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LA DISCOTECA
Where is?



Arriva un momento nella vita in cui devi scegliere se 
soccombere e lasciarti trasportare dal flusso in cui ti 
trovi, o rompere gli argini e trovare la tua strada, 
spesso completamente diversa da quella che 
qualcun altro sembra aver tracciato per te. 
È un momento strano, in cui sprazzi di luce e buio si 
sovrappongono e non ti permettono una visione 
chiara di ciò che ti circonda, come se quel 
chiaroscuro che c’è fuori, ti dia l’occasione per 
guardare dentro di te, per capire chi sei. 
Per capire cosa vuoi. 

È qualcosa che dura il tempo di una risposta secca, 
crudele. Una risposta lontanissima da ciò che 
pensavi di te, distante dal modo in cui hai vissuto fino 
a quel momento, ed è per questo che da quel 
preciso momento senti dentro di te bruciare 
un’incontenibile voglia di ripartire, di rinascere. In 

questa nuova vita c’è 
sempre poca luce, ma 
solo perché tu hai scelto 
che sia così. Non si vive 
di apparenza e costrutti 
4.0, fatti di flash e 
stories, qui si tratta di 
essenza e passione.

Napoli non è mai stata una città semplice da vivere. Chi vive 
o ha vissuto qui sa che ci sono buone probabilità che ti fagociti 

e ti risputi senza pietà appena uscito dal recinto che ti hanno 
costruito intorno. Una cosa che potrebbe sembrare orribile, ma non lo 

è se sei in grado di sopravvivere su quest’equilibrio sottile, tra ciò che sei e 
ciò che vorresti essere. 

Noi abbiamo scelto di rappresentare una cultura. La nostra. Essere in qualche modo 
gli artefici del nostro recinto, un po’ guardiani di noi stessi, delle nostre passioni. E qui, su 

questa terra nutrita da zolfo e contraddizioni, abbiamo deciso di piantare il nostro seme, in cui 
l’arte ed in particolare la musica, rappresentano il frutto più sano che potessimo far crescere. 
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Il club napoletano riparte da Basic.

1. 
a : of, relating to, or forming the base or essence: fundamental
2.
b: constituting or serving as the basis or starting point

Sono queste (alcune) delle definizioni che il dizionario Merriam Webster indica se si 
cerca la parola “basic”, parola che in italiano ha diverse traduzioni, a seconda 
dell’uso: da fondamentale a basilare fino a elementare.

L’idea è che qualcosa di “basic” indichi una sorta di grado zero, un punto da cui poter 
cominciare a costruire e che possa, in futuro, essere preso come riferimento da chi 
verrà dopo. È con queste premesse che il prossimo 29 settembre, a Napoli, verrà 
inaugurato BASIC, uno spazio, un club, che si promette di essere la casa dell’under-
ground napoletano: «Perdersi nella musica senza soffermarsi su dettagli che poco 
hanno a che fare con essa. Perché Basic vuol dire privilegiare l’essenza all’apparen-
za», si legge nella Mission del progetto, che parte dunque da un concetto essenziale 
eppure anacronistico rispetto alla dimensione moderna.

di Francesco Abazia

be basic





02 - La Baaar Room 

01 - La Main Room 

 03 - La prima volta in nella sala MAIN

Un'apertura che va a inserirsi in un 
contesto socio-artistico, quello napoleta-
no, che sta subendo una profonda rivalu-
tazione e conseguente ri-valorizzazione, 
nel massimo splendore moderno della 
città.

Si sa ancora poco e nulla su BASIC, se 
non che rinasce sulle ceneri di un luogo 
storico per la tradizione musicale napolet-
ana e che farà del sistema di Sondsystem 
all’avanguardia il suo fiore all’occhiello.

