Consulta Provinciale Studentesca di Cremona

L’evento Arena Summer Festival sarà realizzato insieme all’Associazione onlus Accendi il Buio e in
collaborazione con la Consulta Provinciale Studentesca.
Lo scopo dell’Associazione nata nel 2010, è quello di aiutare tutte le persone affette da sindrome
Autistica. Da sempre in prima linea nella realizzazione di eventi sul territorio, si impegnano a
sostenere progetti e collaborare con le istituzioni per garantire i loro diritti e per supportare le
famiglie nel difficile percorso dell’integrazione e dell’autonomia. Per questa ragione hanno deciso
di affiancarci nella realizzazione di questo evento dai tratti educativi e solidali.
Il progetto Arena Giardino sarà la giusta occasione per parlare di autismo con i giovani e far si che
anche loro contribuiscano a rendere migliore il futuro delle persone affette da questa sindrome.
Il progetto Arena Summer Festival prevede la realizzazione di un festival di inizio estate, a
conclusione dell’anno scolastico, per gli studenti delle scuole superiori nel contesto dell’Arena
Giardino. L’evento è in programma per la serata di sabato 16 giugno, con possibile slittamento in
caso di maltempo a sabato 23 giugno o domenica 24 giugno o giovedì 28 giugno. E’ previsto
l’allestimento di un palco con dj set, zona bar e area ristoro.
Il festival avrà inizio alle ore 18.00 con sospensione della musica alle ore 01.00 e prosecuzione
fino alle ore 03.00 in modalità “Silent Disco” (invece degli amplificatori, verranno utilizzate delle
cuffie per sentire la musica).
La programmazione parte alle ore 18 con musica live, alle 19 un piccolo break istituzionale e alle
19 Road to ASN18, l’aperitivo con dj set che accompagnerà il pubblico sino alle 20.30, orario di
inizio dell’evento più atteso del festival: l’Arena Summer Night, il più vasto deejay set mai visto
con la partecipazione dei 12 più rinomati disco club della zona Cremona-Brescia-DesenzanoCasalmaggiore.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Cremona, grazie al
supporto di numerosi sponsor e con la partecipazione dei massimi esponenti mediatici locali: il
quotidiano La Provincia, Cremona oggi, Cremona1 Tv, Crhome Tv, Welfare Cremona Network e la
radio ufficiale dell’evento All Music Web Radio.

L’obiettivo è quello di entrare in tutti gli Istituti scolastici per provare ad affrontare un percorso
di sensibilizzazione verso la tematica dell’autismo ed, infine, proporre un evento, quale la
realizzazione di un festival, al quale partecipare accompagnando i propri coetanei affetti da tale
sindrome.

