
Electropark è un festival di musica elettronica alla 4a edizione che si tiene a Genova i giorni 16 e 17 

ottobre in diverse location del centro cittadino. In programma l’anteprima italiana di SUMS con il 

producer techno tedesco Kangding Ray e Barry Burns tastierista e chitarrista dei Mogwai, il dj 

newyorkese Joey Anderson, gli italiani Marvin & Guy, gli spagnoli Golden Bug e altri.  

Live, concerto, dj set, workshop. Tutte le info del festival su  www.electropark.it  e  evento facebook  

 

____________________________________________________________ 

Electropark 2015 / Programma formazione / 

 

Sabato 17 ottobre ore 14 – 19.30 / Sala Dogana Palazzo Ducale 

WORKSHOP + PROGETTO EUROPEO “CROSSING THE BORDERS” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In Sala Dogana a Palazzo Ducale spazio ai workshop interattivi, performances e al progetto 

europeo Crossing The Borders in collaborazione con l’Associazione P.E.CO: 42 giovani da Germania, 

Italia, Olanda, Portogallo e Romania si incontrano a Genova 10 giorni prima del festival e insieme a 4 

artisti si cimentano in una produzione artistica inedita per il superamento dei confini geografici e 

culturali. Il programma: 

Inizio alle ore 14 con un talk - incontro pubblico sulla cooperazione UE per i giovani, dove si 

raccontano i passaggi e le intenzioni che hanno portato alla collaborazione trasversale tra “P.E.CO.” 

associazione che si occupa di scambi internazionali e “Forevergreen.fm” organizzatore del festival. 

Alle ore 16 Luca Grillo, ingegnere, programmatore e artista, presenta Glitch for Android, 

workshop che mostra le basi e i concetti del glitch digitale, applicazione per photo editing che 

permette di generare rapidamente glitch reali e casuali delle proprie immagini.  

Alle ore 17 workshop e performance a cura di Collisions: un’utopia cibernetica divenuta realtà 

nel 2010 quando alla tecnologia interattiva per musica elettronica creata e performata da Leonello 

Tarabella (in origine sassofonista e da tempo immerso nel mondo del gear in digitale attraverso la 

sua attività di ricerca sulla computer music presso il CNR di Pisa) si è affiancato il drumming vivo e 

pulsante di Alessandro Baris che ha importanti collaborazioni in Italia e all'estero. 

Alle ore 19 va in scena la performance artistica di Crossing The Borders che vede coinvolti 

giovani europei uniti dalla voglia di superare i propri confini tramite l’arte. La performance fonde 

teatro e musica con danza e arti visive in un “percorso comunitario”. Il progetto è diretto a livello 

artistico da Elisabetta Carosio alla regia teatrale, Cecilia Maafs per le arti visive, Riccardo Alfano per 

l’elaborazione audio e da Olivia Giovannini per la danza. La durata della performance è di 40 minuti. 

 

INFO: INGRESSO GRATUITO – per partecipare ai workshop e assistere alle performances 

è consigliata la prenotazione inviando una mail a edu@forevergreen.fm con nome/cognome.  

http://www.electropark.it/
https://www.facebook.com/events/717320758412782/
mailto:edu@forevergreen.fm

