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Ai miei anni, ascoltare musica significava in 
qualche modo occuparsi di meccaniche, cin-
ghie, pulegge e puntine. Implicava diventare 
un perito, un sommo esperto di trazione, diodi 
e valvole. Esigeva il magistrale governo di ap-
parati e dispositivi, statici e in movimento. Già, 
perché il cosiddetto giradischi, mai nome fu più 
azzeccato, era un perfetto concentrato di fisica, 
statica e dinamica, roba da Radio Scuola Elet-
tra. Era proprio il movimento che dava vita al 
tutto. Era il costante mulinare, il giro replicato 
a far camminare le note, i ritmi o le melodie, a 
variarne le desinenze, trascinandole e rincorren-
dole lungo un’intera circonferenza. Il giradischi 
era sostanzialmente l’esaltazione compressa di 
un moto rotatorio, in senso orario solo per via di 
una vecchia disputa di convenzioni, le cui chiavi 
segrete erano affidate a una ridotta schiera di 
fortunati, di pochi predestinati dal destino. 
Sì, perché gli apparati fantascientifici dei disc 
jockey (per esteso, prego, che la magica abbre-
viazione “dj” sarebbe arrivata solo diversi anni 
dopo, buona per lasciarsi alle spalle l’impre-
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sentabile fritto misto da balera, e gettarsi nelle 
braccia decisamente più cool dell’incombente 
club culture), i magici piatti con la sospensio-
ne idraulica servo-controllata, quelli con il pitch 
control, l’antiskating, l’equivoca lucina rossa che 
pulsava sul bordo del piatto, la rotellina per l’im-
postazione dei bpm e altre assortite diavolerie, 
rimasero per decenni un’assoluta chimera e un 
miraggio a cui solo i maghi delle consolle ave-
vano accesso. L’ebbrezza di fermare il disco, di 
farlo girare a ritroso su se stesso, con adeguata 
maestria e una buona dose di sofisticata non-
chalance, non alla ricerca dei soliti stucchevoli 
messaggi satanici incisi al contrario ma solo per 
prendere la battuta giusta, scivolando sino al 
punto desiderato del vinile e lì, in quel preciso 
solco, sul pieno del battere, fermare macchina 
e trazione, nella paziente attesa che in cuffia si 
manifestasse il segnale convenuto, quel riferi-
mento che fa davvero il mestiere, il primo im-
palpabile risucchio della cassa o l’impercettibile 
vibrazione della retina del rullante. Insomma, 
l’arte di far girare i dischi era tutta lì, in quel fa-
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tale momento, quello del semaforo verde, in cui 
staccavi il biglietto per la gioia o la tristezza, in 
quel preciso istante che separava il successo 
dal disastro, quello in cui premevi l’adorato pul-
santone quadrato, quello con “start” inciso a ca-
ratteri cubitali nel mezzo, e ti consegnavi al de-
stino che attendeva all’ombra della strobo, nella 
speranza che tutto girasse con la giusta battuta, 
con la giusta velocità, sincronizzato e a tempo, 
senza ritardi o incertezze, mescolando le asso-
nanze, sovrapponendo le frequenze, facendole 
scivolare le une sulle altre, naturalmente, armo-
niosamente, magicamente. Una capolavoro di 
scienza e bravura. Ma tutto questo rimaneva un 
sogno o poco più, l’agognato appannaggio di 
pochi, bravi, fortunati e invidiati professionisti. 
Noi, i poveri mortali, invece, ci facevamo ab-
bondantemente bastare le rigide meccaniche 
di base e i cigolii incerti della cinghia, che giu-
stamente protestava per il trattamento disuma-
no riservatogli dal dito indice che spingeva sui 
margini, che bloccava la rotazione, che inibiva 
