artists

CODE WAR è un progetto multidisciplinare basato sul networking di giovani talenti e professionalità.
I temi centrali del progetto sono la musica elettronica e l’arte contemporanea: affrontiamo queste
tematiche producendo attività e contenuti artistici con spirito critico e particolare attenzione alle
dinamiche socio-culturali del nostro tessuto urbano, con l’obiettivo di supportare e promuovere gli
artisti locali e di consolidare un sistema di fruizione della musica e dell’arte per accrescere le
occasioni di esibizione e di scambio sul territorio.

CODE WAR fornisce una piattaforma ai giovani musicisti elettronici per consolidare un circuito che alimenti le
occasioni di esibizione e produzione su palchi e contesti ambiziosi. Il parco degli artisti che compongono il roster
di CODE WAR è frutto di un lavoro di ricerca e direzione artistica compiuto sul territorio. Tra le nostre fila abbiamo
diskjockey, live performer e produttori musicali (segnalati dal simbolo accanto al nome dell’artista).

selector

live performer
gli artisti, in ordine alfabetico

music producer

dj autogrill
DJ Autogrill è il nuovo capitolo nell’evoluzione artistica di Lorenzo Villa, figura attiva nel circuito del djing e del clubbing nord-italiano fin
dal 2008. Nel corso di questi anni si è costruito una solida reputazione come dj e collezionista di dischi, testimoniata dalle numerose
residenze susseguitesi in ambito locale (Vanilla, HiHat, OVERSIZE) e dalle molte apparizioni in consolle “fuori casa”, tra le quali meritano
una menzione quelle dello Chalet di Torino, del Baby Club di Marsiglia e del Fiese Remiese di Berlino. Dj Autogrill rappresenta la
maturazione in senso artistico di Lorenzo: attraverso l’ecletticità e l’emozionalità del suono jungle/dnb ed electro riscopre, esplora e
rivisita le origini delle sonorità del movimento elettronico di cui si è innamorato, dalle colonne sonore dei videogiochi anni ’90 al mito
della rave culture.

franco
Franco, classe 1996, è fondatore e direttore artistico del progetto CODE WAR. Nel corso degli anni ha coltivato una collezione musicale che spazia
tra house, techno, electro e jazz, portando i suoi dj-set in diversi locali e spazi pubblici: esordisce ad aprile 2015 sul palco de LaClaque e l’anno
seguente, tra Genova e Berlino, fa partire il progetto CODE WAR, che lo porterà ad esibirsi in luoghi di interesse storico, sociale e culturale, tra cui
l’Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, Palazzo Ducale, Museo Villa Croce, Palazzo Giustiniani e Villa Rossi Martini. Ha tenuto due residenze come dj,
presso il Mantra Club nel 2016 e presso OVERSIZE nel 2018, oltre a figurare in più occasioni tra le fila di Electropark Festival.
Negli ultimi tre anni dedica sempre più energie al lavoro in studio: dal 2018 si esibisce live e produce sonorizzazioni per ambienti espositivi in sinergia
con gli artisti che li abitano.

friendzone
Dedita ad un’accurata ricerca musicale, Francesca (sotto l'alias Friendzone) colleziona dischi e propone missati esclusivamente in
vinile, esplorando ambientazioni sonore eterogenee e imprevedibili. Pubblica podcast, prende parte ad alcuni radio show e dopo anni di
appassionato lavoro all’interno della scena musicale genovese si esibisce dal vivo aﬃancando progetti culturali che rispettano gli
stessi valori ambientali e sociali che le appartengono. La sua sensibilità traspare dai suoi mix: le piace toccare certe corde emotive
senza tralasciare lo spirito di libertà e spensieratezza che caratterizzano il party, spaziando dalla house più soulful alle sfumature deep
e minimal che riportano l’attenzione sulla corporeità del genere.
Debutta per CODE WAR a settembre 2020 in occasione del festival CODE WAR Project 2020 all’Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto.

