
RUMORE
SJjJ§,?.HJII'."I^=,"#,T1ì'**,1',1 i[3fr''fffi§Ht\il! ; ?="ì] ,lll||lU|lilLl[illUll rNittfififi',

FEBBRA O 2OI6
EURO 6,OO

IVENS LE

SADSIDE PROJECT BIENOISE IO
OTTONE PESANTE THE FLAMING

E LA TIGRE J.C. SATAN PIXX MAMMOTH WEED WIZARD BASTARD
LIPS SUN CITY GIRLS BAHA MEN CECILE COULON JOHN COLTRANE

.,.-'



T
FUTU RA Bienoise

I:
I
:

I
I

e
A
G

Lago Maggiore - ltalia

ONLINE:

bienoise.com

Elettronica dallo sguardo panoramico

inaud ita.

Dal 2012

Élì PERC HE

l--J ,.-
playllst I hai già consegnata Per il 2015, e per chi scrive, è

Meanwhile, Tomorrow di Alberto Brcca in arte Bienoise: nato,
cresciuto e residente nel Verbano; laureato in Linguaggi deÌ media alla
Cattolica di Milano, diplomato in Musica elettronica e tecnologie del suono
al conservatorio diComo, allievo delCentro Sperimentaie di Cinematografia
di Roma; selezionato per la Red Buli Music Academ,,, del ?014 a Tokyo
N/a, s0prattutto, ispìratissimo produtt0re di musica eletir.onica di livello
internazionale, origrna e e avventur0sa nel dare forme raldite a basi note
fra house, techno, ambient e sperimentazr0ne "L'3:r-.acconta almen0
quattr0 annÌ dr vrta", dice Ricca, "ed è siaio irr-tpcrla"re lazienlare e dare
a ogni cosa ii tempo di svilupparsi, anche arrra,,e:s

gusto e delle mie capacità". Con ilcampionare^r:
insieme a itna spinta bailabile maicosl esplrcria
rl campionamento per la sua carica evccatlva e a0

non nascono per un utilizzo m.l:
la fa da padrone, aggtunge-;
s gn ficano e,rore e inp e..:
che de le rdee musicali stes::

:, I -: :f e rlel mio

:-:'::ra i scorso,

:.'r,:-'."1a "AmO
-,:ii:,: 

= e pef la

capacità di suggerire idee musicali inaspeltare Ncn
un digger di vinili, ma faccio lo stessc co,r'r,ecciie Ve VHS, archeologia
digitale, registrazÌoni di ogni gener-e Non cossrecc s:rurentazi0ne
partic0larmente c0st0sa, am0 c0sÌfuitt e n0a e rn m0d0 ptutt0sto

miii, specie quando

namento in questo

nar'f effelti e strumenti, e sfruttarne !

tà (che spesso
ri tnnamoro più

-Tndrea Pomini
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