la trasmissione, sfidando le regole della fisica, 
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la buona sorte e pure il devastante crampo che, 
dopo poco più di un’oretta di ordinario eserci-
zio, arrivava a chiedere conto, puntuale come la 
morte o il cinquantasei barrato. Ma maneggiare 
un giradischi, quella singolare installazione post 
moderna di finto prestigio anodizzato che nulla 
celava al suo interno se non polvere e pulegge 
— la verifica empirica del contenuto era consi-
derata come una sorta di iniziazione tribale al 
culto dell’oggetto — voleva dire venire a patti 
con la fine arte della regolazione del braccetto, 
una sorta di scienza patafisica da laboratorio, la 
celebrazione del metodo induttivo applicato alla 
motoria, da cui dipendevano di fatto le sorti di 
ogni ascolto, del disastroso e imbarazzante ten-
tativo di scratch come pure del consumo della 
plastica vinilitica che, sotto il peso di cotanto 
attrito, riportava danni permanenti assumendo, 
in una quadrifonia di fruscii e singulti, la stessa 
consistenza di un campo di patate malamente 
arato e seminato. Se l’adorazione incondiziona-
ta per il simulacro giradischi, per l’amplificatore, 
per il mixer da trecento canali con la sua ricca 
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congerie di pulsanti colorati per il preascolto, il 
fader, il gain, il line, per l’imbarazzante equaliz-
zatore, il cui compulsivo abuso finiva per dare il 
colpo di grazia ad ogni selezione, era il paradiso 
del nerd più estremo, l’assuefazione da vinile, 
cioè la dipendenza fisica e intellettiva da quello 
stravagante oggetto tondo di consumo che era 
destinato a girare ipnoticamente per ore sul ma-
gico coso nelle case di mezzo mondo, ha sem-
pre mantenuto un profilo basso e insinuante, 
celando il rischio potenziale della deriva psico-
sociale sotto una dimensione bonariamente ar-
tistica dall’apparenza innocua e sorniona, sere-
na, normale, quasi familiare. Un mimetismo che, 
come ben sappiamo oggi, a distanza di decen-
ni, non ha sortito gli effetti sperati, quantomeno 
a giudicare dall’ampio ventaglio di ossessioni, 
manie e oscure patologie comportamentali che 
affliggono quotidianamente i fortunati posses-
sori di temibili collezioni d’annata: infinite teorie 
di plastica e cartone composte da vinili di ogni 
foggia e dimensione, dal diverso colore e spes-
sore, dagli imbarazzanti picture disc ai seriosis-
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simi twelve inch del dancefloor, dai maxisingle ai 
fantastici quarantacinque giri, dagli inascoltabili 
flexi sino ai famigerati e impresentabili q-disc, 
una specie di Fiat Duna del vinile, una dolorosa 
trincea, un’infausta invenzione dell’industria ita-
liota, pensata dalle solite fulgidi menti impren-
ditoriali, quelle stesse che hanno compreso la 
portata della rivoluzione digitale con solo dieci 
anni di ritardo, per sdoganare i “cantautori im-
pegnati” al soldo del miraggio piacione della 
nostrana Hit Parade. Comunque sia, ognuno di 
noi, sin da quei confusi anni, ha sviluppato nei 
confronti dell’oscuro pezzo di plastica un’as-
sortita gamma di dipendenze e devianze, tutte 
diffusamente contratte per via di una massiccia 
esposizione e dell’intimità tattile, fisica, sostan-
zialmente corporale e umorale, consumate con 
i magici solchi. 
Il disco si guardava, si ammirava, si riguardava 
scrutando e analizzando la copertina, il carat-
tere della stampa, la sua definizione, la qualità 
del cartone, l’esistenza o meno della famigerata 
