
 
 

 

 

XXVI edizione 
 

Torna a novembre a Bari “Time Zones – Sulla via delle musiche possibili”, la 
rassegna che da ventisei anni si segnala come uno degli appuntamenti più innovativi 

del panorama italiano. Un palcoscenico di debutto per il nostro Paese di molti 
grandi maestri della musica del 900, ma anche un costante laboratorio per 

produzioni originali.   
 

Il pianoforte con la sua pressoché infinita gamma di colori e frequenze è lo 
strumento che in un’epoca in cui tutto sembra già ascoltato suggerisce ancora strade 
nuove e sembra farsi carico di ricucire l”atavico” strappo tra musica colta e musica 
popolare. Non è infatti un caso che la critica abbia  definito molta di questa musica 

“classica moderna”. 
 

Dopo i 25 anni festeggiati lo scorso anno con grandi mostre ed un programma ricco 
di straordinari ospiti, la rassegna per questa edizione torna ad una proposta molto 

mirata. 
Una sorta di PIANOZONES per accogliere compositori/pianisti, alcuni molto 

giovani, capaci di dar voce alle convulsioni della contemporaneità, non solo in 
musica. 

Una serie di performances all’apparenza provenienti da generi diversi, ma 
accomunati da una segnatissima centralità del piano nella costruzione dei suoni. 

Il pianoforte, declinato nelle forme più diverse, resta al centro della rassegna: dal 
muro di suoni minimalista dei 6 pianoforti dei Piano Circus, che apriranno la 
rassegna, alle candide e trasognanti musiche che Yann Tiersen scrisse per “Il 

Favoloso Mondo di Amélie”. Dall’incedere tekno del duo Wesseltoft & Schwarz alla 
visionarietà cinematografica di Nils Frahm e del californiano Dustin O’Halloran, 

per arrivare ai “racconti suonati” della deliziosa cantautrice danese Agnes Oboel e 
spingersi ancora oltre. 



 
 

PROGRAMMA 
gli spettacoli 

 
 

Venerdì 4 Novembre 

Teatro Forma 

PIANO CIRCUS 
6 pianoforti per dodici mani (GB) 

"Quello che si erge dinanzi agli ascoltatori è un muro di melodia e sogno" 

 

Sabato 12 Novembre 

Santa Teresa dei Maschi 

AZITA 
“Riesce a risuscitare lo spettro di Nico, magari teneramente ingentilita” 

+ 

VLADISLAV DELAY 

”LUOMO” dell’elettronica subliminale 

 

Domenica 13 Novembre 

Santa Teresa dei Maschi 

VALERIO VIGLIAR 
“Per la scena iniziale de “L’Ultimo Terrestre” ho scritto una musica surreale e ‘mantrica’. 

Ma da dove mi è uscita? Pazzesco! Ecco, in questi casi, mi commuovo” 

+ 

BETAM SOUL 

Mirko Signorile e Giovanna Carone 
L’anima del canto yiddish tra Cabaret della Repubblica di Weimar e Rufus Wainwiright 

 

Martedì 15 Novembre 

Auditorium Showville 

YANN TIERSEN band 
I suoni del favoloso mondo di Amelie



 
 

Giovedì 17 Novembre 

Teatro Forma 

DIEGO MORGA 
Opening act 

+ 

AGNES OBOEL 
Viene quasi spontaneo evocare subito i nomi di Kate Bush e di Tori Amos 

 

Venerdì 18 Novembre 

Teatro Forma 

SYNUSONDE 

opening act 

Piano ed elettronica, tra sperimentazione e tensione armonica 

+ 

BUGGE WESSELTOFT & HENRIK SCHWARZ 
Quando si verificano incontri di questo tipo, si immagina che il Fato abbia pianificato con 

lucida follia qualcosa di veramente speciale 

 

Sabato 19 Novembre 

Teatro Forma 

NILS FRAHM 
Il musicista preferito di Thom Yorke dei Radiohead 

+ 

DUSTIN O’HALLORAN 
with Strings 

Nuance di luce diafane e bollenti al cui interno le note del pianoforte riecheggiano in 

cadenze solenni e sospensioni ovattate 

 

 

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00 



 
 

Venerdì 4 Novembre 

Teatro Forma 
 

PIANO CIRCUS 
6 pianoforti per 12 mani 

“Quello che si erge dinanzi agli ascoltatori è un muro di melodia e sogno” 
 

