OCCUPY MUSEION

OCCUPY MUSEION
venerdì 30 settembre 2022, dalle 20.30 a mezzanotte
MUSEION, -1 underground
ingresso gratuito
A triple trip into the ethereal depths of electronic music
LINEUP
20.30 – 22.00 Sister Effect
22.00 – 23.00 Dadub & FAX - Hypersynchronus AV Live Set
23.00 – 24.00 BC-A

Venerdì 30 settembre 2022 dalle ore 20.30 a mezzanotte Museion presenta il terzo appuntamento di
OCCUPY MUSEION: una serata dedicata alla musica elettronica e parte del programma di Museion Art Club.
Museion Art Club è un incubatore e un amplificatore, che offre spazio, visibilità e networking, alla scena
creativa locale, generando una interazione indipendente tra il museo e i promotori del cambiamento
urbano; ideato da Museion Art Club Forum, un gruppo di nove giovani esterni all’istituzione che elaborano
liberamente formati rivolti al pubblico, ha l’obiettivo di accelerare la cultura contemporanea in Alto Adige.
Nel corso della serata di venerdì 30 settembre, animata dai visual di Georg Ladurner, si alternano in consolle
i Dj SISTER EFFECT con la sua musica Psychedelic/Cosmic Sound, DADUB & FAX con il loro audio visual Live
Set, per chiudere con la Hard/fast techno di BC-A.
Si parte dalla musica cosmica dall'universo della DJ milanese SISTER EFFECT, un'esplorazione sonora che ci
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guida alla possibile dissoluzione rituale di mente e corpo attraverso suono e movimento, quello che
conosciamo come trip. Guidati da una perfetta miscela di heavy dub, atmosfere ambient ed elettronica
deteriorata, DADUB & FAX presentano Hypersynchronus, un audio visual live set che ci immerge in una
colonna sonora perfetta per la fine del mondo.
Infine, BC-A ci porta nei misteri della Techno frenetica, in cui si perde il controllo tra kicks, snares e hi-hats a
135 bpm e oltre. Un viaggio di liberazione in tre atti attraverso la musica.

Un evento di Museion Art Club Forum
Con il sostegno di Museion Private Founders
Progetto grafico: Studio Mut
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