanno tre mila persone e 
ce ne sono a malapena mille...e c’è una qualità nella gente che è ve-
nuta a suonare, comunque sono stati spesi dei soldi e tu te ne rendi 
conto perché per un appassionato, vedi quei cinque suonare...dici 
wow, come fanno ad esserci solo mille persone in tutta Italia che 
vogliono venire qua? Quindi sono due lati della medaglia.»

La maturazione

Ti piacerebbe che venissero organizzati eventi DnB a Varese?
«Sì sicuramente, mi piacerebbe tantissimo. Il punto che è diffici-
le far avvicinare così tante persone in Italia a questo genere qua, 
perché guardando che cosa riempie gli stadi, anche solo in Italia 
che tipo di serate, c’è in Italia riesci a riempire una piazza con un 
maxi schermo che trasmette il Tomorrowland, c’è con una serata 
finta dove dei dj che suonano a non so quanti chilometri sia il 
Belgio dove fanno il Tomorrowland. Piuttosto di andare al Tomo-
orrowland, tu vai ad una serata dove stanno trasmettendo il To-
morrowland a Brescia in una piazza o dove l’hanno fatta. È una 
cosa da fuori di testa secondo me!...Per quello che io sono un po’ 
negativo su questo. Il problema di questa musica qua è che al primo 
ascolto ti butta indietro, c’è devi avere voglia di ascoltarla e secon-
do me non c’è più pazienza. Adesso c’è talmente tanta musica che 
uno non va più a cercare, come facevamo per esempio noi dieci 
anni fa la canzone che la scaricavamo, ci mettevamo tre ore. Adesso 
hai talmente tanta roba sotto che va bene qualsiasi cosa e va bene 
quello che ascoltano gli altri.  Per tornare al concetto di prima qua 
è difficile perché il bacino di utenza è basso...Si può pensare di 
organizzare una serata con due o tre ragazzi del posto che suonano, 
tipo Joser, Pietro e poi ti fai un guest al mese o quanto di fai la 
serata, che può essere all’inizio Italiano. Perché comunque al di là 
della scena, ci sono tantissimi italiani che producono e che sono 
famosi all’estero. Questa è la differenza. C’è all’estero vedono gli 
italiani che producono come tanta roba, però non c’è il riscontro 
sul pubblico, purtroppo.»

Ti piacerebbe l’idea di eventi DnB fuori dal classico locale del club e 
portare questa musica fuori? Nel cuore della città di Varese?

«È sicuramente meglio! Quando fai una cosa del genere in un club 
a gente ci va perché gli piace. Se fai un evento grosso dove ci piazzi 
dentro la Drum and bass la gente sicuramente balla , perché non 
conoscendo quella musica lì, sentono com’è...e la gente balla! La 
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fortuna di questa musica che appunto se tu non la conosci e sei 
ad una serata sicuramente balli, perché è coinvolgente, come dice-
vamo prima. È più facile fare una serata e metterci dentro uno che 
suona Drum and bass in un contesto diverso, piuttosto che fare 
una serata solo Drum & bass. Quanto meno qua purtroppo...In un 
evento estivo sicuramente è una figata!»

Dove ti immagineresti la promozione dell’evento?
«Social sicuramente, social, social, social! Ormai va quello!»

Quali gadget ti piacerebbe prendere/ricevere a una serata?
«Allora se fai una serata comunque devi avere un logo accattivante 
ed è sempre bello! Qualsiasi festival a cui sono andato una come la 
Sole cerca di portare a casa qualsiasi cosa possibile con quel logo 
che è bello, che ti ricorda comunque un’esperienza che hai fatto! 
Braccialetti, portachiavi, magliette, ciabatte, qualsiasi cosa!»

Quali sensazioni ti aspetti da una serata?
«Non lo so...è bello, ti far stare bene perché comunque la gente è 
lì per divertirsi! Fai conoscenze, tocchi dentro uno è difficile che ti 
guarda male...è bello che sorridi, c’è coinvolgimento ed è una cosa 
troppo bella secondo me!»

II INTERVISTA

Il primo appuntamento

Quando per la prima volta hai sentito parlare di Drum and bass?
«Allora, in realtà appunto ne ho sentito per la prima volta parlarne 
da Federico, in un non meglio specificato anno, almeno sette/otto 
anni che l’ascoltiamo. Ma in realtà già l’ascoltavo senza saperlo, 
ignorando la cosa e quindi non so anche solo quando ho iniziato 
ad ascoltare in prima superiore Salmo, per esempio già aveva delle 
basi Drum and bass, piuttosto che gli Enter Shikari che in quel pe-
riodo sperimentavano la Drum and bass. Poi ho scoperto che anche 
i Prodigy sono stati pionieri della Drum and bass, quindi in realtà 
anche non sapendolo l’ascolto da sempre.»

Quando ti sei resa conto che il genere si chiama Drum and bass?
«Penso...cinque/sei anni fa, quando abbiamo poi iniziato a fare i 
festival, perché abbiamo iniziato a fare le prime serate Drum and 
bass. Non mi ricordo bene forse con Albe, con amici, non siamo 
andati da soli, e forse poi effettivamente la prima volta che abbiamo 
iniziato ad ascolta Dnb è stato quando Federico è andato al festival, 
sei anni fa e si è appassionato talmente tanto che a furia di sentire 

Intervista a Sole Stefanoni
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lui follemente innamorato di questo tipo di musica, mi sono fol-
lemente innamorata di questa musica e da lì tutti i festival. Ho il 
tatuaggio cuoricino Dnb e Federico ha il logo di un’etichetta disco-
grafica. Anche solo a parlarne mi emoziona, perché Drum and bass 
è troppo bella, riesce a darti un sacco di emozioni, ha una gamma 
ampissima di suoni.»

Dove la prima serata?
«Milano molto probabilmente Leoncavallo o il Bitte. Al Bitte Fede-
rico poi ha conosciuto Franco, produttore Drum and bass e quindi 
poi da lì anche il fatto di avere qualcuno che ti spiega la musica 
dagli albori da uno così te ne fa innamorare immediatamente.»

L’innamoramento

Che cosa ti ha colpito di questa musica, tanto da appassionarti?
«Che ha un’ampia gamma, nel senso che appunto sono andata a 
festival Drum & bass dove non smetti di ballare per otto ore perché 
la musica è martellante, come festival l’Hospitality on the beach che 
invece è musica liquid, tranquilla, ambientale, poi magari la sera un 
po’ più sostenuta, come anche ci sono la Jump up che invece è mu-
sica scoordinata e sconnessa che magari ci sta solo in determinati 
momenti, non te l’ascolteresti tutto il tempo, però in generale or-
mai ascolto solo Drum and bass, qualsiasi ora in qualsiasi momen-
to in base al tipo di umore, è adattabile a qualsiasi cosa, in negozio 
la usiamo per i massaggi e non ti metti a ballare però è piacevole da 
sentire però è sempre Drum and bass.»

Come la descriveresti con tre parole chiave?
«Energica, liberatoria e adorabile.»

Sapresti dirmi la sua caratteristica principale?
«I 185 BPM, la frequenza, il rullante, il basso, sono le cose princi-
pali.»