inner sleeve, più comodamente identificata con 
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l’universale termine di “foglio interno”, quello 
con le liriche, le note, le dediche e qualche rara 
foto, che veniva attentamente studiato in ogni 
sua singola componente, pieghe incluse, sino 
all’insignificante dettaglio del codice a barre, 
spingendo la follia ben oltre il confine dell’irra-
gionevolezza. L’avido consumatore di vinili, co-
stretto a fare i conti con un mercato vastissimo 
e con una cronica carenza di informazioni (basti 
dire che per una copia, in buono stato, del ca-
talogo di un’etichetta si era disposti a compiere 
o a giustificare ogni sorta di bassezza morale, 
fisica e intellettuale), dovendo sopravvivere a 
una precaria condizione economica che faceva 
dell’acquisto di un trentatrè giri un investimento 
finanziario, si rassegnava a scendere creativa-
mente a patti con il serioso mondo degli adul-
ti, diventando nei fatti un fine conoscitore della 
filiera distributiva e del complicato segmento 
dell’industria manifatturiera. Questa insoppor-
tabile sottospecie di “addetto al controllo di 
qualità” era apertamente temuta dai venditori e 
formalmente bandita da ogni negozio di dischi: 
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sapeva riconoscere al tocco i vari difetti delle 
diverse stampe, che peraltro aveva a suo tem-
po attentamente catalogato, così come riusciva 
a indugiare per ore sulle millimetriche asperità 
delle plastiche, inseguendo in controluce ogni 
singolo solco con certosine operazioni peritali 
che avevano la capacità di esasperare anche il 
più tranquillo e disponibile dei commessi. Ma il 
vero marchio di classe, la prova schiacciante del 
suo talentuoso valore, così come della gravissi-
ma affezione patologica, era l’innata capacità di 
distinguere a prima vista le diverse produzioni, 
differenziando gli originali dalle ristampe, i pro-
dotti destinati ai mercati europei da quelli margi-
nali e di confine, riconoscendo, anche a diversi 
metri di distanza, le importazioni canadesi — 
dal tipico cartoncino a rilievo — , quelle ameri-
cane marchiate “For Military Only” regolarmente 
prive dell’agognata busta interna, o le famige-
rate ristampe portoghesi, le cui caratteristiche 
erano, nell’ordine: l’impalpabile consistenza dei 
vinili, la criminale qualità della riproduzione e, da 
ultimo, l’acre odore di ottani che puntualmente 
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sprigionavano al tatto e che, peraltro, li rendeva 
oggetti assai ricercati dai giovani punk in “bana-
na dura” e a corto di sostanze psicotrope. Ma la 
follia psicopatologica raggiungeva il suo zenit, 
schiantando ogni livello di guardia, nel fatidico 
momento dell’ascolto. Il vinile richiedeva infatti 
due cose su tutte: tempo e amici. Perché quan-
do, dopo lunga e attenta analisi, dopo aver va-
gliato ogni sorta di pro e contro e, soprattutto, 
dopo aver più volte contato le sparute monete 
nel portafoglio, si arrivava infine alla cassa del 
proprio pusher di fiducia con in mano la fatidi-
ca bustona del secondo album dei Psychedelic 
Furs, si era già proiettati con la mente a quello 
che sarebbe accaduto di lì a qualche minuto. Si 
sarebbe inforcato l’infame motorino con desti-
nazione la propria impresentabile cameretta, ma 
non prima di aver verificato la rigorosa assenza 
da casa di qualsivoglia essere umano e subito 
dopo essersi rinchiusi nella prima cabina telefo-
nica, armati di gettoni, per diramare le convoca-
zioni ufficiali. 
