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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Les Digitales 
 

Festival di musica elettronica, contemporanea e sperimentale, che si svolge nei parchi urbani della 
Svizzera durante il periodo estivo. Con la sua quindicesima edizione a livello svizzero, nonché l’ottava 
in Ticino, si propongono una 60ina di performance musicali di artisti nazionali ed internazionali. Il 
pubblico potrà ascoltare e gustarsi le sonorità tra le più diverse ed emozionanti del genere, 
comodamente seduto sulle sedie a sdraio o semplicemente adagiato sull'erba, sorseggiando o 
mangiando qualcosa. 
 
Evento per il Ticino curato e promosso da Oliviero Tavaglione dell’associazione Nuove Proposte 
Culturali in collaborazione con il Comune di Paradiso. 
 

 
(nella foto: vista dal Parco Panoramico di Guidino, via Guidino, Paradiso) 
 
 

Nel 2019, Les Digitales si terrà a: 
 
domenica 4 agosto  Zurigo (ZH) 
sabato 10 agosto  Porrentruy (JU)  
sabato 24 agosto  Paradiso (TI) 
sabato 31 agosto  Lucerna (LU) 
sabato 31 agosto  Berna (BE) 
sabato 14 settembre  Friborgo (FR) 
 
 
L'ingresso è gratuito. Servizio bar e cucina. 
 
Anche in caso di cattivo tempo, Les Digitales avrà luogo secondo l’orario previsto. Nel caso di 
Paradiso, il festival si terrà comunque al parco e secondo l’orario previsto, sotto un’area al riparo dalle 
intemperie. 
 
Bus navetta ogni 15/20 min., 16:00 --> 21:00 circa, da via Geretta, zona Ibis Hotel. (l'accesso alla via 
del parco non sarà consentita alle auto) 
... e bus navetta a fine concerti dal parco al club (con ritorno a Paradiso dopo il party). 
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Programma – Paradiso, Parco Panoramico di Guidino, via Guidino – sabato 24.08.2019 
 
 
14:30 – 15:15   forty-nine (TI) 
 
15:15 – 16:00   Mistadel (TI) 
 
16:00 – 16:45   Andrea Marinelli (Milano, IT) 
 
16:45 – 17:30   Voed (CH/USA) 
 
17:30 – 18:15   Mattheis (Rotterdam, NL) 
 
18:15 – 19:00   BrassDragon (BE) 
 
19:00 – 19:45   Reed Blue (TI) 
 
19:45 – 20:30   Andrina Bollinger (ZH) 
 
20:30 – 21:15   End of Void (BE/FR) 
 
21:15 – 22:00   Qatsi (ZH/FR) 
 
 
 
 
 

Biografie 
 
forty-nine (TI) 
Più che un progetto musicale forty-nine è il modo singolare in cui Mario Bisignani cerca di unire la sua 
passione per l'IDM con quella per lo sviluppo di software. 
Pur non essendo un’entità ben definita i suoni riprodotti durante le sessioni casalinghe di live coding 
sembrano perfetti come colonna sonora di una battaglia di Final Fantasy VII ambientata in un rave 
Lituano. 
Tutta la musica prodotta sotto il nome forty-nine è generata in tempo reale tramite codice Haskell, in 
particolare mediante la libreria Tidal e l'utilizzo del sintetizzatore software SuperCollider. I suoni 
utilizzati fanno parte della libreria opensource SuperDirt. 
www.youtube.com/watch?v=02wbnIUMsp0&t=107s 

 
 
Mistadel (TI) 
Marianne Rezzonico inizia all'età di otto anni a cantare in un coro e contemporaneamente a prendere 
lezioni di chitarra classica. Mantiene queste passioni anche nella fase successiva della sua vita 
dedicata all'interesse per la musica elettronica. 
Nel 2012 comincia a sperimentare con la chitarra elettrica, le tastiere e le drum machine. Un anno 
dopo prende vita il suo progetto solistico Mistadel, che può essere inserito nella corrente definita “cold 
wave”. 
www.mistadel.bandcamp.com 
 
