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È stata presentata mercoledì scorso presso il Comune di Bari, la prima edizione di Queek, il
festival multimediale che crea un network artistico fra la Puglia e l’Europa.

“Alla conferenza stampa, ci riferisce la l’acquavivese Giovanna Lenoci, referente della
comunicazione per
OL
hanno partecipato
Gianluca Paparesta
, Assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari,
Franco Chiarello
, Commissario APT Bari e
Michele Casella
, direzione artistica Queek, i quali hanno messo in luce le dinamiche di interazione e le
possibilità di connessione che la rassegna metterà in moto a partire dal 2 ottobre, data di
inaugurazione presso l’h25 di Bari
”.

IPO
*

Alla base del progetto QUEEK European Club Parede vi è la “creazione di una rete di strutture
che vede il capoluogo pugliese come centro culturale
”, una sinergia attraverso cui inserire una selezione di artisti pugliesi nel tessuto musicale
europeo. Da Berlino a Barcellona, da Copenaghen a Cluj-Napoca, da Vienna a Lione, il viaggio
di Queek coprirà migliaia di chilometri per creare un network che porti la scena elettronica
italiana in diretto contatto con i club più esclusivi d’Europa. Il progetto Queek prevede, inoltre,
un lavoro di marketing che promuova la Regione Puglia come un vero e proprio marchio,
realizzando uno scambio fra gli artisti regionali che si esibiranno all’estero e
performer
che saranno protagonisti delle serate a Bari. Uno scambio volto all’inserimento delle nuove
realtà musicali nel grande
establishment
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culturale del continente, ma anche una possibilità per la realizzazione di nuovi lavori e nuove
produzioni.
Il primo appuntamento è fissato per questa sera, Sabato 2 ottobre (Start: ore 21,00) in
partnership con il
Weeke
nd di Berlino
, club che sorge agli ultimi piani di un suggestivo palazzo sovietico nella centralissima
Alexanderplatz. Grazie ad una programmazione che ha visto passare tutti i più noti esponenti
del
turntablism
mondiale, il Weekend è oggi un luogo di culto per gli amanti dalla nuova musica digitale.

Protagonisti della serata saranno Marcus Kraushaar e Hubi Gradmann, dj di prim’ordine che
da Berlino hanno diffuso la loro musica attraverso i più importanti club del mondo. I loro set
sono caratterizzati da tanto groove contornato da accenni minimali e da raffinati
sample
che si prestano perfettamente alle piste da ballo, il tutto guarnito da accenni techno in stile
Detroit.

Ad aprire la serata ci saranno invece due veri talenti italiani, Cristian Pugliese (in arte Kriss) e
Mi
chele Costante
(alias
Nagh
), entrambi produttori e dj legati a doppio filo con l’etichetta discografica Undercut Records,
mentre i visual saranno curati da
Baseneutra
. La manifestazione proseguirà poi a novembre con l’appuntamento realizzato in collaborazione
con il club Moog di Barcellona.

*IPOOL è un’associazione di promozione sociale che opera nel campo della cultura e dello
spettacolo attraverso molteplici mezzi e con l’apporto di professionisti ed appassionati che
risiedono in Puglia ed in varie regioni italiane.
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Da settembre 2009 è editrice di un free press di alto profilo dedicato ad arte, spettacolo e new
media, un unicum nel panorama del sud Italia, capace in pochi mesi di ottenere eccezionali
riscontri in Italia e all’estero per la carica innovativa dei suoi contenuti.

Il magazine viene pubblicato in 15.000 copie, distribuito in punti di interesse altamente
targettizzati e stampato in formato A4 su carta patinata in quadricromia. Una versione digitale
del magazine è inoltre disponibile su web all’indirizzo www.ipool.it, dove vi è un aggiornamento
quotidiano di notizie riguardanti eventi di spettacolo ed approfondimenti tematici. La redazione
di Pool lavora inoltre ad uno spazio radiofonico sulle frequenze di Radio Bari Città Futura, con
un appuntamento quotidiano in prima serata all’interno del quale vengono sviluppati temi
inerenti alla cultura ed alla società contemporanea. Lo staff di Pool ha inoltre un’esperienza
decennale nell’organizzazione di eventi e nella comunicazione di attività culturali. Vincitrice del
bando Principi Attivi indetto dalla Regione Puglia, oggi Pool è impegnata in una serie di progetti
di diffusione della cultura pugliese all’estero e sta preparando un festival internazionale che si
terrà nell’autunno 2011 all’Aia, in Olanda.

www.ipool.it
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