
VONNEUMANN 

vonneumann – membri
vonneumann, spesso familiarmente abbreviato in nn è composto da:

Gabriele Paone (detto il dj) – batteria, percussioni, elettronica/laptop.

Filippo Mazzei (detto il bof) – chitarra, clarinetto soprano/basso, oggetti, elettronica/laptop.

Fabio Ricci (detto l’fr) – basso, tromba, samples, elettronica/laptop.

Toni Virgillito (detto il ,t) – chitarra, violoncello, piano, synth, elettronica/laptop.

vonneumann è di base a Roma.

vonneumann – timeline

1993 – Fabio Ricci (fr; basso), Gabriele Paone (dj; batteria) e Andrea Gentile (chitarra; oggi membro di Double Drop) 
formano gli Arborio, gruppo noise romano.

1994 – Filippo Mazzei (bof) si aggiunge al gruppo (anche se l’fr e il bof già suonavano insieme da 2 anni, con un 
progetto stile Godflesh). 

1994-1996 – escono 2 demo in audiocassetta, Istruzioni per il caricamento e In Vino Veritas. Andrea Gentile lascia il 
gruppo.

1997 – Toni Virgillito (,t; chitarra) si unisce al gruppo.

1998 – esce il demo riferimenti, imperfezione – 3 pezzi math rock con partiture molto articolate.

1999 – Arborio  si scioglie nel massimo momento di complessità degli spartiti, momento in cui il gruppo scriveva sotto 
pesante influenza della dodecafonia. Dopo aver assorbito il colpo dello scioglimento (e non fu facile) nello stesso anno, 
il ,t, l’fr e il dj decidono di ri-formare un gruppo e concentrarsi su 3 nuovi elementi fondanti: il perseguimento di forme 
compositive libere su vari fronti (l’abbandono degli schemi tipici della scrittura canonica), l’ironia onirica (che si 
confonde con la disinformazione) e il computer (la sintesi e la manipolazione dei suoni). Da quest’ultimo la scelta del 
nome vonneumann (padre dell’architettura del computer). Già ai tempi di Arborio era chiara la scelta di non perseguire 
una “carriera” musicale, soprattutto per poter mantenersi liberi nella composizione. Con la creazione di vonneumann, 
questa scelta viene ribadita con ancora più convinzione (e infatti oggi giorno i nostri 4 lavorano a tempo pieno, due 
come ingegneri, uno come medico, un altro come fisico). Si decide inoltre che ogni disco di vonneumann verrà anche 
accompagnato da un sito che ne sia complemento e ulteriore ambito di creatività. 

2000 – il bof ri-entra a far parte del gruppo e viene ricostituito lo stesso quartetto che suonava sotto nome Arborio, ma 
con intenti estremamente diversi. Nello stesso anno esce l’invariante.tmp – autoproduzione (registrato e mixato da 
vonneumann).

2001 – Esce l’EP pulcino angolare o plurale [EP] – autoproduzione (registrato e mixato da vonneumann).

2002 – Esce jaser/lægo – FreeLand Records (registrato e mixato da vonneumann).  Esce la traccia inedita i numeri di 
un tempo nella compilation 15 ID – 15 Italian Dishes (Raving Records).

2003-2005 – vonneumann musica varie colonne sonore teatrali per la regista Francesca Staasch.

2006 – Esce switch parmenide – Homemade Avantgarde Recordings (registrato e mixato da vonneumann).

2007 – vonneumann registra in studio da Ivan A. Rossi i pezzi de il de’ blues.

2008-2009 – vonneumann partecipa con vari inediti a diverse compilation (cfr. discografia, sezione AA.VV).

2009 – Esce il de’ metallo – Ebria Records (registrato e mixato da vonneumann). Lo stesso anno vonneumann invia i 
demo de il de’ blues a varie etichette, ottenendo un contratto con la Differential Records. Purtroppo nel periodo 2010-
2011 la Differential Records subisce una grossa battuta d’arresto e tutti i progetti in uscita vengono sospesi. Nel 2011 
vonneumann rompe con la Differential senza che nessun disco sia mai pubblicato (a tutt’oggi, sul sito della Differential, 
campeggia il de’ blues in pre order!).

2010-2013 – In questo periodo i membri di vonneumann si dedicano a progetti individuali e/o collaterali. Il ,t compone 
la colonna sonora di un lungo metraggio (Happy Days Motel); l’fr e il bof registrano e fanno uscire un disco con il loro 
progetto routine (routine – sì, Nephogram, 2013). In questi anni inoltre vonneumann ristruttura completamente la sua 
sala prove/laboratorio, dove sono stati registrati, mixati e masterizzati tutti i suoi dischi, eccetto il de’ blues. Nel 2012 
Ivan A. Rossi chiede a vonneumann di “remixare” il suo disco Spam&Sound Ensemble, fornendogli 10 samples (uno per 
pezzo) con l’obbligo di utilizzarli tutti e 10. Nasce così Padreperchémihaiabbandonato, digital track del debutto S&SE.