Sai com’è nata la DnB?
«Ci sono stati grandi pionieri come Goldie, piuttosto che anche 
banalmente i Prodigy facevano la primavera Drum and bass. Non 
so penso che mano mano si sia evoluta nei vari sottogeneri un-
derground, a Londra va più la jump up, la neuro funk. Invece a 
Praga si è sviluppato di più la Dub bass music. Fino ad arrivare ad 
oggi che un dj riesce a fare le canzoni che comunque si sentono 
alla radio o piuttosto che nelle pubblicità, iniziano ad essere più 
sonoricamente Drum and bass, perché la Drum and bass quella più 
sociale diciamo, perché i dj hanno capito che laDnb è un sottoge-
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nere, quindi le persone che vanno ad ascoltarla sono bene o male 
le stesse. Anche alle serate io becco la Vivian e l’ho conosciuta a 
Milano, ed è siciliana e viene a farsi le serate al nord, ad esempio.»

Come riconosci una canzone DnB?  
«Non so tipo la liquid ha un sottofondo ciclico che è sempre lo 
stesso, molto lento, tranquillo. Poi c’è la neuro che invece è molto 
più leggera, allegra, spiritosa e con dei suoni particolari. La jump 
up invece ha dei suoni più aggressivi, più corti, più martellanti, 
più sconnessi. Piuttosto che UK garage che è un po’ jump up e un 
po’ Drum and bass. È difficile da spiegare, nel senso uno dovrebbe 
ascoltare determinate canzoni e sentire i suoni, perché poi anche i 
vari suoni sono nei generi musicali.»

La frequentazione
Frequenti spesso serate DnB?

«Non quanto vorrei. Le uniche serate belle sono Milano, Torino, 
Bologna e non sono mai stata però a Firenze, Roma e pochissime 
in città in Sicilia, piuttosto che Olbia in Sardegna. Però se vai nel 
paesino di turno è difficile andare, a Varese, riuscire a trovare una 
discoteca che faccia musica Drum and bass. Perché non è musica da 
discoteca, chi ascolta Dnb va per divertirsi, per ballare, per saltella-
re, per non pensare a niente e non è musica dove magari la gente 
socializza come farebbe in discoteca, diciamo.»

A Varese sei mai andato a serate DnB?
«Pochissime serate organizzate da nostri amici e spinte comunque 
magari da gente che fa serate tecno e magari all’amico che fa Drum 
and bass, allora ci butta dentro la Dnb. Perché se no nessuno la 
conosce, purtroppo.»

Perché secondo te non è ascoltata questa musica?
«Perché secondo me è poco sponsorizzata. Non è..come dicevo pri-
ma..non è la commerciale che cantano tutti e quindi vai in discote-
ca, canti e ci provi con la scema di turno o piuttosto che. La Drum 
and bass, almeno dal mio punto di vista, è proprio andare lì, bal-
lare, sfogare, divertirsi e non avere una cosa di sottofondo inutile, 
che  è l’ennesimo remix di una canzone famosa, giusto da andare 
ad approcciare qualcuno. Lì io ho conosciuto tantissime persone 
nell’ambiente Drum and bass, parlando di musica.»

Un valore che apprezzi nelle serate Dnb?
«L’amore che ha la gente nei confronti della Dnb...è una musica 
divertente. Anche per una persona che no ha mai ascoltato questa 
musica elettronica può trovare il suo genere. C’è un genere per 
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andare in palestra, un genere per rilassarti, c’è un genere ma met-
tere come sottofondo se vuoi studiare. Secondo me è la musica per 
eccellenza. È un po’ da cultori secondo me.»

Secondo te questa sua caratteristica di essere poco diffusa e di nic-
chia può essere un pregio o un difetto?

«Secondo me è un pregio perché alla fine alle serate non ci trovi 
magari i bambini di dodici anni, come magari invece trovereste in 
discoteca. Dall’altra parte mi piacerebbe avere la possibilità di fare 
una serata anche a Varese, ogni tanto, perché la gente ci va perché 
vuole divertirsi e non perché ha secondi fini, diciamo. Secondo me 
dovrebbe essere un po’ più sponsorizzata, capisco che nessuno per 
adesso conosce i vari dj Drum and bass, ma basterebbe fare degli 
eventi sponsorizzati da tizio, caio, serpronio, dall’absolute, anche 
soltanto per dire il Bosisio di turno che ti fa la serata Dnb e la gente 
inizia a sentirla ad ascoltarla, ad apprezzarla. Poi magari metti lì due 
persone/PR che ti spiegano un attimo come funziona la Drum and 
bass. Anche perché tu poi, ad esempio a me vengono in mente i 
Noisia, se vai a vederti i video di come loro trovano i suoni per fare 
le canzoni, campionano dei suoni allucinanti veramente e li distor-
cono per fare determinati suoni, determinati ritmi...c’è secondo me 
è una cosa bellissima da vedere....Secondo me è apprezzabilissima 
da un sacco di gente, potenzialmente!»

La maturazione
Ti piacerebbe che venissero organizzati eventi DnB a Varese?

«Sì esatto!»

Ti piacerebbe l’idea di eventi DnB fuori dal classico locale del club e 
portare questa musica fuori? Nel cuore della città di Varese?

«Secondo me sarebbe bello farlo tipo ai giardini, a Varese, che la 
gente può ballare nei prati o si può sdraiare ad ascoltare la musica, 
piuttosto che anche magari in piazza Montegrappa dove la gente ci 
sta, riesce a ballare, può bere tranquillo, va a casa a piedi, si diverte, 
non è una musica alla fine molestissima. Se hai in mente Gigi D’a-
gostino  quando la fanno alle Corti...secondo me è molto più cassa 
dritta, più tecno che Gigi D’agostino che  la Drum and bass, che 
può essere fluida, dolce, rilassante e tutto ciò.» 

Quali mezzi usi per venire a conoscenza di eventi Dnb?
«Sono iscritta a tutti i gruppo Drum and bass, c’è Drum and bass 
Varese. Federico ha conosciuto un ragazzo perché faceva l’autostop 
per andare al leoncavallo alla serata Drum and bass a cui stava an-
dando anche Federico. Una cosa molto bella della Drum and bass, 
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al contrario di tantissimi altri generi, a me è capitato di andare al 
Sun and bass in Sardegna un festival, a Olbia organizzato anche 
dall’organizzazione di Salmo, che è un rapper italiano, lui alle quat-
tro del mattino, l’ho salutato gli ho chiesto gentilmente di fare una 
foto e mi ha risposto in malo-modo, e un dj che avevamo incontra-
to due volte al Let it roll, grazie alla Vivian, ci ha riconosciuti ed è 
venuto a salutarci, per farti capire. Lì era una festival di inglesi quin-
di non c’era assolutamente nessuno che considerava Salmo erano 
tutti lì per sentire loro, sono più disponibili, più aperti, più umili, 
anche perché secondo me sanno di appartenere a un sottogenere 
musicale, sono molto più grati alla gente.»

Anche agli eventi si crea questo senso di fratellanza con le persone?
«Secondo me sì, perché appunto avendo avuto la fortuna di cono-
scere Franco alle serate a Milano, abbiamo avuto l’onore grazie a 
loro che suonavano, di conoscere anche un sacco di dj Drum and 
bass, anche ad esempio Tony, proprietario della Hospital Records, 
l’etichetta a cui siamo andati l’anno scorso al festival, un signore 
umilissimo è stato con me mezz’ora a chiacchierare chiedendomi 
come ero arrivata lì, cos’è che mi piace della Drum and bass, se mi 
piaceva la sua etichetta discografica, al festival mi ha riconosciuto e 
mi ha salutata e chissà che mole di gente vede. Poi ovviamente c’è 
anche il dj che se la tira, però è l’eccezione che conferma la regola.»