"Il suono dei Piano Cricus è... fuori 

da questo mondo, assolutamente 

strabiliante e tecnicamente 

incredibile. In effetti, la profondità di 

concentrazione ed il coinvolgimento 

delle loro performance di tali opere 

è qualcosa di decisamente 

complesso”. (The Press And 

Journal) 

I Piano Circus si formano nel 1989 per suonare dal vivo “Six Pianos” di Steve Reich; da 

allora hanno creato un repertorio di oltre cento opere, la maggior parte delle quali scritte 

appositamente per ensemble e artisti del calibro di Kevin Volans, Graham Fitkin, Brian 
Eno, Louis Andriessen, Erkki-Sven Tüür, Terry Riley, Nikki Yeoh e Heiner Goebbels. 

I Piano Circus hanno pubblicato 7 dischi su etichetta Decca e successivamente 3 album 

disponibili sulla propria etichetta. L'ultima pubblicazione del 2009 “Skin & Wire“ vede la 

collaborazione del batterista Bill Bruford. 

Nel corso degli anni questi sei pianisti hanno affrontato un’ampia gamma di esperienze, 

dalla tradizionale musica occidentale al jazz, dal pop al rock, dall’improvvisazione al 

composizione classica. Sono numerose inoltre le collaborazioni con video maker, artisti 

teatrali e circensi, ballerini e coreografi, così come le tante esperienze in contesti didattici. 

Il gruppo ha suonato sia in Gran Bretagna che in contesti internazionali: fra le mete dei 

loro concerti vi sono Londra, New York, il festival di Edimburg, Istanbul, Hong Kong e 

Singapore, il Rugissants Festivals (in Francia), e poi ancora si sono esibiti in Canada, in 

USA, in Svezia, Olanda, Portogallo e Spagna. 



 
 
 

Sabato 12 Novembre 

Santa Teresa dei Maschi 
 

AZITA 
“Riesce a risuscitare lo spettro di Nico, magari teneramente ingentilita” 

 

Suoni rarefatti e 

scatti nevrotici, in 

uno standard da 

madrigale post-

moderno: il nome di 

Azita, nata a 

St.Louis da genitori 

Iraniani, a lungo è 

stato associato alla 

folle e destrutturata no-wave di Chicago. Alle spalle, infatti, ha alcuni progetti di rock 

alternativo con band deflagranti e iconoclaste come Scissor Girls, Flying Luttenbachers 

e Miss High-Hee. Gli studi classici del suo passato da qualche tempo hanno fatto 

riemergere la voglia di sperimentare nuove strade, così Azita si è rimessa al lavoro armata 

del suo pianoforte e della sua voce. Il suo primo album solista datato 1995 portava il titolo 

esplicito ”Music For Scattered Brains”, a cui sono seguiti su etichetta Drag City 

“Enantiodromia” nel 2003 e “Life on the Fly” nel 2004. Da pochi giorni è uscito per la 

stessa label “Disturbing The Air”, dove echi dark arrivano ad evocare solitudine e magia, 

per un viaggio incantato vibrante e appassionato. Un disco fuori dal tempo, complesso e 

meditato, per una raccolta di brani inclini a melodie sguscianti e malinconiche. 

 

"La sua abilità vocale continua a sorprendere e la sua capacità di trasmettere emozioni è 

di nuovo quella di un tempo, esattamente la stessa delle Scissor Girls". (Stefano Isidoro 

Bianchi) 



 
 
 

Sabato 12 Novembre 

Santa Teresa dei Maschi 
 

VLADISLAV DELAY 
”LUOMO” dell’elettronica subliminale 

 

Sasu Ripatti, in arte Vladislav Delay – Luomo 

– Uusitalo – Conoco – Sistol. Alias diversi per 

una stessa musica dalla grande potenzialità 

evocativa, un’ambient tecnologica ai 
massimi livelli del genere. Pura atmosfera 

dove elementi armonici si fondono e si 

incastrano secondo criteri ritmici irregolari, un 

meccanismo creato con combinazioni in 

costante evoluzione che ha fatto guadagnare 

a questo artista la copertina della rivista 
Wire. Se nei progetti Luomo e Uusitalo il 

finlandese percorre sentieri più vicini ai generi 

moderni della dance (dalla techno all'house) 

con la firma di Vladislav Delay si dedica alla 

costruzione di una nuova forma di elettronica 

che possa avere anche risvolti 
"subliminali": la sua prima raccolta di suite "Entain" si componeva di pulsazioni dub con 

un leggero filo di synth da ambient music che realmente dava l'impressione di muoversi tra 

i rottami di un paesaggio post-distruzione. Nella sua ormai più che decennale attività 

questo genio finnico ha perseguito un personalissimo itinerario di ricerca sempre con 

progetti eclettici, molto originali e fuori dalla mischia, dai giochi sintetici velati di ambient 

alle voci sospirate alla Robert Ashley coinvolte in arditissime avventure sonore. 

