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ComuniCato stampa

12•13•14 OTTOBRE GENOVA

Ep17

Dal 12 al 14 ottobre Genova ospita la sesta edizione di Electropark, festival internazionale di musica elettronica 
dedicato alla sperimentazione artistica multimediale con una particolare attenzione ai contesti urbani locali, alla 
loro storia e vissuto sociale. 

il festival è organizzato e promosso dall’associazione culturale Forevergreen.fm, dedita da tempo alla valorizzazione 
della cultura musicale elettronica con Electropark nel capoluogo ligure e con la rassegna gemella milanese Electropark 
Exchanges ed è realizzato con il sostegno di Compagnia di san paolo nell’ambito del progetto oRa! linguaggi 
contemporanei_produzioni innovative, Goethe-institut Genua e con la collaborazione del Comune di Genova, palazzo 
Ducale ed altri soggetti presenti sul territorio.

Tre giorni di live, dj set, mostre, conferenze ed incontri, per segnare un percorso narrativo e musicale originale, 
con artisti e protagonisti della scena internazionale: dalle sonorità possenti dell’hardware live dell’icona techno 
inglese Surgeon, ai paesaggi sonori senza confini di Laurel Halo, newyorchese di base a Berlino, e del suo affascinante 
live col percussionista Eli Keszler, passando per le ibridazioni futuristiche tra techno, grime e jungle di Peverelist 
e Kowton, le sperimentazioni e le melodie nervose tra dark wave e industrial del britannico Broken English Club, i 
groove eclettici e visionari di Lukid, i mondi lontani ed esotici del misterioso duo Stump Valley, l’eclettico talento 
italiano Healing Force Project, e le voci più interessanti della scena milanese: Joseph Tagliabue, Velasco ed Hencote, 
oltre ai genovesi Pierka, Franco e Giacomo Grasso. 
nel programma del festival anche la conferenza “music is Culture” al museoteatro della Commenda in collaborazione 
con mu.ma e Cooperativa solidarietà e Lavoro, per discutere del futuro dell’impresa culturale creativa in italia in 
compagnia di alcuni membri della Commissione Cultura del parlamento on. irene manzi e on. Roberto Rampi.

La kermesse si svolge in sei luoghi non convenzionali dell’intricato dedalo di vicoli del centro storico più grande 
d’Europa, incastonati principalmente nel quartiere di prè: lo splendido complesso architettonico romanico della 
Commenda di prè e la sua Chiesa inferiore di s. Giovanni di prè, il mercato ortofrutticolo di piazza dello statuto e 
quello dei pescatori della Darsena, la bomboniera piazza dei truogoli di santa Brigida e il fulcro della creatività 
giovanile cittadina sala Dogana a palazzo Ducale.

al centro dell’edizione di quest’anno  il complesso tema della ‘Migrazione’, sia come attuale fenomeno d’indagine 
sociale portatore di criticità, sia come sfaccettata chiave di lettura storica e poetica. migrazione è strategia, 
gioco e arte combinatoria, una combinazione di molteplici fattori e differenti soggetti in differenti spazi e tempi. 
migrazione è energia, forza, strumento di cambiamento e di indagine sul mondo. Esperienza regolare oppure straordinaria, 
alla stesso modo percorso tracciabile ed amalgama fluido. 

i contenuti proposti comprendono una ricerca storica in collaborazione con il mu.ma e l’utilizzo di linguaggi 
contemporanei come le installazioni visuali di Quiet Ensemble, la realtà virtuale in 3D e il video-mapping interattivo 
a cura dell’artista australiano Andrew Quinn, che completano l’offerta culturale insieme ai live e djset con artisti 
e producer della scena nazionale, europea e internazionale.
il progetto nasce con lo scopo di promuovere da un lato la produzione e la fruizione di contenuti culturali innovativi 
e cross-disciplinari creando nuove professionalità specializzate, dall’altro di sfruttare il richiamo dei linguaggi 
contemporanei su un pubblico giovane per agire sulla riqualificazione di un territorio.



