Festival delle Periferie II edizione. Palo del Colle Bari 1-2-3 Settembre 2017
La Segreteria Regionale Siap Puglia ha patrocinato il Festival delle Periferie II edizione che si terrà a Palo del Colle nei
giorni 1-2-3 Settembre 2017. (...)
La Segreteria Regionale Siap Puglia ha patrocinato il Festival delle Periferie II edizione, che si terrà a Palo del Colle nei
giorni 1-2-3 Settembre 2017.
"Le periferie sono quasi sempre quella parte della città poco valorizzata e di cui spesso è meglio non parlarne. In questi
ultimi anni si sono riqualificate interi centri storici ma poco e nulla è stato investito su queste aree secondarie. In verità
quale bellezza si nasconde nella periferia? Nella periferia la strada è ancora un tema importante la strada come luogo in
cui si contamina, luogo di incontro, set ideale per i giochi, la strada come casa. La periferia e il posto in cui molti giovani
crescono e impara, sognano: ignorare lo spazio in cui vivono significherebbe ignorare le loro esigenze e necessità, non
dare respiro ad energie ed aspirazioni, alla loro creatività. Proviamo per un attimo ad immaginare di cambiare questa
prospettiva, proviamo a dare vita è speranza ad angoli di mondo annoiati e deserti, proviamo a considerare prezioso ciò
che fino ad oggi è stato concepito come eccedente, proviamoci e facciamolo… con il festival delle periferie." Comunicato
Rigenera Smart City.
I Tiromancino con “Dove tutto è a metà – Summer tour 2017” a Rigenera SmART City – Festival delle Periferie II edizione il
2 settembre a Palo del Colle (BA).
Dal primo al tre settembre approda a Palo del Colle, presso il Laboratorio Urbano Rigenera, la seconda edizione di
Rigenera Smart City, il Festival delle Periferie giunto alla sua seconda edizione. Ospiti d’eccezione i TIROMANCINO con il
tour “Dove tutto è a metà – Summer tour 2017”, che prende il nome dal nuovo romanzo del frontman della band Federico
Zampaglione, scritto insieme a Giacomo Gensini e dal loro ultimo singolo.
Tema portante del festival LA PERIFERIA, intesa come spazio in cui avviene una contaminazione, uno scambio di energie
che porta ad incontrarsi, a scambiarsi delle storie. Dibattiti, presentazioni di libri, fiera dell’artigianato, wall painting,
installazioni artistiche e tantissima musica, rappresentativa di diversi background.
Biglietto e prevendita 6 € + 1.50 € d.p. disponibile nel circuito BookingShow
Biglietto e prevendita ISCRITTI SIAP 6,5€
disponibile contattando il numero telefonico 342/7504182
link https://www.bookingshow.it/Tiromancino-Biglietti/101205
Per info contattare Rigenera al numero 329/9331449
Si allegano programma e locandine evento.
#noisiap

