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San Giuliano Milanese, 9 Settembre 2013 – L'Amministrazione Comunale esprime 
grande soddisfazione per la seconda edizione di “FestivArt, Suoni e Impronte della 
Creatività  Giovanile”:  durante  la  rassegna  svoltasi  da  venerdì  6  settembre  a 
domenica  8  settembre  tra  esperienze  letterarie,  attività  teatrali,  incontri,  eventi 
artistici e concerti ci sono state complessivamente una ventina di iniziative. 
La manifestazione,  realizzata  dal  Comune con la  collaborazione  del  Centro  di 
Aggregazione  Giovanile  “Arena  del  Sole”,  ha  richiamato  l'attenzione  di  un 
numero consistente di persone. 
A tracciare un bilancio di FestivArt è Maria Morena Lucà, assessore con delega 
alla Cultura e alle Politiche Giovanili:  “obiettivo raggiunto: sono stati coinvolti  
parecchi  giovani.  Hanno  prevalso  qualità  e  capacità:  la  soddisfazione  
dell'Amministrazione  Comunale  sta  nell'aver  ottenuto  una  risposta  molto  
positiva dai protagonisti delle iniziative e dai loro coetanei che erano presenti. 
In  tre  giorni  centinaia  di  cittadini  hanno  fatto  tappa  al  Parco  Nord:  tanti  
giovani e molte famiglie. Segno che il gradimento è andato oltre le aspettative:  
FestivArt è piaciuto agli under30, ma anche agli adulti. 
I festival hanno assunto un nuovo ruolo sociale: sono diventati il luogo ideale  
per stare insieme e fare comunità, in una fase storica di crisi economica ma  
anche etica. Le persone sentono la necessità di ritrovarsi in maniera diversa,  
condividere e partecipare”.
L'esponente della Giunta Lorenzano aggiunge: “la rassegna è stata pensata come  
una vetrina della  creatività  giovanile  per  mettere  in mostra l’espressività  dei  
nostri ragazzi e valorizzare i loro talenti, soprattutto quelli locali. Crediamo nel  
'Made  in  San  Giuliano':  ci  fa  piacere  pensare  che  i  giovani  del  territorio  
possano diventare modelli propositivi e attivi, il motore della rinascita di questa  
società. 
Abbiamo  immaginato  che  la  città  potesse  diventare  per  qualche  giorno  la  
Capitale dei Giovani; come dice qualcuno… 'Immagina, puoi'! 
Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato, condiviso e collaborato: se  
abbiamo ottenuto un risultato entusiasmante, è anche grazie a loro”.
Per l'edizione della manifestazione targata 2014, si pensa a formule innovative:  
“anche questa  seconda esperienza  è  servita  a  capire  che quando si  riesce  a  
coinvolgere i giovani, ad emergere sono l'entusiasmo e la voglia di esprimersi.
Il  Parco Nord si  conferma come location ideale per questo Festival:  poterlo  
vivere di sera è una novità che è stata molto apprezzata dalla cittadinanza.
Lavoreremo già a breve per la prossima edizione, raccogliendo le proposte degli  
unici protagonisti: i ragazzi e le ragazze”.  