Insomma, l’ascolto era un rito assolutamente 
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sociale e collettivo che si consumava religiosa-
mente al buio e in silenzio, in un crescendo psi-
cotropo di natura neo-esistenziale, soggiogati 
e storditi dal fluire delle strutture e dall’agitarsi 
delle trame, immersi in una nebbia lirica, so-
gnante ed esoterica che veniva, infine, squar-
ciata dal solito rompiballe, imbucatosi all’ultimo 
momento, che dal retro del divano rompeva re-
golarmente il sospeso incanto mesmerico per 
scroccare l’ultima sigaretta del pacchetto.
Questo delirio onirico poteva assumere tre peri-
colose varianti: 
a) la cosiddetta variante “Baudelaire”, che non 
consisteva affatto nella sofferta testimonianza di 
uno severo spleen interiore o di una insalubre di-
scesa negli inferi del tormento tardo-romantico, 
quanto piuttosto in un mero, tremebondo e in-
sostenibile pippone esistenziale, inflitto con raro 
ed estremo cinismo dal più insospettabile degli 
amici, quello da cui mai ti saresti atteso cotanto 
strazio e che quel giorno avevi invitato solo per 
una certamente disgraziata cortesia. Da questo 
già tragico consesso bisognava tener lontani i 
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temibili “bastian contrari”, fottuti alchimisti del-
la provocazione senza scrupoli, campioni della 
polemica gratuita e del dissenso per il dissen-
so, capaci di dare il via, rinfocolare e stimolare 
infinite e devastanti riflessioni sulle più bieche 
turbe esistenziali, sul senso della vita nonché 
sulle sorti del cosmo e dell’universo, salvo ta-
gliare poi la corda all’apice della tensione, nel 
momento topico, per i soliti improrogabili impe-
gni di famiglia; 
b) la cosiddetta variante “Bardot”, sorta di sedu-
ta psicoterapica di gruppo, frutto di “fabbriconi” 
di natura intima e pruriginosa, a sfondo senti-
mental-erotico, che esordivano sempre all’inse-
gna di un vivace brio da rivelazioni soft-porno, 
per poi spegnersi tristemente in un’inestricabile 
giungla di rancorosi rimpianti, recriminazioni e 
rimbrotti;
c) la cosiddetta variante “Senti questo passag-
gio di basso”, dove il nerd supremo del gruppo 
di ascolto infiocinava formidabili e interminabili 
auto-conferenze e simposi su singoli frammenti 
di brano, della durata media di non più di dieci 
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secondi, di supposta stucchevole bravura tec-
nica, quali svisate di basso, rullate di batteria, 
schitarrate, controtempi, cambi di ritmo, piatti, 
piattoni e piattini. Il livello di fobia patologica 
arrivava nei casi più gravi, evidentemente quel-
li proto-terminali, alla registrazione compulsiva 
ad oltranza, su cassetta al cromo C-90, di una 
sequenza seriale del medesimo passaggio mu-
sicale, se di passaggio si poteva parlare. Il ri-
sultato casualmente ottenuto era qualcosa che 
sfidava ogni regola o convenzione, collocandosi 
tra la fine arte del cut-up, il situazionismo dadai-
sta e l’estetica rumorista, con una lunga teoria 
di singoli frammenti sonori ripetuti e incisi in se-
quenza, ad libitum, senza tregua né pausa, per 
lunghi e interminabili minuti come in una sorta di 
corrida del tecnicismo psicopatico. Roba da ri-
dicolizzare tutte le più ardite architetture sonore 
degli smanettoni dell’odierno mash-up. La cosa 
così finemente registrata veniva quindi ostentata 
pubblicamente e inflitta, con crudele precisione 
e pignolo accanimento, agli occupanti dell’au-
tovettura, ovviamente, anche e soprattutto, a 



