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Venerdì 16 Ottobre 2015 ore 19:30 presentazione del lavoro musicale “TAPES SHAKER”

alla Libreria Mondadori di Nocera Inferiore (SA).

Miky Up, all’anagrafe Michele Parisi, dopo l’attenzione ricevuta dagli organi di stampa locali

ed Europei per la sua composizione musicale dedicata alla missione spaziale dell’ESA

(EUROPEAN SPACE AGENCY) denominata Rosetta, venerdì 16 Ottobre 2015, alle ore

19:30 presso la Libreria Mondadori di Nocera Inferiore (SA), ubicata in via Matteotti n°32,

presenterà il suo ultimo lavoro “TAPES SHAKER”.
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Un viaggio musicale che parte dal passato e che giunge al presente: i suoni di vecchi

sintetizzatori analogici replicati e reintrodotti nella musica moderna.

TAPES SHAKER è un lavoro musicale sperimentale, un album elettronico che shakera

simbolicamente vecchi nastri di cassette analogiche per creare moderne atmosfere lounge,

club, hip hop….. .

Un lavoro musicale innovativo non solo nel contenuto ma anche nel supporto: il desueto cd

è stato abbandonato a favore di un dispositivo duale usb/otg da 8Gb utilizzabile sia con i

moderni PC e tablet, sia con gli smartphones. La ricerca che va oltre la musica.

Nel corso della serata saranno proiettati due video: una breve anteprima dell'album

impreziosita dalle foto di Salvatore Laudonio e il video di "Rosetta" con le immagini originali

concesse dall'ESA (European Space Agency).
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