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“Un festival come nessun 
altro: siamo stati a 
Terraforma! A Terraforma 
non si va solo per la musica. 
Si va per addentrarsi in un 
mondo parallelo, nel bosco 
incantato appena fuori 
Milano di Villa Arconati.”



WHAT



TERRAFORMAWHAT

La musica di Terraforma si propaga nelle diverse aree del Parco attraverso un percorso di suoni che seguono
le ore del giorno e della notte, dal tramonto di venerdì al tramonto di domenica.



Il festival si è distinto sin 
dal principio per un’identità 
curatoriale molto precisa, 
coinvolgendo ogni anno circa 
20 artisti che rappresentano il 
meglio dell’avanguardia musicale 
internazionale.

Senza distinzioni di genere, la 
musica di Terraforma spazia dal 
free jazz, alla sperimentazione 
elettronica passando per il dub, la 
techno e il folk.

TERRAFORMAWHAT



“Terraforma è una di quelle esperienze 
che davvero migliorano la tua vita nel 
profondo, perché ti trovi catapultato 
in spazi incantevoli dove la natura è 
protagonista, con strutture costruite 
artigianalmente e con modalità 
sostenibili, soprattutto con musica 
dove si crea un continuum perfetto tra 
techno, ipnosi, sperimentazione, jazz, 
soul e quant’altro, e se sei lì senti proprio 
fisicamente che è cibo per la mente, 
ritrovi il piacere della musica come 
esperienza sensoriale che scardina i 
luoghi comuni e ti trasporta altrove”.



TERRAFORMAWHAT

Abitiamo una porzione del Parco delle Groane nel rispetto della natura, ma con una visione: partire dal luogo per 
immaginare soluzioni culturali ed ecosostenibili che lo valorizzino.



Grazie al lavoro della Fondazione 
Rancilio, un piano di intervento 
pluriennale per riqualificare i 4 ettari 
del bosco di Villa Arconati.

Sviluppo delle architetture del 
festival in sintonia con il Parco di 
Villa Arconati e mediante workshop 
partecipativi.

Un modello organizzativo innovativo, 
capace di indagare, misurare e ridurre 
gli impatti che il festival genera in 
termini di forniture, rifiuti, energia, 
acqua e trasporti.

Recupero 
dell’Area Verde

Parco 
Architettonico

Riduzione degli 
Impatti

TERRAFORMAWHAT



Terraforma ha ultimato la realizzazione del labirinto in 
siepi sul modello originale rinvenuto da alcune incisioni 
planimetriche della Villa di Marc’Antonio Dal Re 
eisalenti al 1743. Un luogo di performance artistiche e 
tecniche di spazializzazione del suono.

TERRAFORMAWHAT



WHERE



TERRAFORMAWHERE
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Villa Arconati è una villa storica del 700, monumento 
nazionale. Un luogo unico situato a 20 minuti da Milano e 
inserito all’interno del Parco delle Groane con un’area verde di 
quattro ettari in grado di ospitare diverse migliaia di visitatori.



L’area workshop presenta una struttura 
auto-costruita per ospitare Talk e 
Installazioni.

Il mercato di Terraforma è composto da 
una serie di stand di giovani creatori di 
cibo slow food.

Negli anni il labririnto è stato teatro di 
alcune performance site-specific.

Area Workshop Mercato

2. 3.1.

Labirinto

TERRAFORMAWHERE



L’area palco può ospitare oltre 4000 
persone.

Second stage del Festival caratterizzato 
da un grande sounsystem costruito 
artigianalmente.

Il campeggio è il cuore dell’esperienza 
del Festival, quest’anno implementato 
con nuovi servizi e la più grande area Pop 
Up Hotel in Italia, con una previsione del 
30% di presenza in più.

Palco Soundsystem Campeggio e Pop Up Hotel

TERRAFORMAWHERE

5. 6.4.



WHY



I festival rappresentano l’ambiente 
perfetto per influenzare le comunità 
attraverso lo sviluppo di cultura e 
turismo, il miglioramento dell’immagine 
della città e l’impegno collettivo che 
generano. E sono una delle più efficaci 
iniziative per coinvolgere e attivare le 
giovani generazioni in larga scala.

I festival musicali sono sempre più 
popolari nel mondo. Crescono le 
occasioni e le proposte si diversificano in 
risposta ai cambiamenti del settore e della 
music industry.

I grandi festival sono spesso mainstream 
e riservano poca attenzione all’intera 
esperienza dei partecipanti, i più piccoli 
possono creare i presupposti per offrire 
un prodotto più corrispondente alle 
aspettative.

Potenziale

Crescita

Esperienza

TERRAFORMAWHY



Terraforma
Audience

ETÀ 20S-30S

TERRAFORMAWHY

49%
Pubblico Internazionale

Unicum della scena italiana per l’alta 
affluenza di pubblico internazionale, 

attratto dalla combinazione tra 
sperimentazione musicale avanguardista 
ed il contesto impregnato dalla cultura 

italiana barocca. 
Professionals

Professionisti del mondo 
della musica e dei viaggi.

