BUGO
Bugo mercoledì 6 su Sky Arte a Studio XXXV Live
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Mercoledì 6/5 ORE 20:30 - SKY ARTE
STUDIO XXXV LIVE
Bugo
“Ognuno vive l’arte come meglio crede, per me è solo un divertimento terapeutico” - Bugo
Artigiano lo-fi, menestrello di un cantautorato obliquo e ricco di fascinazioni, Bugo è l’ospite della
seconda puntata di Studio XXXV Liveche andrà in onda Mercoledì 6 Maggio su Sky Arte. Il format
ideato da Nicodemo e Alex Giordano porta gli artisti e i progetti più interessanti della scena italiana
ad esibirsi per la prima volta negli Studi di Cinecittà. Innovazione, crossmedialità, la musica che ci
circonda e l’uso che ne facciamo.
Cristian Bugatti, in arte Bugo, esordisce nel 1999 con il singolo Questione di eternità, seguito nello
stesso anno dal mini-cd La pianta rovente. Il suo album d’esordio, pubblicato nel 2000, ha per
titolo La prima gratta. L`anno successivo, nel dicembre 2001, pubblica Sentimento westernato.
Nel febbraio 2002 è la volta di Ne vale la pena?, raccolta di sei brani in due formati: Picture Disc e

VHS. Il passaggio dall’underground indipendente alla major discografica arriva nel 2002, con Dal
Lofai al Cisei, accompagnato dalla distribuzione (riservata ai fan) di una musicassetta autoprodotta
intitolata Musica minerale naturale. Nel 2004 viene pubblicato Golia & Melchiorre, un doppio disco
a prezzo speciale che unisce l`animo elettrico e sperimentatore con quello più cantautorale e
malinconico. Nel 2006 esce Sguardo contemporaneo, prodotto da Giorgio Canali ed
esplicitamente rock. Nel 2008 Bugo svolta verso l’elettronica con l’album Contatti, la cui
produzione artistica è affidata a Stefano “Stylophonic” Fontana. Dopo un periodo trascorso con la
produzione di videoinstallazioni nel 2011 è la volta di Nuovi rimedi per la miopia.
La puntata di Studio XXXV Live con Bugo andrà in onda in esclusiva su SKY ARTE HD mercoledì 6
Maggio alle 20:30. La registrazione del live andrà in onda anche su Radio Popolare
Network all’interno di XXXV Live condotto da Niccolò Vecchia Venerdì 8 Maggio dalle 15 all’interno
di Minisonica. Ulteriori contenuti esclusivi saranno pubblicati su CheFuturo.it, Deezer e YouTube.
______________CHI
XXXV è la prima startup innovativa italiana dedicata alle produzioni artistiche crossmediali e
transmediali.
XXXV è un Hub che fa incontrare e scontrare realtà operatori, artisti, professionisti e studiosi che
da anni lavorano a realtà consolidate del panorama culturale nazionale tra cui: Studio35, Unitalia,
Roma Film Academy – Cinecittà, Ninjamarketing, Centro Studi Etnografia Digitale,
Doppiavvùdesign, Hobos Factory, Ethos e tanti altri.
SKY ARTE HD on air dal 2012 è oggi il punto di riferimento per gli amanti e gli operatori dell`arte
e della cultura in Italia. Display internazionale che valorizza la cultura italiana presente e passata
e impegnata, in linea con Studio XXXV Live, nella promozione di nuovi talenti. Sky Arte HD è
dedicato a tutte le arti (pittura, scultura, letteratura, musica, teatro, danza, fotografia, architettura,
design, cinema, fumetti...) e racconta storie sul mondo dell`arte da un nuovo punto di vista, con
un linguaggio innovativo e contemporaneo, lontano da un approccio didascalico.
______________COSA
StudioXXXVLive è
un
esperimento
di
format
crossmediale,
ideato
dal
cantautore Nicodemo (famoso per le sue collaborazioni da artigiano elettronico con Teresa de Sio,
Garbo e molti altri) e da Alex Giordano,guru dei social media antropologo dell’infosfera (famoso
per essere stato il fondatore di Ninjamarketing e del Centro Studi Etnografia Digitale), uniti dalle
comuni passioni per la musica e per la cultura digitale.
Nei giorni scorsi Nicodemo ed Alex hanno invitato 10 artisti rappresentativi della musica
indipendente italiana nello storico TEATRO 16 di CINECITTA’ per registrare dei secret concert con
versioni inedite dei loro brani più rappresentativi e per raccontarsi ai loro fan, in maniera intima,
ragionando sul senso di essere artisti oggi ai tempi del 2.0.
XXXV live è una produzione crossmediale che vive in diversi momenti:
- Un format TV di 10 SECRET HOUSE CONCERT in onda in esclusiva su SKYArte.

