
 
 MUSIC INSIDE AL FUORI SALONE  

14-19 aprile 2010 
 

Il futuro della musica è nel corpo e Kilohertz (KhZ) inaugura una nuova filosofia sonora per cui il 
design diventa parte integrante dell'esperienza di ascolto. Gli oggetti  e le installazioni KhZ sono 
vettori vibrazionali su cui sedersi, sdraiarsi o appoggiarsi per creare nel proprio corpo uno spazio 
dove il suono si contrae e si espande in miriadi di forme diverse. 
 
Durante il Fuori Salone del Mobile, KhZ è presente in numerosi luoghi di Milano con la sua  
avanguardia nel quale corpo e mobile d'arredo entrano in simbiosi attraverso la musica. 
Installazioni, workshop, concerti e isole sonore sparpagliate in giro per la città dove rilassarsi e 
farsi massaggiare da sound designer e body-dj. 
  
WORKSHOP E SPERIMENTAZIONE presso ELITA 
Dal 14 al 19 Aprile KhZ sarà presente presso ELITA al teatro Franco Parenti in via Pier Lombardo 
14. Insieme ad ELITA, KhZ chiama a raccolta Sound Designer, DJ e produttori per sviluppare un 
nuovo linguaggio compositivo. Presso il foyer sarà presente una installazione KhZ composta da 
una piattaforma SoundGrass (erba sonora) e un dispositivo di monitoraggio delle forme che il 
suono crea nel corpo. L'installazione interattiva sarà  disponibile a chiunque voglia collegare il 
proprio Ipod, computer, oscillatore o strumento musicale. Per provare l'ebbrezza di suonare 
direttamente per i corpi degli ascoltatori. 
ELITA - Teatro Franco Parenti  - via Pier Lombardo 14, Milano 
Dal 14 al 19 aprile 2010 ore 10.00 – 23.00 
Tel. + 39 02  87239987 
 
BODY SOUND DESIGN presso ITEM. 
Una opportunità di provare l'esperienza di un body concert  si presenta presso ITEM in via 
Pompeo Leoni 5. Qui, sabato 17 Aprile a partire dalle ore 21, Sound Designers si alterneranno a 
una console collegata con strutture Kilohertz Horta.  I DJ faranno da massaggiatori ai corpi dei 
fruitori che visiteranno lo spazio. Le musiche saranno  sperimentazioni con sonorità Dubstep, 
Techno e Drum and Bass. 
ITEM  - via Pompeo Leoni 5, Milano 
Dal 14 al 19 aprile 2010 ore 10.00 – 23.00 
Sabato 17 aprile ore 21.00 – 00.00 
 
 
SAMBASS E NUBOSSA presso BRASIL SA 
Per chi si avventurerà nei meandri di Zona Tortona KhZ ha pensato a una installazione 
SoundGrass posizionata presso Brasil SA in via Tortona 31. Una opportunità di sdraiarsi su un 
prato di erba sonora, chiudere gli occhi e lasciare che i nuovi suoni dell'avanguardia Brasiliana 
massaggino il proprio corpo. Una sorta di juke boxe del futuro curato dal design KhZ 
Brasil SA - via Tortona 31, Milano 
Dal 14 al 19 aprile 2010 ore 10.00 – 23.00 
 
 
 
JACK YOUR BODY presso SERENDEEPITY 
Sul marciapiede di fronte a Serendeepity, in corso Porta Ticinese 100 una opportunità di ascoltare 
la propria musica preferita con il corpo. Jack your body è un nuovo concetto di isola sonora urbana 



dove le vibrazioni della propria musica fungono da massaggio. Venerdi 16 presso Serendeeptity si 
susseguiranno Happening e jam session in collaborazione con DJ e Sound Designer. 
Serendeepity  - corso Porta Ticinese 100, Milano 
Dal 14 al 19 aprile 2010 ore 10.00 – 23.00 
Venerdi 16 aprile ore 18.00 – 20.00 : Happening e jam session in collaborazione con DJ e 
Sound Designer 
Tel. / fax : +39 02 89400420 
 
 
 
 
 
 
INFO: 
www.kilohertz.it 
Ronald Lewis Facchinetti - Tel 3381873070 - ronald@kilohertz.it 
 
UFFICIO STAMPA   
Culturalia di Norma Waltmann 
Vicolo Bolognetti 11 - 40125 Bologna 
tel.   +39 051 6569105 mob.   +39 392 2527126 
email  info@culturaliart.com 
web    www.culturaliart.com  
 
Dal sito www.culturaliart.com è possibile scaricare la cartella stampa completa e le 
istruzioni di utilizzo e riproduzione delle immagini. 
 
 