Students & Young 
Individuals

Pubblico giovane di 
provenienza locale o 

internazionale cui piace 
sperimentarsi in differenti 

attività e utilizzare il 
proprio tempo per unirsi a 
nuove comunità fuori dalla 

propria città.

Music Lovers
Appassionati di musica e 
viaggi attorno al mondo. 

Sensibili all’innovazione e 
ai nuovi trend.



TERRAFORMAWHY

2014 400
campeggiatori

1700
partecipanti

2015 550
campeggiatori

2200
partecipanti

2016 700
campeggiatori

3700
partecipanti

2017 1000
campeggiatori

5500
partecipanti

2018 1500
campeggiatori

8000
partecipanti



WHY



Abbiamo disegnato ambienti, spazi e proposte artistiche integrando i nostri valori con quelli del brand nel rispetto 
dell’esperienza Terraforma.

TERRAFORMAHOW



Condividiamo obiettivi e sogni. È il 
punto di partenza.

Per rispondere alle specificità di 
ciascun rapporto di partnership.

Non si esaurisce nel festival, ma è 
un continuum che precede e segue 
l’evento.

Condivisione

Tailor Made

Progettualità

TERRAFORMAHOW



TERRAFORMAHOW

Un ufficio stampa nazionale ed un 
ufficio stampa internazionale si 
affiancano nel veicolare le informazioni 
riguardanti il festival a mezzi di 
comunicazione selezionati. 

L’intento è quello di privilegiare pochi 
contenuti esclusivi su portate che siano 
caratterizzate da un profilo di qualità 
ben definito, contribuendo al processo 
di terraformazione attraverso interviste 
con gli artisti e organizzatori, report e 
photo gallery.

La comunicazione attraverso i social 
media -Facebook e Instagram - riflette 
l’essenza creativa unica del festival 
privilegiando contenuti di rilievo 
che approfondiscano i vari aspetti di 
Terraforma; il manifesto del festival, 
la scelta artistica, l’organizzazione e la 
sostenibilità. 

L’obiettivo è quello di coinvolgere un 
audience internazionale attivamente 
interessata e creare una comunità 
virtuale che ha come punto di incontro i 
tre giorni di festival.

Suddivisi in partner principali, partner 
istituzionali, partner di sostenibilità 
e network, la scelta dei partner 
rispecchia uno dei principali aspetti di 
Terraforma: la creazione di una rete 
che renda possibile la realizzazione del 
festival. Ogni partner si distingue nel 
suo ambito per qualità di innovazione 
culturale, sostenibile e sociale. Il 
rapporto tra Terraforma ed il partner è 
di interdipendenza e votato alla continua 
evoluzione.

Press Social Media Media Partners



TERRAFORMAHOW

19 K 3,5 K

409,3 K

8,6 K

102,4 K

Pagina FB Terraforma Pagina Instagram Terraforma

Copertura FB 
evento

Partecipazione 
post-evento

Numerose le condivisioni della propria 
esperienza attraverso Facebook e 
soprattutto Instagram.

Interazioni con evento

Utenti che hanno 
seguito post di Tf 
la settimana prima 
dell’evento
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TERRAFORMA
EXPERIMENTAL AND SUSTAINABLEMUSIC FESTIVAL
29.30⁄6—1⁄7—2018

VILLA ARCONATI
MILANO

2014
Ignazio Mortellaro

2015
Luca Trevisani

2016
2015.Vision

2017
Francesco Cavaliere

2018
Emanuele Marcuccio

Musica e Natura sono due elementi essenziali, elementi comuni della 
riflessione artistica attorna alla quale fa perno il festival, che hanno 
portato alla scelta di un’artista che declini l’immagine del festival per 
ciascuna edizione. 



“Più di duemila persone tra natura e musi-
ca a Terraforma. Un successo per la prima 
edizione, ora l’obiettivo è la riqualificazione 
ecologica di Villa Arconati, a due passi da 
Milano.”

“It’s Terraforma’s inaugural year this year 
and it is creating a lot of buzz! This music 
festival takes an environmental turn amongst 
the Italian woods, with organisers promising 
that every aspect of the event will be sus-
tainable. Being surrounded by nature, Terra-
forma hopes to create a ‘meditative space’ 
rather than a crazy, unruly atmosphere. In 
saying that though, you can expect some 
impressive dance acts by the likes of Voices 
From the Lake, Millie & Andrea, Morpho-
sis and Bee Mask. This is going to be one 
seriously different festival and one that may 
pave the way for future events.”

“Inaugural edition of the folk, electronic and 
jazz music festival taking place in a 18th 
century villa outside Milan. With installa-
tions, workshops and performances by Burnt 
Friedmann, Deadbeat & Tikiman, Morpho-
sis, Millie & Andrea, Heatstick, Bee Mask, 
Ghédalia Tazartès, James Blacksaw, Thomas 
Fehlmann, Pierre Bastien, Voices From the 
Lake and more. Plus: Q&As with The Wire’s 
Katie Gibbons.”