Quali sensazioni ti aspetti da una serata?
«Gioia e felicità. Io solitamente quando vado alle serate se la musica 
è il genere che piace a me, io come sento la musica posso ballare 
otto ore sotto cassa instancabilmente bevendo solo acqua. Io se an-
dassi in palestra e mi mettessero la Drum and bass probabilmente 
avrei un fisico pazzesco. All’estero lo fanno! Corsi motivazionali di 
gag e palestra con la musica Dnb, ti danno una carica non da poco.»

Secondo te è un genere più maschile o femminile?
«Ci sono molti più uomini che donne sicuramente...però...le ragaz-
ze che ci sono vanno lì per ballare. A me piace andare alle serate 
anche perché non c’è questo discorso di “addossismo maschile”, 
nonostante ci siano duecento ragazzi e cinquanta ragazze, se non 
sono loro aver voglia di avvicinarsi a qualcuno, veramente se ti pe-
stano i piedi ti chiedono anche scusa, se vai in discoteca e per caso 
picchi male dentro uno ti accoltellano e girano la faccia. Alle serate 
Drum and bass penso che la cosa peggiore sia stato qualcuno che 
ha esagerato con il fumare che sia svenuto in un angolo e basta! Mai 
nessuno che si arrabbia, è una musica che ti esaurisce talmente tan-
to che forse è più maschile perché è più fisica. Forse a una ragazza 
piace una musica un po’ più lenta o più cantabile per dire. Il fatto 
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di essere meno ragazze potrebbe anche essere per il semplice fatto 
che  magari quattro ragazze preferiscono andare a bere in centro, 
piuttosto che prendere la macchina e andare a Milano, perché co-
munque le serate sono sempre lontane e andare a ballare a quella 
serata. Siamo sempre gli stessi perché le serate sono sempre lì, uno 
che abita nella provincia di Varese, di Como, o vai a Milano o vai 
Bologna.»

Quali gadget ti piacerebbe prendere/ricevere a una serata?
«Allora...beh io sono una patita della qualsiasi, però principalmen-
te, anche se adesso non ne ho più bisogno perché ho più porta-
chiavi che chiavi, i portachiavi perché ai festival sono comodi per 
portare in giro la line up di quelli che suonano. Quindi è il gadget 
più utile diciamo, ma mi sono portata a casa magliette che comun-
que, alcune non le metti per andare in giro sempre, ma le metti alle 
serate Drum and bass. Perché è un apprezzamento verso la musica 
che stai ascoltando.»

III INTERVISTA

Il primo appuntamento

Quando per la prima volta hai sentito parlare di Drum and bass?
«Aaa...penso a quindici anni. Normalmente mi incontravo con 
Tommi Ascoli e a volte ci si scambiava dei titoli, dei pezzi di quello 
che si ascoltava. Lui mi ha fatto ascoltare delle traccie, che a sua vol-
ta credo che gli abbia mandato Pix. E quindi come passa parola...
ha iniziato a passarci i pezzi. Poi va bé Tommi ha sempre avuto la 
passione di suonare, quindi quando poteva li metteva in serata, si 
parla di anni anni anni or sono.  Se avevo quindici o sedici anni  
fai...adesso ne ho ventisette, quindi dieci anni fa!»

Dove la prima serata?
«La prima serata a cui sono stato...non so se forse al Magnolia a 
Idroscalo o Leoncavallo...una delle due.»

Quindi Milano?
«Sì!»

L’innamoramento

Come mai hai deciso di ascoltare questa musica, tanto da appassio-
narti?

«Perché...il genere musicale mi stimola anche, nel senso che la uso 
anche per lavorare. Mi dà un ritmo e poi secondo me ogni pezzo a 
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sé ha una storia, non è solo una traccia con dei drop e finito lì. Ci 
sono dei pezzi secondo me più studiati che hanno una storia quindi 
magari ti coinvolgono di più anche quando fai qualcosa! C’è dalla 
palestra al disegnare per esempio. Se devo “sketchare” magari metto 
su un pezzo liquid, piuttosto che non so...mi aiuta anche a non fer-
marmi, nel senso a non bloccarmi troppo su dettagli. E per le serate 
per l’ambiente in generale. Oltre per la musica, sono sempre serate  
molto tranquille, dove la gente fa più comunità, conosci sempre 
gente nuova, è difficile che capita che fai a botte, rarissimo! E so-
prattutto sono anche serate più “chip”, secondo me, nel senso che 
buona parte delle volte io sono entrato gratis o la serata era gratis. 
Non è che devi per forza pagare anche quei dodici euro d’ingresso, 
che comunque fanno! A Torino poi l’ho vissuta proprio a livello 
sociale, che non pagavi mai!» 

Come la descriveresti con tre parole chiave?
«Ti trasporta.»

Sapresti dirmi la sua caratteristica principale?
«Ma...secondo me perché ti coinvolge di più! Poi magari è un effetto 
che fa a me, però c’è a me piace in generale la musica elettronica, 
sono stato a tanti festival sia tecno che elettronica solo, che Drum 
and bass, rock, qualunque cosa! E secondo me è quella che ti coin-
volge di più, senza anche dover fare uno spettacolo di luci, piuttosto 
che...e...l’energia che mi da, dopo un po’ io mi stufo se sono a una 
serata...c’è obiettivamente se vado a una serata tecno o bevo o mi 
annoio! Dopo due o tre tracce mi sono già stufato, non mi coinvol-
ge come la Dnb, secondo me! È più dinamica! Soprattutto, so che è 
visto male, ma una volta si faceva come simbolo di unione in sé è il 
pogo, secondo me è una cosa che proprio scatta così, nel senso che 
arrivi a un punto in cui te lo senti proprio dentro! Poi va bé io non 
pogo, ho pogato ai tempi, ma nel senso è una cosa che chiaramente 
adesso magari adesso mi molesta se vado a una serata, però in realtà 
era anche il bello di quel genere di serata, perché si creavano queste 
cose qui!»

La frequentazione
Frequenti spesso serate DnB, se sì dove?

«Se vado a ballare, vado a ballare solo Drum and bass. Ultimamente 
sono stato, va bé quando ho vissuto in Spagna, in Spagna chiara-
mente! Per esempio facevano la serata al giovedì, gratis! Se ti iscrive-
vi sulla lista su Facebook entravi gratis fino a mezzanotte, e io anda-
vo tutti i giovedì! Poi va bé a Torino! L’ultima volta sono andato a 
Torino a ballare! Secondo me è la scena un po’ più underground, è 
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sempre stata una città anarchica e ha mantenuto tutti questi locali 
che si aprono magari solo in determinate occasioni, in quelle occa-
sioni si fa la festa.»

Quali mezzi usi per venire a conoscenza di eventi Dnb?
«Una volta non c’era Facebook...passa parola! Per esempio ero stato 
a un festival a Cuneo, e mi è arrivata per passa parola, io l’ho saputo 
a mezzogiorno, e ha mezzogiorno ho chiamato altri tre e siamo an-
dati sù! Era un festival a più di due mila metri, ha suonato Aphro-
dite, siamo andati su con la tenda. Fighissimo! E quello l’ho saputo 
tramite passa parola, però ormai chiaramente mi arrivano inviti 
alle serate. Ho conosciuto così tante persone negli anni, che fanno 
parte delle varie organizzazioni e quindi mi mandano chiaramente 
l’invito, c’è come a tutti, automatico! Tramite piattaforme social.»
 

