


Salmo, Levante, Zen Circus, Fast Animals and Slow Kids, Giorgio Poi, Edda, Demonology HiFi, 
Monaci del Surf, Gomma, Gluts e tanti altri protagonisti nel palco di via Alfieri 

Al via la 13° edizione del Mengo Music Fest: da 
mercoledì 5 a sabato 8 luglio al Parco di via Alfieri in 

zona Tortaia e nel centro storico di Arezzo  
Nei 4 giorni di festival circa 30 band ospiti tra le migliori realtà di Arezzo e provincia e del 

panorama indie-rock, pop e electro. Confermato l'ingresso gratuito.  
A Mengo Cult scrittori e giornalisti in una serie di dibattiti e incontri.  

Da mercoledì 5 a sabato 8 luglio al parco di via Alfieri in zona Tortaia e nel centro storico di 
Arezzo, al via la nuova edizione del Mengo Music Fest. Quattro giorni di concerti e appuntamenti, a 
partire dalle 18, per la tredicesima edizione del festival musicale completamente gratuito 
organizzato dall'Associazione Music!, con il patrocinio e contributo di Comune di Arezzo, con il 
patrocinio di Consiglio Regionale della Toscana, Provincia di Arezzo, Camera di Commercio di 
Arezzo, Agenzia Nazionale Giovani e con il sostegno dei Main Sponsor Heineken, Estra, Coingas, 
Tizzi Automobili, Conad, e il sostegno di Atam, Arezzo Multiservizi, Aboca, Sei Toscana, Usl 
Sudest Toscana, Tiemme, America Graffiti, Mengo2.0, Progetto5 e tanti altri sostenitori.  

La manifestazione, giunta ormai alla tredicesima edizione, vedrà, oltre ai concerti nella 
tradizionale cornice del parco di via Alfieri, anche il cartellone del Mengo Cult, con gli incontri 
letterari e i dibattiti con autori, giornalisti e scrittori. Il 5, 6, 7 luglio, a partire dalle 18.30 in 
piazza Grande, presso Le Logge Vasari, in collaborazione con Confcommerio Arezzo, Feltrinelli 
Point e la collaborazione di Logge Vasari, Lancia D'oro, Caffè Vasari, Hotel Paio, Formaggeria, 
Luck Osteria, a cui si aggiunge il programma di Mengo Cult Cinema, curato da Marco 
Compiani, con appuntamenti il 4 e il 9 luglio presso il Cinema Eden, in collaborazione con 
Arena Eden, Officine della Cultura, Eden Tapas & Cocktail Bar, Associazione Doppio Sogno e 
Oltre lo Schermo.  

L’appuntamento per tutti gli appassionati di musica è per mercoledì 5 luglio, quando a partire dalle 
18 al parco di via Alfieri prenderà il via la nuova edizione del festival aretino, con i talenti 
emergenti Ezechiele 25.17, Once in a lifetime e Please Diana, a seguire i Virginia Waters e i big 
della serata, Edda, artista che dopo sei album con i Ritmo Tribale e quattro da solista è tornato 
protagonista della scena italiana con il suo ultimo album “Graziosa Utopia”, un disco maturo, forte 
e disperato, denso di suggestioni, spiritualità, provocazioni e amore incondizionato. Chiude la serata 
Giorgio Poi, pronto a catturare il pubblico del festival con maestria, in un continuo andirivieni tra la 
forma canzone e l’esplorazione del suono.                              



