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BASE Milano - Design Week 2019 

RE-DESIGNING MUSIC IDENTITIES  
OPEN SOUND SESSION #2  
A cura di Music Innovation Hub 
 

OPEN SOUND SESSION #2  
Music Innovation Hub - think tank e società di produzione musicale nato nel 2018 a BASE Milano 
- porta in mostra un'anteprima dell'Open Sound Festival, progetto ufficiale di Matera Capitale 
Europea della Cultura 2019 che, attraverso la rivisitazione di suoni antichi di millenni raccolti in 
terra lucana, valorizzerà la musica come bene comune. 
A BASE Milano, durante la settimana dedicata al design, sarà possibile pregustare l'atmosfera di 
questo festival dedicato alla contaminazione musicale attraverso un esperimento di de-
costruzione e ri-costruzione delle identità musicali. Grazie all'installazione interattiva Open 
Sound Session #2, il pubblico potrà infatti divertirsi a mixare suoni antichi di millenni con beat 
elettronici e basi digitali, abbattendo la segregazione tra musica tradizionale e contemporanea, 
tra pop e folk, acustica e elettronica, musica da camera e dance, urbana e country.   
I suoni di Open Sound Session sono parte della biblioteca sonora di Open Sound, sample catturati 
nel corso delle esplorazioni lucane dell’ensemble curatoriale di Open Sound Festival: campanacci, 
chitarre elettriche, zampogne, cupa-cupa, beat digitali, canti arbëreshë. Tutti i suoni sono open 
source, non proprietari, corali e collettivi, generati con strumenti autocostruiti, resi disponibili 
online ad artisti di tutto il mondo per remix o sessioni live.  
 
Music Innovation Hub 

MIH è il primo polo di innovazione musicale, nato con Fondazione Cariplo all’interno di BASE 
Milano, per incrementare la produzione, la fruizione, l’internazionalizzazione della musica 
prodotta in Italia attraverso progetti ad impatto sociale. Un progetto scaturito dall’idea e dalla 
comune visione di tre soci fondatori, OXA / BASE Milano, Music Management Club e Fondazione 
Social Venture Giordano dell’Amore, realtà fatta nascere un anno fa da Fondazione Cariplo, molto 
impegnata su questo progetto insieme a Cariplo Factory e Musicraiser. 
www.musicinnovationhub.org 
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