PROGRAMMAPROGRAMMA

12/10  Chiesa di S. Giovanni di Prè • Truogoli di Santa Brigida

laurel halo live 
lukid

13/10  Commenda di Prè

surgeon hardware live 
broken english club • hencote

14/10  Mercato dello Statuto • Mercato della Darsena • Commenda di Prè

peverelist • kowton • stump valley
healing force project
joseph tagliabue • velasco 
james falco • pierka • franco 

extra  Museoteatro della Commenda • Sala Dogana

music is culture conference
migrations di andrew quinn a/v/vr show
orienta | memorie di 11 formiche di quiet ensemble exhibition
electronic soundscape di giacomo grasso yoga session
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CommEnDa Di san GioVanni Di pRÈ 

Lo splendido convento romanico, che si affaccia sulla piazza con il suo inimitabile loggiato, fu in origine ospitale, 
adibito al dare alloggio ai pellegrini e viandanti, collegando popoli e culture diverse. Come nelle precedenti edizioni 
sarà il quartier generale del festival.

CHiEsa Di san GioVanni Di pRÈ

Costruita di fianco alla Commenda e parte integrante del suo complesso architettonico, caso raro di due chiese 
sovrapposte, la Chiesa del piano inferiore del Xii secolo ospiterà l’atteso live act di Laurel Halo.

mERCato DELLo statuto *

situate nell’omonima piazza, a pochi passi dalla Commenda e dietro palazzo Reale, le attive bancarelle di ortofrutta 
si presentano organizzate nella struttura in ferro propria di un mercato comunale. Dal medioevo è luogo per eccellenza 
predisposto alla socialità, e durante il festival ospiterà dj set serali in una commistione di sapori e suoni.

mERCato DEi pEsCatoRi DELLa DaRsEna * in collaborazione con Buka

L’indissolubile legame tra la città e il proprio retroterra culturale e storico è degno di nota e se ne trova riscontro 
anche in una dimensione locale: in questo mercato affacciato sul mare è possibile infatti comprare pesce direttamente 
dai pescatori della zona, rigorosamente pescato nel mar Ligure. trovandosi poi di fronte a piazza statuto, anche questo 
mercato sarà luogo di attracco per dj set sulla banchina della Darsena.

piaZZa DEi tRuoGoLi Di santa BRiGiDa *

nell’intricato dedalo di vicoli del centro è nascosta una piazzetta, circondata e sovrastata da alte case, al cui 
centro si trova ciò che in ligure è detto treuggiu, termine con cui si indicano vasche e lavatoi per raccogliere 
acqua piovana e dove le massaie portavano a lavare le loro conche piene di panni e indumenti. scorcio di quotidianità 
popolare, dedicato alla santa svedese che sostò in città per dirigersi al Vaticano, sarà il luogo inaugurale del 
festival per una partenza coi fiocchi.  

saLa DoGana (paLaZZo DuCaLE)

tra le tante stanze di palazzo Ducale c’è una sala espositiva nata esclusivamente per la produzione culturale emergente, 
luogo multidisciplinare deputato alla sperimentazione e alle innovazioni creative. in questo spazio ricettore di nuove 
idee sarà possibile prendere parte ad una speciale installazione dei Quiet Ensemble durante tutta la settimana del 
festival.

* RiCoRDati Di pRE || CRoWDFunDinG

Gli eventi presso il mercato dello statuto, il mercato dei pescatori della Darsena e piazza dei truogoli di santa 
Brigida sono realizzati grazie a “Ricordati di prè”, progetto di crowdfunding promosso da Forevergreen.fm, con il 
sostegno di Funder35 e Fondazione sviluppo e Crescita CRt, per la rigenerazione del quartiere di prè, tramite la 
produzione consapevole di eventi sociali e d’intrattenimento per creare un dialogo attivo e di scambio tra cittadini, 
esercizi commerciali ed associazioni.
per maggiori informazioni: www.eppela.com/ricordatidipre

LUOGHI
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Giovedì 12 ottobre

Piazza dei Truogoli Santa Brigida (ore 18-21) *

LuKiD dj set

L’inaugurazione del festival è affidata ai sapienti groove di Luke Blair, aka Lukid.
Esperto manipolatore di suoni come producer così come nelle vesti di compositore per documentari e pubblicità, l’artista 
inglese gioca a scomporre e ricomporre instancabilmente sonorità hip hop e downtempo assieme a loop orchestrali e 
tappeti di sintetizzatori. nella sua carriera decennale lo si è visto pubblicare ben tre dischi sulla visionaria Werk 
Discs di actress, lanciare una propria etichetta chiamata GLum, comparire nella compilation di remix dei Radiohead e 
tenere mensilmente un programma su nts Radio. ora è pronto con il suo dj set a far vibrare gli alti caseggiati che 
incorniciano splendida piazza dei truogoli.

