
CCC IV - CONTEMPORARY CULTURE CONVENTION IV
UNA MOSTRA PER LA CULTURA SUB E UNDERGROUND

CONCETTO

INTRODUZIONE
musica elettronica, grafica, video e film con un punto di partenza contemporaneo: sono i
pilastri della cultura menzionata nella denominazione dell'evento contemporary culture
convention (ccc) di berna. con questa manifestazione cerchiamo di soddisfare non solo i
desideri dei produttori ma anche di quelli dei consumatori.

l’edizione del ccc dell’anno scorso è riuscita nell'intento di scavalcare l'isolamento delle
scene musicali e culturali locali delle differenti regioni della svizzera. inoltre, in
quell'occasione sono stati creati dei progetti i quali hanno dimostrato la forte e comune
volontà di uno scambio culturale ed interregionale.
gli organizzatori vogliono perfezionare questi obbiettivi per la prossima edizione, difatti in
quest'ambito ccc vuole sensibilizzare gli artisti interessati ad essere elementi di questo
network, allo scopo di stabilire un rinnovamento "cellulare" utile allo scambio di generi ed
esperienze.

per aumentare l'attrattiva della manifestazione, alla ccc sono invitati gli esponenti di un
paese ospite (per la prossima edizione sarà l'italia), con i quali stabilire uno scambio da
condividere con gli artisti che fanno parte del network.

come di tradizione gli organizzatori del ccc programmano l'evento con una filosofia no-
profit. per esempio gli artisti non saranno pagati, ma saranno rimborsati delle loro spese
di trasferta e saranno alloggiati in spazi presso la reitschule di berna appositamente
adibiti. lo stesso avviene per i differenti partecipanti della mostra. e' evidente che ciò
sarebbe impossibile se non ci fosse l'aiuto di fondazioni culturali, d'organizzazioni sensibili
al tema e di sponsor privati.

il desiderio della ccc non è solo di servire gli interessi del pubblico, ma anche di
soddisfare tutte le esigenze degli artisti, nonché di mettere in valore berna come punto
geografico centrale. oltretutto l'evento gode di una riconoscenza internazionale grazie ad
una compilation su cd e vinile, nonché tramite l'operosità applicata al sito web.



SVOLGIMENTO
la quarta edizione del ccc si svolgerà dal 13 al 15 maggio 2004, presso la grande sala del
reithalle di berna, dove verrano messe in esposizione opere inerenti all'avvenimento e
stand di riviste, etichette, studi di grafica, rivenditori di dischi, e proiezioni ed installa-
zioni. per ascoltare e ballare, come pure trovare da mangiare e bere, lo spazio si trova
presso le sale dachstock, sous le pont e nel frauenram. la sala cinematografica sarà
animata da dei dibattiti e naturalmente da film e video.

un fascicolo con il programma delle serate informerà i visitatori sugli artisti proposti, sulla
mostra e su altre infomazioni. nel libretto si troveranno non solo gli artisti che si
potranno ascoltare ma anche tutti artisti che si sono annunciati. il libretto sarà anche
l'organo d'informazione sugli obbiettivi degli organizzatori.
per ottenere il migliore effetto fra gli artisti e gli espositori alla mostra, tutti i partecipanti
sono pregati di dormire nella reithalle ai posti riservati per loro. i partecipanti sono anche
pregati d'essere presenti durante tutta la manifestazione.

con l’aiuto dei presenti, dei media, della televisione e radio, d'internet ed organizzazioni
culturali sarà possibile ottenere il risultato desiderato.

siamo contenti di lavorare con voi!
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