Dalla sede di Praja a Mare - Festival Internazionale di musica elettronica ed arti visive dedicato ai disabili uditivi.

Evilsound & Okupe Production con Blindsight Project per DEJA-VU FESTIVAL
Festival internazionale di musica elettronica e arti visive dedicato ai disabili uditivi Roma sabato 7 Giugno
2008 - Villaggio Globale (Spazio Boario all'aperto) Attraverso appositi dispositivi acustici ci proponiamo di
far percepire la musica anche ai disabili uditivi. Verranno usate casse acustiche con la capacità di riprodurre
appunto le basse frequenze (cioè dal range dei 20 Hz fino ai 150-180 Hz, con un approfondimento fino a
frequenze più alte come i 300-500 Hz). L'intento è di far percepire a livello fisico la musica, tramite tali
frequenze, di far convibrare cioè il corpo umano, nello specifico la cavità toracica e addominale. Per
raggiungere lo scopo verranno fatti suonare loop audio incentrati prettamente sul range di frequenze prima
elencato, con il supporto di macchine elettroniche atte alla riproduzione di musiche quali: tekno, house,
commerciale..., musiche dove tali frequenze sono predominanti. Descrizione evento: Torna sulla scena
mondiale FKY un grande producer di musica elettronica (Break Beat, Electro, Drum&Bass, Jungle, Tekno),
che abbandonò la scena live circa un decennio fa, la sua ultima performance in Francia risale al 2001 e al 1999
in Italia) pur continuando a produrre musica di grande successo, come l'ultimo disco uscito a Marzo 2008 (per
la discografia di FKY, definito il guru dell'elettronica, e del suo braccio destro X-TECH visita i siti consigliati
tra le info). Oltre ad altre attività, verranno allestiti stand "Blindsight Project" adibiti a campagne informative e
petizioni lanciate dalla stessa contro ogni discriminazione e per una maggiore informazione e autonomia nei
riguardi dei disabili sensoriali:
1) campagna "Cane guida": per diffondere la legge n. 37 del 1974 per l'accesso gratuito e libero ovunque al
cane guida.
2) "Sicurezza senza barriere” propaganda per la petizione riguardante l'accessibilità nel web, tuttora
inaccessibile a milioni di utenti disabili visivi, uditivi e cognitivi.
3) "Sensorial Raccolta (ricicla in tutti i sensi)": una campagna che invita a riciclare oggetti di informatica e
telefonia mobile, da donare a giovani disabili sensoriali.
Info Deja-Vu: mail: info@blindsight.eu - sara@blindsight.eu oppure visita:
www.blindsight.eu
www.myspace.com/dejavufky
www.evilsound.org
www.myspace.com/evilsoundservice
www.myspace.com/sarasani