Chiesa Inferiore di San Giovanni di Prè (ore 22-24) 

LauREL HaLo live

sono pochi gli artisti che non hanno bisogno di presentazioni e Laurel Halo rientra a pieno titolo in questa categoria.
L’artista nata in michigan ma residente da tempo a Berlino ha ricevuto costante plauso di pubblico e critica, grazie 
alle sue uscite per Hyperdub e Honest Jon’s, con lunghe tournée in giro per il mondo. La sua musica spazia tra intime 
composizioni vocali rarefatte e tribolanti virate techno e garage. non a caso è stata scelta per ospitare un regolare 
programma radiofonico su Berlin Community Radio e non per caso l’abbiamo scelta per tenere il suo potente live set nella 
maestosa Chiesa Inferiore: le sue sonorità prive di confini trasportano l’ascolto verso forme di ascesi in continuo 
divenire. Laurel Halo porterà in città il suo ultimo lavoro Dust, uscito a Giugno sempre per Hyperdub, assieme al 
talentuoso percussionista Eli Keszler.

* Gli eventi presso il mercato dello statuto, il mercato dei pescatori della Darsena e piazza dei truogoli di santa 
Brigida sono realizzati grazie a “Ricordati di prè”, progetto di crowdfunding promosso da Forevergreen.fm, con il 
sostegno di Funder35 e Fondazione sviluppo e Crescita CRt, per la rigenerazione del quartiere di prè, tramite la 
produzione consapevole di eventi sociali e d’intrattenimento per creare un dialogo attivo e di scambio tra cittadini, 
esercizi commerciali ed associazioni.
per maggiori informazioni: www.eppela.com/ricordatidipre

PROGRAMMA
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Venerdì 13 ottobre 

Commenda di Prè (ore 20-21) 
inaugurazione mostra visual e realtà virtuale sul tema migrazioni

anDREW Quinn a/v/vr show

L’australiano Andrew Quinn è artista multimediale nel campo della grafica digitale, celebre per aver creato le 
modellazioni 3D e video FX per film come Matrix, Tomb Raider, Nirvana e Vajont. Da tempo residente a Milano, si dedica 
a video installazioni immersive per produzioni di spettacoli di danza e musica contemporanea, esponendo le sue opere 
in importanti istituzioni come macro testaccio a Roma, La Biennale musica di Venezia e l’auditorium san Fedele a 
milano. per il festival presenterà un nuovo lavoro installativo con visual e realtà virtuale pensato appositamente 
per la tematica delle migrazioni.
Le installazioni di andrew Quinn saranno fruibili dal pubblico durante tutti gli eventi di Commenda.

Commenda di Prè (ore 23-05)

suRGEon hardware live

surgeon è la vigorosa creatura da club partorita dall’abilità consolidata di anthony Child, musicista elettronico 
inglese attivo in prima linea già in anni novanta nella diffusione della techno di stampo uK. autentico chirurgo 
plastico di sonorità industrial techno nonché storico resident dj del club berlinese tresor, nella sua lunga carriera 
l’artista non si è mai posto limiti o vincoli alcuni, trovandosi ad aprire concerti di Lady Gaga, comporre la colonna 
sonora del videogioco di corse Midnight Club e producendo col suo vero nome dischi ambient di attitudine psicogeografica. 
presenterà in esclusiva per il festival un live set hardware, sguinzagliando il suo possente pachiderma sonico sulla 
pista della Commenda.  

BRoKEn EnGLisH CLuB dj set

Il britannico Oliver Ho è il talentuoso e prolifico producer che si cela dietro a moniker come Raudive e Broken English 
Club, oltre che pubblicazioni sotto suo vero nome. Ha diversi ep all’attivo su Jealous God, un’uscita split col 
complice Silent Servant e un doppio disco sulla Cititrax di Veronica Vasicka. Influenzato dall’attitudine post punk 
egli si muove abilmente tra dark wave e sperimentazioni industrial per mezzo di distorsioni, melodie nervose e voci 
strazianti. Votato musicalmente al creare emozioni forti tra paranoia ed angoscia, l’artista ci sottoporrà per una 
notte ad un vero e proprio trattamento Ludovico, con tanto di elettrodi celebrali e divaricatori oculari, in un incubo 
cosciente e ansiogeno.  