2014 – Esce il de’ blues – Retroazione Compagnie Fonografiche (registrato e mixato da Ivan A. Rossi).



vonneumann – discografia

l’invariante.tmp (2000), CDr, autoproduzione [sottosito]

10 pezzi in cui si prova a costruire una sorta di composizione a metà, lasciando completamente liberi molti aspetti 
dell’esecuzione (dinamiche, cambi, tempo) per sperimentare un nuovo percorso rispetto ad Arborio. Parte della novità 
risiede nel registrare tutto in casa e rendere la registrazione uno dei processi compositivi. Il titolo rimanda ai file del 
computer – l’estensione tmp tipicamente indica i file temporanei – rimarcando l’importanza del computer nel processo 
creativo. Va sottolineata la voglia di palesare una forma di ironia assente in passato e che accompagnerà vonneumann 
fino ad oggi. Con questo disco si segna l’inizio di una lunga serie di titoli di canzoni sarcastici/nonsense, a partire dal 
titolo del disco stesso: l’invariante… temporaneo! Il demo viene accolto con recensioni molto positive (Blow Up, 
Sodapop, ecc.)

pulcino angolare e/o pluare [EP] (2001), CDr, autoproduzione 

Questo progetto nasce come mini, da far poi affiancare un quadruplo CD (che non vide mai la luce), quadruplo che 
sarebbe dovuto essere un lavoro ispirato allo spinning, in collaborazione con membri del progetto Disc (Matmos, 
Lesser, ecc.). L’idea del mini è quella di avvicinarsi a forme musicali solitamente più distanti al gruppo (skipping disc, 
field recordings, ecc), puntando sempre di più sul connubio fra computer e inserti di improvvisazioni, coltivando 
sempre un approccio sardonico (cfr. le grafiche ispirate a “Cronaca Vera”). Il pulcino è stato interamente registrato e 
mixato da vonneumann durante le sessioni di registrazione/composizione per jaser/lægo. Il pulcino ottiene grande 
risonanza, anche grazie ad una recensione di Peter Sarram su Blow Up, che lo dichiara essere uno dei dischi più 
sorprendenti dell’anno (verrà incluso nella sua personale lista dei migliori dischi del 2001) e conseguentemente viene 
distribuito da Wide Records. Nel disco spiccano vari pezzi di bizzarra fattezza: il fotodominio, partitura per sole voci e 
fruscii; pa.tp, improvvisazioni di basso, rhodes, chitarra e batteria, completamente frastagliate via software che 
portano a un finale in stile Photek; eno rethona, una folle idea di live field-recording di un’impro fra skipping disc, sine 
waves e chitarra. I cinque pezzi “reali” dell’EP sono intervallati (non uniformemente) da piccoli frammenti di field 
recordings che fungono da collante fra le molteplici idee.

jaser/lægo (2002), CD, Free Land Records [sottosito]

Primo disco non autoprodotto di vonneumann (esce per FreeLand Records, l’etichetta dei Gorge Trio, Colossamite, 
White Tornado, ecc. – distribuzione Wide Records).  vonneumann impiega 1 anno intensissimo di 
registrazioni/composizioni per produrre 12 pezzi che ruotano tutti sull’idea di dualità. La dualità come tensione 
orizzontale/verticale tipica della musica (melodia vs armonia; cambi vs stratificazioni; composizione vs 
improvvisazione, ecc.) legata dal sequencer, utilizzato come fulcro compositivo. Ogni traccia viene anche “graficata” 
tramite dei dipinti che si sviluppano in orizzontale e che ne rappresentano la struttura compositiva (horizontal 
paintings), alla maniera di certe partiture classiche contemporanee. Il disco vede due ospiti eccellenti, membri dei 
Rollerball, registrati “a tradimento” prima di un live mentre si scaldavano (S. de Leon, tromba e clarinetto; Amanda 
Wiles, sassofono) e sovrapposti ad alcune delle improvvisazioni di vonneumann. La traccia 7 (mònile stuhhi) è invece 
una collaborazione con Ivan A. Rossi (Spam & Sound Ensemble), all’epoca studente di ingegneria a Pisa (dove nacque 
una grande amicizia e stima con l’efferre, anche lui studente a Pisa) e patito di elettronica estrema: vonneumann gli 
affida un’improvvisazione da rielaborare tramite digital sound processing. 

