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original blend club - since 1998 

 

 

 
 
Nel 1999 nasce a Lugano un negozio di dischi, un piccolo spazio dove poter acquistare vinili di tutti i generi 
di musica elettronica. Electronic wave vinyl shop rendeva cosi felici moltissimi dj locali, ci si ritrovava 
giornalmente si ascoltavano dischi si faceva un pò di salotto e il venerdì all'arrivo dei pacchi era puro delirio 
per accaparrarsi le poche copie delle dei dischi del momento. Dopo 4 anni il negozio chiude.  
Per portare avanti la nostra avventura e il nome del negozio, abbiamo iniziato a organizzare eventi al  
Living room di Lugano. Inizia cosi il viaggio del concetto Electronic Wave. 
I primi 3 anni furono esaltanti caotici, rumorosi, bellissimi! Tutto questo grazie a artisti locali motivati e molto 
bravi e a un pubblico attento, sempre pronto a scoprire sonorità nuove che in Ticino poco si sentono. E poi? 
La cosa si fa interessante, dopo 3 anni di successo per le serate Electronic Wave,  all’inizio senza ospite 
internazionale, ecco che era arrivato il momento giusto, c'erano le basi solide per proporre un’artista 
internazionale al mese e sopratutto per andare avanti con il concetto senza perdere lo spirito che 
contraddistingue le nostre serate.  
E così nei 9 anni seguenti hanno suonato alle nostre serate innumerevoli dj locali e molti “big” mai visti a 
queste latitudini. Sono 9 anni che, grazie al nostro affezionato pubblico, stiamo scrivendo un pezzo di storia 
della nostra piccola scena House techno underground ticinese. E tutto questo è stato possibile anche grazie 
al Living room che, durante tutti questi anni, ha creduto in noi e alla nostra musica sostenendo sempre il 
nostro progetto. 
Lenny,  Francesco, Gianluca  
 
Per  festeggiare insieme a tutti voi i nostri 9 anni di Electronic Wave abbiamo organizzato un 
ANNIVERSARIO  “à la carte”.  
14 dj si scambieranno le cuffie per una session deeptechnohusedub infinita... 

 
 

ve 21.02 PARTY 
ELECTRONIC WAVE ANNIVERSARY 

9 years of Electronic Wave @ Living room club 
Protagonisti dell’avventura EW e Invitati speciali: 

L'N'F (Catwash) 
W (W.Albini - Catwash) 

PLYMOUTH (EW) 
PAT KP (MiniGlam) 

STEVE MASSIVE & JONNYNES (Zaraza  - Yep)  
BRENNO DELLAVECCHIA & CHRIS CLAYTON (Yep - MiniGlam) 

POL WISE & JAIMITO (Lab!bra) 
MIMANOS & DAVE MARTINS (Southpark) 

SKINNY CUBE (Flappers) 
DAN MORRISON (Strip House) 

 
Contatti 

www.livingroomclub.ch   info@livingroomclub.ch 

Living Room Club  *  via Trevano 89a  *  CH-6900 Lugano  *  +41 91 970 15 17 
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