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sponsor:

SUPERMERCATO
Viale Carducci 107/A

CARBURANTI
Via Emilia P. 5/C

IMOLATel. 0542 30485 Tel. 0542 42726

organizzato da: con il contributo di: main sponsor:con il patrocinio di:

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

street art 

art zone
SABATO 15 e DOMENICA 16
15:00 - 20:00
Workshop di stencil a cura di Hazkj
PARTECIPAZIONE LIBERA 

workshop

RestArt - Urban Festival  |  NOIGIOVANI  |  www.noigiovani.net

food and drink
GALLERIA N°8

SABATO 15 
16:00 - 19:00
Laboratorio artistico di autoritratto 
GRATUITO - per bambini dai 4 anni

DOMENICA 16
16:00 - 19:00
Laboratorio artistico di mail art
GRATUITO - per bambini di 4 anni

PITTURA URBANA
12 artisti emergenti provenienti da 3 città 
realizzeranno pannelli portando 
un pezzo della propria “scena”.

MOSTRA FOTOGRAFICA
13 fotografi regionali esporranno i propri
scatti di vari generi: paesaggi, ritratti, street 
photography e urban.

BACK TO SCHOOL
Foto e ricordi di chi ha studiato nelle tre 
scuole, un’occasione per fare un tuffo nel 
passato. Porta il tuo contributo!

3 street artists internazionali realizzeranno opere d’arte urbana sulle scuole
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venerdì.14

ACCADEMIA CECCHETTI - BLACK SHEEP CREW
(spettacolo di ballo: hip hop, popping e break dance )

20:30
(alternative folk, rock)

VAGLIA & TAMP
(indie)19:45

21:30 (afro funk, blues)

00:00 DJ ROSSO
(dj set commercial, rock)

22:30
(funk, latin, electro swing, ska)

domenica.16

19:30
DJ SET 

ROTATION 
a chiusura del festival

15:00
SONG WRITER 
AFTERNOON

a cura di

18:00
MUSICA 

IN PANTOFOLE
(social music)

sabato.15

20:45 BARDAKA
(neo soul, r&b)

18:30 (dj set reggae, rap, liquid dnb)

21:45
(alternative soul)

00:15
(dj set commercial, house)

23:00
(patchanka, power, folk)

URBAN ACADEMY
(spettacolo di ballo: hip hop, break dance e moderno )

1 > ZEDZ 
        (Paesi Bassi)

2 > Mr.WOODLAND
(Germania)

3 > ARTEZ
(Serbia)

Side project: continua il progetto T.A.G. del Gruppo Hera in via Graziadei
4 > ARIS

    (Italia)


