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DADDY G (MASSIVE ATTACK)
Volvo Studio Milano, h 22.00 

ANDY_BLUVERTIGO 
Volvo Studio Milano, h 22.00

ANDY SMITH (PORTISHEAD)
Volvo Studio Milano, h 22.00
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C’è una elettricità speciale nell’aria: l’impegno sostenibile della 

elettrifi cazione Volvo e la scossa vibrante della grande musica 

elettronica fi nalmente insieme. 

Due mondi che si intrecciano all’Electric Sound Studio, il 

grande appuntamento organizzato nella suggestiva cornice del 

Volvo Studio Milano.

Quattro appuntamenti con icone della musica elettronica 

internazionale, un’occasione unica per dare spazio all’energia 

nella sua forma più pura ed emozionante.



Tra i padri spirituali del trip hop, 
Grant Marshall in arte Daddy G ha 
avviato la sua carriera nella Bristol 
d’inizio anni Ottanta co-fondando 
il Wild Bunch Sound System, col-
lettivo da cui sarebbe poi nata una 
delle band più importanti dell’ulti-
mo trentennio, i Massive Attack.

Innovatore e protagonista di una 
stagione memorabile della scena 
elettronica britannica, frutto della 
commistione tra hip hop, dub, te-
chno, house, Marshall è tutt’oggi 
impegnato con i Massive: lui e il 
suo socio Robert “3D” Del Naja, 
unici due membri fondatori rima-
sti nel gruppo, saranno di nuovo in 
tour nel 2020. Ma puntando sulla 
sua raffinata quanto sconfinata cul-
tura musicale e su una riconosciuta 
abilità tecnica Daddy G gira i mi-
gliori club del mondo anche come 
deejay. È in questa veste che nel 
2004 ha pubblicato una compi-
lation di successo - interessante 
viaggio che da Tricky conduce ad 
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DADDY G
(Massive Attack)

Aretha Franklin passando per Les 
Négresses Vertes - per la rinoma-
ta serie “Dj-Kicks” targata !K7. Ed 
è in questa veste che da tempo 
propone set contemporaneamente 
ipnotici ed esplosivi, con cui rende 
omaggio alla musica che lo ha for-
mato artisticamente.
È la storia dell’elettronica che scen-
de in pista: un incrocio di dub e 
reggae, soul e vintage funk, deep 
house, dubstep e breakbeat asso-
lutamente irresistibile e contagio-
so. Alla consolle Daddy G, classe 
1959, torna il ragazzino che era 
quando iniziò a mixare i primi di-
schi ispirato dal fidanzato dj di sua 
sorella maggiore: si diverte a far 
dialogare i suoi dischi preferiti e ri-
mescola ritmi e suggestioni sonore 
con la forza di un guru. VOLVO STUDIO MILANO
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Musicista, pittore, deejay. Perso-
naggio poliedrico, Andrea Fuma-
galli è noto per la sua carriera nei 
Bluvertigo di Marco “Morgan” Ca-
stoldi, band che ha raggiunto l’api-
ce del successo negli anni Novanta 
e che ha fatto di un synth pop tinto 
di new wave e di glam, imbevuto 
di amore per David Bowie, Franco 
Battiato e i Depeche Mode, il suo 
marchio di fabbrica. Sono le stesse 
passioni e influenze musicali che 
il 48enne brianzolo porta in scena 
quando seleziona brani nei club e 
nei locali dello Stivale come Andy 
Fluon, pseudonimo che rimanda 
sia al nome del suo laboratorio 
creativo ricavato in un’ex fabbrica 
tessile in quel di Monza, sua città 
natale, sia ai colori fluorescenti che 
contraddistinguono i suoi dipinti 
ispirati alla pop art di Andy Warhol 
e Roy Lichtenstein, ma anche alla 
cultura manga e agli anni Ottanta.
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ANDY_BLUVERTIGO

Un linguaggio che il nostro - alle 
spalle una specializzazione in il-
lustrazione e grafica pubblicitaria 
presso l’Accademia delle Arti Appli-
cate di Milano - utilizza anche nella 
decorazione di oggetti di design, 
vestiti e accessori fashion, mobili 
e strumenti musicali. Il tutto con 
uno stile che negli anni gli è valso 
preziose collaborazioni con marchi 
quali Coveri, Carlsberg, Too Late, 
Iceberg, Redbull.

Polistrumentista in grado di pas-
sare dalle tastiere al sax ai synth 
(il suo preferito è il Roland Juno 
60), votato alla ricerca, alla speri-
mentazione e alla multidisciplina-
rietà, Andy ha anche una tribute 
band, The White Dukes, dedica-
ta al repertorio bowieano. E con i 
suoi look eccentricamente iconici 
si diletta da tempo al mixer con 
coinvolgenti dj-set tra elettropop, 
new wave e alternative, in cui il suo 
gusto Eighties si intreccia con uno 
sguardo sempre curioso sulla real-
tà musicale contemporanea.
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Raccontare la carriera di Andy Smi-
th significa ripercorrere la storia del 
trip hop e celebrare uno dei pionieri 
di questo genere nato a Bristol, ge-
nere che a colpi di ritmi rallentati e 
atmosfere fumose ha permeato la 
scena musicale anni Novanta per 
poi influenzarne le successive evo-
luzioni in ambito elettronico.