jaser ottiene grande visibilità soprattutto grazie a ottime recensioni e ad un articolo su Blow Up (#46) in cui 
vonneumann viene affiancato a gruppi come Alog, Slicker, Velma, Piano Magic, Dntel in un’ipotetica scena rock ibrida, 
destrutturata, fra il pop, l’elettronica e l’improvvisazione, non riconducibile a schemi precostituiti. A seguito di ciò, 
vonneumann si imbarca in un tour italiano per promuovere il disco. Come nota storica si può raccontare che la 
FreeLand Records contattò vonneumann dopo aver ascoltato l’ultimo demo di Arborio e il pulcino, commissionandogli 
un disco e dandogli carta bianca.

switch parmenide (2006), CD, Homemade Avantgarde Records (I dischi della Lepre) [sottosito]

Concept album interamente dedicato alla scuola filosofica Eliatica (cui Parmenide fu fondatore) e allo skateboard. 4 
lunghe tracce (una in cui vengono coinvolti anche 2 membri dei Tanake: Roberto e Martino Acciaro) rappresentano uno 
per uno i 4 famosi paradossi posti da Zenone (discepolo di Parmenide) volti a dimostrare l’immutabilità dell’Essere. 
vonneumann aggiunge una quinta traccia che è al tempo stesso reprise di uno dei paradossi e nuovo paradosso in sé: 
l’assurdità di considerare i paradossi di Zenone come tali (in effetti non sono veri paradossi). I titoli del disco sono 



anche un continuo mescolare italiano e inglese, tentando così di creare una meta-lingua atta a descrivere questo 
strano connubio fra sport da strada e filosofia greca.

Il CD è accompagnato da una dedica di Etero Genio, in edizione limitata 300 copie. Pur essendo accolto da recensioni 
eccellenti (Blow Up, sands-zine.com, OndaRock.it , SentireAscoltare.com, ecc.) switch non verrà mai riproposto dal 
vivo essendo più che altro un lavoro da studio in cui la complessa orchestrazione e la notevole quantità di post-
produzione è pressoché irriproducibile in tempo reale.

il de’ metallo (2009), CD, Ebria Records [sottosito]

Nel periodo successivo a switch, vonneumann tenta un esperimento: separare in due dischi diversi le componenti di 
improvvisazione e quelle scritte, che fin ora erano costantemente intrecciate, al punto da confondersi completamente. 
Partono così lunghe session in studio in cui si alternano improvvisazioni radicali alla composizione “a tavolino”. Nel 
2008 una selezione di improvvisazioni pure (solo mixaggio, nessun montaggio) vengono spedite a varie etichette, fra 
cui la Ebria Records, che apprezza il lavoro e decide di pubblicarlo. Dopo qualche dibattito su quali improvvisazioni 
tenere e quali scartare (una di quelle scartate finì poi nella compilation Stoppengò), il disco prende forma con 7 tracce. 
Anche questo disco, come i precedenti 2, vede un ospite: Alessandro Calbucci (già in Sedia, End of Summer e attivo 
collaboratore di Fabio Magistrali, Xabier Iriondo, Mattia Coletti, ecc.) suona la batteria “alla cieca” su 
un’improvvisazione per sole chitarre (the late jeff koons), su cui il dj poi eseguirà anche lui una seconda batteria “alla 
cieca”.

il de’ metallo è disco del mese nella sezione Waves di Blow Up (#130) e viene citato da molte webzines come uno dei 
dischi dell’anno (Sands-zine.com; Ondarock.it; SentireAscoltare.com, Audiodrome.it). 

Purtroppo, la Ebria Records decide di interrompere l’attività pochi mesi dopo l’uscita del de’ metallo, cosa che rende 
più complicata la promozione del disco che, di fatto, avviene solo con sporadici live.

AA.VV.

15 Italian Dishes – Raving Records (CD, 2002); track #05 i numeri di un tempo

Stoppengò – Another Experimental Picture (CDr, 2008); track #02 stato civile, banale

Sonora Commedia (3xCDr, 2008) – Kipple [link]; CD1, track #10 Perché se’ tu sì smarrito?; CD2, track #10 Non attender 
la forma del martire; CD3, track #10 Io vidi più folgòr vivi e vincenti far di noi centro.

Volume 1 – Niente Records (CDr, 2009) [link]; un’umana comedire 

Spam&Sound Ensemble (Digital Track, 2013) – track #11 Padreperchémihaiabbandonato

www.vonneumann.net
facebook.com/RetroazioneCompagnieFonografiche

https://www.facebook.com/RetroazioneCompagnieFonografiche
http://www.vonneumann.net/