Il secondo giorno, giovedì 6 luglio, sarà un po’ più hardcore e ripartirà coi Requie, Mush, Lo 
Specchio di Cassandra (vincitori del contest Suono Dunque Sono) e a seguire The Gluts, Campos 
e i Fast Animals and Slow Kids e il loro punk che farà saltare tutto il pubblico della serata.   
Venerdì 7 luglio si prosegue con The Gingers (vincitori del Contest di Centro Sviluppo Artisti di 
Bologna), Heliotrope e la band vincitrice del Contest di iLiveMusic (in scadenza il 30 giugno) a 
seguire I Monaci del Surf, la super ospite Levante e l'after show di Demonology HiFi, Ninja e 
Max Casacci dei Subsonica, alle prese con dischi e play-list per farci ballare. La serata non si ferma 
qui e prosegue con l'after party al Karemaski Multo Art Lab in cui sarà protagonista il team di 
1Hour per una festa in cui ogni ora di avvicenderanno dj diversi in console.  

Sabato 8 luglio si riparte alle 18 con Ant Lion e Zeronauta (vincitori del Contest Urban Blackout) 
e si prosegue con Gomma, The Zen Circus con una special guest che sarà annunciato più avanti e 
l'ospite più atteso: Salmo, l’artista che ha completamente rivoluzionato il modo di fare rap in Italia, 
diventando il punto di riferimento del genere (oltre 40 milioni di visualizzazioni su youtube). Tutte 
le selezioni musicali durante i cambi palco saranno a cura di Samuele Bertocci, Riccardo 
Paffetti, Factori Arezzo, Jacopo Fabbroni, Gianluca Peruzzi, Elia Perrone, Fabri Flake e 
Marco Del Mastro. In collaborazione con la Cooperativa Progetto 5 sarà garantita la piena 
accessibilità a tutte le aree del festival e la gestione di uno spazio bambini a cura delle educatrici e 
animatrici della cooperativa.   

Ma il cartellone del Mengo Music Fest non finisce qua: ecco anche il Mengo Cult, che si svolgerà 
alle Logge Vasari, in piazza Grande. Tanti gli incontri letterari, i dibattiti e le mostre: mercoledì 5 
luglio si inaugura con un dibattito incentrato su “Musica, Giovani e cultura” con il Maestro 
Roberto Fabbriciani e il Presidente di Unesco Giovani Paolo Petrocelli. Presenta Marco Picinotti. 
Giovedì 6 luglio lo scrittore Francesco Recami, insieme a Marco Caneschi presenta “Commedia 
nera n.1”, edito da Sellerio e infine venerdì 7 luglio Luca Caneschi presenta il suo recente “Conta 
i soldi con le mani”, basato sulla vita di Benito Butali, presenta Gabriele Garzi. Alla sezione Cult si 
aggiunge quest'anno anche il programma di Mengo Cult Cinema, curato da Marco Compiani e 
organizzato in collaborazione con Arena Eden, Officine della Cultura, Eden Tapas & Cocktail Bar, 
Associazione Doppio Sogno e Oltre lo Schermo. In programma presso Arena Eden martedì 4 
luglio alle 20 l'incontro con l'attore e regista Luigi Lo Cascio e a seguire la proiezione di “La 
Città ideale”, mentre domenica 9 luglio alle 21 sarà protagonista il regista Ruggero Deodato 
insieme all'attrice Carlotta Morelli, a cui seguirà la proiezione di Ballad in Blood.  

Da quest’anno, in collaborazione con Across Tuscany, Open World Travel e Centro Guide della 
Provincia di Arezzo sono stati organizzati e promossi una serie di pacchetti e offerte turistiche 
per valorizzare al meglio la visita della nostra città a turisti e residenti, valorizzando il 
patrimonio culturale e artistico di Arezzo. Per info e prenotazioni: 0575 907808 e 
incoming@acrosstuscany.com  