HEnCotE dj set

Hencote / Henkot non è né una ricorrenza né un luogo, ma una luce stroboscopica che riverbera tra la notte e l’alba. 
poi scompare, rilassa la sua presenza, concede una pausa e si manifesta in un’altra dimensione. Creatori di immaginari 
audiovisivi transitori ed effimeri, H/h sono anche alcune delle menti dietro all’itinerante e fluorescente party UV e 
resident all’iconico macao a milano per le serate del tavolo suono.
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Sabato 14 ottobre

Mercato dello Statuto (ore 15-22) *

stump VaLLEY dj set

Il misterioso duo di producer e dj Stump Valley è riconducibile anagraficamente all’Italia, mentre dal punto di vista 
musicale è totalmente cosmopolita. Grazie ad una estesa collezione di dischi, i loro set traghettano verso mondi 
lontani ed esotici, salpando da napoli verso il Brasile attraverso un rocambolesco periplo del continente africano, 
per ricondurci infine a Prè.

piERKa dj set

Cultore del vinile, pierka è dj resident e co-fondatore di oversize, clubnight che da 4 anni a Genova ha potuto far 
esibire e condividere la consolle con artisti come move D, sammy Dee, Fred p, the analogue Cops o Kai alcè. Le attività 
degli ultimi lo hanno portato in maniera individuale o mediante showcase ad esibirsi in altrè città come Roma, Verona, 
sanremo, Firenze o Berlino.

FRanCo dj set

Francesco Corica, alias Franco, berlinese per qualche anno, stimolato dalla migliore scena artistica del periodo, 
sviluppa un forte senso critico riguardo la produzione di eventi, così decide di portare al mondo il suo primo progetto, 
CoDE WaR, iniziativa di promozione sociale e artistica che lo porterà a ristabilirsi a Genova.
La sua sonorità è influenzata da quella della Motor City, Detroit, ma mai abbandonando la forma poliedrica delle sue 
performances, includendo Jazz, Disco, House, Funk e soul al suo bagaglio.

Mercato dei Pescatori della Darsena (ore 15-22) *

in collaborazione con Buka

JosEpH taGLiaBuE dj set

Il producer milanese Joseph Tagliabue rende omaggio nei suoi introspettivi dj set al Cosmico Italiano, fil rouge di un 
certo gusto sperimentatore a cavallo tra ’70 e ’80, orientato verso musiche elettroniche futuribili ed imbevuto di 
candido jazz e progressive.
Joseph attende in Darsena per accompagnarci alla sua personale batisfera, capace di salpare verso i fondali liguri per 
poi decollare in un oceano di stelle. 

VELasCo dj set

Viaggiatore instancabile, esploratore dei paesi andini e collezionista. “muziko de malproksimaj lokoj. tempo malrapida, 
kantoj tradiciaj, bunta sonoj” musica di luoghi lontani, tempo lento, canti tradizionali, e suoni colorati.

* Gli eventi presso il mercato dello statuto, il mercato dei pescatori della Darsena e piazza dei truogoli di santa 
Brigida sono realizzati grazie a “Ricordati di prè”, progetto di crowdfunding promosso da Forevergreen.fm, con il 
sostegno di Funder35 e Fondazione sviluppo e Crescita CRt, per la rigenerazione del quartiere di prè, tramite la 
produzione consapevole di eventi sociali e d’intrattenimento per creare un dialogo attivo e di scambio tra cittadini, 
esercizi commerciali ed associazioni.
per maggiori informazioni: www.eppela.com/ricordatidipre
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Commenda di Prè (ore 23-05)

pEVEREList & KoWton B2B dj set

mattoni insostituibili del carnevalesco collettivo/label Livity sound, i due artisti di Bristol hanno esplorato, 
assieme e separatamente, ibridazioni futuristiche tra techno, grime e jungle, diventando una realtà fondamentale 
nella storica tradizione elettronica della città inglese, con profonde radici nella ricca eredità della cultura dei 
soundsystem.
La loro presenza al festival conferma che la matematica euclidea è opinabile: il risultato in questo caso è molto di 
più della somma delle singole parti.

HEaLinG FoRCE pRoJECt dj set

La ricerca musicale di antonio marini attraverso Healing Force project è considerabile a pieno titolo un movimento di 
sospinta alla guarigione, come da tradizione per antiche tribù. in balia dei suoi piatti che ruotano, egli evoca groove 
free jungle jazz misteriosi tanto quanto l’inclassificabile simbologia espressa in un cerimoniale indigeno. 

JamEs FaLCo dj set

James Falco ha incominciato a fare il dj suonando ai suoi stessi party, quando nel 2014 ha co-fondato adventures insieme 
ad altri amici, partendo dalle prime resident night e successivamente al fianco di altri dj come Gerd Janson, Rampa, 
William Djoko, avalon Emerson, nick anthony simoncino e più recentemente Courtesy, Cooper saver e or:la.
i diversi contesti in cui si muove adventures, dai party in spiaggia ai club bui e fumosi, permettono a James Falco 
di lavorare su un approccio al djing versatile ed eclettico.



