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Domenica, 4 Febbraio 2007
VICENZA

Ritorna Jazz Not Dead, il festival musicale
organizzato da Family House
VICENZA - (D. G.) Ritorna Jazz Not Dead, il festival musicale organizzato da Family House al Bar Sartea , che nei
prossimi due mesi ogni martedì porterà a Vicenza i musicisti, djs e produttori più innovativi della nuova scena
elettronica europea. Il primo appuntamento è previsto martedì e vedrà protagonista in consolle il dj tedesco
Prosumer, resident del Panorama Bar di Berlino e con uno stile inconfondibilmente anni '80, che ricorda la House
Music Old School, con influenze Deep e Acid e improvvisazioni vocali al microfono. Martedì 13 febbraio toccherà a un
altro dj berlinese, Carsten Klemann, attivissimo nella scena minimal techno europea. Quindi il 20 febbraio da Londra il
dj e giornalista Magic Jase, portavoce di un suono in bilico tra nu disco, electro e punk. Jase è creatore, assieme al
collega Zak Frost, di Nodisko: una festa itinerante nei club più interessanti della scena londinese. Martedì 27 febbraio
al Sartea approderà dj Madteo: newyorkese d'adozione, ora vive a Rio De Janeiro. Il 6 marzo sarà la volta di Boris
DJ, storico dj berlinese che conobbe I fasti della prima house music di New York: il suo è un mix che spazia dalla
discomusic all'Hi-NRG, dal post punk e kraut rock alla techno. Il 13 marzo una presenza speciale, quella del veneziano
Spiller (nella foto), attualmente il dj italiano più considerato all'estero. Il 20 marzo da Parigi Alex & Laetitia, la coppia
più a la page della scena minimal mondiale. Infine il 27 marzo un atteso ritorno, quello di Daniel Wang, una vita da dj
tra New York e Berlino. Il Bar Sartea è in Corso SS Felice e Fortunato a Vicenza (tel.0444563725), l'inizio degli
spettacoli alle ore 22 circa.
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