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Ingresso gratuito

Gli Hercules & Love Affair sono Andrew Butler assieme a Nomi e Kim Ann.

Andrew Butler proviene dalla scena dance dei college ed è emerso come artista vero e 
proprio attraverso la scena artistica di New York. Si è messo in contatto con i suoi amici 
che ci risiedevano e li ha fatti collaborare e cantare le sue canzoni e Hercules & Love 
Affair è il risultato.

Nomi è nata a New York ed ha incontrato Andrew ad uno spettacolo di Antony anni fa. 
Si è esibita con artisti come Debby Harry e Cocorosie oltre a collaborazioni durature con 
vari dj e artisti hip hop della scena Newyorchese. Il suo autobiografico album d’esordio 

http://www.ferrarasottolestelle.it/


“Lost In Lust” è stato paragonato ad un incrocio tra RZA dei Wu-Tang Clan ai beats e 
Sade alla voce.

Kim Ann  Foxmann proviene dalla  leggendaria  scena  club  dei  primi  anni  ’90  di  San 
Francisco ed è li che nasce la sua carriera come DJ acid house, disegnatrice di gioielli e 
cantante. Dopo essersi trasferita a NYC ha iniziato ad organizzare party dance/art ed 
ha dato ad Andrew la sua prima residency che è durata ben 3 anni. A sua volta Andrew 
le ha dato il primo paio di giradischi ed è così che ha iniziato a fare la DJ. Da allora 
hanno sempre collaborato assieme, occupandosi di ogni sorta di attività artistica.

Al disco ha dato la sua preziosa collaborazione Antony (di Antony & The Johnsons).

Hercules & Love Affair è il più eccitante progetto dance del 2008, una visione art di 
puro  pop  attraverso  elettronica  futuristica  e  classica  dance.  Il  singolo  “Blind”  sta 
riscuotendo enorme successo in tutto il mondo.

L’album è co-prodotto da Andrew Butler con Tim Goldsworthy della DFA ai  Plantain 
Studios a Manhattan, New York City.

 “The most-blessed thing you’ll be freaking out to on the dancefloor all next year” – NME

“Four disco fanatics bringing a much needed glitter glamour revival to a dancefloor near you” – 
i-D

“Deliciously groovesome blend of classic disco, early house and contemporary techno” –  The 
Guardian

“A gloriously burnished fusion of 3 decades of classic dance music” – Mojo

“If Ziggy Stardust made house music it would sound like this” – Vogue

“Classic Chicago house with a modern-day New York vibe” – The Sun

“Contemporary New York disco at its best” - IDJ

“An intoxicating aural romance” – Attitude

"this is the most original American dance album in a long while. 9.1/10.0" - Pitchforkmedia

Sito ufficiale: 

www.herculesandloveaffair.com 
www.myspace.com/herculesandloveaffair

http://www.myspace.com/herculesandloveaffair
http://www.herculesandloveaffair.com/


Il primo album Hercules And Love Affair disponibile in tutti i negozi
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