Numerosi anche gli eventi di anteprima e lancio della manifestazione, a partire dall'aperitivo di 
gala che si terrà sabato 1° luglio dalle 19 presso la Fortezza Medicea, in collaborazione con 
Factori e con ingresso gratuito, e nell'ambito degli eventi speciali della Fiera Antiquaria “Originale” 
promossi dal Comune di Arezzo in collaborazione con associazione BistrOut. A seguire poi con lo 
Speciale Silent Trash Party che si terrà presso il Parcheggio Mecenate con il contributo di 
Atam Spa. Uno straordinario evento dove si potrà ascoltare con cuffie wireless tre selezioni 

mailto:incoming@acrosstuscany.com


musicali di altrettanti djs tutte a cura di Trash Party. Sempre sabato 1° luglio e a seguire domenica 
2 luglio si terrà la due giorni di Contraerea presso il prato di via Alfieri, la “Reunion 
Contraerea” Aspettando Mengo Music Fest.con laboratori, workshop, esibizioni e djset promosse e 
presentate da associazione Contraerea Arezzo, Art&Pole e Mengo 2.0.  

Ultimo appuntamento in attesa del festival sarà per lunedì 3 luglio dalle 20 presso la 
Formaggeria di via De' Redi, con Formaggeria Featuring Mengo Music Fest e lo speciale djset 
di Mamo. Nei prossimi giorni infine uscirà la nuovissima app del Mengo Music Fest, sviluppata 
da ApptoYou, con il programma, le news e tutti i contenuti esclusivi del festival. Inoltre si potrà 
tentare la fortuna partecipando ad alcuni giochi e vincendo gadgets e merchandising del festival. Il 
Mengo Music Fest aderisce a Festival Experience – KeepOn live 

Il MENGO MUSIC FEST è organizzato dall'associazione MUSIC! con il patrocinio e contributo di 
Comune di Arezzo e con il patrocinio di Consiglio Regionale della Toscana, Camera di Commercio 
di Arezzo, Provincia di Arezzo, Agenzia Nazionale Giovani e con il contributo dei Main Sponsor 
Heineken, Estra, Coingas, Tizzi Automobili, Conad, e il sostegno di Atam, Arezzo Multiservizi, 
Aboca, Sei Toscana, Usl Sudest Toscana, Tiemme, America Graffiti, Mengo2.0, Progetto5 e tanti 
altri sostenitori.  





Mengo Music Fest 2017 
5- 6 - 7 - 8 luglio, parco di via Alfieri, zona Tortaia  

Ingresso gratuito 

Mercoledì 5 luglio 2017 

Giorgio Poi 
Nato a Novara, Giorgio Poi trascorre l’infanzia a Lucca e poi a Roma. Appena ventenne si 
trasferisce a Londra, dove si diploma in chitarra jazz alla “Guildhall School Of Music And 
Drama”. Dal 2013 vive tra Londra e Berlino, guardando l’Italia da lontano, subendone il fascino 
grazie alla distanza. Così inizia a scrivere alcuni brani in italiano. Ne viene fuori un disco di canzoni 
d’amore personali, malinconiche e psichedeliche. 

Edda 
In principio furono i Ritmo Tribale, con la bellezza di 6 dischi e qualche centinaia di concerti. Poi 
una lunga pausa dalla musica e dalla vita sociale. Una crisi personale, anni difficili, droga, comunità 
di recupero. Tutto sviscerato nelle canzoni che comporranno il suo primo disco solista. Ne 
seguiranno altri quattro. Oggi Edda torna con “Graziosa Utopia”, un disco maturo, forte e disperato, 
denso di suggestioni, spiritualità, provocazioni e amore incondizionato.  

Virginia Waters 
Dopo aver chiuso il progetto Ausländer ed essersi fatta le ossa calcando palchi importanti come 
quelli di Italia Wave, Heineken Jammin’ Festival e Sziget Festival di Budapest, Maria Teresa 
Tanzilli (voce) decide di affrontare una strada musicale completamente diversa. Il desiderio è quello 
di far crescere quei brani che sono già in incubatrice da un anno, musica e testi sono già pronti, ma 
la dimensione band è imprescindibile. Nascono così, nell’Aprile 2016, i Virginia Waters. 