17

quelli occasionali. Ricordo ancora distintamente 
la faccia persa, attonita, incredula e impaurita 
di una povera malcapitata ragazza, raccatta-
ta per un passaggio all’esterno di una storica 
discoteca locale, al termine della serata culto 
del giovedì, all’ascolto consecutivo, per sedici 
lunghe volte, di un frammento di soli pochi se-
condi di un giro di basso di un celebre brano 
dei Cure. Questa patologica variante prese nei 
primi anni Ottanta un’inaspettata e devastante 
piega all’affacciarsi dell’industrial music, allor-
quando i suoni, i passaggi, le svisate e le note 
emesse da strumenti sin lì tradizionali vennero 
sostituiti da un intero compendio sonoro da offi-
cina, in un’orgia di stridori, fischi e rumori emes-
si da flessibili, trapani, motoseghe, compressori 
e martelli pneumatici, con il risultato che calarsi 
nelle già scomode auto degli amici, a caccia di 
chilometri e di qualche buon concerto nell’evo-
luta Emilia, era come trascorrere una notte, sen-
za protezioni, nel reparto laminatoi delle Accia-
ierie Terni. Riti e orrori a parte, l’ascolto di un 
Long Playing riservava sempre delle sorprese, 
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perché alla fine ti toccava davvero un po’ di 
tutto, le cose gradevoli come quelle scomode, 
le più immediate come quelle più riflessive e, 
in qualche modo, in quegli infiniti pomeriggi al 
buio, trovavi la tua strada, i tuoi riferimenti, i tuoi 
codici per immergerti nelle trame della musica, 
per studiarle, e, alla fine, forse comprenderne o, 
anche solo, intuirne la grandezza o la reale mi-
seria. In totale libertà, nonostante il sentiero fos-
se tracciato, alternando, con leggerezza, generi 
e stili diversi e distanti, senza mai pagare dazio 
ad alcuna omologazione, quella stessa che pare 
ormai, invece, condizionare non solo il merca-
to ma addirittura le tracklist degli attuali dischi 
d’esordio. Che, per inciso, sono tutte tremen-
damente uguali. Qualcosa sarà pure accaduto 
se dobbiamo fare i conti con tutta questa scon-
fortante conformità. Prendete i lavori dei gruppi 
indie del momento e scoprirete con sgomento 
che la scaletta è sempre la medesima. Il primo 
brano è strumentale, di durata breve, d’atmo-
sfera, introduce, prepara, ammicca. Il secondo 
è il primo singolo estratto e, cazzo, in genere 
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spacca. Il terzo è quello più riflessivo, lento, en-
trante, fa immaginare il resto del lavoro, lascia 
intravvedere il complessivo contesto, promette. 
Il quarto rappresenta il vero banco di prova, la 
frontiera del moderno talent scout, la sua credi-
bilità, il suo mestiere. Perché il quarto è il secon-
do singolo del lavoro, che alla fine, in genere, 
spacca pure anche se molto meno dell’altro. Il 
quinto, beh, infine, il quinto è “il disco” e, me-
diamente, è davvero una merda, uno schifo, una 
sconfinata caduta nell’ordinaria mediocrità: un 
brano di una tale bruttezza e sciatteria che ini-
bisce ogni residua facoltà intellettiva impeden-
do fatalmente di proseguire oltre. È proprio la 
singolare “regola del quinto brano” a sprofon-
dare nel panico l’odierna discografia, perché la 
liquida modernità ormai si ascolta così, perché 
se non passi l’esame della quinta traccia ti sei 
giocato tutto il tuo cavolo di lavoro. Cinque bra-
ni per dieci secondi cadauno fa quasi un intero 
minuto. Cinquanta secondi della nostra esisten-
za, una manciata di respiri, ben meno di quan-
to solitamente impiega il mio sistema operativo 
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ad aprire la posta elettronica, per comprendere 
un lavoro che è costato tempo, soldi e che ha 
bruciato energie, idee, speranze, aspirazioni e 
illusioni. Una fatale discesa agli inferi che cela, 
in realtà, una nuova insensata sfida, una nuova 
idea di musica, una folle corsa a concentrare, 
in quei primi fottutissimi dieci secondi di una 
traccia, ogni plausibile clownerie sonora, teori-
camente in grado di catturare l’attenzione e tra-
smettere l’essenza di un intero lavoro, di un’in-
tera carriera. Me lo dicevano i professori che era 
importante avere il dono della sintesi. Pensate 
se qualcuno avesse applicato questa simpatica 
regoletta ai primi dischi degli Einstürzende Neu-
bauten, dei Birthday Party o dei Cabaret Voltai-
re i cui scapigliati membri, con tutta probabilità, 
sarebbero diventati, o meglio rimasti, annoiati 
ragionieri, incompresi designer, spietati macel-
lai, simpatici garzoni o, forse solo, spacciatori 
bastardi. Di droga come di noia.
Oggi, a distanza di anni, sono ormai certo che 
proprio i brani più complessi, ostici e obliqui, 
quelli sistemati a metà facciata, celati, ad arte 
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o per sfida, tra il singolone da classifica e l’al-
tro grande successo, hanno contribuito alla 
mia formazione musicale in misura certamente 
maggiore rispetto agli irresistibili e urgenti re-
frain dei brani che finivo per suonare alla radio 
e credo, quindi, di aver imparato ben più dagli 
acrobatici sperimentalismi dei Pil, dei Coil, dei 
This Heat, dei Throbbing Gristle o dei Suicide, 
che da quel portentoso giro di basso di Simon 
Gallup dei Cure. Anche se lì, lo ammetto, ogni 
tanto, la puntina torna a fare il suo giro, e allora, 
quando capita, sento arrivare, in rigoroso ordine 
cronoemotivo, un brivido lento e ammaliante, 
tutto il respiro profondo di quei lunghi pome-
riggi e poi, anche, la faccia incredula di quella 
giovane ragazza dark, che mai e poi mai avreb-
be pensato di trascorrere il peggior incubo della 
sua vita in compagnia di Robert Smith e di “All 
Cats Are Grey”. 



