
Andrea De Rocco





Cast away (sfogo dopo un 
dj-set) 



Il segnale delle onde delle radio 
pirata nell'etere che fluttua nella 
notte londinese



 System error

Smell 





C'è un suono che da dieci anni 
scuote Londra e fa vibrare l'etere 
delle radio pirata della capitale 
Inglese. Da simbolo della fine 

dell'epoca rave a colonna sonora 
di queste riottose giornate.



(da La possibilità di un'isola di 
Michel Houllebecq)



Non sono un tecnofobico, anzi la 
tecnologia e i nuovi mezzi di 
comunicazione mi piacciono assai, 
pure troppo.
Ma dopo aver seguito la giornata 
del 15 ottobre degli indignados su 
twitter e facebook, ho sperimentato 
la potenza e allo stesso tempo 
l’inadeguatezza di questi social 
network.
Ho sperimentato l’impossibilità di 
capire attraverso le migliaia di 
messaggi, nella maggioranza dei 
casi esibizione di sé, giudicanti e 
diffamatori.
Il giorno dopo sono partito per un 
viaggio che mi ha “ costretto” a 
stare 10 giorni scollegato dalla 
rete e mi sono sentito molto 
meglio. Sono un dinosauro, una 
specie estinta?





10 Album:

Desolate: The Invisible Insurrection 
Clams Casino - Instrumental 
Volon flex: Tramp
Integral: The Past Is My Shadow
Arc: Wire Migraine
Balam Acab: Wander - Wonder 
Leyland Kirby: Eager To Tear Apart The Stars
Bvdub: All release 2011
Swarms: Old Raves End
Silent Strike: Instrumentals



Articolo sul mio rapporto con la 
radio scritto per la tesi di laurea 
"sketch a tune" di Giovanna 
Nicosia (marzo 2008)



Diserzioni: trasmissione radio in onda 

ogni domenica ore 18.00 e ogni 

martedì ore 18.30 su sherwood.it . 

Ogni domenica notte ore 1.00 e 

martedì alle ore 22.00 su radio 

Sandonà (102.2 Mhz & streaming). 

Ogni giovedì ore 21.00 su Radio 

Popolare Verona 104 Mhz.



Produzioni intensive

"ogni giorno l'atto di cibarsi muta 
la natura in cultura, trasformando 
la materia de mondo in corpi e 
menti umane"



Nella palude, nel pantano, in riva 

ad un fiume che cambia corso e 

dimensioni, sui bordi di un fosso 

che esonda, è istintivo fare i conti 

con l'instabile e l'incerto,è naturale 

considerare vaghi i confini, è 

normale procedere per 

consolidamenti progressivi e, alla 

fine, diviene regola mentale, 

predisposizione culturale e 

concettuale, che l'instabile non 

esiste come categoria, ma esiste 

solo il movimento della perenne, 

costante trasformazione dello 

stabile.

Renzo Franzin



10 Tracks:
Burial: Kindred
Volor Fex: Unfeeling
Balam Acab: Await
VVV: Among The Whispers
Anthony Drawn: Remember
Author: Drain
Huzur: Ingrid
Blue Daisy: Fallin (Feat. Heidi Vogel)
Kazi Ploae - Investigatii ( Silent Strike Instrumental)
Ayshay: Warn-U









 Alcuni ascolti recenti:

- Jodis - Black Curtain
- Alcest - Les Voyages De L'Âme
- Jessica Bailiff: At the Down-
Turned Jagged Rim of the Sky
- Bitcrush - Collapse
- Pale Sketcher - Seventh 
Heaven
- Jesu-Ascension
- Thisquietarmy - Resurgence

...a proposito del consiglio di 
ascoltare i network radiofonici 
per migliorare il modo di fare 
radio...













“Un tempo si era dark o paninari, 
un tempo si ascoltava rock o disco 
music, indie o commerciale, ora i 
giovani navigano verso approdi 
incerti”

La rete e la
 ragnatela