A Varese sei mai andato a serate DnB?
«Sì! Ne abbiamo fatta anche qualcuna. Io ho anche suonato per un 
periodo. Facevamo per lo più elettronica, ma proprio tamarra pen-
sante ed è stato proprio quello il periodo in cui ho iniziato a scopri-
re artisti emergenti, quindi già iniziavo a metterla dentro qualche 
traccia, solo che chiaramente che non era concepito come sound, 
quindi va bé! Si ho fatto diverse serate a Varese, per esempio come 
quando andavamo all’House of Wronga, qualche volta suonavano 
Drum and bass e Dub step. Erano belle serate!»

Quindi quante serate hai frequentato a Varese? 
«Per il trascorso che ha questa città con la movida notturna, cre-
do...c’è non sono tante e non sono poche, secondo me si sarebbe 
potuto andare avanti molto di più! Solo che poi...c’è siamo varesini 
e andiamo avanti con le mode. C’è stato un periodo in cui non c’e-
ra così il boom della tecno, minimal, non avevano mai fatto questo 
clamore. Si è passata dalla elettronica a questa cosa qui e per un 
periodo questa cosa qui la ballavano tutti. Per esempio le serate 
“Hpuse of Wronga” era tutta gente da fuori, c’era pochissima gente 
da Varese. Infatti tante serate le facevano in provincia. Però in quel 
periodo, ovvero sei/sette anni fa, ce ne erano quante che a Milano 
di serate Drum and bass. Io andavo tipo il venerdì a una e il sabato 
all’altra. Io lì ho conosciuto Oliver, che poi ho scoperto che era 
amico di Tommi. Si è creata una mini compagnia che ci si sentiva 
e si partiva tutti da Varese, perché a furia di beccarli al Leoncavallo 
e alle serate, a furia di incontrarci ci siamo chiesti perché non fare 
una macchinata? Era inutile andare ognuno per i cavoli suoi, visto 
che comunque non siamo mai stati tantissimi, però di gente ce 
n’era.»
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Perché secondo te non è ascoltata questa musica?
«Perché si è un po’ “fighetti” e quindi secondo me alla gente può 
mettere in soggezione tutto questo movimento che c’è in una sala. 
E poi perché appunto si seguono delle mode, c’è tantissima gente 
che conosco che l’ascolta, però non va mai a ballare. Anche ragazze, 
mi è capitato che mi hanno dato un passaggio e che avessero pezzi 
Dnb, ma che non sono mai andate a ballarla. Ti perdi la parte più 
bella! Poi anche perché magari non va quello, allora non vado io, 
così no. Secondo me è un po’ questa cosa qui.» 

Secondo te questa sua caratteristica di essere poco diffusa e di nic-
chia può essere un pregio o un difetto?

«Bah....nel senso secondo me sarebbe meglio se fosse integrata di 
più all’interno di un festival, per svariare con i generi musicali. Ci 
sta che si di nicchia, perché se no chiaramente come il periodo 
Skrillex, diventano poi delle “commercialate”. Come è successo 
per un periodo, hanno fatto il boom sono usciti quattro artisti che 
hanno integrato nel loro genere e diventata una roba commerciale. 
Adesso si è tornati invece a fare ogni artista il suo. È un pregio solo 
perché appunto si rischia che diventi una cosa commerciale e si 
perde la bellezza di quella cosa lì, non è più ripetitiva. Però sarebbe 
da tirare fuori un po’ di più, alla fine come l’ascoltano tante perso-
ne, l’ascoltano anche a casa, in macchina ecc., perché non la puoi 
metterla a un festival? La gente non scappa! Ovvio se fai un dj set 
di un’ora di dub step in mezzo a dell’indie, capisci che non ci sta! 
Però soprattutto secondo me bisognerebbe iniziare a suonare un 
genere anche un po’ più easy. Io vedo che ormai la tendenza, chi 
fa Drum...crea dei drop aggressivi uno dietro l’altro, ci sta...però 
perdi quel viaggio, quella storia che crei con una traccia, secondo 
me suonando della roba un pelino più armonica. E ce né a piovere! 
Secondo me...c’è un po’ di ignoranza e quindi la gente pensa che la 
Drum è solo quello! Ci sono un sacco di sotto culture della Drum 
and bass. Anch’io ho fatto il periodo che ascoltavo solo neuro funk, 
adesso sono chiaramente un po’ più tranquillo. Si è perso proprio 
che l’albore era la Jungle e non c’è più! Non viene più suonata. 
Secondo me se si facesse una roba un pelo più easy, piacevole, si 
potrebbe apprezzare di più! Io m’immagino una festa al lago, ci 
starebbe tantissimo!  Fai quattro dj tutti che fanno dei dj set bene 
o male tranquilli, poi quando arrivi a fine serata ci sta che entra 
l’ultimo e spacca tutto!»

La maturazione
Ti piacerebbe che venissero organizzati eventi DnB a Varese?

«Sì certo!»

*poca conoscenza del 
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Ti piacerebbe l’idea di eventi DnB fuori dal classico locale del club e 
portare questa musica fuori? Nel cuore della città di Varese?

«Secondo me è anche un genere che ce lo vedo bene in un ambien-
te naturale, non dev’essere per forza un ambiente industriale...un 
capannone o una discoteca. È una musica, un sound che si può 
suonare benissimo in un ambiente naturale. Soprattutto nella sta-
gione estiva abbiamo un sacco di location sul lago. Anche d’inver-
no tanti locali non lavorano, quindi ti permettono di noleggiarlo 
per la domenica o il sabato. Io mi ricordo che ho fatto delle serate, 
che non erano Dnb, sulla funivia che c’è a Laveno, e Dave pratica-
mente chiedeva tot camere e chi voleva poteva anche fermarsi lì, 
quindi si faceva tutta la serata sù in cima, si dormiva lì e alla matti-
na si faceva la colazione e comunque in alta quota, ti rimane anche 
un bel ricordo del weekend! Secondo me quella era una bell’idea, 
un bel approccio. Anche la stagione fa tanto, uno staff secondo 
me che spacca d’inverno deve avere una location e d’estate un’altra 
location. Perché alla fine crei un gruppo di persone che ti seguono 
perché fai queste cose qui. Per esempio il Poggio è una figata quello 
che riescono a organizzare ogni anno, io l’unico evento del This is 
not a cui vado. L’unico di tutto l’anno è quello! Dovrebbe essere 
così ogni week-end!»

Quali sensazioni ti aspetti da una serata?
«Una presa bene, in parole povere. E stare con i miei amici, anche 
se mi è capitato di fare serate da solo, perché volevo sentire un de-
terminato artista, ma non trovavo nessuno che venisse a Torino e 
allora ci sono andato da solo. Ci vai, perché se ti piace ci vai! Però 
chiaramente lo fai perché è una roba che lo fai con i tuoi amici, la 
tua compagnia. Prima che eravamo veramente tantissimi, tutti si 
andava sempre a ballare...c’è era una figata! Divertente!»

Quali gadget ti piacerebbe prendere/ricevere a una serata?
«Ma...se c’è un gadget figo e utile lo prendo, altrimenti no! È un 
ricordo! Si crea anche interesse!»

