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Torna Electropark, la musica elettronica è cultura al
Galata museo del mare
di Redazione
03 Aprile 2019 – 16:43

Genova. Comincia dal Galata Museo del Mare il 2019 di Electropark, festival
internazionale di musica elettronica e sperimentazione artistica in edifici storici e luoghi
non convenzionali. L’ottava edizione, in programma a ottobre, è anticipata da “Electropark
meets Museo del Mare” di sabato 6 aprile (ore 22), con gli show di Kluentah, Dagdrom, Yù
e Matteo Castiglioni. Electropark è un progetto culturale promosso dall’associazione
culturale Forevergreen.fm in collaborazione con Goethe-Institut-Genua, Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura, Teatro Nazionale di Genova, Teatro della Tosse, Suq Festival,
Palazzo Reale Mibac, Coldiretti Pesca, 518 Bar & Restaurant, Abbey Hostel, con il
sostegno del Comune di Genova e della Compagnia di San Paolo nell’ambito del
programma Performing Arts.
«In questa preview del festival – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen.fm,
direttore di Electropark – incontriamo un’istituzione della cultura genovese che abbiamo
già incontrato in altre occasioni del progetto: il Galata Museo del Mare. Comincia da qui la
nostra stagione, che nel corso dell’anno farà diverse tappe in città che culmineranno con il
festival a ottobre». Ad alzare il sipario di questa prima anticipazione sull’ottava edizione di
Electropark Kluentah, Dagdroom, Yú e Matteo Castiglioni. «Dal 2012 cerchiamo di
valorizzare il territorio genovese – prosegue Mazzone – attraverso le note suonate da dj di
assoluto valore, e questa anteprima conferma i nostri intenti. Dopo il set di apertura di Yú,
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il fiorentino Dagdrom porta il pubblico verso sonorità ipnotiche e ritmi techno, che saranno
cavalcati in progressione dallo stile acid electro di Kluentah, che conclude la serata. A
cornice della musica, un’installazione visiva di Matteo Castiglioni ci immerge nella storia
del mare e della navigazione come omaggio al luogo che ci ospita».
Ingresso a 12 €. Electropark è un progetto di Forevergreen.fm finalizzato a rilanciare il
percorso di attivazione e valorizzazione di edifici e luoghi del Centro Storico genovese
attraverso la musica elettronica.

Genova24.it

-2/2-

17.05.2021