ginevra nervi
Ginevra Nervi nasce a Genova nel 1994. E’ una compositrice, cantautrice e producer di musica elettronica. La sua ricerca musicale si basa
sull'esplorazione timbrica vocale mediante tecniche di manipolazione sonora. Ginevra ha la straordinaria abilità di attribuire alla sua voce
diversi ruoli, in una continua dimensione di sperimentazione sonora, rinnovando ogni volta la tecnica musicale all'interno delle soundtrack che
deve cucire perfettamente sulla pellicola. Le sue pubblicazioni artistiche includono il progetto solista e lavori come compositrice di colonne
sonore (L'Ultimo Piano, Fuoco Sacro...) e autrice di brani originali per diverse serie Netflix Original, Amazon Prime Video, Rai e Mediaset (Il
Processo, Il Cacciatore 2, L'ispettore Coliandro, Curon, Skam 4...). La sensibilità artistica di Ginevra è limpida e traspare sempre nelle sue
costruzioni musicali, così come il desiderio di raggiungere la completezza, obiettivo di ogni sua produzione. Questa musica contemporanea e
totalizzante ha permesso all'artista di imporsi in un breve lasso di tempo nel mercato del cinema, evidenziando ancor di più le sue potenzialità
in campo discografico. A febbraio 2020 Ginevra pubblica il suo nuovo singolo P!2, mixato da Maurizio Borgna (Spime.IM, Mana, Sebastian
Plano...) e masterizzato da Heba Kadry (Bjork, Ryuichi Sakamoto, Slowdive…). Questa release è il manifesto del sound dell'artista; un flusso di
coscienza musicale ma con un richiamo vivido alla potenza della parola.
A settembre 2020 esordisce per CODE WAR all’Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto con un live set in occasione di CODE WAR Project 2020.

häd
Pupillo del Mantra Club e selector brillante, ha varcato la soglia di casa diverse volte per importanti presenze dietro le consolle di grandi istituzioni della
techno come il Griessmuehle di Berlino e il DUDE CLUB di Milano. Da diverso tempo lavora incessantemente in studio: debutta con il suo primo live-set a
ottobre 2019 all’Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto. La sua ricerca lo ha portato ad esplorare diverse dimensioni della techno, in particolare quelle legate
alla musica ambient. Le ritmiche ipnotiche che scandiscono i battiti in modo leggero ma infallibile vengono lanciate in atmosfere avvolte da suoni naturali e
artificiali creando un contrasto tra la pace del mondo naturale e la frenesia che caratterizza il genere (squisitamente berlinese). Ad aprile 2020 pubblica il
suo primo EP sull’etichetta berlinese SYXT.

hålbå
Il produttore genovese Hålbå intreccia tessiture granulari e ritmi distopici per raccontare delle storie incentrate sulla decadenza della società e
rappresentare la sua visione di un futuro incerto. I suoni droneggianti incalzati da colpi di cassa sincopati indagano il caos, l’angoscia e la
disperazione attraverso sonorità nebbiose e tossiche. Percussioni distorte e elementi industriali vengono immersi in ambienti oscuri che rimandano
ad un immaginario di comportamento deviante. I suoi lavori sono il risultato di uno studio in profondità sulle tecniche di produzione audio e sulla
sintesi sonora, prediligendo le componenti hardware e sistemi modulari.
Hålbå è molto attivo nell’ambito della produzione e del sound design, con venti pubblicazioni alle spalle.

massimiliano ciranni
Massimiliano Ciranni nasce a Genova nel 1995, interessandosi alla musica sin dall’infanzia. Sotto l’alias
Maeb rilascia tra il 2016 e il 2018 diversi EP techno su alcune etichette indipendenti. Dal 2017 partecipa
attivamente al progetto CODE WAR, Nel 2018 abbandona ogni precedente alias, si stacca dai confini di
un genere predefinito e si concentra esclusivamente sulla ricerca della propria sonorità ed espressività,
decidendo di esibirsi esclusivamente tramite live elettronici.
Il suo nuovo progetto debutta a Palazzo Ducale e viene inserito nella line-up di Cotonfioc Festival (2018, II
edizione). Nel 2019 si esibisce all'Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto con una sonorizzazione live in
occasione di Puntokomm, mostra personale di Alex Raso.
A settembre 2020 presenta il suo live per il festival CODE WAR Project 2020.