Please Diana 
L'origine del loro nome è ancora sconosciuta ai più: alcune ipotesi sostengono che si tratti di un 
incitamento nato in sede prettamente sessuale di una coppia inglese sbirciata di nascosto al Notting 
Hill Gate Hotel di Londra. Altre che sia un riadattamento di una frase contenuta nella canzone Open 
Fire dei Silverchair, anche se non è da escludere la pista di un accostamento laborioso e metodico di 
varie parole scelte in maniera non prestabilita affinché producessero un gradevole suono. 

Once in a lifetime 
Gli Once in a Lifetime sono l'evoluzione di un precedente progetto musicale chiamato Frame, che a 
sua volta affonda le radici nella storica band aretina Manspuch. Dopo vari cambi di line-up, la band 
nell'estate del 2016 prende questa nuova denominazione. Il genere proposto dal gruppo è 
un'alternative rock dalle tinte psichedeliche e dalle sfumature progressive. 

Ezechiele 25.17 
Gli Ezechiele 25.17 sono una band di Cagliari, formata da Luca Pauselli alla chitarra, Ignazio Abis 
alla Batteria, Andrea Loi al basso e Sara Vacca alla chitarra, oltre alla voce. Un misto di rock, nuovo 
cantautorato italiano e trovate elettroniche. Una delle sorprese da ascoltare assolutamente al parco 
di via Alfieri.  



Giovedì 6 luglio 2017 

Fast Animals and Slow Kids 
Li avevamo lasciati col tour di Alaska fra il 2014 e il 2016, un giro d’Italia e un disco che hanno 
fatto epoca, col gran final che gli è valso un sold out all'Alcatraz di Milano (“che ancora tremiamo 
al pensiero”, dicono). Li ritroviamo nel 2017, con un nuovo disco chiamato "Forse non è la felicità" 
che non sarebbe dovuto uscire così presto ma che invece è venuto fuori libero e sprezzante, come 
chi scala le montagne e non arriva in cima perché c'è un panorama che merita moltissimo. Non 
vediamo l’ora di rivederli.  

Campos 
Tra il 2015 e il 2016 i Campos registrano autonomamente il primo disco Viva. Il Master viene 
affidato al produttore e Dj berlinese Jan Driver. Il risultato è una fusione di acustica ed elettronica 
dove loop costanti ed ipnotici si alternano a ritmi più instabili e bizzarri, il tutto mescolato ed 
arricchito da arpeggi di chitarra, da una voce profonda e da morbidi giri di basso. Prendendo come 
punto di partenza il genere pop, lo stile dei Campos si snoda attraverso il folk, il blues e 
l’elettronica. 

The Gluts 
 “Estasi” è il titolo del nuovo album dei The Gluts, band post-punk alle prese col fatidico secondo 
lavoro, a tre anni di distanza dal precedente “Warsaw”. E sembra andata bene, dato che il loro 
lavoro è anche finito sull’importante sito britannico Clash Magazine. Sono puro stile post punk, dal 
sound dark e aggressivo. Usciti per l’etichetta inglese Fuzz Club Records, nota per essere 
tendenzialmente specializzata in psichedelia e alt-rock.  

Lo Specchio di Cassandra 
Lo Specchio di Cassandra nasce un anno fa ad Arezzo. Sono Matteo Cecere (chitarra), Federico 
Cencioni (batteria), Matteo Paolucci (chitarra), Matteo Forcy (basso) e Isabella Daddi (voce). La 
band inizia a scrivere brani con ifluenze grunge, pop, blues, il tutto unito ad un pizzico di 
psichedelia. Una delle migliori novità della scena musicale aretina, che non poteva mancare al 
Mengo Music Fest 2017.  

Mush 
Anche loro sono un prodotto musicale nostrano: Francesco Magrini, Marco Ciardo e Francesco 
Mazzi. I Mush sono un power trio che propone sonorità taglienti e incisive, caratterizzate da 
ritmiche serrate e chitarre nervose, che strizzano l'occhio tanto al post punk d’oltreoceano, quanto 
all'emocore italiano vecchia scuola. Una band che sta affinando il set da proporre dal vivo nel tour. 
Ne vedremo delle belle con loro sul palco.  

