Cassandra
Curriculum e scheda tecnica

Biografia
Il progetto Cassandra nasce nel 1996 a Rovereto.
Partendo da un background comune che comprende artisti come Japan, David Sylvian, Brian
Eno, Ryuichi Sakamoto e Mick Karn, i Cassandra hanno sviluppato un tipo di sonorità nella
quale si intravedono richiami alla musica etnica indiana ed orientale, alla musica new wave
anni 80 e a quella ambient, elettronica e nujazz.
La ricerca musicale e di nuove modalità espressive ha portato il gruppo a prediligere il
confronto con altre forme d’arte, quali la poesia, la danza e le arti visive. In questi ultimi anni
l’attenzione è stata quindi posta nella ricerca di nuovi stimoli artistici collaborando con
esponenti di altre forme d'arte.
Recentemente i Cassandra hanno avuto il privilegio di aprire l'unica data italiana del “Baba's
Mystical Tour” a Verona, e sono stati l'unico gruppo trentino inserito nella stagione di concerti
organizzati dalla associazione Dissonanze Armoniche nel 2005.

Componenti
•

•

•

•

Massimo Barberi: voce, chitarra, tastiere, loops, sequencers; leader storico della
formazione, vive ad Oslo collaborando con importanti musicisti norvegesi.
Nicola Pandini: percussioni elettroacustiche, loops, sequencers; ha studiato batteria e
percussioni approfondendo in particolare lo studio della musica giapponese, brasiliana e
dell'utilizzo di percussioni acustiche ed elettroniche nel suo set.
Stefano Pegoretti: chitarra, tastiere; dopo 3 anni di studio del pianoforte si dedica alla
chitarra elettrica, distinguendosi per la sofisticata ricerca dell'espressività sonora dello
strumento e la creatività delle ambientazioni e degli effetti sonori.
Paolo Bassetti: basso fretless, contrabbasso; musicista autodidatta proveniente da varie
esperienze musicali nel rock, jazz e nella canzone d'autore.

Produzioni discografiche
•
•

•

•

Profethia  inedito, 1997; mini Cd di brani ambient.
Mother  AUA Records, 1998; primo Cd dei Cassandra che ha come filo conduttore le
sonorità etniche orientali.
Blood&Wine  autoprodotto, 2004  Your Home Records, 2006; secondo Cd che, a
differenza del primo, è una sorta di sperimentazione di nuove scelte musicali.
The Gift project 01 “Falling in You”  Your Home Records, 2005; laptop ethereal music,
grooves elettronici si fondono ad atmosfere ambient creando un sound ricercato che viene
perfettamente affiancato dalle performances video che costituiscono gli eventi live del
progetto.

Concerti
Per quanto riguarda l’attività live della band, i Cassandra sono presenti sia in ambito
regionale (concerti tenuti a Trento, Rovereto, Arco, Lavis, Villazzano, Martignano, Drena,
Mattarello) che nazionale (Milano, Verona, Parma, Bologna).
Il progetto The Gift è stato proposto anche in ambito internazionale, con concerti tenuti in
Germania, Norvegia e Svezia.
Una delle caratteristiche che contraddistinguono i concerti dei Cassandra è la multimedialità,
ovvero l’abbinamento della musica con elementi visivi come ad esempio proiezioni di
immagini, filmati e coreografie di danza (orientale, contact improvvisation, contemporanea).
Tutto questo fa in modo che i Cassandra possano portare il loro contributo in numerose
situazioni, anche differenti dal classico concerto, quali installazioni sonore e momenti di
lettura (dal 2004 collaborano con Renata Tavernar per la presentazione del suo libro “Il fiume
di Renata”).

Live set
Lo spazio richiesto per gli eventi live può variare a seconda della tipologia della
performance.
Di seguito è riportato uno schema di massima di un live set:

Il posizionamento dell'impianto di amplificazione è anch'esso dipendente dalla tipologia di
performance, la dotazione del gruppo consiste in due casse JBL da 250 W che possono
garantire dei risultati soddisfacenti per eventi mediopiccoli. Per eventi di portata maggiore
sarà da considerare un impianto fornito da terzi.

Contatti
Sito internet:

http://www.cassandraweb.it

Indirizzo email:

info@cassandraweb.it

Per l'Italia:

Nicola Pandini
Via Vittorio Veneto, 14
38068 Rovereto (TN)
Telefono +393495277810

Fuori Italia:

Massimo Barberi
Singasteinveien, 14
0198 Oslo, Norvegia
Telefono +4794244247

Cachet
Si predilige il contatto telefonico da parte dell'organizzazione dell'evento ai numeri sopra
riportati per la definizione del compenso.

Recensioni
Oltre alle positive recensioni a agli articoli pubblicati da quotidiani locali (l'Adige, il
Trentino, Trentino Mese) e dalla rivista Rockerilla, i Cassandra sono stati intervistati
radiofonicamente da Radio San Marino, Radio Dolomiti e Radio Gamma.
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