Famoso come “dj dei Portishead” 
per la fortunata collaborazione por-
tata avanti con la band di Beth Gib-
bons e Geoff Barrow all’epoca dei 
primi due album “Dummy” e “Por-
tishead”, il musicista britannico 
non ama particolarmente quest’e-
tichetta, frutto di una sintesi che 
non dà conto delle molteplici attivi-
tà che nel tempo lo hanno reso un 
autentico alchimista del groove. At-
tivo dal ’79, procacciatore di cam-
pionamenti anche per i Prodigy, 
autore nel ’98 di un mix-cd semi-
nale come “The Document”, Smi-
th si è affermato come produttore 
underground e con il collega Scott 
Hendy alias Boca 45 ha dato vita 

al progetto Dynamo Productions 
pubblicando nel 2003 “Analogue”, 
acclamato disco in bilico tra hip 
hop, soul e funk old school (la pre-
stigiosa rivista inglese “Mojo” gli 
assegnò il massimo dei voti).

Ascoltare queste opere signifi-
ca tuffarsi nell’universo sonoro di 
un musicista che è anche un de-
ejay dalla conoscenza enciclope-
dica, tecnicamente tra i migliori 
su piazza. Le sue selezioni alla 
consolle danno voce al suo amo-
re per artisti quali Grandmaster 
Flash, James Brown, The Jungle 
Brothers e spaziano dal northern 
soul al funk, dal reggae al boogie, 
dal rhythm’n’blues anni Cinquanta 
alla early house: generi caldi, rilet-
ti con grande sapienza attraverso 
campionamenti e strumenti acusti-
ci registrati in analogico sui quali si 
innestano scratch e beat di matrice 
hip hop.
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Nati nel 1999, da vent’anni i Pla-
net Funk si muovono sulla scena 
elettronica e dance italiana e inter-
nazionale. Fondato dal tastierista 
Marco Baroni e dal dj e produttore 
Alex Neri con il bassista Sergio Del-
la Monica e il chitarrista Domenico 
Canu, il gruppo è esploso nel 2002 
con l’hit “Chase The Sun”, singolo 
dall’album di debutto “Non Zero 
Sumness” diventato un successo 
anche fuori dai confini italiani: tra 
le altre cose conquistò il quinto 
posto nella top ten britannica. Lì 
la voce era di Sally Doherty, tra gli 
svariati cantanti con cui il collettivo 
ha collaborato dagli esordi a oggi: 
da Raiz (Almamegretta) a Jim Kerr 
(Simple Minds), da John Graham 
ad Alex Uhlmann fino a Dan Black, 
ex leader degli inglesi The Servant. 

Performer carismatico, quest’ulti-
mo è tornato a lavorare con i Planet 
Funk per “Non stop”, brano uscito 
nel 2016: una canzone che ricalca 
lo stile energico, tra house e rock, 
che ha reso celebre una band dal 
percorso non certamente lineare, 
segnata dalla scomparsa, sempre 
nel 2018, del bassista Della Moni-
ca, uno dei suoi membri fondatori.
Nel mezzo ci sono state tante col-
laborazioni - nell’elenco anche Jo-
vanotti e Giuliano Sangiorgi dei 
Negramaro - e ancora brani piazza-
ti negli spot pubblicitari di aziende 
quali Coca Cola, Reebok, Wind, 
altri inclusi nelle colonne sonore di 
film e videogiochi.

Ora, in attesa di un nuovo disco che 
vedrà la luce prossimamente, è il 
momento di godersi la musica dei 
Planet Funk in formato live-set, con 
Baroni e Neri affiancati al microfo-
no dallo stesso Black: il risultato 
sono show ad alto tasso adrenali-
nico, incentrati su una trascinante 
miscela di suoni e visual.

BAM
Outdoor live concert
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Juri Meneghin, Digital Art Director con la 
passione per la fotografia analogica. Scatta 
prevalentemente in bianco e nero luoghi, 
paesaggi e città, che diventano il riflesso 
delle persone che li vivono. Ogni sua foto 
è “solo un momento di un pezzo del mio 
mondo, fissato per sempre”.
 
Davide Miglio, responsabile marketing 
appassionato di musica e fotografia. Divi-
de il suo sguardo tra un’attività di “street 
viewer” e l’interesse a ritrarre la perfor-
mance musicale, momento nel quale “la 
persona, grazie ad uno stato di trance, li-
bera la propria anima, oltrepassando quella 
corazza di condizionamenti che la società 
ci impone”.
 
