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San  Giuliano  Milanese,  26  agosto –  Tre  giorni  interamente  dedicati  alla 
creatività giovanile, nelle sue varie forme e peculiarità: da venerdì 6 settembre a 
domenica  8  settembre  si  svolgerà  al  Parco  Nord  la  seconda  edizione  della 
rassegna “FestivArt”, realizzata dall'assessorato alle Politiche Giovanili.
L'ampio programma spazia dai concerti alle esperienze letterarie dei giovani e 
comprende  attività  teatrali  oltre  che  iniziative  artistiche  raccontate  dai 
protagonisti;  il  tutto  arricchito  dalla  presenza  dell'emittente  nazionale  radio 
StudioPiù  e  dall'esibizione  di  gruppi  musicali  molto  conosciuti  dai  giovani 
(Mondo Marcio e Toro Meccanica).
Tenuto  conto  del  successo  avuto  lo  scorso  anno  in  termini  di  pubblico  e 
partecipazione  viene  riproposto  lo  schema  complessivo  basato  su  tre  punti: 
“FestivArt” si svolgerà presso il Parco Nord, tutte le iniziative sono ad ingresso 
libero,  gli  eventi  avranno inizio nel  pomeriggio (16,30) e  si  protrarranno in 
sequenza fino alla mezzanotte.
“Per tre giorni San Giuliano sarà una sorta di 'capitale dei giovani' grazie ad  
una rassegna in grado di attrarre ragazzi e ragazze dai comuni vicini e non  
solo:  'FestivArt'  esordisce  con  una  iniziativa  che  richiamerà  parecchie  
presenze, la 'Open Disco' organizzata da Radio Studio Più nella serata di  
venerdì 6 settembre. 
Il gradimento riscosso nel 2012 ci ha indotto a riproporre il programma in  
una veste rinnovata e ricca di novità. 
'FestivArt' è una vera e propria 'vetrina' di quello che i ragazzi e le ragazze  
sanno e possono fare: ancora una volta i protagonisti saranno loro. 
Attraverso  formule  diverse  ed  originali,  l'attenzione  è  focalizzata  sulle  
espressività nelle molteplici sfaccettature: musica, teatro, letteratura, viaggi,  
contest, dibattiti”,  ha commentato Maria Morena Lucà, assessore con delega 
alle  Politiche  Giovanili  e  Cultura.  Che  sottolinea:  “vogliamo valorizzare  in 
particolare  i  giovani  di  San  Giuliano  e  risaltare  le  loro  esperienze:  alla  
rassegna  prendono  parte  gli  ideatori  dell'iniziativa  'Viaggio  in  Italia  con  
Goethe',  che  stanno attraversando il  Paese  e  saranno  al  Parco Nord  per  
raccontare come è nato questo originale viaggio. 
Inoltre, spazio ai gruppi rock del territorio e alle eccellenze locali: l'artista  
sangiulianese Fabio Cuman realizzerà in diretta un'opera pittorica. 
Stimolare il coinvolgimento, fare cultura attraverso iniziative diverse tra loro,  
rendere i ragazzi parte attiva del loro futuro. Sono gli obiettivi che ci siamo  



posti  per  rendere  concrete  ed  efficaci  le  Politiche  Giovanili:  
l'Amministrazione Comunale è impegnata costantemente in questo percorso  
fatto di idee e progettualità”.
La  rassegna  “FestivArt,  Suoni  e  Impronte  della  Creatività  Giovanile”  è 
sponsorizzata da Intesa San Paolo di San Giuliano e realizzata in collaborazione 
del Centro di Aggregazione Giovanile “Arena del Sole”.

Gli eventi hanno inizio venerdì 6 settembre alle ore 16,30: presso l'area “Spazio 
Libri” si svolgerà la presentazione del libro “L'inferno e il paradiso hanno la 
stessa  porta”  (2013,  Gruppo  Albatros  Il  Filo),  che  raccoglie  le  poesie  di 
Francesca Fedeli. Sarà presente l'autrice. 
Un'altra  esperienza letteraria  verrà  raccontata  domenica  8 settembre alle  ore 
17,30 dai protagonisti del best seller “Operazione Madonnina”, (2013, Frilli) 
scritto  da  tre  giovani  scrittori  milanesi:  Riccardo  Besola,  Andrea  Ferrari, 
Francesco Gallone.
Dopo la presentazione,  a  partire  dalle  ore 19 si  potrà partecipare alla  prova 
gratuita di recitazione teatrale realizzata da “TeAtrio”. 
Gli argomenti di interesse sociale e legati all'attualità troveranno spazio anche 
durante l'incontro pubblico previsto sabato 7 settembre alle ore 19 sul tema: 
“'Diverso da chi?' - Parliamo con e di giovani, diritti e diversità”.

Il programma della tre giorni comprende inoltre: 
- “Girolibri”: presso lo spazio Libri si potrà scambiare gratuitamente il proprio 
libro con un altro.
- Mostra “Raw materiale”: opere artistiche realizzate con materiale di scarto a 
cura del laboratorio artistico del C.a.g. “Arena del Sole” e dei collettivi “1030” 
e “L'Altro Me”.
- Bancarelle artigianali, gastronomiche e bio.  
- Punto ristoro con “food & beer”. 


