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San Giuliano Milanese,  24 settembre – Si è conclusa con un grande successo di 
partecipazione la  rassegna  “FestivArt.  Suoni e tracce della creatività giovanile”:  
musica,  cultura  e  creatività  al  Parco  Nord,  teatro  per  quattro  giorni  di  svariate 
iniziative dedicate ai giovani. 
Il bilancio della manifestazione evidenzia un esito decisamente positivo da più punti 
di vista, come sottolineato da 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 si è svolto un Festival dedicato  
interamente  ai  giovani;  la  nostra  soddisfazione è  pari  a  quella delle  tantissime  
persone che hanno assistito a quattro giorni di eventi, originali e all'insegna della  
creatività. 
E'  stato  un successo  in  termini  di  partecipazione,  ma non solo:  nonostante  la  
manifestazione  fosse  incentrata  sui  giovani,  al  Parco  Nord  si  sono  riversate  
centinaia di persone di ogni età. Tantissimi i ragazzi e gli adulti provenienti da  
varie città dell'hinterland: è l'ennesima conferma del fatto che la nostra città sta  
diventando un solido punto di riferimento nel territorio”. Spiega inoltre l'assessore: 
“al centro dell’attenzione di FestivArt c'erano loro, i giovani: costituiscono la parte  
della società più in difficoltà in questo periodo storico particolarmente critico ma  
allo  stesso  tempo  ne  rappresentano  la  parte  decisiva,  il  vero  motore  per  il  
superamento  in  positivo  di  questa  crisi  che  morde.  Esercitano  compiutamente  
questo ruolo nel momento in cui diventano soggetti attivi.
In quattro giorni sono state realizzate tante iniziative, con un elemento di fondo:  
hanno prevalso la qualità e l'originalità. FestivArt ha saputo coniugare cultura,  
musica, espressività giovanile in svariate forme: abbiamo raggiunto l'obiettivo che  
ci  eravamo  prefissati,  cioè  la  valorizzazione  dei  giovani  del  territorio,  che  
consideriamo risorse fondamentali".
Oltre  mille  i  ragazzi  che  hanno  assistito  al  concerto  di  Babaman  di  sabato  sera; 
elevata l'adesione del pubblico anche alla presentazione del libro di Federico Grom e 
al concerto di Erica Mou.  
Le  iniziative  sono  state  realizzate  in  collaborazione  con  il  C.a.g.  (Centro  di 
Aggregazione Giovanile) “Arena del Sole” di via Marzabotto: la partecipazione agli 
eventi era ad ingresso libero.
Nel corso di FestivArt, al Parco Nord era attiva un'area Food & Beer, mentre presso 
lo  spazio  Girolibri  era  possibile  portare  un  libro  e  scambiarlo  con  un  altro;  da 
registrare  inoltre  la  presenza  di  bancarelle  artigianali  e  gastronomiche,  ma  anche 
produttori agricoli bio. 
Soddisfatto  anche  il  commento  del  Sindaco: “l'Amministrazione  Comunale  ha  
voluto organizzare questa manifestazione, puntando esplicitamente sui giovani. La  



città ha risposto con entusiasmo e calore; segno tangibile del fatto che andiamo  
nella giusta direzione, quella del cambiamento. 
L'idea di realizzare FestivArt al Parco Nord si è rivelata una scelta azzeccata, e  
soprattutto innovativa: mai prima d'ora il  polmone verde per eccellenza di San  
Giuliano era stato teatro di una manifestazione di simili proporzioni.   
Per quattro giorni la nostra città è diventata una sorta di 'capitale dei giovani':  
sulla scorta di questa positiva esperienza studieremo per il 2013 la ripetizione della  
rassegna, sempre all'insegna della creatività giovanile. Sia chiaro: è stato un punto  
di  partenza.  Faremo  tesoro  di  questa  prima  esperienza,  per  trarre  spunti  di  
miglioramento in vista dell'anno prossimo: tante cose sono andate bene, alcune  
sono da perfezionare. Siamo convinti che semmai si inizia...”.   