 
Andrea Marinelli (Milano, IT) 
Andrea Marinelli è un musicista elettronico e un visual artist. La sua musica attraversa etnografia, folk 
music, elettronica e jazz. Un viaggio trasversale che affonda le radici nell'improvvisazione e 
nell'esperienza site-specific. 
Ricerca attraverso software open source, coding e motori audio digitali complessi. 

http://www.youtube.com/watch?v=02wbnIUMsp0&t=107s
http://www.mistadel.bandcamp.com/
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I suoi live set sono basati sulla modellazione elettronica della voce. Utilizza un archivio originale di 
voci tradizionali dal mondo, linguaggi perduti, nenie, cori e melodie della lingua che organizza in 
tessiture musicali completamente dal vivo. Tra i molti impegni come musicista ed artista in vari festival 
e luoghi d’arte, sia in Italia che all’estero, collabora con alcune fondazioni per la creazione di opere 
che esplorano l'incontro tra etnografia, tradizione e cultura digitale. 
www.andreamarinelli.net 
 
 
Voed (CH/USA) 
Come spesso accade, sono le circostanze che aguzzano l’ingegno e sono gli incontri tra persone 
dall’indole comune che sollecitano realmente i processi creativi. Determinatosi per l’occasione 
presentata da Les Digitales, nasce il duo elettroacustico Voed, che si forma sulla base di un legame 
affettivo consolidato. Harry e Sara Jane, già membri di gruppi come Eva Kant, Endless Boogie e altri, 
fanno la loro prima apparizione accompagnati da una terza figura che contribuirà a convogliare gli 
istinti, accolti da un trasduttore lisergico attivato per generare indagini e stimoli sonori inattesi. Dal 
canto loro rimangono non tante testimonianze di ciò che intendono svolgere: “Veniamo per suonare. 
Suck it up!”. 
 
 
Mattheis (Rotterdam, NL) 
Matthijs Verschuure cresce nella modesta campagna dei Paesi Bassi, in mezzo ai campi verdi, tra i 
polder, e circondato dal mare. La curiosità lo trascina però verso la città portuale e industriale di 
Rotterdam, dove sviluppa e realizza il suo sound propulsivo, ipnotico e cosmico. Dopo alcune 
pubblicazioni, si afferma nel suo piccolo collaborando con i Nous'klaer Audio nel 2013. 
Conseguentemente si guadagna il successo con l'uscita dei suoi EP Isms e LS/1001, che gli 
consentono di sviluppare ulteriormente il suo suono e di portarlo al concepimento degli album 
Luminous Frames, Kindred Phenomena e Thin Sections. Saranno eseguite al festival Les Digitales 
proprio le tracce di quest'ultima opera, che strizza senza imbarazzi l'occhio ai migliori lavori elettronici 
degli anni '70. 
www.nousklaer.bandcamp.com/album/thin-sections 
 
 
BrassDragon (BE) 
Gerhard Nydegger alias BrassDragon si potrebbe definire un vero devoto del suono della tromba, a 
cui offre i propri servigi per cercare di giungere direttamente all'anima degli ascoltatori. Il suo stile, che 
mescola il jazz con altri generi, combina lo strumento con effetti e sonorità elettroniche creando 
atmosfere rilassanti dal groove accattivante.  
www.soundcloud.com/brassdragon 
 
 
Reed Blue (TI) 
Reed Blue è un paroliere e compositore con oltre 20 anni di esperienza nelle scene musicali 
underground. Proveniente dal mondo dell’Hip Hop, attraverso il trip hop degli anni ’90, scopre la 
musica elettronica nel ’97 e da allora un interminabile viaggio di sperimentazioni con i suoni dà vita ad 
uno stile musicale unico dove il “noise” è solo in apparenza il denominatore comune tra le sue 
differenti composizioni. 
In realtà i suoi lavori sono pieni di suoni fatti in casa e in un qualche modo tutti parenti tra loro, i quali 
aggiungono un grande tocco di originalità alla musica elettronica, noise, ambient, abstract, idm, con o 
senza voce, che crea, andando talvolta a dondolare l’ascoltatore e talvolta facendolo solo concentrare 
su di essa e viaggiare con la sola mente. 
www.reedblue.bandcamp.com 
 