IV INTERVISTA

Il primo appuntamento

Quando per la prima volta hai sentito parlare di Drum and bass?
«Allora, non ne ho sentito parlare, ma l’ho ascoltata per puro caso. 
Mi piaceva la musica un po’ più veloce, ascoltavo la musica diciamo 
punk, di conseguenza ero affascinato dalla batteria e cercavo degli 
assoli di batteria, e...niente mi sono imbattuto nei Pendulum, con 
una traccia che si chiama “Bacteria” che non è loro, però loro han-
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no fatto un remix. Da lì si basta mi si è aperto un mondo e non 
sono più tornato indietro, via a senso unico fino adesso.»

Da lì in poi ti sei acculturato da solo?
«Sì mi sono acculturato con gli anni, cercando e...però gli anni pas-
sati non era così diciamo conosciuta. Anzi qua in Italia comunque 
non è così conosciuta, però negli anni passati si faceva ancora più 
fatica , quindi era tutto...ti parlo come un vecchio, però era il  2007, 
YouTube, Facebook, quelle robe lì, già Facebook non c’era o co-
munque se c’era era usata da pochissimo. Tutti questi social...c’era 
solo YouTube, YouTube già comunque non aveva una quantità di 
video come ce né adesso negli ultimi dieci anni si è riempito You-
Tube. Quindi di conseguenza la ricerca è stata un po’ più difficile, 
comunque si tutto da solo! Di conseguenza ho scoperto che vicino 
casa mia c’era un locale che si chiamava “Nessun dorma”, e faceva 
delle serate Drum and bass. Io le prime serate Drum and bass che 
ho fatto le ho fatte lì, per fortuna ce l’avevo a duecento metri da 
casa, quindi a chilometri zero, però comunque...c’è era, non riem-
piva di certo il locale, c’era gente, non sapeva neanche cosa fosse 
o comunque quei pochi andavano lì perché andavano al Nessun 
dorma, di certo non per la musica. Quindi c’erano dei dj locali, che 
adesso fanno tutt’altro, proponevano della Drum and bass, dodici 
anni fa.»

Dove la prima serata?
«Proprio lì sotto al Nessudorma a Varese, poi mi sono sposato subi-
to dopo a Milano, perché comunque a Milano girava un po’ di più, 
sai i primi locali, ero patentato da poco, appena si poteva sempre 
nei centri sociali o negli spazi. Mi ricordo una serata che era venuto 
dj Hype ed era una delle prime serate che avevo fatto, ed era allo 
spazio Maderna che poi non ho più sentito. Siamo andati lì e poi 
la seconda serata subito è stata ai Pendulum all’Alcatraz e comun-
que i Pendulum sono un po’ più mainstream, e quindi all’Alcatraz 
permettevano queste cose qua. Hanno fatto un concerto dal vivo, 
quindi neanche dj set, per me ai tempi era wow, fantastico! Era 
una realtà che mi si apriva da pochi giorni, quindi per me era tutto 
splendido.»

Quando hai deciso di iniziare a suonare?
«Allora...iniziavo a scaricarmi musica, tipo da YouTube, proprio a 
livello basilare, giusto per avercela , anche perché ai tempi non si 
trovavano così tanto le canzoni, e...mi ero scaricato un programmi-
no "virtual dj" famosissimo, credo che quasi tutti abbiano iniziato 
da lì, al che mi sono preso la prima consolina, nel 2014, e lo facevo 
per i cavoli miei a casa. Capivo che una canzone intera non poteva 
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essere, in macchina mi piaceva avere il mio cd con i miei set, dove 
c’erano le canzoni che mi piacevano e ogni tot le mixavo, cioè le 
cambiavo, in modo tale da fare un mix con tutte le canzoni. Già io 
così con la radio, anche non Drum adn bass, ascolto una canzone 
dopo un minuto mi rompe le balle, e quindi da lì mi facevo per i 
cavoli miei ho iniziato a suonare. Da lì tramite amici di facebook 
cose così, mi hanno contattato, perché iniziavano a organizzare del-
le serate bass music con la compagnia Alchemix, a Varese, e cerca-
vano qualcuno che mettesse Drum and bass. Siccome a Varese non 
c’era assolutamente nessuno, sapevano di me, gli piacevano magari 
facevo qualche video, qualche mix che era in giro su YouTube. Con 
conoscenze mi hanno chiamato e mi hanno chiesto di suonare lì, 
però veramente non avevo mai fatto prima, per me era una cosa 
nuova, infatti avevo tip lo stomaco chiuso quella sera lì. Da lì poi ho 
iniziato a fare una stagione con loro e le prime serate.»

L’innamoramento

Che cosa ti ha colpito di questa musica, tanto da appassionarti?
«La velocità, il ritmo, come ti dicevo prima mi piacevano le canzoni 
veloci, la musica punk, che comunque spinge ti dà adrenalina, ti...
incita proprio a muoverti e bom mi ha preso proprio il  ritmo. Rit-
mo sincopato, così a 174 BPM, che ti fa battere il cuore insomma! A 
me è sempre piaciuto per andare a ballare secondo me è la musica 
ideale, perché comunque ha un ritmo che coinvolge, indipenden-
temente che la gente l’abbia conosciuta o no, se tu sei a una serata 
qualunque, magari a una serata Trash, una, non dico dieci canzo-
ni Drum and bass, una canzone Dnb la butti dentro a una serata 
Trash dove metti dentro tutti i generi musicali, la gente l’apprezza! 
Perché appunto ti dà quella lift, quella spinta che le altre canzoni, 
magari ti danno, riuscire a mettere della musica veloce ed elettroni-
ca insieme, secondo me è stato il top! I suoni e la velocità sono state 
le cose che mi hanno conquistato.» 

Come riconosci una canzone DnB?
«La riconosci per il ritmo, perché comunque siamo tanti nomi a 
tanti generi musicali differenti, ma i BPM alla fine sono quelli, 
c’è la velocità di una canzone è quella. Puoi mettere una canzo-
ne anche rock, che ha la stessa ritmica di una canzone Drum and 
bass, puoi metterlo benissimo in un mix, l’importante che i BPM 
siano quelli. Secondo me, la Drum and bass non la si riconosce 
perché che le si è dato un nome, ma la si riconosce appunto per il 
ritmo e la velocità. Poi è vero ci sono quelle a metà tempo, ci sono 
quelle che hanno il battito diverso, quelle a cassa più dritta...però 
comunque la velocità è quella e di conseguenza, come nei miei set 
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a me piace tanto variare, cerco di mettere tutti i sottogeneri della 
Drum and bass, ma rimango sempre quelli. Potrei mettere anche 
una canzone più popolare però se ha quel ritmo lì secondo me ci 
suona bene! Ovvio diventerebbe una ‘trashata’, però secondo me ci 
sta è il ritmo che determina tanto, mentre negli altri generi come la 
tecno, l’house, l’elettro, i BPM non variano di molto. Però si è dato 
un nome in base a dei suoni e cambia totalmente genere, c’è gente 
che va a ballare solo tecno o solo house, però fondamentalmente il 
ritmo è quello, non cambia molto la spinta. Nella Drum and bass 
la velocità determina il nome e il genere musicale.»

Sapresti dirmi la sua caratteristica principale?
«Secondo me...è l’energia. Se dovessi dire Drum and bass con un’al-
tra parola è energia!»

