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Six O’Clock rassegna visual: sintetizzatore, 
batteria e argilla.
Prosegue la rassegna di happy hour con musica dal vivo e arte, ogni primo giovedì del 
mese al La Fabbrica di Losone.

 Giovedì 3 ottobre  sarà il secondo appuntamento con l’arte figurativa: il noto  artista 
locarnese Pascal Murer, Atelier VEDO ARTE di Locarno, condividerà la performance 
«Obscured by Clouds» con i musicisti Gabriele Pezoli e Brian Quinn.  Murer, solitamente 
scultore del legno, agirà stavolta su alcune tavole con dell’argilla – ton in tedesco, 
la stessa parola di “suono”, da cui il nome dell’insolito trio: DREITON. Murer intende 
contribuire non soltanto visivamente alla performance, ma anche acusticamente, 
amplificando per mezzo di un sistema di trasduttori i suoni di modellaggio prodotti 
sulle tavole.

Pascal Murer, originario di Altdorf, si forma alla Akademie der bildenden Künste di 
Vienna e risiede da molto tempo a Locarno dove fonda e dirige l’Atelier VEDO ARTE. Si 
dedica a numerosi medium artistici: disegno, pittura, scultura, oggetti. Innumerevoli, 
a partire dai primi anni ‘90, le mostre personali e collettive in Europa e Stati Uniti e i 
premi d’arte conferitigli.

 Six O’Clock è un progetto di promozione musicale presente sul territorio dal 2010, 
ideato e prodotto dal collettivo BLUE 2147.  Six O’Clock promuove la fruizione della 
musica dal vivo in contesto informale, creando occasioni di incontro per professionisti 
della musica ticinesi con artisti svizzeri ed esteri e offrendo una piattaforma per 
progetti interdisciplinari. 
 La stagione autunnale 2019 è sostenuta da: BLUE 2147, Comune di Losone, Patriziato 
di Losone, Fondazione La Fabbrica, Società Elettrica Sopracenerina, Osteria La Fabbrica e 
Reppubblica e Cantone Ticino - Fondo Swisslos. 

—
www.blue2147.org
www.pascalmurer.ch
www.facebook.com/blue2147

blue2147.org@gmail.com
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