


Intervista ai 2 Pigeons - Studio35Live

Canzoni dalle strutture 

molecolari di loop ritmici

Il  progetto 2Pigeons nasce da un’idea di 
Chiara Castello (voce, percussioni, loop 
station) e Kole Laca (live electronics). Insieme 
iniziano a scrivere canzoni ma non volendo 
sembrare un duo e non volendo usare il 
computer  si lanciano a sperimentare diverse 
soluzioni musicali.

L’aspetto visivo completa quella musicale,  
come si guarda vivere ogni loro creazione 
una delle loro canzoni. Condividono palchi 
con Paolo Benvegnù, Beatrice Antolini, 
Malika Ayane, Patti Pravo,  Otto Ohm. Con 
Roy Paci e Jiandri si esibiranno dal vivo 
la colonna sonora dei “City Lights” di film di 
Charlie Chaplin. 

Nel 2009 vincono il “DEMO AWARD 2009” 
per il miglior progetto dell’anno, il premio dato 
dalla radio nazionale del programma Demo 
Radio1 Rai.

Nell’estate dello stesso anno registrano il 
loro primo full lenght “Land”. L’album esce 
ufficialmente l’8 gennaio per l’etichetta 
indipendente “La Fabbrica / A Buzz Supreme”. 

Nell’aprile 2010 il videoclip del loro singolo  
Porte Aperte viene presentato in anteprima 
sul web magazine XL, Repubblica e poi 
selezionato per il” Protoclip, clip musicale, 
Festival International du “. 

Il 7 febbraio 2012 il loro secondo album 
Retronica viene rilasciato.  Importanti musicisti 
italiani come Roy Paci, Giovanni Gulino 
(Marta sui Tubi), Enrico Gabrielli (Afterhours, 
Calibro 35) e Pierpaolo Capovilla (Il Teatro 
degli Orrori) contribuiscono a questo record.                    

La loro musica sa di elettronica, di un industrial 
avvinazzato, di una pop dance perduta nella 
memoria corta dei ’90.
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Il duo sostiene che il panorama italiano 
non è pronto ad accogliere il loro 
genere musicale, un po’ troppo fuori 
dagli schemi:
«In Italia la nostra proposta musicale fa 
fatica ad emergere perché i testi delle 
nostre canzoni sono sostanzialmente in 
inglese, perché facciamo un genere molto 
sperimentale che è difficile da collocare 
in un ambito preciso e perché nei nostri 
pezzi cerchiamo un’estetica elevata che 
non a tutti può arrivare.
Queste caratteristiche  non si sposano 
bene con il nostro Paese  ed è per questo 
che da un po’ di tempo vive in noi l’idea 
di andarcene all’estero. Il nostro progetto 
futuro sarà proprio quello di prendere tutta 
la nostra strumentazione e di andar a 
vedere che riscontro possa avere altrove.»

I 2Pigeons considerano fondamentale 
l’utilizzo dei nuovi social media per la 
promozione della loro musica:
«Promuoviamo la nostra musica attraverso 
i media utilizzando soprattutto Facebook 
che è uno strumento pazzesco: ti permette 
di diffondere informazione a chiunque e in 
maniera rapidissima.
Possiamo dire che prima di Internet noi 
non avevamo fans. Per gli artisti Internet  
si è rivelato una vera propria rivoluzione 
e se vogliamo ha reso più facili un po’ di 
meccanismi. Il riscontro con il pubblico per 
chi fa musica è fondamentale, così è più 
immediato.
Quando produciamo un pezzo non 
siamo condizionati da questo pensiero, 
non abbiamo mai composto una brano 
pensando al fatto che dovesse ottenere 

Audaci senza confini

 Sonorità a tratti cibernetiche che spaziano dalla house al trip-hop al dub-set dando vita a 
brani frenetici caratterizzati da loop ed elettronica.  Ci hanno regalato un entusiasmante 
secret concert presso Studio35Live di Cava de’ Tirreni ed abbiamo approfittato per 
scambiarne qualche battuta…



consensi tra i vari utenti, questa è sempre 
una fase successiva alla composizione.»