La frequentazione
Frequenti spesso serate DnB, se sì dove?

«Allora, negli ultimi anni molto meno, perché se ne stanno facen-
do di meno, perché purtroppo in Italia c’è un cerchio stretto di 
amici che organizzano le serate, non hanno porte aperte a chiun-
que. Quindi di conseguenza, andare delle serate dove trovi sempre 
le stesse persone, stessi dischi, le stesse tracce, non mi fa...prima 
andavo sempre, serata Drum and bass si andava, e poi ce n’erano 
molte di più e poi c’erano tanti ospiti internazionali, perché fonda-
mentalmente sono quelli che ti motivano ad andare, rispetto che 
a d andare a sentire il dj locale che magari hai già sentito e lo puoi 
sentire altre dieci volte l’anno. Quindi purtroppo ultimamente sto 
andando molto meno perché ci sono meno ospiti. Nonostante 
all’estero ci siano molti più artisti, ovviamente con il passare de-
gli anni c’è chi invecchia, ci sono le nuove new entry e quindi di 
conseguenza...ci sono più persone da invitare, però capisco i costi 
ecc. però è un rischio che bisogna accorrere secondo me. Se fai una 
serata hai la possibilità di farlo in un posto con degli spazi o co-
munque conosciuti, come per esempio il Leoncavallo, io se dovessi 
organizzare io  un’ospite lo farei venire, ci metto anche soldi, però 
se devo spendere mille euro per un’artista io so che magari sicuro 
cento persone dieci euro me le spendono per una birra, quindi ma-
gari riuscirei a pareggiare no? Ovvio che se poi c’è scopo di lucro o 
comunque di far la serata tranquilla senza sbattimenti o si ha paura 
di rischiare sono altri discorsi. Però io non sto più andando a Mila-
no perché non ne fanno molte, tipo il Magnolia mi ricordo che il 
terzo venerdì di ogni mese, si faceva una serata Drum and bass con 
ospiti o non, però il 90% delle volte c’era l’ospite, quindi su dieci 
o nove mesi l’anno c’erano nove ospiti, quindi una volta al mese si 
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andava. L’ultima volta che sono a Milano a sentire Drum and bass 
seriamente sarà stato un anno fa a sentire Jade dell’Eatbrain.»

Quali mezzi usi per venire a conoscenza di eventi Dnb?
«I social! Adesso come adesso i social! Anzi ma anche prima, perché 
fondamentalmente avendo iniziato nel 2007, comunque nel 2008 
c’è stato il boom di facebook, si iniziava già a utilizzare da subito, 
si era già capito come avrebbe funzionato. Poi va bé gli altri social 
non li uso tantissimo, ho la pagina instagram ma sono neofita nel 
campo. Però comunque funzionano simili, una persona se pubbli-
ca qualcosa su instagram la pubblica anche su facebook se vuole 
essere notato. Se devi creare un evento lo sponsorizzi al centro per 
centro, se hai dieci social, sponsorizzi la stessa locandina in dieci 
social! Ovvio io uso facebook perché per me è pane per i miei denti 
e quindi lo riesco a capire e usare meglio. Poi essendo una commu-
nity di non tantissime persone in Italia, c’è chi ti invita anche se è 
dell’altra parte dell’Italia se un evento è a Palermo, ho amiche di 
Palermo che ascoltano Dnb su facebook. Di conseguenza si è tutti 
fratelli di sta cosa qua.»

Quante serate hai frequentato a Varese? 
«Erano poche, dopo il mio battesimo da dj diciamo così, abbiamo 
iniziato a organizzarle noi perché era l’unico metodo. Non si face-
vano più, ormai la generazione che c’era prima, dove io ho scoperto 
la Drum and bass era una generazione che stava mollando il colpo, 
perché già non funzionava e non funziona tantissimo. Adesso cer-
chiamo di fare qualcosa, però non è così semplice perché il genere 
non viene ascoltato più di tanto è la gente che viene a sentirci sono  
amici, quindi se tu hai due mila amici e sei molto popolare è nor-
male che fai diciamo successo. Se invece sei una persona riservata e 
quant’altro è normale che le persone diminuiscono e la gente che 
viene verrebbe solo per la Drum and bass, noi abbiamo riscontrato 
che chi viene veramente solo per la Drum and bass si possono con-
tare sulle dita di due mani, non tantissime.»

Perché secondo te non è ascoltata questa musica?
«Perché non c’è cultura musicale a parer mio, in Italia. Ad esempio 
in Inghilterra la Drum and bass viene fatta ascoltare in radio. Ogni 
programma ha il suo genere musicale e quindi dipende dall’ora, se 
tu accendi la radio in macchina o a casa, hai la possibilità di ascol-
tare generi musicali differenti e di farti una cultura tua. Grazie alla 
radio e alla tua voglia di farti cultura. Qua invece no, se tu accendi 
la radio in questo periodo avrai quelle solite trenta canzoni che 
girano conosciute, quelle che funzionano di più, e girano sempre 
quelle! Quindi non c’è una grande varietà sia di genere musica-
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le sia  proprio di canzoni, dipende dalla moda. Se un domani la 
Drum and bass dovesse andare di moda, probabilmente ci sarebbe 
il boom, quindi di serate organizzate ci sarebbe il pienone. Però è 
un compromesso questo, far diventare la Drum and bass di moda, 
uno non dipende da noi, dipende dai grandi dalla radio, però è 
bella anche perché è difficile da fare. Se dovesse diventare popolare 
la Drum and bass c’è il rischio che tutti si metterebbero a fare Dnb 
e sia produttori che dj. Quindi è un rischio grosso. E secondo me 
non funziona perché manca la cultura e la voglia di...conoscerla. 
Poi comunque anche perché viene etichettata in un certo modo. 
Noi abbiamo il vizio di etichettare in base al genere musicale, una 
persona, in base al modo di vestirsi di una persona. All’estero se vai 
a sentire, qua vengono visto come “ah i ravers”, come quelli festaio-
li. Ma non è vero! All’estero sono tutti in camicia, non dipende da 
come sei, dallo stile di vita che hai e dai vestiti che porti e dal lavoro 
che fai, se sei uno studente, se sei grande, riempe molti ceti dal 
giovane al dj di quaranta/cinquanta anni, quindi che sia vestito in 
un modo o in un altro non vuol dire niente, è una passione è una 
musica e deve rimanere tale. Di certo non determina il tuo modo 
di vestirti o di avere tatuaggi ecc.»

Secondo te questa sua caratteristica di essere poco diffusa e di nic-
chia può essere un pregio o un difetto?

«È più un difetto a parer mio, è un pregio perché per come funzio-
na la diffusione di un genere musicale o della musica in Italia, per 
me è un pregio entrerebbe nelle trenta canzoni in radio e quindi 
ci sarebbe proprio come ho detto prima un copiarsi, un fare tutti 
quanti la stessa cosa. Ci vuole la giusta cultura in modo tale che le 
persone devono sapere cosa sia, ti piace? Ma deve piacere a te e non 
perché piace al 90% delle persone. Ti deve piacere perché a te sin-
golarmente dal gusto degli altri ti piace, punto! Non perché piace a 
tutti quanti, piace alla massa e allora io segui il gregge. Non dev’es-
sere assolutamente così. O perché io sono un produttore devo fare 
Drum and bass perché in quel momento va la Drum  and bass e 
allora so che potrei spopolare.»

