


 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Per il secondo anno consecutivo, Strati collabora al progetto Sensoralia, la rassegna di musica elettronica e arti visive 

di Roma Europa Festival, presentando Midnight Sun, tre appuntamenti di musica elettronica, showcase ed esibizioni 

di arti visive per scoprire alcuni dei più innovativi rappresentanti della cultura contemporanea in Svezia. 

  

Piani differenti. Superfici multiformi. Strutture interconnesse. Queste le sfaccettature culturali che Strati vuole 

indagare. La ricerca fatta per Roma Europa punta dritto verso la Svezia. Con Midnight Sun, Strati svela il sole di 

mezzanotte: paesaggi sonori ipnotici e coinvolgenti; atmosfere musicali suggestive, pervase da influenze dub-ambient 

e suoni sperimentali.  

Dopo aver ospitato Varg in console lo scorso anno al Brancaleone e dopo la partecipazione di Neel, Direttore Artistico 

e Dj Resident di Strati, alla cerimonia di apertura di Umea Capitale Europea della Cultura 2014, Strati presenta tre 

serate dedicate alla scoperta di artisti contemporanei, dj e performers svedesi.  

Considerato uno dei paesi europei più all’avanguardia dal punto di vista culturale, la Svezia ha prodotto artisti degni di 

nota anche nell’ambito della scena techno e underground. Durante Midnight Sun il pubblico assisterà a set techno 

rigorosamente live a cura di: S100, Northern Electronics e Korridor. A supportare gli artisti svedesi ci saranno  

i resident di Strati, Neel (Voices From the Lake, Prologue, Spectrum Spools) e Valerio Gomez De Ayala (Natura, 

Electronic System) insieme a Filippo Scorcucchi (LSWHR). 

  

http://strati.org/
http://romaeuropa.net/festival/
https://soundcloud.com/varg
http://www.residentadvisor.net/dj/neel
http://umea2014.se/en/
http://www.residentadvisor.net/dj/naturalelectronic.system.
http://www.lswhr.it/


 
 
 
 

 

  

 

 

 

S100 live  A&S Records - Semantica Records - Stockolm Ltd 

Neel  Prologue - Voices From The Lake 

Filippo Scorcucchi  Lswhr 

 
 

Linnéa Sjoberg Salong Flyttkartong  (premiére italiana) 
 

 

 

S100 è un collettivo di Stoccolma, che riadatta macchine e strumenti per dare vita a suoni e immagini, a partire da 

hardware e software digitali. Influenze dub ed elettronica sperimentale costituiscono le basi del loro sound, che 

trasporta il pubblico in un viaggio che esplora e supera i confini della musica techno. 

»  www.s100.se  |  soundcloud.com/s100 

Midnight Sun non è solo una rassegna musicale: oltre ai dj set infatti verranno presentati 2 showcase: l’opening dell’11 

Ottobre è dedicato alla presentazione del progetto Salong Flyttkartong di  Linnéa Sjöberg, un work in progress che si 

posiziona a metà tra la performance dal vivo e uno studio di ricerca sociale che indaga sull’ “l’atto prima di pensare”, 

nato quasi per gioco anni fa, quando l’artista ha scovato, in un museo di Roma, delle iscrizioni sul retro di un’opera 

d’arte. Da qui nasce l’esigenza di comunicare tramite il segno, dalla forma più classica, la scrittura, a quella più 

contemporanea ed estrema del tatuaggio, del graffito, della fotografia, della moda fino alla musica elettronica. Per la 

prima di Midnight Sun, Sjöberg comporrà un’installazione fotografica e documentale che racconta il progetto e le sue 

declinazioni e presenterà il libro in uscita. 

»  www.linneasjoberg.com  |  www.linneasjoberg.com/salongflyttkartong 

 

 

http://www.s100.se/
https://soundcloud.com/s100
http://www.linneasjoberg.com/salongflyttkartong.php
http://antennebooks.com/books/linn%C3%A9a-sj%C3%B6berg-salong-flyttkartong
http://www.linneasjoberg.com/
http://www.linneasjoberg.com/salongflyttkartong.php


 
 
 
 

 

  

 

 

Northern Electronics Showcase (Abdullah Rashim, Acronym, Varg) 

Neel  Prologue - Voices From The Lake 

Valerio Gomez de Ayala  Natural / Electronic . System 

 
 

Linnéa Sjoberg Salong Flyttkartong  (premiére italiana) 
 

 

 

Per la prima volta in Italia, l’etichetta techno fondata da Abdullah Rashim che ha rivoluzionato il sound svedese 

presenta alcuni dei suoi artisti di punta in un live set d’eccezione, che vede alternarsi in console Abdullah Rashim, 

Acronym, Varg. 