A slow-listener’s playlist
Sad songs make me happy

Mogwai Stanley Kubrick (EP, Chemical Underground, 1999)

Wire Outdoor Miner (Chairs Missing, Harvest, 1978)

Interpol Public Pervert (Antics, Labels, 2004)

Mark Stewart and The Maffia As the Veneer of Democracy Starts 
to Fade (As the Veneer of Democracy Starts to Fade, Mute, 1985)

Neil Young Cortez The Killer (Zuma, Warner Bros., 1975)

Billy Bragg Which Side Are You On 
(Between The Wars, 7” Ep, Go! Disc, 1985) 

New Order Your Silent Face 
(Power, Corruption & Lies, Factory, 1983)

Smokey Robinson & The Miracles The Tracks of My Tears 
(Goin’ To a Go-Go, Tamla Motown, 1965) 

Sparklehorse Sea of Teeth (It’s a Wonderful Life, Capitol, 2001) 

The Byrds Goin’ Back (The Notorius Byrd Brothers, RCA, 1968)

XTC Jason and The Argonauts 
(English Settlement, Virgin Records, 1982 )

Public Image Limited Poptones 
(Metal Box aka Second Issue, Virgin Records, 1978)

Detonazione Assenza di Pensiero 
(Sorvegliare e Punire, 7” Ep, Tunnell Records, 1984) 

Fugazi Facet Squared (In On the Kill Taker, Dischord, 1993)

Talking Heads Heaven (Fear of Music, Sire/Warner, 1979) 



SLO (Slow Listening Experience)
Ascoltare con cura, da un’idea di Luca Rebesani.

Il progetto SLO nasce dall’osservazione empirica del nostro 
rapporto quotidiano con le modalità di fruizione della mu-
sica digitale. La velocissima evoluzione tecnologica a cui 
abbiamo assistito negli ultimi anni ha infatti trasformato in 
maniera radicale il mondo della musica, e in particolare la 
sua modalità di ascolto. I supporti analogici (LP, musicas-
sette, CD) sono stati sostituiti dall’attuale “musica liquida” in 
forma di traccia digitale mp3, disponibile in rete e fruibile in 
un quasi infinito flusso ininterrotto e molto spesso random 
tramite gli appositi player.
Se da una parte questa possibilità ha portato indiscutibili 
vantaggi in termini di comodità e facilità di accesso all’in-
tera produzione musicale mondiale, dall’altra ha innescato 
un’involuzione “patologica” delle modalità di ascolto della 
musica, che porta in conclusione all’incapacità di goderne 
nella sua unicità e complessità.
Per questo motivi abbiamo pensato e creato SLO, un vero e 
proprio programma di rieducazione all’ascolto, un’iniziativa 
di entertainment culturale in grado di restituire il giusto valo-
re emotivo alla musica e alla sua fruizione.
Incontro dopo incontro ritroverete il piacere perduto 
dell’ascolto attento, del “disco” nella sua integrità vinilica, 
del fruscio dei solchi e della giusta posizione del “braccet-
to”, della contemplazione della copertina in cartoncino, del-
la lettura integrale dei testi, reimpadronendovi così di sen-
sazioni dimenticate o archiviate nella categoria del vintage, 
se non del tutto inedite per chi è nato nell’epoca dell’mp3. 

