“Mates
Festival”,
Napoli
capitale europea dei giovani
dal 1 al 3 giugno al Parco
dell’Ippodromo di Agnano
Napoli sarà capitale europea dei giovani grazie al “Mates
Festival” che si terrà dal 1 al 3 giugno 2017 presso ilParco
dell’Ippodromo di Agnano nell’ambito del “Giugno Giovani”
promosso dal Comune di Napoli. L’evento nasce come uno dei più
grandi appuntamenti socio-culturali ed artistici del Meridione
legati al mondo della musica sotto la bandiera dell’amicizia.
Un vero e proprio raduno di respiro internazionale, in una
città dove solidarietà, musica e buonumore regnano da sempre.
Il villaggio sarà per tre giorni l’ombelico della creatività
tra espressioni di tante forme d’arte, passando dalla musica
per arrivare alla street-art ed alla fotografia.
PANEL. Le porte del Mates si apriranno alle ore 12 con
interessanti panel alle 15 a cura delle Università Federico II
di Napoli e Luiss di Roma sui temi di attualità come
“Cyberbullismo – il lato oscuro del web” e“L’evoluzione
dell’industria musicale nell’era digitale”. Giovedì alle 17.15
l’attore Salvatore Esposito, protagonista di “Gomorra – La
serie”, presenterà il suo libro “Non Volevo Diventare Un
Boss”. Venerdì alle 17.15 il cestista Marco Belinelli, unico
italiano ad aver vinto il titolo NBA, incontrerà i fan per
presentare il suo libro“Poker Face” e subito dopo sarà
disponibile a fare due tiri a canestro con i fan a firmare
autografi e fare foto.
AREE. Ad arricchire il format ci penseranno eventi nelle aree
food, gaming e sport&wellness. Nell’area food i sapori della
tradizione napoletana. In quella gaming sarà possibile provare
Mario Kart 8 Deluxe sulla nuovaNintendo Switch, la console che

si collega alla TV di casa e può trasformarsi istantaneamente
in una console portatile grazie al suo schermo ad alta
definizione da 6,2 pollici. Nell’area sport dalle 17 al via i
corsi di Zumba, Body Pump, Grit e Cx-Worx. Lezioni di Yoga,
Pilates e una varietà di tisane nell’area wellness.
MUSICA. Grande spazio alla musica come strumento di
aggregazione sociale e sano divertimento. Il festival
abbraccia diversi target di età con una offerta artistica per
i giovanissimi nel pomeriggio, per i teenager nella serata,
per chi ama il mondo della notte dalle 22 in poi con i top dj
del panorama internazionale presentati daFabio De Vivo,
speaker radiofonico, conduttore e autore tv.

Bob Sinclair
Giovedì 1 giugno a mezzanotte si esibirà Bob Sinclar, star
mondiale del clubbing, anticipato alle 23 dai Daddy’s Groove,
gruppo house made in Naples composto da Carlo Grieco e
Giuseppe Foliero. Dalle 19 spazio ai rappers di talento come
Sfera Ebbasta, uno dei pionieri della trap in Italia,
accompagnato da Izi, star del momento nel mondo rap e
protagonista del film “Zeta”. Inoltre, ad impreziosire la
prima giornata del Festival ci saranno alle 15 I Mates, gli
youtubers più popolari d’Italia con circa 4 milioni di
follower, noti al grande pubblico con i loro nickname Anima,
St3pny, SurrealPower e Vegas.
Venerdì 2 giugno a mezzanotte toccherà invece al super duo

Axwell & Ingrosso, già noti come Swedish House Mafia. Dalle 19
l’esibizione del dj e rapper statunitense Tony Touch, seguito
da una nutrita schiera di notissimi djs come i Promise Land,
Anfisa Letyago, il napoletano Mindshake.
Special guest della giornata conclusiva, sabato 3 giugno, alle
23 i The Kolors che presenteranno alcuni brani del loro ultimo
album “You”. Le giovani star lanciate dalla vittoria ad
“Amici” nel 2015, suoneranno dal vivo per la prima volta a
Napoli. E poi spazio alla club music con Kyder & Tom Staar.
Party al tramonto con RSP Sound System e Samsara Beach Party,
alle 20 tocca alla cantautrice Claudia Megrè. Nell’evento che
si preannuncia come il festival dell’amicizia non potevano
mancare Pio e Amedeo, il duo comico più irriverente della tv e
record di ascolti con il loro format “Emigratis” su Italia1,
che faranno più volte irruzione sul palco.
AMICIZIA. Il fil rouge del festival sarà dunque l’amicizia,
elemento sottolineato anche nelle line up di tutti i giorni.
Axwell & Ingrosso oramai fanno coppia fissa e da piccoli
abitavano nello stesso quartiere. Bob Sinclar e Daddy’s Groove
sono legati non solo artisticamente (hanno prodotto diversi
lavori insieme tra cui “Burning”) ma anche personalmente,
tant’è che il dj francese ha voluto imparare il dialetto
napoletano. Per non parlare dei Kolors, composto dai cugini
Fiordispino (Stash è il frotman, Alex il batterista) e l’amico
Daniele Mona.
Organizzato da Wonder Manage, Nmk e Med Music Corporate, il
“Mates Festival” favorirà l’accesso agli studenti tutti, e si
propone come il raduno annuale dei giovani nella capitale del
mediterraneo.

Date e orari: 1, 2 e 3 giugno dalle 12 alle 2
Info e ticket: www.matesfestival.com

