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Orchestra per Gameboy
Posted on 01.19.07 by Fabio @ 11:54 pm
Tra i molti appuntamenti musicali in programma al ToShare,
uno dei più originali è sicuramente quello di giovedì 25
all’AB+ di Torino (via della Basilica, 13) con la Mikro
Orchestra Project, un gruppo di sei musicisti polacchi che
suonano con i gameboy. Il loro sound riflette un universo a 8
bit infarcito dei rumori tipici delle console che accompagnano
la crescita delle nuove generazioni. Dal loro sito potete
scaricare alcune registrazioni dei live che l’Orchestra ha
tenuto in giro per il mondo.
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radio) ma anche di tutto quello che
mi sembra interessante nel mondo dell'hi-tech.
Scrivimi per qualsiasi dubbio, suggerimento,
critica, segnalazione... A presto!
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Call them old
fashioned, but
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