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Il 1° dicembre 2014 vonneumann ha inaugurato una nuova collana di release, chiamata modulo n, o 
anche mod n. Sinteticamente: |n|. Il nome prende spunto dall’aritmetica modulare e sta ad 
indicare che chiunque faccia parte di mod n diventa automaticamente una delle tante “n” che 
compongono vonneumann. 
Le opere della serie |n| saranno dedicate unicamente a chi fa parte della nostra mailing list: non 
verranno promosse tramite i canali ufficiali né diffusi a riviste/siti/webzines/radio e via dicendo.  
	

Release esclusive 

mod n è una forma di arte/musica ibrida in collaborazione con gli iscritti alla nostra mailing list. L’idea è 
quella di condividere in maniera esclusiva parte della nostra nuova musica con chi negli anni ha 
sostenuto vonneumann, seguendoci ai concerti, comprando i nostri dischi o semplicemente crescendo 
con noi, con i nostri esperimenti, con le nostre dissonanze e armonie. D’altra parte è sostanzialmente 
per voi che continuiamo a sperimentare, comporre, improvvisare, incidere e pubblicare. 
	

Dialogo, Processi collaborativi, Stampa on-demand 
La serie |n| non è altro che un ulteriore esperimento: più che condividere dischi a scatola chiusa, 
vogliamo instaurare un dialogo, coinvolgervi nelle scelte di questa collana, creare qualcosa assieme. 
Dunque la condivisione non è solo musicale, ma anche e soprattutto condivisione di processi creativi.  
mod n intende ridurre la distanza fra artista e fruitore, spersonalizzando vonneumann e allargando il 
processo creativo a tutti gli iscritti che di volta in volta vorranno partecipare (nessuno è obbligato, 
questo è ovvio). Vengono così meno il controllo e la paternità assoluti di una determinata opera, 
attraverso metodi di crowdsourcing ogni volta diversi.   
Inizialmente le opere |n| nasceranno in formato digitale, con una prima parte scaricabile gratuitamente 
dagli iscritti. Successivamente, se la maggioranza desidererà anche il formato fisico, a seguito del 
dialogo instaurato con voi, le collaborazioni artistiche e il feedback ricevuto, le opere verranno poi 
stampate con modalità decise collettivamente. Le edizioni fisiche saranno limitate, numerate e 
disponibili solo per gli iscritti a mod n. Conterranno inediti frutto delle collaborazioni artistiche con gli 
iscritti e si potranno acquistare solo attraverso la mailing list a partire dal costo netto delle spese di 
stampa. 
 

Doni  
Chi è iscritto a mod n è speciale per noi. Per questo, oltre a coinvolgervi nella creazione di delle opere 
|n|, ciclicamente vonneumann farà qualche regalo extra ai propri iscritti. Due esempi di regali sono qui 
e qui, sempre gratis per chi fa parte di mod n.   

tl;dl, la prima release |n| è uscita in edizione limitata (100 copie numerate) il 5 giugno 2017, dopo un 
processo collaborativo partito il 1 dicembre 2014 che ha coinvolto 15 altri artisti. Il formato è CD + racconto 
(in italiano). Ogni copia contiene una foto in stampa unica ed uno schema delle partiture. Ad oggi tl;dl è sold 
out, ma a seguito dei risultati di un sondaggio è acquistabile in digitale sul nostro bandcamp. Gli iscritti a 
mod n hanno sempre diritto a uno sconto del 60% su questo titolo.  

Per iscriversi a mod n e ricevere/collaborare ai dischi |n| basta registrarsi qui 
 

www.vonneumann.net 
vonneumann@vonneumann.net  


