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Astral Evocation 
La performance si divide in 3 parti come tre movimenti di una suite. 
Il primo movimento prevede sonorità vicine all’ambient con un una grande 
influenza 
di psichedelica, grazie a un set-up misto formato da chitarra elettrica con funzione 
di 
drone e diversi synth. 
Il secondo movimento in contrasto è invece un slo di tamburi a cornice molto 
essenziali che rievoca sonorità ancestrali grazie a tali strumenti che permettono 
ogni 
volta un viaggio in un ritmo antico e comune a tutte le espressioni. 
Nell’ultimo movimento della suite quello che si incontrerà sarà una unione dei due 
diversi mondi che troveranno una sintesi insieme, presentando un paesaggio sono 
formato dall’unione dei due mondi prima ascoltati. 

Jacopo Biffi è nato a Bergamo el 1991. Durante la frequentazione del 
conservatorio G.Verdi di Milano fonda il duo elettronico T.e.s.o. insieme a 
Matteo Castiglioni con il quale pubblica 4 album.Nel 2016 fonda con Lorenzo d’ 
Erasmo il progetto MATER. A partire dal 2017 collabora conn Pulsar Ensemble. 
Ha tenuto concerti per istituzioni come "Bergamo Jazz”, “MiTo Settembre 
Musica”, "La Grande notte del Jazz" di Brescia, “Veneto jazz”, “Milano Musica”, 
“Salotto in Prova”. 
 



Lorenzo D'Erasmo (1993) è un percussionista e 
performer italiano. Si è esibito per La Biennale di 
Venezia, Festival Milano Musica, Ferienkurse für 
Neue Musik di Darmstadt, MITO Settembre Musica, 
Festival TransArt, Mantova Chamber Music Festival, 
Festival Pontino di Sermoneta, Sound Of Wander, 
Stagione Rondò Divertimento Ensemble, 
Fondazione Spinola-Banna per l'Arte. 
Lavora sia come solista sia in formazioni 
cameristiche come MDI Ensemble, Sentieri 
Selvaggi, Divertimento Ensemble, Ensemble 
Risognanze, Ensemble HN. Ha collaborato con Beat 
Furrer, Simon Steen-Andersen, Unsuk Chin, Chaya 
Czernowin, Robert HP Platz, ToshioHosokawa, 
Francesco Filidei, Emilio Pomarico, Dario Buccino. 
Nel 2013 e nel 2015 ha inciso per l'etichetta 
"Stradivarius", e nel 2016 per l'etichetta 
"Limenmusic".  


