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CONCERTI

Questo evento è passato.

Pnsr2017 Uochi Toki // Cecilia
Marchioro / Good Muffin
NEW

FACEBOOK

TWITTER

Sesto appuntamento per il concorso musicale Pagella Non Solo
Rock 2017 organizzato dalla Città di Torino.
INGRESSO GRATUITO
Si esibiranno:
Cecilia Marchioro
GooD Muﬃn
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SPECIAL GUEST:
Uochi Toki
Gli Uochi Toki, Rico e Napo, sono un duo che suona le Galassie e le
profondità della Terra tramite i campionatori e racconta del Tutto,
del Niente e del Qualcosa tramite un rap frastagliato. Cambiano
spesso abitazione e hanno origini geograﬁche miste quindi, una
volta inquadrati in un’area geograﬁca, si spostano rendendo
ulteriormente complicata la risposta alla domanda “di dove sono”?
Si formano durante i primi adolescenziali raduni Fremen sulle
sabbie dei deserti delle città dormitorio senza tradizione nel Nord
Ovest della Penisola. Hanno maturato la loro sincronia e il loro
accordo preferendo alle prove classiche in saletta il domare i
Grandi Vermi di metallo con spruzzi di vernice colorata, per poi
abbandonare anche questa pratica a favore dell’osservazione
diretta del vuoto e del pieno. Hanno fatto i primi dischi a digiuno di
nozioni su cosa fossero le etichette e le auto-produzioni,
semplicemente lavorando in campagna per guadagnare i soldi
necessari alle stampe (in “Scusate secondo voi il dentifricio
costituisce ancora uno status symbol?”), per poi incontrare in
sequenza i bucanieri della Burp Publications (in “Vocapatch”, “Uochi
Toki” e “Laze Biose”), i maniscalchi della Wallace Records (in “La
chiave del 20”) e gli architetti della Tempesta Dischi (in “Libro
Audio”, “Cuore Amore Errore Disintegrazione” e “Idioti”) per mettere
inﬁne in pratica le nozioni apprese e collaborare talvolta con gli
alchimisti Corpoc (in “Distopi” e “Cystema Solari”), talvolta
semplicemente da soli senza etichetta e senza uﬃcio stampa (in
“Macchina da Guerra”). Nel 2015 escono di nuovo con la Tempesta
Dischi mandando alle stampe “Il Limite Valicabile”, una sorta di
grande cartina geograﬁca ipertestuale su doppio cd che regala una
visione d’insieme prima di passare ad una osservazione ulteriore.
Gli Uochi Toki hanno messo a punto un impianto live aperto e
modulare che propone un terzo di suoni, un terzo di parole e un
terzo di disegno, per necessità di completezza e di elementi
improvvisati che creino diﬀerenze tra una performance e l’altra.
Nonostante la forma a cui sono arrivati sembri completa,
potrebbero cambiare ulteriormente a seconda di cosa le successive
Navigazioni suggeriranno loro. Oltre a diversi progetti che li vedono
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operare da soli (Rico come tecnico del suono live e in studio e Napo
come disegnatore sotto lo pseudonimo di Lapis Niger) collaborano
entrambi attivamente con Megabaita, un team per la creazione di
immaginari animati tramite la modellazione 3d, producendo teaser
(per “Cystema Solari”), videoclip destrutturati (Ovo “I Cannibali” e
Uochi Toki “Voglio sentire le urla del re”) e ulteriori idee che stanno
germogliando sotto il terreno.
Inizio live ore 21:30.
sPAZIO211
Via Cigna 211
Torino
www.spazio211.com
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QUANDO
7 aprile, ore 21:00
DOVE
sPAZIO211
Via Cigna 211
Torino, 10155 Italia
Telefono:
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