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COMUNICATO STAMPA

RITORNA FESTIVART, SAN GIULIANO CAPITALE DEI GIOVANI:
dal 4/9, tre giorni dedicati alla creatività, ai talenti giovanili e al puro divertimento 

San Giuliano Milanese, 2 settembre 2015  -  Sta per cominciare la quarta edizione di  “FestivArt - Suoni e 
impronte della Creatività Giovanile”, che si svolgerà dal 4 al 6 settembre 2015 al Parco Nord.
La  rassegna,  organizzata  dall'assessorato  alle  Politiche  Giovanili  con  la  collaborazione  del 
Centro di Aggregazione Giovanile “Arena del Sole” e di SPM Project, ha in programma musica e 
concerti,  dibattiti,  performance  dal  vivo,  incontri  letterari,  presentazioni  di  libri  e,  vista  la 
coincidenza  con  EXPO  2015,  alcuni  momenti  di  approfondimento  dedicati  al  cibo.  Non 
mancheranno  i  classici  appuntamenti  con  “Girolibri”,  mostra  Raw  Materials  e  uno  spazio 
dedicato alle attività del Gruppo Scout Borgolombardo 1. Naturalmente, tutte le sere è aperta 
l'area food&beer, si potranno visitare bancarelle artigianali, gastronomiche e bio. 
Come di consueto, il piatto forte sono le tre serate dedicate ai grandi concerti. Quest'anno 
l'offerta  è  ancora  più  varia  e  diversificata:  segnaliamo,  quindi,  la  performance  reggae  di 
Adriano  Bono (4/9,  ore  21.30);  l'esibizione  dei  due  rapper  Kiave  e  Mistaman in  una 
contaminazione con l'hip hop di  Dj Tsura (5/9, ore 21.30). Gran finale dedicato alla musica 
popolare salentina e alla goliardìa dei Tremulaterra (6/9, ore 21.30)   
Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.
Festivart 2015 è su www.sangiulianonline.it e su Facebook.

“A chiudere l'estate  sangiulianese anche quest'anno  non poteva mancare FestivArt.  Siamo  
arrivati  alla  quarta  edizione  -  commenta  l'Assessore  alle  Politiche  Giovanili  e  alla  
Cultura, Maria Morena Lucà - e riteniamo di essere riusciti a confezionare un programma  
ricco e variegato, in grado di catturare l'interesse dei tanti giovani che ogni anno accorrono  
numerosi al parco Nord, anche dai comuni limitrofi. La formula dei tre concerti che animeranno  
le serate spazia quest'anno tra generi diversi e molto coinvolgenti (reggae, rap, hip hop e  
musica popolare).  Tra i momenti di approfondimento, quest'anno, come negli anni passati,  
avremo l'incontro con i tre giovani autori del nuovo giallo di successo ambientato a Milano: “Il  
colosso di Corso Lodi - Mala e fernet” e con l'autrice di “Che cavolo mangio?”, S.Tibs; inoltre,  
in omaggio a EXPO 2015, una tavola rotonda dedicata al tema del cibo e dell'enogastronomia.  
In tema di giovani e mondo del lavoro, l'incontro con i creatori di Open Milano, imprenditori in  
start up innovative e AFOL Sud Milano. E infine, il consueto scambio di idee tra i giovani e  
l'Amministrazione Comunale. 
Una formula  quindi  consolidata che però ogni  anno si  rinnova e  si  caratterizza con nuovi  
appuntamenti  tematici,  con  l'esplorazione  di  nuovi  generi  musicali  e  letterari  che  
probabilmente  sono  alla  base  del  successo  che  la  manifestazione  riscuote  ogni  anno.
Quest'anno poi la sinergia con SPM project, la società che ha seguito l'organizzazione delle  
prime  due  edizioni,  ha  permesso  di  coniugare  qualità  e  originalità  delle  proposte  con  un  
consistente abbattimento dei costi per il Comune”.
"San  Giuliano  per  tre  giorni  diventa  capitale  dei  giovani:  anche  in  questa  edizione,  non  
mancano momenti di grande richiamo e coinvolgimento per i più giovani ma non solo - chiude 
il Sindaco, Alessandro Lorenzano - Siamo particolarmente orgogliosi di aver offerto anche  
quest'anno  alla  città  tre  giorni  di  svago  e  divertimento  e  di  essere  riusciti  a  farlo  con  
l'oculatezza  del  buon  padre  di  famiglia,  e  cioè  riuscendo  a  risparmiare  risorse  senza  
pregiudicare  però la  qualità  dell'offerta.  La città  ha  bisogno anche di  questi  momenti  e  il  
successo delle precedenti edizioni ci incoraggia ad andare avanti.
Un grazie particolare a coloro che hanno collaborato e a tutti coloro che con il loro impegno e  
la  loro  professionalità  contribuiranno alla  buona riuscita  dell'edizione 2015 di  FestivArt.  Ci  
vediamo al parco Nord!”.