La sua firma è stata affiancata ad una vasta gamma di artisti, dai Massive Attack agli 

Scissor Sisters, dai Black Dice a Craig Armstrong e Ryuichi Sakamoto. Un artista 

unico che unisce sperimentazione e amore per il beat, ballabilità e melodia. 



 
 

Domenica 13 Novembre 

Santa Teresa dei Maschi 

 

VALERIO VIGLIAR 
“Per la scena iniziale de “L’Ultimo Terrestre” ho scritto una musica surreale e 

‘mantrica’. Ma da dove mi è uscita? Pazzesco! Ecco, in questi casi, mi commuovo” 
 

Romano, diplomato in 

pianoforte ed armonia presso il 

Consevatorio S.Cecilia, si è 

avvicinato alla musica 

elettronica e subito dopo al 

teatro entrando a far parte del 

Teatro delle Apparizioni. Nel 

2004, con il poeta Michael 
Reynolds, fonda Liù, una band 

che combina jazz-rock e trip-

hop. 

Il ritorno al pianoforte è coinciso con un percorso che lo ha portato a scrivere musica per  il 

cinema, ma dopo “Aria” e “Good Morning Aman“ gli sforzi di questo raffinato e talentuoso 

pianista sono stati ripagati oltre le sue stesse aspettative, firmando una bellissima colonna 

sonora per uno dei film più sorprendenti all’ultimo Festival del Cinema di Venezia 
“L’Ultimo Terrestre”, diretto da by Gipi. Tra le sue opere, le soundtrack di: 

- "L’Ultimo Terrestre" di Gianni (Gipi) Pacinotti (Fandango) 

- “Sotto casa” di A.Lauria (Premio Solinas 2011)  

- "Pinocchio" (stage show e regia di “Teatro delle Apparizioni”, 2010) 

- "Good Morning Aman" (diretto da C. Noce) 

- “Glass Grothesque” (installazione sonora a Villa Castelbarco, Mi 2007) 

- La video installazione “Crux” (scultura di G.Dettoni 2007) 

- “Adil e Yusuff” (Venezia 2007) diretto da C.Noce, 

- “Aria” (vincitore del David di Donatello 2005) 



 
 

Domenica 13 Novembre 

Santa Teresa dei Maschi 

 

BETAM SOUL 
Mirko Signorile e Giovanna Carone 

L’anima del canto yiddish tra Cabaret della Repubblica di Weimar e Rufus 
Wainwiright 

 

Betàm Soul è un titolo di 
contaminazione, per metà 
ebraico e per metà inglese. 

Vuol dire il soul, ma anche 

l’anima, dal sapore ebraico. 

Tam è lo speciale gusto del 

paradiso che si trova nella tipica 

espressione yiddish tam gan-

eydn: ha l’ineffabile sapore del 

giardino dell’Eden, quel gusto di 

cose perdute in cui affonda la nostra identità, un godimento che è insieme spirituale, 

sensuale e sensoriale. Il concerto ed il disco, progetto musicale e poetico insieme, 

vogliono essere tutto questo, rievocazione e rinascita, filiazione e creazione artistica. 

 

Betàm Soul. L’anima del canto yiddish propone uno stile musicale che va oltre il jazz, il 
pop, l'etnico o il classico e si appropria di questo meraviglioso materiale musicale in 

modo trasversale e aperto, rielaborando per voce e pianoforte dodici brani dal repertorio 

della canzone yiddish tradizionale e d'autore. Alcuni dei brani che saranno eseguiti sono 

composizioni originali di Mirko Signorile su testi poetici yiddish. Gli altri sono arrangiamenti 

assai innovativi di Giovanna Carone e Mirko Signorile. 



 
 

Martedì 15 Novembre 

Auditorium Showville 

 

YANN TIERSEN band 
I suoni del favoloso mondo di Amelie 

 

Tiersen è nato a Brest 

e vive a Parigi. 