 
Andrina Bollinger (ZH) 
Andrina Bollinger, cantante, compositrice e polistrumentista, non ha mai evitato di esplorare e 
spingersi oltre i propri confini sonori, giocando con i contrasti e attingendo da diversi generi musicali. 
Accanto ai suoi impegni con i gruppi Eclecta e JPTR, e alle composizioni per teatro, l'artista si dedica 
anche al suo progetto solistico, in cui si concentra su strutture scarne e delicate, utilizzando la voce 

http://www.andreamarinelli.net/
http://www.nousklaer.bandcamp.com/album/thin-sections
http://www.soundcloud.com/brassdragon
http://www.reedblue.bandcamp.com/
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quale materia prima. Andrina ama fluttuare sullo spettro caleidoscopico di suoni che riflettono la gioia 
che ha per le sperimentazioni ritmiche. 
www.andrinabollinger.com 
 
 
End of Void (BE/FR) 
“Electronic downsized downbeat, polymorbid fuzzy postrock, minimal hyperelectro, melodramatic 
ambient, unvoided geriatric melodies, unspecific face on the ground shoegaze, nonverbal muted 
endings, sinfonic audiotraumata, polyphonic cluster headache”: benvenuti nel loop infinito di End of 
Void! 
www.soundcloud.com/endofvoid 
 
 
Qatsi (ZH/FR) 
Quatsi è un duo nato nel 2013 come frutto derivante da diversi gruppi svizzeri, con lo scopo di 
eseguire musica improvvisata ad hoc nei vari luoghi d'arte in cui viene ospitato. Con uno stile che 
accoglie sonorità ambient e ritmiche elettroniche, le loro performance vengono proposte nei club e 
trasmesse in diverse emittenti radiofoniche. 
www.qatsi.ch 
 
 
Maggiori info su www.lesdigitales.ch 

 

 
After Party del festival Les Digitales di Paradiso 
 
Quest’anno l’after party del festival Les Digitales di Paradiso, si svolgerà presso il club Le Cap a Capo 
San Martino/Lugano, splendida location con vista e terrazza sul golfo di Lugano! 
Si proporranno 3 dj set, dall’electro alla musica techno.  
 
Line up: 
========= 
Luca Baroni (TI) 
www.soundcloud.com/user-427265477 
www.facebook.com/profile.php?id=100007615784710 
 
Adriano Mirabile (BE) 
www.soundcloud.com/adriano-aka-a-d-i 
www.facebook.com/AdrianoMirabile/ 
 
Artiglio (TI) 
www.soundcloud.com/artiglio-mzik  
www.facebook.com/artiglio.page/ 
 
apertura: 22:45 
inizio: 23:00 
fine: 05:00 
 
entrata: 20.- fr (incl. drink) 
 
 
Maggiori info: www.facebook.com/events/875185276190315/ 

http://www.andrinabollinger.com/
http://www.soundcloud.com/endofvoid
http://www.qatsi.ch/
http://www.lesdigitales.ch/
http://www.soundcloud.com/user-427265477?fbclid=IwAR1A2cEqIuOuTJ_nZG-ZKB7rLX4BFsRzGca7pNiU3z_5POLgBFYzk5B6IfE
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007615784710
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.soundcloud.com%2Fadriano-aka-a-d-i%3Ffbclid%3DIwAR27-6yvnlj1ler5OBgzkerolztRLEOvl7-A3SQM-KIPw-fHUYij6CgW1HE&h=AT3JWoRwzoSHDu2u8eS6mLTl1p7g_Tggxlboc-EjQJoKnSEOPn6TKYAcD3khbtBKxbGy42yy4i4gM1WjlR8eTyi1F1ZLZ3VgO7ZPSk6q76z-qcpYPRDwXFeC1BAQFVVYIwCu8kojP78XK2Qr
https://www.facebook.com/AdrianoMirabile/
http://www.soundcloud.com/artiglio-mzik?fbclid=IwAR3av8eNdKCpUJ0hvKxphjPdIvDimpK6yzuYgheFgWPmnVNzvnMnbHANAlk
https://www.facebook.com/artiglio.page/
http://www.facebook.com/events/875185276190315/