Requie 
Una musica potente, graffiante, con colpi forti e decisi di batteria, riff di chitarre distorte e 
pulite, sostenute dalle due voci, così diverse, ma compatibili, tanto da sovrapporsi e unirsi in un 
solo coro. Sono questi gli aretini Requie (Francesco Checcacci alla voce; Cristian Checcacci alla 
chitarra; Elia Taverni al basso; Emilio Bucci, sia voce, che chitarra; Nicolò Bianchi alla batteria). I 
testi appaiono come un flusso di coscienza che imporrà agli ascoltatori una riflessione. 



Venerdì 7 luglio 2017 

Levante 
L'ascesa di Levante inizia nell’estate 2013, quando col suo singolo d’esordio “Alfonso” (diventato 
subito una hit e un manifesto generazionale) domina sia l’airplay radiofonico che le piazze ed i 
festival di tutta Italia. Il 2017 si preannuncia come l’anno della consacrazione: a gennaio pubblica 
per Rizzoli il suo primo romanzo, intitolato "Se Non Ti Vedo Non Esisti”. Lo scorso mese, invece, 
viene annunciata la sua partecipazione nel ruolo di giudice a "XFactor 11", il TV show di punta di 
Sky Uno. 

Demonology HiFi 
Le due anime irrequiete, sotterranee e pulsanti dei Demonology HiFi, sono Ninja e Max Casacci dei 
Subsonica, che stanno dietro alla consolle per far deflagrare un groove che spazza via ogni confine 
tra generi musicali. Il progetto dei due, nasce come dj set di tracce originali e selezioni che 
spezzano le catene dei generi fino ad evocare, liberandola, l'oscura entità di un sound mai sentito 
prima.  

I Monaci del Surf 
È inutile parlare dell'identità di un gruppo che si presenta mascherato: i Monaci del Surf sono una 
sorta di società segreta. Non si può essere sicuri di chi ci sia sotto alle maschere, quello che è certo è 
che la loro musica è filtrata e accompagnata da suoni elettronici che richiamano i vecchi film di 
fantascienza. Lo spettacolo è tirato, da ballare, le atmosfere tra James Bond e Quentin Tarantino per 
un concerto a metà tra una performance e una festa. 

Heliotrope 
Gli Heliotrope sono un progetto che nasce dall'idea di unire influenze prevalentemente rock anni 90 
primi 00: il risultato è una melodia e un groove di buona presenza con la particolarità di un cantato 
in lingua inglese. Le atmosfere di suono e vocali che si creano dalle idee dei 4, Tina, Alessandro, 
Daniele, Giacomo, identificano in maniera fedele il pensiero artistico e musicale della band e la 
voglia di unirli in qualcosa di coeso. 

The Gingers 
Sono due sorelle che da sempre amano la musica. Da questa passione, formano un duo acustico, le 
The Gingers per l’appunto, con cui poter reinterpretare, attraverso cover, le canzoni che più gli 
piacciono ed emozionano.  Amano molti generi musicali, dal pop al rock, dall’indie all’R&B.  
Il loro scopo - dicono - è solamente uno, tentare di emozionare e trasmettere le sensazioni che la 
musica gli regala ogni giorno. 

AfterParty ONE HOUR  
Ogni ora, un sound diverso 

Start  h 1:30 @ Karemaski Multi Art Lab 



Sabato 8 luglio 2017 

Salmo 
Salmo, classe 1994, è un artista sardo ormai di stanza a Milano, dove vive e lavora insieme alla sua 
crew, il collettivo Machete, in una factory warholiana che è casa e studio insieme, vissuta da 
rappers, produttori, grafici e videomakers. Nasce nell’ambiente metal, punk-rock e hardcore 
dell’Isola e oggi si è preso la scena rap italiana (oltre 40 milioni di visualizzazioni su YouTube), 
cambiando i connotati del genere e introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore, come 
ancora non si era mai visto in Italia. 

