SCHEDA TECNICA 3
Dati dell’organizzazione (denominazione)
Amministrazione comunale/Parrock/Collettivo From disco to disco

associazione onlus
parrocchia
gruppo spontaneo
altro (spec)





natura dell’organizzatore
associazione non onlus
scuola
ente/fondazione



x

cooperativa
società




Sintesi del Progetto
Titolo: manifestazioni musicali per gruppi emergenti
data/periodo maggio

durata: due/tre giorni

luogo Vicenza
trattenimenti danzanti
attività sportiva con
manifestazioni agonistiche
attività commerciali
attività diversificate di
vendita prodotti e
animazione




x

tipologia attività
concerti
spettacoli di strada
promozionali
cooperazione tra più realtà
associative o soggetti
organizzatori

x


arte varia
spettacoli teatrali

x



x

animazione varia



(Breve descrizione dei progetti)
Primavera musicale: nell’ambito della programmazione delle attività rivolte ai giovani della città, l’Ufficio
giovani del Comune di Vicenza vuole organizzare una rassegna musicale dedicata a gruppi emergenti e
gruppi già affermati, denominata “Primavera Musicale” in collaborazione con il Bar Smeraldo, sito in Viale
Venezia 9 a Vicenza, all’interno del grande parco cittadino di Campo Marzo. La medesima iniziativa è già
stata organizzata nell’anno 2012, raccogliendo un grande successo di pubblico. La volontà è quella di
replicare il format della precedente edizione ampliandone gli orari: musica con band giovanili dalle 16 alle 24
di venerdì, sabato e domenica, collaborazione con le scuole musicali e il conservatorio di Vicenza sabato e
domenica mattina.
L’Ufficio giovani sta raccogliendo le disponibilità di gruppi di vari generi musicali, dal classico al rock,
dal blues al jazz. Il Bar Smeraldo si occuperà di gestire l’evento e sosterrà le spese relative alla pubblicità,
all’impianto audio, luci e service, oltre anche a dare un contributo ai gruppi musicali giovanili partecipanti:
ricordiamo infatti che i gruppi musicali si esibiranno dal tetto del locale in una suggestiva cornice.
Lumen electrofestival: ParRock è una organizzazione attiva dal 1999 sul territorio provinciale di Vicenza,
recentemente diventata associazione culturale con lo scopo di promuovere attività culturali legate alla
musica e agli eventi dal vivo nel nostro territorio. La manifestazione musicale, con un importante aspetto
scenografico e di spettacolarizzazione, prevede un evento di lancio nella terrazza e nel piano sottostante
della Basilica Palladiana con la partecipazione di un disk jockey e un ospite nazionale chiamato a fare da
padrino della manifestazione. L’evento sarà fruibile a numero limitato (150 persone) su registrazione ed
accredito.
Il festival proseguirà con l’organizzazione, anche grazie ad altre realtà vicentine (attive nella musica
elettronica) di eventi itineranti nei locali del centro cittadino, sempre ad ingresso gratuito.
Il festival avrà un maxi evento con band e dj internazionali, preferibilmente nel nuovo padiglione della Fiera
di Vicenza, con ingresso tramite biglietto a prezzo modico.
L’associazione ParRock pertanto si impegna nell’organizzare il Lumen electrofestival 2014 a diffondere nel
maggior modo possibile la cultura musicale “di qualità” proponendo artisti e band proveniente anche da fuori
nazione, coinvolgendo anche le aziende del territorio; a promuovere la città anche persone da fuori
provincia, da fuori regione e magari da fuori nazione; a diffondere tramite il partner di car sharing, l’uso
intelligente dell’auto, con la responsabilizzazione del guidatore.

From disco to disco: è un collettivo di quattro giovani, (Daniel Cattin (28 anni), Matteo Corona (24 anni),
Carlo Bari (27), Massimiliano Trevisan (23)), che nasce con l'intento di creare momenti di aggregazione per i
giovani vicentini, in un momento storico privo di spunti creativi. Con il passare degli anni e delle opportunità,
la musica diventa protagonista con il coinvolgimento di artisti riconosciuti nel panorama nazionale, cercando
anche di mettere in evidenza realtà vicentine.
Da anni il collettivo organizza eventi in città: dall'aperitivo nei bar del centro storico e limitrofi a serate di
musica live nei club del vicentino. Tema principale di ogni evento è la musica in tutte le sue forme che ha
visto la stretta collaborazione con alcuni esercizi quali: Bar Borsa, Birracrua, Bar Sartea, Bar Castello, Bar
Smeraldo, Pullmanbar, Osteria Miles Davis, Totem Gallery e Shindy.
La location è Piazza delle Erbe, che diventerebbe fulcro di un evento con il coinvolgimento anche delle
attività commerciali sia della piazza, sia del resto della città.
L'evento si svolgerà con un'iniziativa acustica (gruppi jazz) poi, a seguire, un intrattenimento visivo tramite
luci e proiezioni e le esibizioni dei dj che spazieranno tra vari generi musicali.
Durante la serata i locali della piazza utilizzeranno lo spazio loro assegnato per mettere dei banchi adibiti
alla mescita. Inoltre vi sarà la partecipazione del Bar Sartea di Corso S. Felice e Fortunato, in accordo con i
locali della piazza.

richiesta di contributo

si X

no 

ammontare della spesa di organizzazione: €. 8.000,00 a evento