http://www.sangiulianonline.it/


Brevi note su alcuni degli artisti che si esibiranno a “FestivArt” 2014

Adriano Bono:
Autore, cantante, polistrumentista, organizzatore di eventi e produttore dalle mille anime musicali, direttore,  
ring master e domatore di leoni nel Reggae Circus. Nell'autunno del 2009 divorzia dal collettivo Radici Nel  
Cemento,  storica  band  della  scena  reggae-ska-dub  Italiana,  della  quale  dal  1993  era  stato  fondatore,  
cantante e autore. Nello stesso periodo fonda e milita anche ne La Tribù Acustica, un delizioso set di musica  
calypso con il quale pubblica due album, uno dei quali, IN THIS TIME, insieme a una delle leggende del  
reggae mondiale: Max Romeo. Con queste due formazioni ha pubblicato 8 album, eseguito qualcosa come  
1.000 concerti, collaborato con artisti di fama internazionale (Max Romeo, Alton Ellis, Fermin Muguruza e  
molti altri).

Web: www.adrianobono.it

Kiave:
Mirko Filice, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Kiave, è un rapper italiano, membro della crew Blue-
Nox Academy.  Il  suo primo incontro con il  rap avviene a  14  anni,  ascoltando SXM dei  Sangue Misto.  
Appassionandosi, inizia a scrivere rime ed a farsi notare soprattutto su una radio della sua città natale,  
Cosenza, che continua a frequentare, in particolare la trasmissione Rumori & Parole dove ha l'occasione di  
duettare  con  Soul  Boy  e  i  Sud  Sound  System.  Nel  2012  partecipa  alla  prima  edizione  di  MTV  Spit  
raggiungendo la semifinale. Nel novembre dello stesso anno Kiave produce 11 storie, singolo che anticipa  
l'album Solo per cambiare il mondo, contenente sedici tracce. Nel 2014, insieme a Mistaman, collabora con il  
rapper Jesto nel brano Solo Se Sei Vero estratto dal suo ultimo lavoro Supershallo 2. L'11 marzo 2015 sotto  
Macro Beats Records rilascia FixTape in freedownload sul suo sito ufficiale, lavoro che contiene 21 brani tra  
cui 10 inediti e collaborazioni tratte dai precedenti album a cui ha partecipato. 

Web: www.mirkokiave.com

Mistaman
Alessandro Gomiero, meglio conosciuto come Mistaman o Mista è un rapper italiano. Nel 2004 collabora con  
l'emittente radiofonica Radio Italia Network e continua le sue collaborazioni con artisti minori. Nel gennaio  
2005 pubblica Parole, album solista che contiene collaborazioni anche con Mondo Marcio e Frank Siciliano.  
Dopo Parole continua a collaborare con artisti  della  scena underground italiana, e pubblica nel  2008 il  
secondo album in  studio  Anni  senza  fine.  Nel  2010 fonda insieme al  rapper  Cali  e  ai  Laser  il  gruppo  
Blasteroids,  il  quale  ha  dato  vita  all'album  omonimo.  Con  questo  album,  Mistaman  si  è  discostato  
maggiormente dal suo stile originario, sperimentando sonorità elettrorap e a testi pop rap. Il 22 aprile 2014  
pubblica il suo terzo album da solista M-Theory, contenente 16 brani e numerose collaborazioni.

Web: www.facebook.com/mistamanmusic

Dj Tsura
Tsura è uno dei dj Hip Hop più quotati del momento, con all'attivo centinaia di serate e showcase in tutta  
Italia. Suona da diversi anni e ha collaborato con grandi artisti della scena Hip Hop (e non) italiana come dj  
Gruff, dj Double S, Roy Paci, Mistaman, Ghemon, Mr. Phil, dj Shocca etc.  Inoltre ha prodotto vari mixtape 
come "Ancora 6 piedi sotto" con Dj Double S, "Hot Shit" con Dj Double S e Dj Daf, "Deadly Combination" con  
Luda ed "Unlimited Struggle Classics" hosted by Mistaman. Al momento dj Tsura forma insieme a RedRob il  
gruppo Overstep, progetto mirato a creare un dj set che contamini i  suoni della musica elettronica con  
influenze funk e black, il tutto basato sulla sperimentazione, e che abbia come concetto fondamentale la  
dinamicità e la precisione del turntablism ed in più è membro del gruppo "Ghemon and the love Quartet". Dj  
Tsura è anche membro della crew Unlimited Struggle. Dj Tsura è resident di una delle serate più in vista  
nella scena elettronica torinese, ovvero la serata STEREO del sabato sera al Club Gamma.
 
Web: https://www.facebook.com/djtsura

Tremulaterra
"Tremulaterra" è un esplosivo trio di musica popolare salentina che, con la spontaneità e la goliardia tipiche  
delle feste paesane, propone un ampio repertorio di  stornelli  salentini,  canti  polivocali  alla stisa,  valzer,  
mazurke e pizzica. Il trio è formato da artisti che hanno attinto a piene mani dalla maestria di voci storiche  
della tradizione salentina come Uccio Aloisi e Pino Zimba e ne ripropongono le sonorità con semplicità e  
senza contaminazioni. Il gruppo Tremulaterra è composto da: Stefano Lombardo (fisarmonica e voce), Biagio  
Mele (tamburello e voce), Valentina Cariulo (violino e voce). 
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