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San Giuliano Milanese, 17 settembre – Quattro giorni di eventi dedicati ai giovani, 
con  la  partecipazione  di  due  ospiti  d'eccezione:  da  giovedì  20  a  domenica  23 
Settembre si svolgerà la prima edizione della rassegna  “FestivArt.  Suoni e tracce  
della creatività giovanile”. 
Erica  Mou  e  Federico  Grom  interverranno  nell'ambito  di  un  programma  che 
racchiude svariate iniziative realizzate dall'assessorato alle Politiche Giovanili di San 
Giuliano  Milanese:  concerti,  aperitivi  letterari  e  musicali,  writing,  contest  di 
breakdance e skateboard. 
Maria  Morena  Lucà,  assessore  con  delega  alle  Politiche  Giovanili,  Cultura, 
Patrimonio Artistico e Culturale, Tempo Libero, Pari Opportunità, Educazione: "per 
la prima volta a San Giuliano Milanese si svolge un Festival interamente dedicato  
ai giovani. Il programma è stato studiato per e con i ragazzi, è il risultato di idee e  
progettualità legate a una delle deleghe che fanno riferimento al mio assessorato:  
le Politiche Giovanili rappresentano un punto fermo di questa Amministrazione.  
Nel momento in cui diventano soggetti attivi, i giovani possono costituire il vero e  
proprio  motore  della  società;  del  resto,  rappresentano  il  nostro  futuro". 
L'esponente della Giunta Lorenzano aggiunge inoltre: "il titolo della rassegna non è  
stato  scelto  a  caso,  ha  invece  un  preciso  significato:  FestivArt  rappresenta  il  
Festival  delle  migliori  pratiche,  sarà  la  vetrina  della  creatività.  Al  centro  
dell'attenzione ci sono loro, i giovani del territorio: sono un'importante risorsa, che  
vogliamo mettere in risalto e valorizzare tramite questa manifestazione. 
Abbiamo inoltre scelto di evidenziare le storie di due volti noti al grande pubblico,  
affinché la loro esperienza possa servire  da stimolo oltre  che esempio utile per  
crescere e guardare al futuro con la giusta determinazione: la cantante Erica Mou  
è  stata  una  rivelazione  al  Festival  di  Sanremo,  mentre  Federico  Grom  è  il  
cofondatore di una importante azienda che ormai vanta una presenza diffusa a  
livello internazionale. Il suo gelato è conosciuto in tutto il mondo". 
Le iniziative sono realizzate in collaborazione con il C.a.g. (Centro di Aggregazione 
Giovanile) “Arena del Sole” di via Marzabotto: la partecipazione agli eventi è ad 
ingresso libero.
Sarà attiva un'area Food & Beer, ci saranno bancarelle artigianali e gastronomiche 
oltre a produttori agricoli bio; presso lo spazio Girolibri sarà possibile portare un libro 
e scambiarlo con un altro. La rassegna “FestivArt” si svolgerà al Parco Nord (via 
Cattaneo).

Il programma completo della rassegna “FestiVart”

Giovedì 20 Settembre:
Ore 18.30 Aperitivo Musicale
Ore 21.00 concerto dei Figli di Madre Ignota  



Venerdì 21 Settembre:
-  Ore  18.30  Aperitivo  Letterario.  Presentazione  del  libro  “GROM  storia  di 
un’amicizia,  qualche  gelato  e  molti  fiori”.  Federico  Grom racconta  la  storia  di 
un’impresa  tra  le  più interessanti  degli  ultimi  anni:  due  amici  che  da un piccolo 
negozio di Torino fanno conoscere il loro gelato di alta qualita’ e il loro marchio in 
tutto il mondo. In caso di maltempo: SpazioCultura, Piazza della Vittoria
- ore 21.00 concerto di  Erica Mou.  Dopo aver superato la selezione di  Sanremo 
Social, partecipa al Festival di Sanremo 2012 nella sezione “Giovani” con il brano di 
cui è autrice  Nella vasca da bagno del tempo,  con cui si  posiziona seconda nella 
classifica finale.  Ha vinto per l'occasione il  Premio della Critica  Mia Martini e il 
Premio della Sala Stampa Radio e Tv sezione Giovani.

Sabato 22 Settembre:
Writing durante tutto il pomeriggio e in serata
- Ore 16.30 jam session di Breakdance
- Ore 18.30 Aperitivo Musicale
- Ore 21.00 Concerto di Babaman

Domenica 23 Settembre
Writing durante tutto il pomeriggio e in serata
- Ore 16 contest di Skateboard offerto da “Harlem”
- Ore 17 Aperitivo Letterario “Le parole in tasca”: incontro con quattro giovani autori 
sangiulianesi e la loro scrittura. In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà presso 
SpazioCultura in piazza della Vittoria.
- Ore 19 Concerti di gruppi rock sangiulianesi
- Ore 22 Concerto dei Alzamantes
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