- Un format che vive sul web attraverso contenuti speciali, approfondimenti sulla relazione tra
musica e innovazione pubblicati su CHEFUTURO, concerto live in onda su Radio Popolare Network
ed una moltitudine di clip e videoclip sul canale Youtube dedicato. Uno stream continuo di
contenuti
e
relazioni
con
gli
utenti
ed
i
fans
degli
artisti
ospiti
______________COME
StudioXXXVLive è realizzato da XXXV e Sky Arte in partnership con la Roma Film Academy di
Cinecittà e Giffoni Innovation Hub. È il primo format crossmediale dedicato alle realtà più
rappresentative della scena musicale italiana contemporanea.
Realizzato in modalità FULL HD (sia audio che video) il format ospita artisti del calibro di Jennifer
Gentle, Bugo, Teresa De Sio, Forni & Graziano, The Niro, Fabio Cinti, etc.
______________DOVE
- Ogni mercoledì in prime-time su Sky Arte HD in esclusiva il format completo con esecuzione live
e interviste;
- ogni lunedì in anteprima contenuti speciali ogni domenica mattina successiva
su CheFuturo (chefuturo.it) sarà disponibile un videoclip e una definizione di innovazione da parte
delle band; a seguire ogni venerdì alle 15 il concerto live sarà trasmesso su Radio Popolare
Network all’interno di MINISONICA a cura di Niccolò Vecchia. Dalla domenica successiva i
contenuti audio FULL HD saranno disponibili GRATUITAMENTE e promossi dalla
piattaforma DEEZER leader europea di diffusione della musica on-line e su YOUTUBE .
Le conversazioni su Twitter generate a partire dagli hashtag #xxxvlive e #nomeband saranno
analizzate con www.socioviz.net (un nuovo strumento di monitoraggio delle conversazioni on-line)
da Alessandro Zonin ed Alex Giordano esperti rispettivamente di Social Network Analisys ed
Etnografia Digitale.
______________QUANDO
A partire dal 29 aprile 2015 su SKYARTE in prima serata e per sempre grazie alle caratteristiche di
persistenza e reperibilità offerte dal web e dai motori di ricerca.
Un format con un live ed una interviste inedite su SKYARTE ogni mercoledì Ogni venerdì dalle 15
all’interno di Minisonica a cura di Niccolò Vecchia su Radio Popolare Network Ogni domenica
approfondimenti sul rapporto tra musica e innovazione su CheFuturo 50 alternative tracks delle
hit delle nostre band su Deezer dal lunedì successivo alla messa in onda del forma in esclusivo su
SKY ARTE 50 videoclip su YouTube un unico hashtag per le vostre conversazioni #xxxvlive
(monitorate
con
SOCIOVIZ
da
Etnografia
Digitale)
______________PERCHE’
Il format Studio XXXV Live diventa un pretesto per sviluppare una narrazione crossmediale che,
grazie alle piattaforme del web 2.0 (blog, forum, social network) e grazie alle già ampie ed attive

community di artisti e partner, avrà una sua vita assecondando i momenti e le volontà di fruizione
dei followers delle band coinvolte.
Il tutto darà corpo ad una narrazione crossmediale che vivrà in diversi momenti pensati per i
diversi device e per le molteplici occasioni d’uso da parte dei fan.
Agli stessi followers, infatti, è delegato il ruolo di MEDIA: saranno loro a distribuire i contenuti
speciali distribuiti nella rete. Contenuti che saranno inseminati nella rete attraverso le fan page
delle stesse band musicali coinvolte e di rimando attraverso i profili social dei singoli utenti/fan.
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