
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2C Festival & Stone Island 
presentano 
C0C ‘The Festival As A Performance’ / Milano 
as part of Stone Island Sound 
 
Il progetto/evento digitale C0C ‘The Festival As A Performance’ arriva a Milano dopo la visionaria 
edizione di Torino a novembre: C0C è un progetto unico nel panorama italiano, una	riflessione su 
creatività e arte condivisa come vero patrimonio di una città. 
Spazi iconici della Città di Milano saranno il palcoscenico straordinario delle performance artistiche e 
musicali assolutamente inedite di XIII e KODE9. 
 
XIII è il moniker del compositore torinese Alessio Capovilla, con cui analizza le sfaccettature più tattili 
e digitali del suo sound. ‘Invrs Solaria’ è il suo ultimo lavoro, il primo uscito per la nuova etichetta 
discografica di C2C Festival e Stone Island. Attraverso le 4 tracce che compongono l’EP ‘Invrs 
Solaria’, XIII esplora i paesaggi sonori evocativi della musica rituale siberiana e mongola, i ritmi del 
Rinascimento italiano, i fiati indiani e asiatici. L’artista descrive così quelle qualità oniriche proprie di 
queste composizioni elettroniche e di questi suoni organici e freschi: ‘Multipolare per scelta, rituale e 
fluido per necessità’. Il lavoro di XIII si focalizza sulla modellazione sonora: suoni imperfetti, distorsioni 
imprecise e atmosfere incongrue. Un dialogo in costante evoluzione tra antichi strumenti e nuove 
tecnologie attraverso sintetizzazioni, computer music e field recording, beat e generi diversi.	Capovilla, 
inoltre, è co—fondatore di Gang Of Ducks, l’etichetta discografica con base a Torino e Berlino su cui 
ha pubblicato due 12” in edizione limitata, ‘NO’ e ‘Eocity’. 
 
Steve Goodman, scozzese di nascita ma di casa a Londra, è un ricercatore e musicista noto con il 
nome d’arte Kode9. Un artista legato a doppio filo con la storia di C2C Festival. Inizialmente ispirato 
dalla “Hardcore Continuum” della musica elettronica britannica, sulla scia del movimento sotterraneo 
delle celebri radio pirata Uk, si immerge nella scena dell’East London, forgiando il suono della dubstep 
insieme, tra gli altri, all’MC e suo collaboratore The Spaceape. Nel 2003 trasforma la sua webzine di 
settore in una vera e propria label, segnando così la storia dell’ultimo	ventennio in musica. Hyperdub è 
una delle etichette più illuminate della scena figlia del 2step, che i sta rivoluzionato il modo di 
concepire, ascoltare e ballare i suoni elettronici, sempre attenta alle correnti UK, dal Funky al Purple 
Sound, al wonky etc. riuscendo a plasmare, intercettare e lanciare certi suoni anni prima che questi 
diventino fenomeni di massa. Come boss della Hyperdub, Kode9 ha scoperto e dato alla luce i lavori 
di Burial, DJ Rashad, Zomby, Fatima Al Qadiri, Scratcha DVA, Jessy Lanza, Laurel Halo, Ikonika, 
Dean Blunt, OKZharp & Manthe Ribane, Mana e Doon Kanda, solo per citarne alcuni. 



Da sabato 20 marzo 2021, l'evento sarà trasmesso su clubtoclub.it 
C0C è la risposta al nuovo caos di questi tempi incerti. Lo zero rappresenta un nuovo punto di 
partenza. Il tentativo di dare inizio a una nuova ideazione e produzione artistica avant—pop che tra i 
vari obiettivi ha soprattutto quello di indagare una possibile utopia contemporanea a supporto delle 
scene e community locali.	 
 
Un ringraziamento speciale a Milano Digital Week e ArtsFor per la collaborazione. 
 
"Club To Club stupisce proprio perché fugge i tentativi di inseguire una normalità impossibile, 
prendendo un’altra strada, quella del festival come performance (come da claim), proponendo una 
fruizione inedita e inaspettata del proprio contenitore." — ROLLING STONE 
 
 
 

STONE ISLAND SOUND 
STONE ISLAND & C2C FESTIVAL 

INSIEME PER CELEBRARE LA MUSICA INDIPENDENTE CONTEMPORANEA 
 

Stone Island e C2C Festival annunciano C0C ‘The Festival As A Performance’ / Milano: 
dopo la pubblicazione, nell’ultima settimana, dell’EP di XIII ‘Invrs Solaria’ e di nuove playlist, selezioni 
e sonorizzazioni con l'intento di continuare a valorizzare le scene e le community locali di tutto il 
mondo, sabato 20 marzo 2021, il progetto/evento sarà trasmesso su clubtoclub.it 
 
Concept 
Nell’estate 2020, Stone Island e C2C Festival lanciano il progetto STONE ISLAND SOUND, un nuovo 
progetto curatoriale a supporto della produzione artistica contemporanea indipendente. Un insieme 
armonico di playlist, release discografiche e sonorizzazioni ambientali con l'intento di valorizzare le 
scene e le community locali e costruire una ideale mappa sonora mondiale. 
 
“Indipendenza culturale, avanguardia e nuovo pop, sonorità irregolari e produzioni di 
qualità saranno le coordinate stilistiche che ispireranno e guideranno la realizzazione del 
progetto, che guarda soprattutto al presente come caos multicolore di generi.” 
 
Stone Island 
Sperimentazione e funzione d’uso sono le matrici che da sempre definiscono Stone Island. Sin dalla 
sua nascita nel 1982, il brand italiano diventa simbolo della ricerca e trattamenti su fibre e tessuti 
applicato ad un design innovativo. 
 