Diventato noto in 

Francia dopo il suo 

terzo album “Le 

Phare”, è approdato al 

successo mondiale 

con le musiche del 
film “Il Favoloso 
Mondo di Amélie” 
nel 2001, una delicata 

e fantasiosa favola 

che anche grazie alle musiche di Tiersen seppe commuovere il pubblico di tutto il mondo. 

Anche se meno conosciute, avvincenti anche le altre musiche scritte in questi ultimi anni 

per altri film: “La Vita Sognata Degli Angeli” (1998, E Zonca), “Alice e Martin” (1998, 

ATéchiné), “Qui Plume la Lune?” (C. Carrière, 1999) e lo strepitoso “Good Bye, Lenin!” 

(2003 Wolf Becker). 

Tiersen compone e suona il pianoforte, la fisarmonica e vari tipi di violino; la critica l’ha 

paragonato a Satie, Rota e alla Penguin Cafe Orchestra. Da ragazzo ha studiato musica 

classica presso alcune accademie musicali francesi (Rennes, Nantes, Boulogne e altre), e 

più tardi ha fatto parte di alcune rock band. Molte le collaborazioni, da ricordare per quella 

con Stuart Staples, Tindersticks ed Elizabeth Fraser, la straordinaria voce dei Cocteau 

Twins. Dopo “Dust Lane” del 2010 ha pubblicato nel 2011 “Monuments”, una raccolta di 

geniali bozzetti sospesi in un’atmosfera incantata, una prova di maturità di uno dei 

musicisti europei più originali in circolazione.



 
 

Giovedì 17 Novembre 

Teatro Forma 

 

DIEGO MORGA 
Opening act 

 

Pianista e compositore, 

sospeso fra jazz, post-

minimalismo e musica da film, 

Diego Morga compone per la 

danza contemporanea e per 

cortometraggi, suonando e 

componendo con esponenti di 

rilievo del mondo della musica e 

della danza. Fra le sue più 

recenti collaborazioni sono da 

annoverare quelle musicali con Ferruccio Spinetti, Petra Magoni, Ginevra Di Marco e 

quelle nel mondo della danza con Oriella Dorella, Dino Verga e Larrio Ekson. 

Dopo il suo primo lavoro “Esprimendo L’Impresso”, cd di piano solo autoprodotto e 

pubblicato nel 2000, è poi arrivato “Da Qui Passano i Venti” edito dalla Dodicilune Records 

e pubblicato nel 2007. Ospiti in quest’ultimo cd sono Sergio Rubini, Ferruccio Spinetti, 
Roberto Ottaviano, Pippo D’Ambrosio ed un quartetto d’archi. Nel recente passato ha 

preso parte, nelle vesti di pianista, allo spettacolo “A come Amore” rappresentato dalla 

compagnia di danza Piccinni Ballett della Fondazione N. Piccinni di Bari e con la 

supervisione artistica di Oriella Dorella, etoile unica del “Teatro alla Scala” di Milano. 

"Diego Morga sfugge alle facili classificazioni. Ama il jazz ma non lo suona praticamente 

più; frequenta personaggi eccentrici come il cantautore Angelo Ruggiero, scrive per la 

danza e il teatro, coltiva l’arte dell’improvvisazione ma ammira alcuni compositori post-

minimalisti (da Nyman a Wim Mertens). Insomma, un musicista che va ascoltato senza 

pregiudizi”. (Fabrizio Versienti) 



 
 

Giovedì 17 Novembre 

Teatro Forma 

 

AGNES OBOEL 
Viene quasi spontaneo evocare subito i nomi di Kate Bush e di Tori Amos 

 

La cantautrice Agnes Obel è nata 

a Copenaghen, ha studiato 

presso l'Università di Roskilde, ma 

vive da anni a Berlino. Possiede 

il raro dono di una voce d’usignolo 

e un’innata eleganza. Ha appena 

pubblicato l’album di debutto 

“Philharmonics” (PIAS/SELF) 

ottenendo un successo 

formidabile in Europa, divenendo 

un vero caso. Dopo aver ottenuto 

i massimi riconoscimenti nella sua 

terra natale e in Francia, anche l’Olanda sembra impazzire per lei. L’album è arrivato al 

9° posto in classifica, dopo Pink, l’artista internazionale più venduta. 

 

Inoltre in Danimarca Agnes ha vinto il prestigioso RADIO P3 GLOD AWARDS per la 

categoria “Talento” ed il brano “Riverside  ha vinto il prestigioso premio ROBERT (premio 

cinematografico danese) come miglior canzone originale del film “Submarino” di Thomas 
Vinterberg.   

