PICCOLO MANIFESTO DEL PROGETTO "DIGITAL"
Salve, mi chiamo Andrea Rocchi e quella che stai leggendo è una cortese introduzione al progetto di
audiolibro chiamato Digital.
Quello che hai fra le mani, metaforicamente, non è una mera lettura di un libro con la musica sotto. E'
qualcosa di più..è una nuova concezione di audiolibro, in cui viene rielaborato il testo originale per dargli
una nuova chiave di lettura, accentuare atmosfere diverse , far trasparire sfumature meno immediate. E'
una nuova esperienza che accompagna te lettore-ascoltatore, a confrontarti di nuovo con il libro che hai
letto. Per riviverlo, in maniera diversa, trasversale.
"Transmission - vita morte e visioni di Ian Curtis" scritto da Alessandro Angeli racconta di un musicista, di
una persona e della parabola della sua vita. "Digital" restituisce a quella parabola la terza dimensione che
manca al testo, il suono; reinterpretato e ricostruito in digitale per proporre una tematica duale anche
musicalmente, come nella vita della persona e del personaggio di cui parla il libro.
Nelle tracce che tra poco ascolterai puoi trovare brani dei Joy Division suonati in modo irriconoscibile e
parti delle canzoni originali usate in maniera totalmente diversa. Sentirai un suono molto dissimile da
quello della Manchester di fine anni '70: è Digitale.
La storia ti verrà raccontata attraverso molte voci, volutamente non omogenee per età, sesso, estrazione,
geografia..tutte hanno letto senza recitare, come se leggessero un libro per se stessi. I miei lettori sono
stati in camere, al bar, alle feste, in mezzo al traffico..Sentirai tutti questi rumori perchè in fondo si parla di
non luoghi, e io voglio portarti in tanti posti; o tanti NON posti.
Mi fa piacere che tu sappia i loro nomi in ordine casuale:
Alessandro Angeli:
scrittore, maremmano vero, padre, lettore timido e sincero
Matteo Magrini:
conoscenza improvvisa e fortuita, mi è stato di grande aiuto
durante un reading, fan de JD
Andrea Rocchi:
giocatore di suoni, sperimentatore
maniaco,
romagnolo lontano da casa
Giulia Pieraccini:
Libraia senza barriere, disciplinata, una vera donna di quelle che se
fanno una cosa la fanno meglio di tutti
Luca Bonelli:
è la voce di un sacco di libri da queste parti.
sembra fermo ma non lo è mai, pare
Marcello Baraghini:
da tanti anni rivoluzionario della cultura, testardo,
non lo spaventa
niente
Francesco Serino:
una delle persone più miti che io conosca.
semplicemente adora i libri credo
Kaino:
personaggio letterario, memoria storica di una città che è stata un
non luogo per davvero
Cristian Fanti:
E' il Collettivo Ginsberg, e già le due parole insieme voglion dire
musica e letteratura
Caro lettore, tutto questo è DIGITAL e tutto ciò che ancora non sai non ti resta che scoprirlo facendo play
sul tuo lettore, digitale. Credo di più di non saper dire.
Grazie della tua fiducia.
Andy