Viviana Vitale, fotografa e grafica freelan-
ce. Durante la laurea in Nuove Tecnologie 
dell’Arte approfondisce l’interesse verso i 
nuovi media e l’interazione fra essi. Questi 
nuovi mezzi entrano a far parte della sua ri-
cerca formale ed espressiva attraverso l’u-
so della fotografia, della grafica e del video.

Definire la musica elettronica è 
pressoché impossibile. Al di là di 
forme estreme come i djset, infatti 
dovremmo parlare più di contribu-
to, evoluzione, potenziamento ap-
punto, che l’elettronica ha portato 
alla musica fin dagli inizi degli anni 
50 e che dai 70 in poi ha avuto un 
ruolo sempre più preponderante 
dando vita ad una galassia stermi-
nata di temi musicali che vanno dal 
Progressive alla Chill Out, dall’A-
cid Jazz al Liquid Funk, dall’Urban 
all’Industrial, dalla Tech House alla 
Neo Trance, e così via.

Ed è su questa analisi, su questa 
visione virtuosistica che ci siamo 
concentrati, spostando il focus sul 
grande organismo artificiale che dà 
energia ai suoni più nuovi e diversi: 
la città, che con i suoi elementi strut-
turali fatti di luci, architetture, stra-
de, spazi e atmosfere, è l’incubatore 
per eccellenza di suoni artificiali, rit-
mi alterati e esperienze sonore dove 
l’unione tra creatività e tecnologia 
crea qualcosa di sempre diverso e 
inaspettato. Un background fonolo-

gico fatto per interagire a tutti i livelli 
con gli individui, creato per diventa-
re parte della metropoli, per poterne 
percepire l’essenza di tutte le sue 
parti.

Synthesthesia è tutto questo. È il 
risultato finale della trasposizione 
in immagini dei suoni, un gioco di 
parole che fonde due termini chiave 
synth e synesthesia. Synth, abbre-
viazione di sintetizzatore, uno stru-
mento che permette di generare 
segnali audio nuovi o preesistenti, 
fondamentale per lo sviluppo della 
musica elettronica e per la conta-
minazione con gli altri generi; sy-
nesthesia (traduzione inglese di 
sinestesia), ovvero quel fenomeno 
sensoriale legato alla contamina-
zione di sensi differenti nella perce-
zione. Musica, suoni e rumori che si 
astraggono per dare voce ai senti-
menti e alle sensazioni più urbane 
in forme sempre diverse e inaspet-
tate che diventano trasfigurazioni 
fotografiche, dove l’aspetto visuale 
diventa esso stesso parte di questa 
partitura esperienziale.

SYNTHESTHESIA
Allestimento Foto|Grafico di

Juri Meneghin, Davide Miglio, Viviana Vitale

Lunedì/Venerdì: 10:00-20:00
Sabato: 10:00-19:00
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Nel 2020, Volvo conferma il suo 
ruolo di Park Ambassador di BAM, 
il parco botanico contemporaneo 
di Milano nel cuore del quartiere di 
Porta Nuova.
 
Offrendo una programmazione cul-
turale gratuita e open air, ispirata ai 
17 Obiettivi per lo Sviluppo Soste-
nibile dell’ONU, BAM è il perfetto 
strumento amplificatore dei valori 

di Volvo: dalla centralità della per-
sona alla sicurezza, dall’inclusione 
alla sostenibilità.
 
Per questo, l’ultima tappa del Fe-
stival Electric Sound Studio avrà 
luogo nella suggestiva cornice del 
parco Biblioteca degli Alberi Mila-
no, dove le persone potranno diver-
tirsi all’aria aperta e a contatto con 
la natura. 

BAM
Biblioteca degli
Alberi Milano
Volvo, Park Ambassador di BAM



Nell’ambito dell’impegno attivo 
nella società di Volvo Cars, si in-
serisce il programma del Volvo 
Studio Milano. Un luogo esclusivo 
che racchiude Lounge bar, area 
d’incontro dedicata ai clienti, ma 
anche location per eventi incentrati 
sui valori forti del brand: Sicurezza, 
Sostenibilità e Centralità della per-
sona. Il tutto articolato su quattro 
temi di fondo: Arts, Design, Music 
e Taste per promuovere la Cultura 
in senso lato.

Concepito come un raffinato ed 
elegante ambiente di ispirazione 
scandinava, il Volvo Studio Milano 
è il luogo nel quale il pubblico in-
contra Volvo e i suoi valori entrando 
in un mondo fatto di tecnologia in-
novativa, design, eleganza e lusso 
scandinavo. Volvo racconta così sé 
stessa e  il proprio viaggio verso il 
futuro proiettando gli scenari della 
mobilità sostenibile di domani. 
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