mass prod
Martino è sicuramente un importante punto di riferimento per la scena cittadina. Negli ultimi vent’anni è stato coinvolto in una
moltitudine di progetti legati al suono come studente, insegnante e artista. Recentemente il suo focus si è spostato
sull'organizzazione algoritmica e generativa e sulla sintesi concatenativa dei suoni, dopo essere stato fortemente influenzato da
compositori e pensatori come Curtis Roads e Miller Puckette. Ha pubblicato una buona quantità di album ed EP, in gruppo e come
artista solista, oltre ad aver lavorato in studi di registrazione e radio, prodotto e fatto tournée con diverse band e suonato come dj e
live performer dal vivo in tutto il mondo. Inoltre, ha realizzato suoni per installazioni interattive, esperienze multimediali, installazioni
d'arte, video arte e pezzi di danza. In questi ultimi anni si dedica all'insegnamento della produzione audio e del sound design.
A settembre 2020 presenta il suo live set all’Ex Ospedale Psichiatrico in occasione del festival CODE WAR Project 2020.

modus
Massimo Pegoraro, in arte Modus, originario di Treviso ma trapiantato a Genova, da sempre si dedica alla ricerca ed allo studio in ambito
musicologico. Le sue composizioni elettroniche, ricche di estrosi arrangiamenti ed avanguardia tecnica, toccano diﬀerenti generi, dal down-tempo
sinfonico alla techno aereo-spaziale, dalla Concrete Musique fino ai Garage breaks più implacabili. Si muove quindi tra diﬀerenti forme e stili,
concentrati in una sorte di elettronica sacrale ed estremamente narrativa. L'amore per gli strumenti elettronici e la curiosità nello scoprire nuovi
mondi compositivi sono le fondamenta del suo percorso sonoro.

pierka
Pierka è dj resident e co-fondatore del party OVERSIZE: punto di riferimento della nightlife ligure dal 2014. Nominato nella top 10 dei resident italiani
da Urban Magazine nel 2016, si è esibito ed aﬃancato ad artisti di primo piano quali Move D, Fred P., Ryan Elliott, Kai Alcè, Nickodemus, Jerome
Sydenham e tanti altri. La versatilità è sempre stata una sua peculiarità, tra una selezione soulful di classici della house americana, passando per le
varie sfumature breaks e dub, completata dalle armonie dell’universo disco/funk, con un occhio più che attento alle nuove tendenze e
contaminazioni. La sua meticolosità traspare nella tecnica di missaggio: con queste caratteristiche Pierka si è guadagnato la stima di tutti gli artisti
e addetti ai lavori che abbiano calcato la scena con lui e con l’intera squadra OVERSIZE.

pilot waves
Pilot Waves è il progetto solista di Matteo Cipollina. Sotto questo pseudonimo pubblica brani electro-acid molto melodici e
incredibilmente interessanti. Le linee di batteria si incastrano perfettamente con melodie acid programmate intelligentemente,
mescolando elementi old-school a sonorità inedite. Diplomato in pianoforte, Matteo ha collaborato alla composizione della colonna
sonora del documentario Without Gorky insieme a Jason Cooper dei The Cure. Inoltre, nel 2018 pubblica per Anselcom (Berlino) l’EP
Sad Sad Christmas con il progetto Apalis Duo.
A settembre 2020 prende parte al festival CODE WAR Project 2020 con una performance dal vivo.

CODE WAR è un progetto di rete.
Attraverso questa rete costruiamo la direzione artistica dei nostri eventi sensibilmente al
contesto in cui si inseriscono per valorizzare al meglio i performer e i loro contenuti.
Se vuoi coinvolgerci per costruire la direzione artistica del tuo progetto scrivici su
direzione.codewar@associazionecdwr.org
Se vuoi ingaggiare un artista scrivici su
label.codewar@associazionecdwr.org
www.codewarproject.com
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