“Bella la scelta di chiamare Terraforma un 
festival che, fin dal nome, si pone come 
qualcosa di molto diverso rispetto al pan-
orama festivaliero italiano: ecosostenibile, 
attento all’ambiente, sperimentale. Non è 
solo un gioco di parole: “terraformare” è un 
verbo che esiste e indica quel processo per 
cui si rende possibile la vita su un altro pia-
neta modificando la sua atmosfera. Il punto 
di forza di questo festival infatti, non sono i 
grandi nomi in cartellone, ma il contesto in 
cui si svolgerà: un bosco. Quello di Villa Ar-
conati, a Bollate, quattro ettari di terraferma 
a pochi chilometri a nord di Milano. L’obiet-
tivo del festival è creare un forte legame con 
la natura che lo ospiterà per tre giorni, dal 6 
all’8 giugno, inserendosi armonicamente tra 
gli alberi con strutture ecosostenibili e con la 
musica di circa venti artisti, dall’elettronica 
di Morphosis e di Thomas Fehlmann di The 
Orb, al dub techno di Millie & Andrea, fino 
al folk e al jazz.”

“L’avanguardia dei suoni a <<Terrafor-
ma>>, sintesi di viaggi e riflessioni per 
creare un festival dove ogni proposta vuole 
soddisfare il criterio della sperimentazione. 
Se sperimentale è la prima parola d’ordine 
della rassegna che comincia stasera a Villa 
Arconati la seconda è sostenibilità.”

“Chi fa da sé fa per tre”. La saggezza popo-
lare molto probabilmente non ha mai tenuto 
gran conto quello che viene definito rischio 
d’impresa. E giustamente: perchè l’Impresa 
(inteso nel senso più epico del termine) non 
può basarsi su rischi calcolati. Per compierla 
bisogna essere sconsiderati, folli e avere il 
coraggio di procedere verso un risultato ap-
parentemente impossibile. Se di lezione in 
questo caso si può parlare, allora gli organiz-
zatori del Terraforma Festival sono dei veri 
luminari. Difficile infatti parlare di razional-
ità di fronte alla coraggiosa scelta di creare 
un festival musicale e artistico totalmente 
indipendente da sponsor che propone la 
sostenibilità come diktat fondamentale. Un 
festival che, al di là del meritorio messaggio 
che lancia, ha anche l’innegabile pregio di 
portare sul palco di Villa Arconati il 6, 7 e 
8 giugno 2014 alcuni tra i più interessanti e 
qualitativamente rilevanti artisti del panora-
ma musicale mondiale.”

“Il programma propone artisti italiani e in-
ternazionali, uniti dall’approfondita ricerca 
sperimentale nei diversi generi musica- li e 
dalla particolare attenzione all’esperienza 
sociale e percetti- va del pubblico... Possia-
mo concluderne che la terraformazione pro-
cede con grande successo.”

“Terraforma è un festival italiano pronto alla 
sua seconda edizione nella città di Milano, 
un raduno che ha subito sorpreso innanzi-
tutto per la qualità della proposta musicale, 
ma, in particolar modo per l’idea alla base, 
quella di realizzare un festival che utiliz-
zasse la musica per sensibilizzare le persone 
sul discorso dell’ecosostenibilità, e che allo 
stesso tempo lavorasse in maniera coerente e 
decisa sulla lineup musicale.”

“Ci aspettavamo grandi cose, dopo le rius-
citissime serate organizzate nei mesi prec-
edenti all’apertura del festival a Mi- lano, 
Palermo e Roma con concerti e dj set che 
hanno coinvolto artisti come Lorenzo Sen-
ni, DJ Stingray e il compositore Gigi Masin. 
Ma nessuno di noi poteva aspettarsi un’es-
perienza così... L’evento, rivolto a un target 
di cultori del settore ma fruibile all’ascolto 
di tutti, è organizzato da un team di ragazzi 
entusiasti e appassionati (l’Associazione 
Culturale No Profit Threes, fondata nel 2012 
da Ruggero Pietromarchi, Dario Nepoti e 
Alberto Brenta) che ha saputo unire musica 
e natura in modo magistrale, in un piccolo 
microcosmo fatto di eleganza e semplicità. 
L’organizzazione è stata eccellente malgra-
do la pioggia che ci ha accompagnato nelle 
ultime ventiquattro ore. Ci sono state tante 
piccole accortezze che ci hanno fatto sentire 
a casa, come in una grande famiglia.”

“La musica non è mai stata così in simbi-
osi con la natura come durante Terraforma: 
il festival più bello di musica elettronica in 
Italia.”

TERRAFORMAHOW
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Threes Productions is an agency
focused on cultural sustainability:
music, art and landscape

Via Ascanio Sforza 21
20136 Milano, Italy

www.threesproductions.com 
info@threesproductions.com


