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Io ballo... in silenzio!
Articoli della stessa rubrica
Mercoledì sera, in Piazza Vittoria a Pavia, si balla al ritmo del silenzio con Silent Disco – Discoteca Silenziosa,
ovvero un modo completamente nuovo di divertirsi, dove ad ogni partecipante viene consegnato un paio di cuffie
wi-fi, con le quali può ascoltare i dj set proposti.
Organizzata dal Settore Cultura e Turismo del Comune di Pavia, all’interno delle iniziative della Festa del Ticino
2013, con la collaborazione di 100% Presi Bene, la Silent Disco ha come punto di forza la totale assenza di suoni
e rumori esterni, e forse anche per questo sta conquistando il mondo in modo travolgente, nei festival e nei night
club, da Melbourne, in Australia a Londra, nel Regno Unito.
A curare la selezione musicale, sul palco pavese (contornato da un suggestivo allestimento scenografico fatto di
visual & light show) si alternerà una line-up di oltre dieci dj tra quelli che hanno animato gli eventi targati 100%
Presi Bene nel corso di questi ultimi anni.
Dalle radici dell’hip hop all’elettronica, fino alla dubstep, passando per kuduro, trap, moombahton e house: Silent Disco sarà una festa aperta a
tutta la città, per inaugurare in grande stile le vacanze estive.
La tecnologia wireless ha suggerito una stravagante soluzione al problema dei decibel sparati a notte fonda nei locali notturni delle città e
durante i festival musicali. Occorre far indossare al pubblico un paio di cuffie senza fili e il gioco è fatto. Vedere centinaia di persone che danzano
e si agitano al ritmo di una musica non udibile all'esterno è senza dubbio straniante, ma l'idea sta avendo grande successo soprattutto tra le
autorità competenti e sensibili al problema dei decibel e dell'inquinamento sonoro.
C'è chi indica l'artista inglese Ben Cummings come il padre di questa tendenza. Si dice, infatti, che fosse solito affrontare le chilometriche code di
uffici postali e amministrativi ballando al ritmo del suo lettore Mp3, coinvolgendo le persone in fila. La stravagante usanza di Ben contagiò ben
presto tutti gli uffici londinesi e oggi esiste addirittura un suo movimento che organizza party spontanei per strada. Ma questa è solo una storia.
Il concept “Silent Disco” vero e proprio è stato lanciato e sperimentato nell'estate 2002 da Dj OD e No Dj, olandesi, fondatori di 433fm.com.
L'idea è nata dall'esigenza di fornire una forma di intrattenimento alla gente in coda per eventi come, per esempio, i concerti, ed è stata
sperimentata per la prima volta durante un rave party illegale (un modo efficacissimo per ballare tutta la notte in spazi proibiti senza farsi beccare),
hanno dichiarato.
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Dove: mercoledì 3 luglio 2013, ore 21.30
Quando: Piazza Vittoria - Pavia

Per informazioni: tel. 0382.1631676 - evento FB
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