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ACUTO - Dopo l’entusiasmante successo dello scorso anno, sabato 24 Agosto 2013 torna l’Acu
to Electronic Music Festival
, uno dei festival di musica elettronica più importanti del Lazio. L'evento, giunto alla sua quarta
edizione, si svolgerà nello splendido panorama naturale del
laghetto Volubro Suso
, dove le sonorità dei dj vibreranno nell’ambiente circostante. Si rinnoverà così quel magico
legame tra musica e natura che è la caratteristica peculiare di questo festival e che ha
dimostrato già nelle passate edizioni di saper entusiasmare il pubblico.
Il festival è nato nel 2010 proprio con il desiderio di affiancare all'offerta artistica la promozione
del territorio, la sicurezza e la sostenibilità ambientale: per questo l’area montana sarà
raggiungibile esclusivamente con il servizio di navetta, o a piedi per i più intraprendenti.

In queste edizioni oltre a dare spazio ai dj producer del posto che da anni credono nel progetto,
ha ospitato le performance di alcuni dei migliori artisti internazionali : Logotech, Flex (Francia),
Knobs, Frankyeffe, Emix, e molti altri.
La line up artistica dall' attitudine europea sarà garantita da un sound system di altissimo livello
targato Funktion One. Questi sono tutti gli artisti che si alterneranno alla console per l'edizione
2013
:
● HARVEY McKAY
( Cocoon Recordings / Soma Records )
Harvey McKay, dj/producer tra i più importanti nella scena underground di Glasgow, è
sicuramente anche uno dei protagonisti della musica elettronica al momento. La sua ultima
release 'First Strike From Mars' sulla rinomata Cocoon Recordings, è stato un enorme
successo, e tra l'altro uno dei dischi più suonati nei dj set di Sven Vath. Supportato da Adam
Beyer, Stephan Bodzin, Laurent Garnier, Luke Slater, Slam, Green Velvet il suo stile è vario e
ricco di influenze; un sound che si alterna tra morbide sonorità deep/tech house fino a sonorità
techno, che gli hanno permesso di approdare su prestigiose etichette come appunto Cocoon
Recordings, Drumcode, Soma, Saved, Trapez e Suara.
● GO!DIVA
( Pragmatik Recordings / Brood Audio )
Olandese, classe 1980 GO!DIVA ha sempre avuto una forte passione per la musica elettronica.
Nel '92 inizia a collezionare i suoi primi vinili e dopo qualche anno, influenzata da artisti come
Dave Clarke, Jeff Mills e Sven Vath si interessa alla musica techno. Nel 2009 dopo aver
suonato in numerosi party e festival, capisce che la sua passione per la musica era più che un
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semplice hobby e investe i suoi sforzi nella produzione. Molto apprezzata dalla scena
underground oggi vanta uscite su label come: Pragmatik, Brood Audio, The Zone Records. Il
suo sound senza alcun dubbio techno fa di lei un'artista molto quotata nella scena techno
europea.
● FRANKYEFFE
( AnalyticTrail / Truesoul )
Frankyeffe Dj resident per 3 stagioni al Rashomon Club, è considerato attualmente uno dei più
importanti dj techno del panorama italiano. Sempre alla ricerca di nuovi suoni e nuove influenze
musicali, nei suoi dj set spazia dalla techno più scioccante al disco più melodico ed improvviso.
Vanta uscite su etichette importanti quali: Analytictrail, Truesoul, Phobiq, Alchemy, Nachtstrom
Schallplatten con numerosi remix e collaborazioni con artisti come Alex Bau, Axel Karakasis,
Harvey McKay, Tom Hades, e molti altri. Tra le produzioni più importanti ricordiamo Riot,
Consciousness, Iron supportate e suonate da artisti del calibro di Sven Vath, Len Faki, Umek,
Joseph Capriati, Richie Hawtin, Mauro Picotto, Chris Liebing, Sasha Carassi, Danny Tenaglia,
Dubfire, Adam Beyer, The Advent, Speedy j, Gary Beck, e moltisimi altri.
● MARKUS BOHM
( Phobiq / Organism )
Markus Bohm si può definire un'artista a 360 gradi e la sua grande passione per la musica lo ha
sempre spinto ad arricchirsi con nuove sonorità tra Techno, Hip Hop, House, Funky e Pop.
Secondo Markus la musica ha l'obbiettivo di trasformare la pista da ballo in un ambiente unico,
in una sorta di universo parallelo in cui il pubblico può essere se stesso e divertirsi senza
pensare ad altro, uno psico-viaggio fisico che solo le note possono dare. Le sue produzioni su
Phobiq e Organism sono state supportate da The Advent, Joseph Capriati, Harvey McKay,
Markantonio, Marco Bailey, Bodyscrub, Tom Hades, Paul Ritch, Richie Hawtin, Marco Carola.
● ADELMO
( CZR / Nubor )
● ALFREDO GUADALTI
( Label Code Records / Nubor )
● VALERIO PANIZIO
( CZR / Nubor )
● JOE LUKKETTI
( Mjuzieek Digital / Kaleydo Rec )
● VINCENZO CIOTOLI
( Nite Grooves / Great Stuff )
Ancora poco meno di un mese, e il palco dell’Acuto Electronic Festival tornerà a regalare grandi
emozioni a tutti gli appassionati per una notta di musica sotto le stelle.
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