The Zen Circus 
Dopo otto dischi, un ep e diciotto anni di carriera, The Zen Circus festeggiano la maggiore età con 
un nuovo grande disco di inediti, “La Terza Guerra Mondiale”, il più power pop della loro carriera. 
Gli arrangiamenti sono fatti esclusivamente di chitarra, basso, batteria e voci: per la prima volta in 
un disco Zen non ci sono tastiere aggiunte, synth, archi o fiati e, se qualche volta può sembrare, si 
tratta di chitarre o voci filtrate ed effettate: una scelta volta a poter portare dal vivo il disco nella sua 
forma originale.  

Gomma 
Gomma è l'idea, nata nei primi mesi del 2016, da Matteo, Paolo, Giovanni e Ilaria. Vengono dalla 
provincia di Caserta, quella da cui sarebbe meglio fuggire, che però è anche il filo conduttore che li 
ha fatti incontrare. Hanno deciso di passare male la vecchiaia e spaccarsi la schiena suonando, cosa 
che gli sembrava la migliore da fare nel frattempo. Come la gomma, hanno vari modi d’uso. Quello 
che suonano è il loro foglio illustrativo. 

Zeronauta 
Nonostante le influenze di base dei componenti siano perlopiù straniere (alternative-rock inglese e 
americano), la loro passione per la musica italiana (da Battisti fino ai Verdena), ha fatto sì che il 
progetto nascesse con la volontà di esprimersi nella propria lingua. Nel 2015 è uscito il primo EP 
"T!lt". Nello stesso anno, gli Zeronauta entrano a far parte di Fiore sul Vulcano, collettivo di 
musicisti fiorentini accomunati dalla scrittura in lingua italiana. Al Mengo presenteranno la loro 
ultima fatica: “Controluce”, il loro disco d’esordio.  

Ant Lion 
Gli Ant Lion sono un ensemble di quattro polistrumentisti le cui date di nascita abbracciano quattro 
decadi diverse (’60, ’70, ’80, ’90), presupposto naturale a un sound eterogeneo della band: Stefano 
Santoni (produttore artistico, in questa formazione prevalentemente al basso), già produttore e 
fondatore di Kiddycar e Sycamore Age; Isobel Blank (voce), artista eclettica e cantautrice; Simone 
Lanari (chitarra), produttore e componente dei Walden Waltz; Alberto Tirabosco (batteria), il più 
giovane, già attivo in formazioni punk hardcore. Ne vedrete delle belle.  
  





Mengo Cult  
5- 6- 7 luglio 

Logge Vasari, Piazza Grande  
Ingresso gratuito 

Mercoledì 5 luglio ore 18.30 
“Musica, giovani e cultura” 

con Paolo Petrocelli, Presidente Unesco Giovani 
Roberto Fabbriciani, Flautista e Compositore 

Presenta Marco Picinotti 

Giovedì 6 luglio ore 18.30 
Francesco Recami presenta “Commedia nera n.1” edito da Sellerio 

Presenta Marco Caneschi 

Venerdì 7 luglio ore 18.30 
Luca Caneschi presenta “Conta i soldi con le mani” edito da Rizzoli 

Presenta Gabriele Grazi 

Mengo Cult Cinema 
4 -9 luglio  

Arena Eden  
Ingresso gratuito  

MARTEDì 4 LUGLIO 
ore 20 Incontro con Luigi Lo Cascio 

ore 21.30 Proiezione di “La città ideale” di Luigi Lo Cascio (2012) 
Dibattito a fine proiezione 