#musiCisCuLtuRE - simposio | imprenditoria culturale: nuove forme, nuove professioni
Venerdì 13 ottobre | Museoteatro della Commenda (2° piano, ore 17-20)
ingresso libero - consigliata la prenotazione via mail edu@electropark.it | in collaborazione con mu.ma e Cooperativa solidarietà e Lavoro

alla luce delle novità in materia di cultura, spettacolo, impresa e sociale, anche il settore della musica e degli 
eventi culturali può subire una positiva trasformazione rafforzando il paradigma secondo cui la Cultura è un vettore 
economico di primissimo piano tenuto conto del patrimonio artistico culturale italiano.
A partire dalla definizione di Impresa Culturale Creativa, il simposio ospita i Deputati alla Camera firmatari delle 
proposte di legge in fase di approvazione al parlamento italiano su impresa Culturale Creativa (DDL n. 2950) e di 
revisione del Codice spettacolo (DDL n. 2287-bis), oltre che esperti di imprese culturali e imprese sociali e una 
rappresentanza della rete dei festival in italia.
obiettivo di questo incontro è approfondire le prospettive del “fare impresa” in ambito culturale, descrivendo 
le caratteristiche e lo stato di avanzamento delle proposte di legge e indagando da un punto di vista giuridico-
professionale sullo sviluppo dell’impresa Culturale Creativa e sulle possibili contaminazioni con il Codice dello 
spettacolo e con il Codice del terzo settore di fresca attuazione.
Con una visione dei diversi contesti di riferimento e di questo nuovo quadro normativo, si vuole gettare luce 
sulle forme ibride di modelli organizzativi e produttivi entro cui operatori, artisti e nuove figure professionali 
dell’industria culturale creativa potranno muoversi verso un’idea più consapevole di imprenditoria culturale e 
sociale, profit e no-profit.

Ne discutono:
On. Irene Manzi - Deputata alla Camera, Commissione Cultura del parlamento italiano
Laureata in Giurisprudenza, dal 2003 è stata dipendente presso il servizio Beni e attività Culturali della provincia di macerata e 
poi alla Regione marche. Dal 2010 al 2013 ha ricoperto la carica di Vice sindaco e assessora alla Cultura, al turismo e al Centro 
storico presso il Comune di macerata e dal 2013 è alla Camera dei Deputati, nella componente della Commissione Cultura ed istruzione 
della Camera. È firmataria della proposta di legge n. 2590 sulla Impresa Culturale Creativa e della proposta di legge per la musica 
dal vivo, per la riforma delle norme riguardanti le attività musicali contemporanee popolari dal vivo.
On. Roberto Rampi - Deputato alla Camera, Commissione Cultura del parlamento italiano
E’ stato operatore culturale, giornalista pubblicista e assessore alle politiche culturali e vicesindaco del comune di Vimercate dal 
2006 al 2013.  Dal 2013 è deputato della XVii legislatura della Repubblica italiana e fa parte della commissione permanente n. Vii, 
cultura, scienza e istruzione. È firmatario della proposta di legge n. 2590 sulla Impresa Culturale Creativa e primo firmatario della 
proposta di legge per la musica dal vivo, per la riforma delle norme riguardanti le attività musicali contemporanee popolari dal vivo.
Franco Broccardi - Dottore commercialista e revisore legale
Esperto in materia di Economia della Cultura, di mercato e fiscalità dell’arte oltre che di gestione e organizzazione aziendale. 
Ricopre incarichi di consulente o revisore per musei, teatri, gallerie d’arte, fondazioni e associazioni culturali oltre a partecipare 
a convegni, incontri di formazione e tavole rotonde in veste di coordinatore e relatore. È membro della commissione Fisco e Finanza 
presso Federculture.
Giuseppe Taffari - avvocato 
Collabora con lo studio R&p Legal all’interno del dipartimento Charity&social Enterprises. Ha conseguito il master in “management 
delle Imprese Sociali, Aziende Non Profit e Cooperative”, presso la SDA Bocconi e si occupa prevalentemente di innovazione sociale 
e di impresa. Ha un’esperienza consolidata nell’assistenza a start-up, enti non profit ed imprese sociali e culturali, collabora con 
università ed enti di formazione ed è autore di articoli e pubblicazioni in materia.  
Dino Lupelli - Fondatore di Linecheck music meeting
tra i soci fondatori e General manager di Elita, associazione culturale e società di servizi per eventi culturali e corporate, 
gestisce attività legate all’intrattenimento musicale e sviluppa progetti socio-culturali. Ha lavorato come consulente di arezzo 
Wave Love Festival ed è direttore esecutivo del Design Week Festival, ouverture, iF! italians Festival e Linecheck, informal music 
meeting, ciclo di conferenze dedicate alla condivisione di best practices e alla valorizzazione della musica dal vivo. E’ presidente 
di italian Quality music festival, rete nazionale che riunisce i principali festival italiani di musica.

