programma eventi

CONCERTI E SPETTACOLI
ARENA CENTRALE

venerdì 6 maggio, ore 21:30

Artifisciò il grande varietà del venerdì sera
Ingresso: 10 Euro

Per chi è alla ricerca di una serata stravolgente, con la magia del circo, il fascino dello swing suonato dal vivo, e
numeri artistici improbabili da lasciare a bocca aperta…ecco ARTIFISCIÓ!
E con lui, tutta la sua ciurma di musicisti, cantautori, giocolieri, teatranti, creature buffe e improbabili, artisti per
una sera, artisti dentro e artisti fuori, che portano in scena le loro performance durante la prima serata di NOW
Festival del Fututro Sostenibile.
A fine serata, come di consueto, si aprirà il “Palco Aperto” e chiunque tra il pubblico potrà salire sul palco per
proporre la propria esibizione.
In collaborazione con:

GRUPPO

ARENA CENTRALE

sabato 7 maggio, ore 21.30

WOW MUSIC FESTIVAL 2016 PREVIEW
#soundscapes – dumbo gets mad – c’mon tigre – clap clap
ingresso: 15 euro

Wow music festival è nato con l’idea di valorizzare con l’energia della musica le straordinarie potenzialità di
turismo culturale della città e del territorio di Como. #soundscapes, la frase chiave di questa seconda edizione,
racconta l’interazione simbiotica tra suono e spazio: i confini sono sempre più labili e definiscono paesaggi sonori
inediti, all’interno di location uniche.
Sabato 7 Maggio, l’evento musicale organizzato per Now Festival vedrà alternarsi sul palco Dumbo Gets Mad,
C’mon Tigre e Clap! Clap!, per una serata ritmata che trasporterà il pubblico in un viaggio attraverso sonorità
world, elettroniche e psichedeliche.

PARCO DI VILLA ERBA

domenica 8 maggio, ore 19.00

Giovanni Truppi

L’evento che chiude Now Festival è aperto a tutti. Più di cento concerti in meno di due anni, un crescendo
esponenziale dovuto soprattutto al passaparola tra pubblico e addetti ai lavori ed al magnetismo dei suoi live.
Rock, avanguardia, e canzone d’autore; poesia e ironia, potenza espressiva e leggerezza, complessità e ingenuità
sono i poli attraverso i quali si muovono le sue canzoni. Cantante, chitarrista e pianista come pochi, negli anni la
musica di Truppi è stata accostata dai critici agli artisti più disparati (da Jeff Buckley a Giorgio Gaber, da Paolo
Conte a Lou Reed) probabilmente per cercare di prendere le misure ad un talento compositivo e performativo
completamente inedito nel panorama italiano, che non è riconducibile a nessuna ‘scuola’ pur mostrando di averne
digerite molte e che fa della trasversalità e della felice convivenza di opposti uno dei propri tratti distintivi.
Truppi si esibirà con il pianoforte da lui costruito: ha preso un vecchio pianforte, l’ha modellato, lavorato e
rimpicciolito allo scopo di renderlo trasportabile! Una sorta di pianoforte “sostenibile”.

