
LiberArti Festival

M U SI CA D ’ A V A  N G U A R D I A                 

ART E CO N T EM PO RAN EA  

T EAT RO SPERI M EN TA LE

Promosso da



Burlagiò è un progetto di cittadinanza attiva rivolto ai giovani
abitanti della zona che desiderano contribuire allo sviluppo dei
quartieri di Turro-Gorla eNoLo.

Il Comune ed il Municipio 2 ha messo a disposizione spazi pubblici e
risorse per avviare uno o più progetti concreti sul territorio.

Siamo supportati da un corso di formazione e progettazione per i
giovani del quartiere che vogliono proporre un progetto concreto
inerente alla zona in cui vivono.

Inoltre, il corso ed i progetti derivanti hanno ricevuto uncontributo
da Fondazione Cariplo.

Chi siamo



BISOGNO

• Offerta culturale accessibile/gratuita

Competenze, Relazioni soprattutto indirizzata ad un target minorile in difficoltà

• Mancanza di iniziative – Festival - in zona Gorla/NoLo

che prevedano esperienze interattive possano fungere da collettore delle
varie realtà artistiche locali, mettendole in risalto

• Luogo: Villa Finzi - Necessità di creare maggiore sicurezza,

diminuire degrado urbano, dovuto ad episodi di vandalismo 

La nostra proposta

La Location perfetta per struttura, valori e risorse da tutelare & valorizzare

Abbiamo scelto il Parco di Villa Finzi per l’enorme potenziale  che lo caratterizza, per le
sue caratteristiche strutturali (presenza di spazi chiusi– spazi aperti/parco -strade
comunicanti) che vanno apotenziare l’interattività di possibili progetti al suo 
interno.

La sua reputazione di parco aperto e multiculturale riteniamo sia in linea con i 
bisogni che abbiamo individuato ed il nostro intento.

La presenza di studenti egiovani di diverse fasce di età, soprattutto minorenni, e 
famiglie in difficoltà.

Perchè il Parco di Villa Finzi



La nostra proposta

LiberArti Festival

FESTIVAL MULTIDISCIPLINARE ED INTERATTIVO

Aperto gratuitamente a tutti, in grado di coinvolgere attivamente

i giovani nelle diverse discipline artistiche, offrendo a tal scopo

formazione per la partecipazione alle performaces.

Crediamo fermamente che 
arte & cultura 

possano essere utilizzate come 
dispositivi di crescita sociale

COSA PROPONIAMO:



La nostra proposta

ATTIVITÀ PREVISTE:

Tipologie di performanceartistiche:

• Musica elettro-acustica – Musicaspazializzata

• Arte contemporanea - Installazioni interattive

• Teatro sperimentale –Modalità tour del parco

BOILER ROOMS - Momento di immersione nell'arte moderna contemporanea e
sperimentale. Un esperienza multimediale e sensoriale dove il pubblico potrà
immergersi e vivere un momento unico ed irripetibile. Un team di artisti di diversi
rami performativi si occuperanno di animare una camera spoglia con un flusso
ininterrotto di emanazione sonica e sensoriale attraverso strumenti musicali,
performances e live painting.

AMP NATURAE – Performance di amplificazione della natura attraverso una
performance di happening musicale. Attraverso un percorso di preparazione
all'ascolto e d'interpretazione del gesto musicale, alcune classi degli istituti
secondari di I grado prenderanno parte alla realizzazione di un grande momento
di performance improvvisativa nella quale si riorganizzeranno i suoni della natura,
riprodotti attraverso la body-percussion, il canto e strumenti musicali non
convenzionali, creando una esperienza sonica di grande impatto per il pubblico

TRA LE QUALI:



A chi ci rivolgiamo
TARGET PRIMARIO:

Ragazzi minorenni e famiglie

& Comunità locale NoLo, Turro eGorla

TARGET SECONDARIO:

Pubblico legato alle arti moderne e contemporanee  
Artisti emergentilocali

BENCHMARK DI PARTECIPAZIONE AFESTIVAL LOCALI:

Abbiamo rilevato che i Festival di Biennolo, NoLo Fringe e PuC Festival hanno avuto
un riscontro molto positivo (fonte: articoli di Noizona2) e pensiamo che il quartiere
sia ricettivo per l’iniziativa artistica che andiamo aproporre



RISORSE A DISPOSIZIONE:

• Abbiamo individuato un network di artisti contemporanei, attori e musicisti
locali  e della zona metropolitana di Milano

• Artisti con formazione in abito educativo in grado di gestire il 
coinvolgimento di  studenti

• Stiamo dialogando con Progetto QuBì viale Monza per raggiungere delle 
sinergie di implementazione su obbiettivi cumuni

• Volontari per l’implementazioneoperativa

Il progetto punta a a creare un modello ripetibile nel tempo e l’espansione della  
sua offerta artistica

ARTISTI COINVOLTI:

• Francesco Conti – Artistainstallativo ed educatore

• Collettivo Microphonie (Verhel Duo + Adriano Bortoluzzi +Ruggero  

Accardo) Repertorio Contemporaneo

• Eunemesi European Art Company – tour urbano attorno al parco

Esempio performance già svolta sul territorio: Padua Silk Road

• Altri ArtistiTBA

QUANDO:

Maggio/giugno, data tbd aseconda della disponibilità degli spazi

Come intendiamo realizzarlo



Perché collaborare con noi

Perchè ospitare LiberArti Festival

• Ampliamento della visibilità delparco

• Progetto che vuole dare voce alle esigenze dei giovani e non  

solo che vivono nelquartiere

• Proposta artistica non presente sulterritorio di Gorla/NoLo

• Ampliamento dell’offerta culturale di qualità aGorla/NoLo

• Creazione di un format replicabile ed ampliabile negli anni a

seguire

• Valorizzazione di un parco dalle grandi potenzialità e

convergenza di flussi riducendo i rsichi di atti di vandalismo

• Beneficiare delle competenze dei singoli promotori e dei

professionisti della rigenerazione urbana del percorso formativo

di Burlagiò per valorizzare un bene comune urbano come Parco

di VillaFinzi



Mattia Basi

Musicista  

Percussionista

Sara Redolfi

Marketing

Category ManagerFood&Promotion

Ruggero Franceschini

Attore  

Regista

Contatti

Noi ci mettiamo le mani e il cuore, tu?

Email: mattiabasi.performer@gmail.com 

Tel.: 347 280 6516

Email: sararedolfi@gmail.com 

Tel.: 340 257 0052

Email: ruggerofranceschinixcii@gmail.com 

Tel.: 340 694 5608

TURRO PROUDRESIDENT GORLA PROUDRESIDENT VIA PADOVA PROUD RESIDENT
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