Moderano:
Alessandro Mazzone - operatore culturale e fondatore di Electropark
Laureato in Economia, ha lavorato per 10 anni nella gestione di processi aziendali nelle società di consulenza accenture e Kpmg e da 
7 anni guida l’impresa culturale Forevergreen.fm di cui è tra i fondatori e con cui ha progettato festival di musica elettronica e 
spettacoli dal vivo a Genova (Electropark Festival) e milano (Forevergreen Festival e Electropark Exchanges). insegna music Business 
presso sae institute e nel corso degli anni ha maturato esperienza nella cultura organizzativa studiando da vicino dinamiche e 
processi nei campi del project management culturale e policy making.
Nicola Zanola - system designer
Laureato in management delle organizzazioni del terzo settore, innovatore approdato all’economia ad impatto sociale passando per 
l’industria dei festival e per quella del turismo esperienziale. General manager del festival Barrakud fino al 2015, ora è co-founder 
e CEo di apical: “converting Happiness into social impact”.

EVENTI EXTRA

8



oRiEnta | mEmoRiE Di 11 FoRmiCHE a cura di QuiEt EnsEmBLE
da martedì 10 a domenica 15 ottobre | Sala Dogana (Palazzo Ducale)
ingresso libero - dalle 15 alle 20 (sabato e domenica anche dalle 11 alle 13)

Durante la settimana del festival sarà possibile visitare l’installazione a cura dei Quiet Ensemble, ospitata negli 
attivi spazi di sala Dogana presso palazzo Ducale. L’opera “orienta | memorie di 11 formiche” propone ed invita 
all’attenzione sul tracciato vitale dell’essere umano e delle forme viventi tutte, compiuto durante l’arco della sua 
vita. il naturale atto performativo espresso da undici formiche genera trame sotterranee, dei disegni inconsapevoli 
nei quali ogni nostra azione presente, personale e collettiva, è permanente nel tempo, origine di un incontrollabile 
rete di conseguenze che modellano il mondo.

sEssionE Di YoGa E musiCa ELEttRoniCa mEDitatiVa con GiaComo GRasso
giovedì 12 ottobre | Museoteatro della Commenda (2° piano, ore 18-20)
ingresso libero - consigliata la prenotazione via mail edu@electropark.it

pratica guidata di Yoga dinamico immersi nelle immagini e nei suoni dal vivo (musica elettronica meditativa). i 
partecipanti invitati a vestirsi di bianco o colori chiari, si accomoderanno all’interno di un semicerchio fungendo 
con i loro corpi da schermo per le immagini che verranno direttamente proiettate da due proiettori posti ai lati. i 
musicisti e chi guiderà la pratica yoga saranno posti al centro del semicerchio stesso. 
Artista: Giacomo Grasso, musicista, videomaker, grafico 3d, thereminista.
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INFO

Ticket:
EP FULL PASS: 30€ (25€ con iscrizione)
EP THURSDAY: 12€ (10€ con iscrizione)
EP FRIDAY: 15€ (12€ con iscrizione)
EP SATURDAY: 15€ (12€ con iscrizione)
EP FRIDAY+SATURDAY: 25€ (20€ con iscrizione)

UNA PRODUZIONE

CON IL SOSTEGNO DI

CON IL PATROCINIO

CON LA COLLABORAZIONE DI

NETWORK

MEDIA PARTNERS

con il sostegno della

Luoghi:
Commenda di Prè: piazza della Commenda, 1
Chiesa Inferiore di San Giovanni di Prè: piazza della 
Commenda, 1
Mercato dello Statuto: piazza dello statuto
Mercato Ittico della Darsena: Calata simone Vignoso
Piazza dei Truogoli di Santa Brigida
Sala Dogana: piazza Giacomo matteotti, 9
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