La maturazione
Ti piacerebbe che venissero organizzati eventi DnB a Varese?

«Certo! Fondamentalmente a me piace suonare, piace vedere la 
gente divertirsi, piace far conoscere un genere musicale e 90% delle 
volte lo si fa gratis e abbiamo anche contribuito pur di suonare. 
Quindi è proprio una passione, quando c’è la passione non vai 
a vedere il tuo portafogli. Quando c’è la passione tu lo fai indi-
pendentemente da cinquecento persone davanti o da dice persone 
davanti. Se quelle dieci persone sorridono e lo fanno perché gli 
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piace davvero la Drum and bass sei la persona più soddisfatta. Che 
siano amici o che siano persone che hai appena conosciuto. Se la 
passione ci accomuna per me è la cosa migliore. Sì far serate qua sì 
volentieri. Il problema è che diventa difficile perché ci sono tanti 
permessi in Italia, c’è una questione di business anche nei locali, 
tu vai da un locale di fare un determinato genere musicale non 
essendo appunto mainstream ti storciono un po’ il naso. Quindi di 
conseguenza non è così facile convincerli. A meno che tu sia in un, 
come ci è capitato, di suonare in mezzo a dei ragazzi che avevano 
una grossa community di persone, ma che magari della Drum and 
bass sapevano veramente poco, però loro portavano tanta gente 
quindi abbiamo suonato nelle grandi discoteche a Varese, quelle 
tre o quattro che ci sono, abbiamo suonato in tutte. Però grazie a 
loro, quindi la gente c’era ma non per il genere musicale quindi 
anche per il locale a loro interessa più la gente che porti, indipen-
dentemente dalla musica che fai. Quindi è un rischio che vai a 
prendere, non è così facile perché se io vado adesso a chiedere a un 
locale di fare una serata, non ho una grossa fetta di amici, per me 
è un rischio perché comunque i costi sono elevati, quindi si evita 
per quello.»

Ti piacerebbe l’idea di eventi DnB fuori dal classico locale del club e 
portare questa musica fuori? Nel cuore della città di Varese?

«A me piace tanto l’aria aperta quindi secondo me i festival sono 
quelli che possono portare più persone ad ascoltare Drum and bass, 
rispetto all’inverno, perché comunque un festival tu proponi anche 
del cibo, da bere e ci sono tante persone che potrebbero arrivarci. 
Mentre una discoteca tu devi andare là per quel motivo, invece 
guarda l’Albizzate valley festival c’è stata tante volte Drum and bass, 
e la gente magari non sapeva neanche cosa fosse , però era pieno, 
c’erano non so due mila persone che ballano. Però non è bastato a 
far crescere la curiosità per un genere musicale. Perché purtroppo si 
va là perché si va al festival e non perché si va alla Drum and bass, 
perché ci vanno tutti quanti e quindi si segue la massa. Però secon-
do me è la cosa più divertente sia per il service, sia per l’impianto...
il fatto di stare all’aria aperta, il fatto di luci. Secondo me è il modo 
migliore.»

Quali gadget ti piacerebbe prendere/ricevere a una serata e cosa ti 
piace a livello visivo?

«Allora a livello visivo, la prima che guardo è l’effetto luci, visual, 
palco, il sound come si sente. Perché è come un biglietto da visita 
appena entri, indipendentemente che ci sia un altro genere musi-
cale in quel momento. Però appena arrivi la cosa che ti prende di 
più è quello! Guarda i concerti più grandi, guarda il Let it roll, che 
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è il festival più grande e assurdo, a effetto laser, i fuochi d’artificio, 
fiamme, che fanno secondo me. Quindi quello in primis. Per quan-
to riguarda il merchandising o i gadget se sono inerenti alla drum 
and bass, per me che piace avere sempre magliette di etichette e 
quant’altro, secondo me si. È sempre un modo per promuoverla, 
quindi avere l’accendino, o il portachiavi che ci sia scritto Drum 
and bass Varese o che ci sia scritto qualsiasi cosa, una nuova asso-
ciazione che faccia musica Drum and bass nel posto. Secondo me è 
fantastico! Anche se dovessi spendere venti euro per una maglietta 
lo fai volentieri, perché è una maglietta di una cosa che ti piace. 
Piuttosto che averla di un brand famoso e che hanno tutti, è una 
cosa tua e tu stai sponsorizzando qualcosa che ti piace nel tuo pic-
colo. Quindi sì i gadget sono fantastici!»

Quali sensazioni ti aspetti da una serata?
«La cosa che mi fa più piacere quando vado a suonare e vedere le 
altre persone che si divertono, indipendentemente dal numero. Ho 
suonato anche alla sagra dell’asparago a Cantello e vedere quelle 
dieci persone contente, giovani di Cantello, che secondo me si ri-
trovano come un po’ in Svezia, che non c’è niente, e quindi quan-
do c’è una cosa così, vederli contenti è la cosa che ti piace di più. 
Quindi far divertire gli altri è la cosa che mi dà più soddisfazione.»

V INTERVISTA

Il primo appuntamento

Quando per la prima volta hai sentito parlare di Drum and bass?
«La prima volta...me l'ha fatta ascoltare un mio amico che adesso va 
bé vive a Londra, non lo vedo da un po', e...e niente lui parlava sem-
pre di questo genere, io non conoscevo, io prima ero tutta un'altra 
mentalità, ero più per la musica house/commerciale. Circa cinque 
anni fa ha iniziato a farmela sentire, sinceramente la prima volta 
me l'ha fatta sentire dal telefono, non mi aveva fatto impazzire devo 
dire. Allora per il suo compleanno mi aveva chiesto di andare a una 
serata,  era il nove gennaio di sei anni fa, e sono andato la prima 
volta a Milano a sentire la Drum and bass e da lì mi sono innamo-
rato, da lì non ho più ascoltato IDM e sono passato alla DnB.»

Dove la prima serata?
«La prima serata appunto a Milano, il nome del posto non me lo 
ricordo, non lo so, era un...uno spazio piccolino eravamo trenta 
persone forse. Non mi ricordo il nome del posto!»

Quando hai deciso di iniziare a suonare?
«Io in realtà suonavo già prima e producevo anche, però appunto 
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un genere diverso, IDM, commerciale, quelle cose lì. Allora da lì 
ho iniziato a scaricarmi qualche canzone, dopo un po' ho provato 
anche a provare a produrre Dnb e quindi sì da subito ho iniziato a 
suonare Dnb.»

L’innamoramento

Che cosa ti ha colpito di questa musica, tanto da appassionarti?
«L'adrenalina, secondo me quando l'ho ascoltata quel miscuglio fra 
batteria che dà un ritmo, i bassi, veramente ti coinvolgono. Quindi 
principalmente Drum & Bass, bassi e la batteria, il ritmo e i suoni 
come ti coinvolgono.»

Come riconosci una canzone DnB?
«Prima cosa che si riconosce è la batteria, il ritmo, la velocità e...se 
senti una batteria elettronica e ha quel ritmo lì è Drum and bass! 
Non ci sono altri generi elettronici con nomi diversi che hanno 
lo stesso ritmo e batteria. Poi va bé anche i suoni caratterizzano 
tantissimo. È una musica molto complessa...ha tanti suoni che nor-
malmente non si percepiscono ma per tenere una base sotto per 
riempire la canzone, quei suoni che magari danno più l'atmosfera e 
non te ne rendi conto, che poi in realtà se li ascolti la completano.»

