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Martedì 20 Marzo 2007
Alex & Laetitia, la “coppia cool” al JND di Sartea
Vicenza. Penultimo appuntamento questa sera al bar Sartea di Vicenza con il Jazz Not
Dead Festival, che dai primi di febbraio ogni martedì ha portato a Vicenza una lunga
serie di dj e produttori a livello mondiale, provenienti dalle capitali della musica più
famose. E anche questa sera non si scherza. Direttamente da Parigi arriva la coppia più
"cool" della scena Minimal mondiale, ovvero Alex & Laetitia, ideatori tra l'altro
dell'etichetta Karat e dei party Katapult.
Attualmente i due sono impegnati in un portentoso tour un po' in tutt'Europa per
presentare la Katapult Compilation #3, appena uscita.
L'album vede la partecipazione di nomi interessanti di questo panorama musicale: Ark,
Cabanne, The Mole, Antilash, Noze, Skat, Dolibox, Mikael Weill e Sonja Moonear.
Alex & Laetitia sono protagonisti di un sound minimal possente e a tratti "decostruito",
in linea con la migliore tradizione dance del loro Paese d'origine, la Francia appunto, e
leader della scena hype mondiale.
Come di consueto, chi avesse voglia di un apertivo della serata potrà fare un salto prima
di cena da Julien, in zona piazza Matteotti, dove la coppia sarà ospite per presentare un
assaggio della loro musica.
La serata al bar Sartea, invece, è in programma con inizio alle 21. La settimana prossima
è in programma l'ultimo appuntamento con il Jnd Festival, con il ritorno a Vicenza di
Daniel Wang, vera leggenda della Disco Music ed Electronic Disco. Assai conosciuto
per i suoi dj set, è praticamente sempre in giro per il mondo a presentare la sua musica.
Martedì prossimo, sempre al bar Sartea, presenterà uno showcase del mitico synth
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