 

Il brano “Just So”, già usato per la pubblicità di Deutsche Telekom, mentre “Brother 

Sparrow” è stato ora scelto in Francia per la campagna TV della Nivea   

 

Dopo aver suonato in tour con I Am Kloot e Jonsi, ha iniziato una serie di concerti solisti 

praticamente tutti sold out, da Amsterdam a Parigi. 



 
 

Venerdì 18 Novembre 

Teatro Forma 

 

SYNUSONDE 
opening act 

Piano ed elettronica, tra sperimentazione e tensione armonica 
 

Synusonde è un progetto 

del compositore elettronico 

Paolo F. Bragaglia con il 

pianista Matteo Ramon 
Arevalos. Synusonde 

mette in gioco elementi 

dell’elettronica 

contemporanea ed il corpo 

sonoro di uno degli 

strumenti più importanti 

della tradizione 

occidentale, il pianoforte. Una continua ricerca di un punto di equilibrio, tra acustica 
ed elettronica, tra sperimentazione e tensione armonica. Quadri sonori inediti, densi 

ed affascinanti, dove traspaiono influenze trasversali ed eclettiche: dalle avanguardie del 

‘900 alla ambient music, passando per il minimalismo e la glitch music. 

Ad inizio 2011 è uscito “Yug”, l’abum di debutto del duo, dove i rispettivi differenti percorsi 

artistici si intersecano in maniera organica e sorprendente. Le architetture sonore 

elettroniche, analogiche e digitali, di Paolo F. Bragaglia avvolgono o trasformano il 

pianoforte di Matteo Ramon Arevalos, preparato e non, ricercando un contrappunto 

emotivo che si spinge verso prospettive inedite di contaminazione tra diverse 
sensibilità contemporanee. 

Evocativo, pulsante, magmatico, diafano, sospeso tra i fantasmi del ‘900 e le tensioni 

odierne, Yug vuole essere uno specchio sonoro capace di riflettere le inquietudini di 

mondo sempre più frammentato ed enigmatico. 



 
 

Venerdì 18 Novembre 

Teatro Forma 

 

BUGGE WESSELTOFT & HENRIK SCHWARZ 
Quando si verificano incontri di questo tipo, si immagina che il Fato abbia 

pianificato con lucida follia qualcosa di veramente speciale 
 

Bugge Wesseltoft, 
pianista cresciuto a 
Skien (circa 100 km 
da Oslo), inizia a 
lavorare negli anni ‘90 
fondendo elementi 
jazz, house, techno, 
ambient, noise e la 
libera 
improvvisazione.  
 
Oltre al piano e al 
Fender Rhodes, 
Bugge utilizza diverse 
tastiere, percussioni, 
campionamenti, effetti 
vocali e strumenti di 
programmazione, sia 
live che nelle 

registrazioni in studio, portando i nuovi talenti norvegesi del jazz a contribuire alla sua 
“New Conception of Jazz”, registrato nel 1994. Due anni dopo fonda la sua etichetta 
Jazzlands consolidando il suo impegno per il ‘Future Jazz’ e continuando ad indicare 
nuovi scenari per il jazz europeo e a far uscire nuovi album, esibendosi nei suoi 
acclamatissimi solo e nelle collaborazioni con Sidsel Endresen e Laurent Garnier. 
 
Henrik Schwarz & Bugge Wesseltoft, si sono incontrati per caso a Berlino e da quel 
momento è nato un vero sodalizio. I due protagonisti hanno provenienze davvero lontane 
fra loro: Schwarz è un nome di peso della scena house tedesca, Wesseltoft è un punto di 
riferimento dell’electro-jazz norvegese dell’ultima decade, grazie anche alla label 
Jazzland Records di cui è titolare.  
Eppure l’avvicinamento non stupisce, lo stesso Wesseltoft ha sempre guardato con 
interesse la possibilità di «meticciare» il proprio suono in modo, ed infatti quel che ne è 
venuto fuori è un processo di lavorazione che parte da zero e si sviluppo attraverso la 
scrittura delle composizioni e nelle improvvisazioni durante i live-set.  
Nella musica del duo convergono tutte le loro esperienze, dagli ascolti di Miles Davis e 
Sun Ra alle giornate trascorse a leggere e studiare musica, fino all’uso della cassa dritta. 