Sai com’è nata la DnB?
«Io so che la DnB è nata in Inghilterra, negli anni '90 prendendo 
spunto un po' dalla tecno se non erro...niente è nata lì e poi piano 
piano ha iniziato a, non troppo, ad espandersi in giro per l'Europa 
principalmente, poi è arrivata anche in America.»
 

Sapresti dirmi la sua caratteristica principale?
«La batteria e il ritmo sono fantastici...ma una cosa che mi piace 
tanto veramente sono i bassi, magari non so quelli che coinvol-
gono, che quando li senti hai voglia di gesticolare con le mani e 
seguire l'onda del basso e della canzone. Quindi quei bassi non 
dico sporchi, magari un po' distorti che creano appunto l'unifor-
mità della canzone. Anche l'atmosfera delle persone, quando vai a 
sentire una festa Dnb che sei lì perché la gente è lì per ascolta Dnb 
c'è un'atmosfera bellissima, perché tutti sono lì per la musica, non 
sono lì magari per far festa o far casino, ma l'atmosfera che si crea 
tra le persone è veramente bella, sono lì tutti per la musica e non 
per altri scopi! Non ci sono pregiudizi, magari qualcuno va a ballare 
e si vergogna ecc. però quando vai a ballare la Dnb nessuno giudica 
nessuno, nessuno parla di nessuno, tutti sono lì per divertirsi e 
sono tutti amici! C'è un'atmosfera fantastica secondo me!»

*coinvolgimento=valore 
della Dnb

*l'onda del basso, caratteri-
stica muisica
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La frequentazione
Frequenti spesso serate DnB, se sì dove?

«Purtroppo ultimamente molto meno, uno perché ne fanno meno 
anche a Milano, due perché spesso quando dico "dai andiamo a una 
serata" per organizzare qualcosa, alla fine sono l'unico. Devo andare 
da solo a Milano, farmi la serata e poi tornare indietro, quindi...
purtroppo appunto non ho molti amici che suonano Dnb, chi l'a-
scolta è impegnato o non è più a Varese. Principalmente le serate 
le ho frequentate a Milano, posti come il Leoncavallo, Magnolia, 
magari qualcosa anche al Macao. A Varese...andavo alle serate Al-
chemix dove ho conosciuto Joser, principalmente alle serate che 
organizzavano loro. Adesso stiamo provando noi a fare qualcosa, 
portarla avanti a Varese.»

Quali mezzi usi per venire a conoscenza di eventi Dnb?
«Facebook, passa parola, amici, va bé per esempio adesso tutti gli 
organizzatori che possono fare una serata a Milano li seguo su Face-
book quindi mi arriva la notifica della creazione dell'evento. Se no 
anche i gruppi su Facebook di Drum and bass. Utilizzano quelli, 
molta gente pubblica lì il suo evento, lo condivide e proviamo a or-
ganizzare e andiamo alla serata. Quindi diciamo Facebook l'unico 
mezzo che utilizzo e il passa parola. Che poi non ce ne sono tanti 
quindi si viene subito a sapere.»

Ci sono serate Dnb a Varese?
«A Varese no non ce ne sono, c'è adesso non ce ne sono più! A 
meno che se non le organizziamo ci sono se no non ci sono! Poi ol-
tre Varese, Milano, mi sono spostato anche a Bologna, Roma, Praga 
al Leti it Roll, che è un festival. C'è se vuoi ascoltare Dnb ti devi 
spostare per forza, non puoi stare a casa tua, assolutamente no.»

Perché secondo te non è ascoltata questa musica?
«Non viene tanto ascoltata secondo me uno perché non è un gene-
re musicale molto semplice, in realtà no non è vero, non è molto 
semplice da capire, è vero che io non l'ho capito subito poi sono 
andato a una serata e mi è piaciuta subito! Però la gente secondo 
me non riesce a capirlo, partono tutti pregiudicati, quella è la mu-
sica dei drogati, veloce, non mi piace, e io mi chiedo "come fa a non 
piacerti?"  Nella Drum and bass non esiste solo quello, ci sono tanti 
sotto generi, quindi almeno un sotto genere ti piacerà sicuramente, 
almeno uno! Quindi non è possibile che non ti piaccia secondo 
me! Due è perché non la conoscono, se tu dici Drum and bass a 
qualcuno ti chiede che cos'è si mangia? Non sanno proprio che 
cos'è la Drum and bass. Quindi è disinformazione, ignoranza, que-
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*curiosità da parte delle 
persone

sto è il problema perché non è ascoltata principalmente.»

La maturazione
Ti piacerebbe che venissero organizzati eventi DnB a Varese e suo-
nare per essi?

«Sì! Assolutamente sì! È appunto quello che stiamo provando a 
fare, creare, suonare e coinvolgere un po' la gente di Varese a co-
noscere questo genere musicale. Quindi sì! Assolutamente sì! C'è 
a me fare ascoltare questo genere alle persone di Varese e farglielo 
conoscere mi piacerebbe tantissimo.»

Ti piacerebbe suonare nei tradizionali club o t'immagineresti altre 
location? 

«Un bel posto all'aperto con un pratone, un palco, sarebbe più bel-
lo, però in realtà ci si adatta. Quello che si trova e si può fare va be-
nissimo. Per esempio qua a Varese parlando d'impianto e di suono, 
l'impianto migliore a cui abbiamo suonato è all'Andy a Castiglione, 
quello è un bel posto come location, l'unica cosa che non è magari 
in centro Varese, quindi se organizzi una serata non è in centro 
Varese, con un genere musicale che nessuno conosce, non ti viene 
nessuno.»

Quali gadget ti piacerebbe prendere a una serata e cosa ti piace a 
livello visivo?

«A livello visivo in realtà non sto tanto a guardare come è struttu-
rato il locale, guardo principalmente come suona, se si sente bene, 
la potenza dell'impianto. Poi se devo guardare a livello visivo va 
bé l'effetto luci non guasta, sta bene! Le persone anche per capire 
perché sono lì magari. Se sono lì per fare casino o se sono lì per la 
Dnb. Solitamente se prendo gagdet li prendo alla fine della serata.»

Quali sensazioni ti aspetti da una serata sia da spettatore sia da dj?
«Difficile...come domanda. Quando suono mi piace vedere le per-
sone che sono felici che tu hai suonato, che si esaltano, vengono lì 
che ti caricano anche mentre stai suonando. Per esempio un posto 
dove abbiamo suonato che non me l'aspettavo qua a Varese, la di-
scoteca Deep, la gente non conosceva la Dnb e io sono rimasto un 
po' sbalordito perché abbiamo messo la Dnb dopo un po' di tecno, 
e alla gente era piaciuta, arrivava lì in console e mi diceva "ah che 
figata! Che cos'è? Bello bello!" Mi era piaciuta molto come sensazione.
Momento più brutto è invece quando spengono la musica. Ahaha!
Quando suoni o quando anche produci, ascolti molto diversamen-
te il dj come suona, stai molto più attento agli attacchi a tutte le 
cose, gli effetti, a come gioca il dj. Mentre prima andavi lì, ti diverti-
vi e non capisci il resto. Quando vado a una serata Dnb mi aspetto 
in realtà è la musica.»

*volontà di creare eventi 
fuori
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ISTANZA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI VARESE 
           Via Sacco, 5 
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