Von Tesla — Ganzfeld
Ganzfeld è un fenomeno di perdita di percezione causato
dall'esposizione a un campo di stimolazione non strutturato
e uniforme.
Questa è la descrizione usata quando si parla di alterazione
delle percezioni visive, perdita di profondità di campo e
percezione dimensionale. Ad esempio, quando si guarda
a lungo uno schermo rosso a schermo piatto o si rimane
per molto tempo in luce rossa diffusa (ganzfeld experiment),
la nostra capacità di vedere i cambiamenti e rielaborare
le cose attraverso un insieme distorto di regole, aumentando
l’effetto di straniamento.

Artista:
Titolo:
Label:
Formato:
Durata:

Von Tesla
Ganzfeld
Boring Machines
2xCD
14 tracce, 133:58 minuti

Release Date:

10 Maggio 2019

Nel 2017, durante una residenza alla Biennale di Venezia per
lo Studio Venezia di Xavier Veilhan, Von Tesla ha presentato
le prime idee per cercare di ottenere un effetto simile
attraverso l'uso di più livelli di musica elettronica, con ritmi
multiforma in strati di melodie discordanti.
Il risultato è il mastodontico doppio album "Ganzfeld",
133 minuti di musica che dimostra come Von Tesla sia
in grado di progettare un'atmosfera alienante e futuristica,
portando sempre l'ascoltatore in territori elettronici sconosciuti
di caos interpretativo pieno di un'estetica ultraterrena.

Bio
Von Tesla è un progetto basato sulla ricerca e la decostruzione
di sequenze sintetiche. Usa hardware analogico e software
programmabili per indagare su tutti i diversi aspetti della
musica elettronica. Lo fa da un punto di vista inaspettato
usando beat e impulsi asimmetrici, creando strutture sonore
intricate per mondi immaginari, musica pop per complessi
algoritmi di intelligenza artificiale.

Discografia
Ganzfeld (2019) Boring Machines — http://www.vontesla.com/GANZFELD.html
Wave Aura / Atlas Obscura (2018) NETHER — http://www.vontesla.com/AURA.html
Split w/ Somec (2018) Random Numbers — http://www.vontesla.com/SPLIT.html
22—20 GATE (2017) Bindu Sound — http://www.vontesla.com/GATE.html
Secure Digital (2016) Enklav — http://www.vontesla.com/SD.html
Farewell is a building (2015) Enklav — http://www.vontesla.com/farewell.html
The sound of these machines (2014) Lonktaar — http://goo.gl/nFDK6N
Raised by clear acid (2013) Boring Machines — http://www.vontesla.com/acid.html
Providing Needles (2013) Enklav — http://goo.gl/B3yya
Black Mirror (2012) Tulip Record — http://goo.gl/OZfrs
Hands around the throat (2012) VA studio — http://goo.gl/EwGea
Mondo Parallel (2011) VA studio — http://goo.gl/8WaEj

Video
Website:
Mail:

www.vontesla.com
booking@scarrymonster.com

Booking:

www.scarrymonster.com

Spline — https://youtu.be/8qkkiANqWag
Does [2] — http://youtu.be/yC4NleuEZQs
RBG — http://youtu.be/5gV23awyGvw
Natas silenroom — http://youtu.be/gJ7Il6o-khY
DELTA SUN — http://youtu.be/OcW_-gogpXY
Mondo Parallel — http://youtu.be/JU9BwAWoTAk
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