»  www.northernelectronics.se  |  soundcloud.com/northernelectronics  |  residentadvisor.net/record-label.aspx?id=9633 

 

Salong Flyttkartong di Linnéa Sjöberg, il progetto già presentato in occasione del primo appuntamento di Midnight 

Sun, stavolta viene raccontato dal vivo, con uno showcase performativo dell’artista. 

»  www.linneasjoberg.com  |  www.linneasjoberg.com/salongflyttkartong 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://northernelectronics.se/
https://soundcloud.com/northernelectronics
http://www.residentadvisor.net/record-label.aspx?id=9633
http://www.linneasjoberg.com/
http://www.linneasjoberg.com/salongflyttkartong.php


 
 
 
 

 

  

 

 

Korridor live  Hypnus Records - Northern Electronics - Shaded Explorations 

Neel  Prologue - Voices From The Lake 

Filippo Scorcucchi  Lswhr 

 
 

Alone  (Street Artist)  
 

 

Sonorità deep e techno ambient, il suono di Korridor trasporta lo spettatore in una trance ipnotica, che rimanda 

inevitabilmente ai paesaggi sonori nordeuropei.  

»  soundcloud.com/korridor  |  symptm.tumblr.com  |  residentadvisor.net/dj/korridor 

 

Alone è un graffiti writer, una figura solitaria che si muove nella luce e nell'ombra delle strade di Stoccolma, culla di un 

moderno proibizionismo ed internazionale palco della tolleranza zero contro il movimento dei Graffiti che diviene 

teatro e massimo punto espressivo della sua opera vandalica.  

La sua esperienza, maturata nelle città europee, trova voce grazie alla forte repressione svedese e trova complicità 

nell'energia di una scena musicale eclettica, che si prende la propria libertà espressiva al di sopra delle regole e delle 

leggi. La fredda introspezione techno scandinava diventa forma, mentre il flow della mano si lascia guidare dai canali 

sonori di essa. La sua sensibilita’ si rivela tramite diversi mezzi e superfici. Attraverso l’esposizione di diverse tavole e 

un live painting improvvisato per l’occasione, viaggeremo nel suo background e nella sua estetica. 

»  instagram.com/alone_rt_insane 

 

 

 

https://soundcloud.com/korridor
http://symptm.tumblr.com/
http://www.residentadvisor.net/dj/korridor
http://instagram.com/alone_rt_insane


 
 
 
 

 

  

 

 

   

 



 
 
 
 

 

  

 

Strati è un progetto di musica elettronica, pensato e voluto da Donato Dozzy e Neel (Voices From The Lake), che ha 

preso forma al Brancaleone Club di Roma. Caratterizzato da un forte spirito innovativo, Strati ha proposto durante 

ogni serata un contenuto musicale fuori dall’ordinario, spesso attraverso le live performance di artisti noti al pubblico 

ma non prettamente commerciali. Grazie alla sensibilità e al gusto dei due Direttori Artistici, Strati ha offerto al suo 

pubblico numerose premiere in esclusiva.  

In attesa della seconda stagione, che si aprirà il 12 Settembre al Brancaleone, ecco gli artisti della prima edizione:  

Varg (Rome Premiere) 
SE - Northern Electronics 
 
Regis  
UK - Downwards / Sandwell District 
 
Ninos Du Brasil feat. Nico Vascellari 
IT 
 
Diamond Version (Alva Noto & Byetone) 
DE - Mute / Raster Noton 
 
Svreca (Rome Premiere) 
ES - Semantica Records 
 
Eli Verveine  
CH - Tardis Records 
 
Adiel   
IT - Goa Club 
 

Ron Morelli (Rome Premiere) 
US - L.I.E.S. 
  
Svengalisghost live 
US - L.I.E.S. 
 
Kangding Ray live (Rome Premiere) 
DE - Raster Noton / Stroboscopic Artefacts 
 
Brando Lupi  
IT - Detune 
 
Magic Mountain High (Move D, Juju & Jordash - Rome Premiere) 
DE/IL  
 
Voices From The Lake (Donato Dozzy & Neel - Rome Premiere) 
IT - Prologue / The Bunker 
 

 

Lorenzo Dionisi 
lorenzo@strati.org 
335.1646796 
 
Gabriele Pinto 
gabriele@strati.org 
342.6082657 

 

Chiara Giannini Guazzugli 
comunicazione@strati.org 
333.7651341 
 
 

Marco Iannuzzi 
booking@strati.org 
339.7674635 

 

http://www.strati.org/

