
NELL'AMBITO DI LOGOS FESTIVAL

13 Luglio 2019
h 22.00 chapel stage: Arrived/Lost. (dark wave) live set - Italia

h 23.00 park stage: Jack Fresia (analog modular techno) live set - Amsterdam
https://soundcloud.com/jackfresia
Docente presso MODULAR MOON AMSTERDAM (partners Cavo Fest 2019), Torinese di origine e 
olandese di adozione, costantemente impegnato in una intensa attività di insegnamento di sintesi 
modulare ed una attività live performativa  in circuiti nord europei, per la prima volta in sud Italia.
La sua techno morbida e densa potrebbe non avere mai fine, un viaggio sintetico con suoni modulari 
unici.

10 Agosto 2019
h 21.30 chapel stage: Hi End Listening Room - installazione Hi Fi a cura di Techno Center.
Porta il tuo vinile ed ascoltalo su di un impianto Hi Fi di altissima qualità in un ipogeo medioevale 
dall'acustica unica.

h 21.30 chapel foyer: Esposizione d'arte
Frank Sisca esporrà un trittico delle sue opere nello splendido scenario di Santa Geffa. Le opere di 
Sisca sono state esposte in numerose esposizioni internazionali al Museo Dalì di Berlino, a Chicago, 
Miami, Barcellona, Londra, Bruxelles, Montecarlo, Bruges. L'artista sarà presente sul posto.

h 23.00 park stage: Butik (techno) live set - Oslo, Norway
https://soundcloud.com/butikoslo
Il duo di Oslo composto dall'italiano Gianluca Paganelli e dal norvegese Julian Eilertsen, suoneranno 
nel sud Italia per la prima volta il loro set suonato interamente live con synth, drum machines e moduli 
sonori. Sonorità techno, deep e minimal ballabili ed ipnotiche.

h 24.30 open air:
Stars watching + Perlina
Osservazione astrale con sonorizzazione a cura di Perlina by Snerv (strumento auto costruito elettro 
meccanico che produci suoni ambient drones). Abbassiamo le luci e restiamo nel parco con il 
soundscape ambient drones di Perlina, sdraiarsi tra gli ulivi e godersi la notte di San Lorenzo 
osservando le stelle con telescopi astronomici o ad occhio nudo. Portarsi una stuoia per il proprio 
comfort.

Mercatino dell'artigianato di: 
PIN  - muralista e disegnatore, illustra e serigrafa idee su carta e t-shirt 
aMeMi - origami che diventano gioielli e altre cosine. 
Sacred Earth - Creative Art artigianato ispirato a madre natura. 

https://www.facebook.com/jackfresiaofficial/
https://soundcloud.com/butikoslo
https://www.facebook.com/butikliveset/
https://www.modularmoon.com/
https://soundcloud.com/jackfresia
https://soundcloud.com/jackfresia


16 Agosto 2019
h 22.00 chapel stage: CAVO FEST PRIZE
BEST MESMERIZING, RARE AND WEIRD MUSICAL INSTRUMENT 2019
Mostra dei video vincitori del concorso

h 23.00 park stage: Stefano Barone (acoustic electronic) live - Roma
https://www.youtube.com/user/stebarone
Napoletano di origine vive ed insegna a Roma, un artista di livello internazionale, costantemente in tour
mondiali farà tappa al Cavo Fest con un live studiato appositamente per l'occasione in cui l'elettronica 
si mischierà ai suoni della chitarra acustica "preparata". Uno show unico di un musicista unico.

h 24.00 park stage: Giaggio
(techno, deep, minimal) live + dj set - Bari/Rimini
il musicista barese che ormai vive a lavora in Romagna, chiuderà il Cavo Fest Summer 2019 con il suo 
live set/dj set 

22 Agosto 2019
THE SESSIONS by CAVO FEST
"a new hybrid conteXt"
h 22.00 park stage: 
PYRAMIDEN LIVE SET +
MIMMO CAMPANALE LIVE DRUMMING
il 22 agosto 2019 inaugura il nuovo contest ibrido "THE SESSIONS" con cui CAVO FEST fa incontrare 
musicisti di estrazioni ed opinioni stilistiche completamente diverse, il linguaggio dell'elettronica si 
incontra con gli altri idiomi musicali dando vita  a nuove inedite ed improbabili convergenze.
Dialoghi estremi alla ricerca di un lessico comune, un nuovo contesto ibrido in cui tutto si mescola.
Per la prima data di questo nuovo format del Festival il direttore artistico Beppe "Deckard" Massara e 
Marco Cassanelli, noti anche col progetto PYRAMIDEN incontrano MIMMO CAMPANALE, uno dei più 
grandi batteristi italiani. Un live set elettronico + batteria live.
Una session a briglie sciolte. 

COME RAGGIUNGERCI
https://goo.gl/maps/goSTpKdMJo7uyhYY6

Santa Geffa Italia, Str. Vicinale delle Tufare, 76125 Trani BT

info: cavofest@gmail.com

https://goo.gl/maps/goSTpKdMJo7uyhYY6
https://www.giaggiomusic.com/
https://www.youtube.com/user/stebarone
http://stefbarone.com/
https://cavofest.weebly.com/open-call-2019.html
https://cavofest.weebly.com/open-call-2019.html
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