 
Sabato 19 Novembre 

Teatro Forma 

 

NILS FRAHM 
Il musicista preferito di Thom Yorke dei Radiohead 

 

Nils Frahm, giovane pianista 
berlinese firmato Erased 
Tapes, è nato nel 1982 e ha 
iniziato a studiare pianoforte 
sin da bambino sotto la guida 
del pianista Nahum Brodski, 
ex studente del grande 
compositore Tshaikowski. È 
stato attraverso questa scuola 
che Nils ha cominciato ad 
immergersi nel pianoforte 
classico e a seguire i 
compositori contemporanei, 
scoprendo l’improvvisazione e 
la contaminazione attraverso 
collaborazioni con gruppi rock 
e jazz della scena di Amburgo 

e Berlino. 
 
“The Bells” è un vero e proprio album di improvvisazione classica: pezzi solo pianistici 
registrati in due notti in una chiesa a Berlino, la Grunewald Church, catturati da 
innumerevoli microfoni sparsi nella chiesa, rilevandone così il riverbero naturale, notturno 
ed intimo. Un’elegia minimalista distesa su atmosfere intime e squarci dirompenti, che ci 
raccontano di tenerezza e sofferenze nascoste. 
 
La genialità ed il talento di Nils Frahm hanno conquistato i favori di molti esperti tra cui 
creativi pubblicitari e musicisti, tra cui spicca Thom Yorke dei Radiohead, che più volte 
ha dichiarato il suo amore per la musica di Nils Frahm. 
 
Oggi Nils lavora come compositore e produttore a Berlino, dove, all’inizio del 2008, ha 
fondato il Durton Studio, dove ha lavorato con Peter Broderick e Dustin O’Halloran. 
 
Indubbiamente un album di perfetta fusione (cosa piuttosto rara) tra elettronica e classica 
contemporanea, con un sapore di avanguardia, che consolida la stima che Nils ha 
raggiunto con i suoi album di solo pianoforte, soprattutto il notevole "Wintermusik". 
(Ondarock) 



 
Sabato 19 Novembre 

Teatro Forma 

 

DUSTIN O’HALLORAN 
with Strings 

Nuance di luce diafane e bollenti al cui interno le note del pianoforte riecheggiano in 
cadenze solenni e sospensioni ovattate 

 

Musicista e compositore statunitense Dustin 
O'Halloran è, insieme a Sara Lov, l'altra 
metà dei Devics, band indie-rock in pausa 
dopo la pubblicazione dell'ultimo fortunato 
disco, “Push The Heart” (2006). 
Successivamente all'esperienza con i Devics, 
Dustin O'Halloran comincia ad esplorare 
nuovi territori sonori, intraprendendo un 
personale progetto di crescita.  
Da un passato immerso nell'indie-rock ad un 
presente nella musica contemporanea e neo 
classica, il percorso di Dustin è stato lungo e 
travagliato ma pieno di soddisfazioni.  
Proprio nell'isolamento delle campagne tra il 
ravennate e il faentino Dustin ha sviluppato la 
sua passione per il pianoforte e per la ricerca 
di uno stile personale. Frutto di questo 
percorso sono le pubblicazioni di “Piano 
Solos I” e “Piano Solos II” (Bella Union)  
Ad essi seguono lunghi tour in tutto il mondo 
ed importanti collaborazioni quali quella con 
la regista Sofia Coppola (che sceglie alcuni 
suoi pezzi per la colonna sonora del film 
“Marie Antoniette”), la colonna sonora di “An 
American Affair” di William Olsson e la 
recente colonna sonora per il film “Like 

Crazy” di Drake Doremus, vincitore come miglior film al Sundance Film Festival 2011.  
“Lumiere”, terzo disco di Dustin OʼHalloran, è stato registrato tra New York, Berlino e 
Lugo. “Lumiere” è pura musica delicata, dream pop e minimalismo: un album che 
rappresenta le emozioni che stanno tra lʼudito e la vista. Tutte sensazioni che l'artista 
trasmette magistralmente anche nel corso delle sue esibizioni per piano solo. 
“Vorleben” è il primo disco dal vivo di Dustin O’Halloran edito, un concerto per solo 
pianoforte registrato nella bellissima chiesa di Grunewald a Berlino. Elegante e 
raffinato, trae ispirazione da Satie, Chopin e Bach combinando il tutto con i toni unici e 
malinconici del post-rock e dell’ambient-pop. 


