
 

 

  
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA PUBLIC PROGRAM 
 
GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019 
 
➤ Bob Corsi | Vinyl Dj Set 
Ore 19.00 
 
Bob Corsi 
 
Il 25 ottobre 2019 per le vie di Santiago migliaia di manifestanti invocano il cambiamento sulle note di El 
derecho de vivir en paz di Victor Jara, un artista e attivista politico torturato e ucciso dai soldati di Augusto 
Pinochet. Inizia da qui il viaggio sonoro di Bob Corsi, attraverso le strade della mobilitazione e del dissenso: 
Honduras, Venezuela, Cile, Haiti, Algeria, Hong Kong, Egitto, Somalia, Brasile, Iran, Turchia, Marocco. In ogni 
cultura, epoca o movimento, la forza della voce ha preceduto e incoraggiato le lunghe marce del pueblo unido.  
Ritmi africani a latino-americani, funk carioca, melodie orientali, dub giamaicano, samba brasiliano, jazz 
etiope. 
 
DJ, archeologo musicale, collezionista, discografico e consulente musicale per il cinema e la TV, ma 
soprattutto agitatore delle piste da ballo della Città di Roma da una vita. Resident per club nights come 
Magnetica, Go Bang, e Rootsvibes (per citarne solo alcune), i dj set di Bob Corsi sono un flusso di suoni che 
spaziano tra soul, dub, disco, colonne sonore, exotica, ritmi latin soul, calypso, cumbia, funk, rocksteady, afro 
beat, jazz, psichedelia e reliquie da campionamento.  

 
SABATO 30 NOVEMBRE 2019 
 
➤ Radio Raheem | Intervento sonoro 
Dalle 19.00 alle 21.00 
 
Radio Raheem 
Radio Raheem, uno spazio fisico in un luogo simbolico della città di Milano, un aggregatore di persone, una 
web radio indipendente, un contenitore e creatore di cultura. La piattaforma Raheem fa della qualità, della 
credibilità e della varietà del contenuto i suoi principali punti di forza. Dalla sua fondazione nel 2017, Radio 
Raheem ingaggia quotidianamente la propria comunità attraverso un ecosistema fisico e digitale, articolato tra 
il booth di Via Corsico 3, la piattaforma proprietaria radioraheem.it ed i propri canali social.  

➤ HLMNS RA | Live set 
Dalle 21.00 alle 22.30 
 
HLMNS RA 
Beatmaker, cacciatore di dinosauri e collezionista di erbe infestanti. Metti della polvere in una grande ciotola, 
aggiungi un po' di Duke Ellington e accendi SP404. Raimondo HLMNSRA è un beatmaker/produttore italiano 
con base a Londra.  
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Dalle vibrazioni solari di Agrigento all'oscurità della città di Londra, Ra ha movimentato il web di tutto il mondo, 
guadagnando rapidamente stima e notorietà che gli sono valsi l’entrata nella playlist dei migliori blog globali. 
Beats, reflips, bootlegs, seguendo la filosofia principale delle bozze grezze, un gusto vintage hip-hop 
mescolato con un'enorme passione per la tecnologia e i software, glitch, colonne sonore di Sonic the 
Hedgehog e pause funky, melodie come sentimenti, storytelling a 8 bit, amore non categorizzato. 
 
 
DOMENICA 1 DICEMBRE 2019 
 
➤  SUNDAY LIVE SESSION 

Dalle 15.30 alle 18.30  
Nell'ultimo giorno di Festival, VSA propone un contest alle giovani formazioni di musicisti del Liceo Volta, che 
potranno esibirsi e presentare il proprio progetto in una sessione pomeridiana di tre ore. 

 
VIDEO SOUND ART FESTIVAL | IX EDIZIONE 
28 novembre - 1 dicembre 2019 
Liceo Volta  
Ingresso in Via Lodovico Settala 24, Milano 
 
Ingresso libero   
Si richiede la prenotazione per gli appuntamenti del public program scrivendo 
una mail a info@videosoundart.com.  
 
 
VIDEO SOUND ART 
videosoundart.com 
Facebook @videosoundart 
Instagram @vsafestival 
 
Press kit: press.rotajorfida.com/videosoundart 
 
International Press Office: 
Rota&Jorfida | Communication and PR  
T: +39 02 39 29 76 76  
press@rotajorfida.com  
 
Alessandra Ghinato  
M. +39 331 90 52 535 
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