Per restare aggiornati sulle iniziative SLO cliccate Mi piace 
sulla pagina Facebook  SLO Slow Listening Organization.



Diego Alverà

Diego Alverà, classe 1965, è arrivato alla scrittura attraverso 
le sue passioni: la musica (dei giorni nostri) e il calcio (quel-
lo inglese degli anni Settanta in particolare). Dopo un’in-
fanzia passata tra i vinili, il Subbuteo, le missioni spaziali 
Apollo e le piste di Formula Uno disegnate sul quadernone 
a quadretti, crescendo scopre il punk, le radio libere e le 
fanzine, diventando un attivo promotore della scena musi-
cale veronese grazie all’associazione Soggiorno Obbligato, 
per la quale progetta e organizza centinaia di concerti ed 
eventi, e alcuni dei più pionieristici festival come Panorama, 
Rockville, Sintonie e Rockaforte. Mentre il calcio e lo sport 
in generale si vanno trasformando in format televisivi, e gli 
artisti una volta “giovani” diventano “big” di Sanremo, Diego 
passa dal giornalismo su carta alle nuove tecnologie, dedi-
candosi alla web radio www.ultimopiano.net e sviluppando 
un’attività professionale di sound designer.
Dopo il libro Verona Milan cinque a tre. La palla è rotonda, 
ma la vita è ben piena di spigoli! (Scripta Edizioni), divenuto 
un monologo teatrale di successo, si sta ora dedicando a 
una storia più lunga, oltre che a periodiche sedute di slow 
listening.
(diego.alvera@gmail.com)



SLO è ideato e disegnato da: 
RadioZimbra
In principio era il verbo, Lou Reed ed i Velvet Underground. 
Poi il 1977, il punk e la new wave. Della scena musicale di 
quegli anni il progetto RadioZimbra evoca e unisce l’indole 
più sociale e politica dei Clash (Radio Clash) a quella più 
colta e sperimentale dei Talking Heads (I Zimbra). RadioZim-
bra è il side-project di Luca Rebesani, professionista della 
comunicazione, nel quale senza vincoli di business trovano 
posto l’energia creativa e la sperimentazione applicate nei 
campi più diversi: design, upcycling, fashion styling, arte, 
musica, scrittura e, naturalmente, comunicazione. Dal gen-
naio 2013 Zimbra è anche il nome del suo famoso cane.
(info@radiozimbra.com)

SLO è organizzato e promosso da: 
Pensiero visibile
Progetti culturali per la comunicazione digitale

Nato da un’esperienza decennale nel campo della comu-
nicazione digitale e della cultura creativa, Pensiero visibile 
progetta e organizza corsi, percorsi ed eventi rivolti a singoli 
ed aziende per la formazione e la crescita dell’innovazio-
ne, in particolare nell’ambito della comunicazione digitale, 
della creatività e della cultura. Contestualmente affianca e 
supporta le aziende nell’attività di promozione e comuni-
cazione, in particolare sui media digitali, strutturando idee, 
progetti e strategie per il marketing e la comunicazione on-
line e offline.
(info@pensierovisibile.it)



Finito di stampare
nel mese di ottobre MMXIII
mese della scomparsa di Lou Reed.






