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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.
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Lorenzo D'Erasmo (1993) è un percussionista e
performer italiano. Si è esibito per La Biennale di
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