Di questi due aspetti – così come dell’origine del progetto e della necessità da cui 
scaturisce – si parla nel documentario pubblicato su www.redbull.com, diretto da 
Merko, scritto da Claudio Pomarico e girato e montato da Giuseppe Carbone. 
Partendo dall’idea del “Club is not Dead”, affrontando i concetti di cultura e sottocul-
tura, il video – che vede coinvolti diversi protagonisti futuri di BASIC – spiega le origini 
del suo Soundsystem, ispirato al lavoro di due colossi come Richard Long (ingegnere 
del suono del Paradise Garage e dunque inventore del “garage sound system") e 
Alex Rosner – creatore del The Loft insieme a Mancuso.
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Nell’era in cui i Big Brand 
dell’industria audio tendono a 

globalizzare e “impacchet-
tare” l’intero mercato del 

suono, il  Soundsystem al 
Basic Club è stato concepito 

ed ideato rispettando le 
rigide formule soniche che 
ogni sala da ballo nel 
mondo dovrebbe rispet-
tare. 

L’idea generale prende 
ispirazione dai colossi dell’in-

gegneria del suono Richard 
Long e Alex Rosner, inventori e 

creatori dei progetti sonori di: “Para-
dise Garage” e “Loft”. 

Il sistema situato nella sala principale 
del club  presenta infatti 2 imponenti 
colonne, i famosi “Stacks”,cosi sopra-
nonati nel linguaggio urbano Newyo-
rkese, realizzati interamente in legno 

di Claudio Pomarico

Il suono è la stanza, la stanza è il suono! 
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“amplificatore”  che permette di 
perfezionare le performance dell’impi-
anto e l’impatto che esso genera sul 
pubblico, attraverso il potenziamento 
di alcune frequenze basse.

L’unione di tutti questi elementi fissa i 
presupposti per un’esperienza audiofi-
la che rispetti fedelmente la natura del 
suono.

Non si conosce null’altro su questo 
progetto, tutte le altre specifiche di 
realizzazione e la componentistica del 
Soundsystem restano e resteranno 
volutamente un mistero. Ascoltare per 
credere.

di Betulla Finlandese, posizionati e 
personalizzati nel pieno rispetto delle 
caratteristiche strutturali della sala.
Nello specifico ogni Stack è composto 
da 5 sezioni indipendenti: Basse, 
Medio-Basse, Medie, Medio-Alte, Alte. 
Le differenti frequenze si intrecciano tra 
loro dando vita ad un mix di sonorità 
bilanciato ma allo stesso tempo 
incredibilmente performante.
 
I Sub-Bass dispongono infatti di un’es-
tensione molto rara conosciuta come 
"Levan Horn”, dal nome del suo 
ideatore Larry Levan. Questa impo-
nente “tromba” è una sorta di 
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start h.23.30
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B A S I C
C L U B

baaar
R O O M

BASIC CLUB - VIA FASCIONE, 4 - 80078 POZZUOLI 

SECOND FLOOR



baaarR O O M

Bere meno, Bere meglio. 

È questa l’evoluzione del beverage che sta cambiando il modo di fare clubbing.

Un processo di “premiumization” che presta attenzione alle esigenze del cliente, con misce-lati e cocktails di alta gamma. 

Materie prime pregiate e distillati premium, sono la chiave di volta per dire addio ai vecchi cocktail “da club” e dare il benvenuto ad un modo di bere responsabile e raffinato. 
Il #Basic club si fa portatore di un ritorno alla qualità, sposando la tendenza e arricchendola con elementi innovativi. 
Sarà possibile infatti consumare Premium Drink all’interno di una “Chill Zone” creata appositamente al secondo livello del club. La sala BAAAR, grazie al suo cocktail bar moder-no,  è una vera oasi del beverage, dal design etnico e dalle atmosfere soffuse. 

Qui potrai sorseggiare ottimi cocktail in completo relax immerso in un mix di esperien-ze sensoriali tra musica e gusto. un viaggio attraverso un mondo, quello del mixology, in continua evoluzione.

Cocktail 00

Bulleit Bourbon 

Orange Curaçao 

Passion Fruit • Lime 

Ginger Beer

The �rst of the season!

di Martina Righi

Il bar nel BAAAR.

too drink
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JOIN THE CRAFT BEER REVOLUTION

PRODOTTO DISPONIBILE AL BASIC CLUB

BEER
PEOPLE