In riferimento agli atteggiamenti degli 
utenti, l’attivismo non deve ridursi al 
consumo online:
«Il mezzo stesso, ossia il computer, ti 
porta ad avere un’attività fisica passiva. 
Ovviamente deve partire da ognuno di 
noi la forza di attivarsi. Internet è davvero 
solo uno strumento, cambia a seconda di 
come lo si usi. Potrebbe esserci qualcosa 
di positivo anche nel condividere un link.»

Gli artisti considerano I media un nuovo 
modo di fruire la musica:
«La discografia deve adeguarsi ai 
media. Siamo in un’epoca diversa, non 
si acquistano più cd ma si scaricano da 
Internet.
Per me va benissimo, è semplicemente 
un nuovo modo di fruire la musica. Quella 
che dovrebbe restar invariata, invece, è 
la possibilità di un’artista di poter vivere 
della propria arte, di poter guadagnare 
con essa.»



I 2Pigeons sembrano avanti anni luce: 
non si tratta solo delle loro sonorità (che 
potrebbero catapultarci  in scena di film 
come Matrix) ma anche della stessa 
modalità con cui s’approcciano ai fan.
Consapevoli della digitalizzazione e 
dell’evoluzione sociale e dei mass media, 
sono ben propensi alla Musica 2.0 (nuovo 
orizzonte per lo scenario musicale che 
supera e abbandona la rigidità del sistema 
discografico) .
Ma, da artisti, ci tengono a sottolineare 
che l’arte, in quanto ricchezza culturale 
e sociale, debba comunque permettere 
al “creatore” un sostentamento per il 
contributo intellettuale che sta rilasciando 

al pubblico.
D’altra parte, lo “stare al passo con i tempi” 
ha fruttato al duo una grande popolarità.  
La loro musica ricercata, sperimentale e 
per questo non da tutti immediatamente 
apprezzabile, ha trovato  man forte nei 
social network  che hanno permesso ai due 
artisti di farsi più facilmente conoscere.

E voi,  quanto pensate che l’evoluzione 
sociale e tecnologica abbiano influito 
sul modo di far musica?
Quanto è importante secondo voi il 
contatto “diretto” (grazie ai social 
network) con i fan?

L’evoluzione dei media

e l’evoluzione musicale



Il Centro Studi Etnografia Digitale è un gruppo di ricerca che riunisce sociologi, 
marketer ed esperti del Web.
Il centro, attraverso l’utilizzo strategico e capillare dei nuovi media digitali, si occupa 
di studiare e comprendere le nuove forme di vita culturali emergenti nella Rete e nella 
società. I nuovi media rendono visibili e accessibili pensieri, comunicazioni, emozioni 
ed identità che prima rimanevano privati e nascosti.  Il centro studi usa metodologie 
qualitative e quantitative per mettere a frutto questa nuova possibilità di arrivare ad 
una comprensione più profonda delle identità, tribù e forme di vita che emergono nella 
società della rete.

STUDIO35LIVE è un collettivo di artisti, produttori, filosofi, ricercatori ed appassionati 
delle possibilità evolutive offerte alla musica dai nuovi media.
Intorno alla sigla STUDIO35LIVE si uniscono realtà operative da anni e consolidate 
del panorama culturale nazionale tra cui: Nicodemo; Audiocoop (organizzatore M.E.I. 
meeting etichette indipendenti); Ninjamarketing.it ; Centro Studi Etnografia Digitale; La 
Fabbrica Etichetta indipendente…

Ninja Marketing è il punto di riferimento per l’innovazione nel marketing e nella 
comunicazione.
Fondato nel 2004 da Alex Giordano e Mirko Pallera, è da prima che esistesse YouTube  
una risorsa preziosa per comprendere i cambiamenti in atto nel campo del marketing e 
della comunicazione, nell’innovazione tecnologica e sociale alla base dell’evoluzione 
rapidissima a cui stiamo assistendo.
Dalla sua fondazione in un “covo” nascosto della Costiera Amalfitana, Ninja Marketing 
ha aggregato un movimento di creativi, professionisti del marketing,  studenti di Scienze 
della Comunicazione, uniti dalla voglia di rinnovare il modo di comunicare delle aziende.