DOMENICA 9 LUGLIO  
ore 21 Incontro con Ruggero Deodato e Carlotta Morelli 

A seguire Proiezione di “Ballad in Blood” di Ruggero Deodato (2016) 
Moderano Marco Compiani (Gli Spietati) e Matteo Berardini (Point Blank) 

Mengo Cult Cinema è a cura di Marco Compiani 

Per informazioni 3493612698 e 3391876729. 
www.mengomusicfest.com  

http://www.mengomusicfest.com/


Anteprime 

Contraerea Arezzo, Art&Pole e Mengo 2.0 
1-2 Luglio 2017 

presentano 
“Reunion Contraerea” Aspettando Mengo Music Fest. 

Mengo 2.0 Via Vittorio Alfieri – 52100 Arezzo 

Il primo week end di Luglio, in attesa dell’ormai consolidato Mengo Music Fest, tre realtà aretine si 
uniscono per un evento all’insegna dell’arte e dello svago. Contraerea Arezzo, associazione 
dilettantistica sportiva e punto di riferimento locale per le discipline aeree, insieme a Sara Brilli, 
prima campionessa italiana di Pole Dance e finalista ai mondiali di Tokyo 2010, scelgono Mengo 
2.0 per contaminare a vicenda il lavoro artistico svolto in un anno con le loro allieve, che si 
incontreranno Sabato 1 Luglio, alle 21.00, per ballare su Tessuto, Trapezio, Cerchio e pedana da 
Pole Dance.  

La due giorni punterà a tutto tondo al coinvolgimento del pubblico, che potrà scegliere di godere 
dell’atmosfera rilassante del chiosco gestito da Agnese e Tiziana, accompagnandosi con aperitivi, 
cocktails e birre artigianali, o farsi trasportare dalle attività artistiche di Art&Pole e Contraerea 
Arezzo. Con il sottofondo musicale dei due DJ Set a cura di DJ ÈF e OldBetsy, Sara Brilli e i 
rappresentati di Contraerea saranno infatti, sia sabato che domenica, a disposizione degli ospiti 
dell’evento curiosi di salire sui loro attrezzi, pronti ad aiutarli a staccare un po’ i piedi da terra! 
L’evento si conclude Domenica 2 Luglio alle ore 22.30 con “ Le Petit Varietè” un racconto “ aereo” 
electro swing, a cura di Sara Brilli e Contraerea Arezzo. 

PROGRAMMA COMPLETO 
SABATO 1 LUGLIO 

18.00/20.00 Prove aperte rivolte ai bambini da 6 ai 12 anni su un attrezzo a scelta tra: tessuto, 
trapezio, cerchio e pole dance. ( senza prenotazione ) 

21.00/22.00 “REUNION” spettacolo di discipline aeree: le allieve di Contraerea asd in 
collaborazione con Art&Pole 

22.00/00.00 DJ SET ÈF 

DOMENICA 2 LUGLIO 
17.00/21.30 Workshop a cura di Contraerea asd in collaborazione con Art&Pole: Ogni partecipante 
potrà sperimentare un’attività a scelta tra Tessuto aereo, Cerchio aereo,Trapezio aereo e Pole Dance. 
Il workshop prevede una fase di riscaldamento condiviso e una lezione d’ introduzione all’attrezzo 
scelto della durata di 1.30h, suddivisi in quattro gruppi da tre persone l’uno. *Gradita prenotazione! 

17.00/18.30 PRIMO WORKSHOP 18.30/20.00 SECONDO WORKSHOP 20.00/21.30 TERZO 
WORKSHOP 

22.30/23.00 “LE PETIT VARIETÉ” Spettacolo a cura di Contraerea ASD in collaborazione con 
Art&Pole DJ SET OldBetsy 

Per tutte le info su come partecipare ai workshop:  
Nicoletta Martini Contraerea A.S.D. 3391244235 associazionecontraerea@gmail.com  

mailto:associazionecontraerea@gmail.com





