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Ecco "Il Consiglio di Itaca"
II festival della meglio gioventú
Da venerdì a domenica al campo sportivo di San Rocco di Quistello

concerti, arte e confronto. Tra gli ospiti anche lo scrittore e dj Pablito El Drito
SAN Rocco Arte, inclusione,
confronto, coscienza sociale, di-
vertimento, partecipazione: so-
no questi i punti fermi della pri-
ma edizione del festiva] "Il Con-
siglio di Itaca" in programma da
venerdì a domenica al campo
sportivo di San Rocco di Qui-
stello, promosso da cooperativa
sociale Ai Confini, Fondazione
Comunità Mantovana Onlus,
dal Piano di zona del distretto di
Ostiglia e dalla Caritas di Man-
tova. Diamo uno sguardo al pro-
gramma del festival sotto

l'aspetto musicale, dove si è de-
ciso di proporre sul palco alcuni
dei nomi più interessanti in cir-
colazione nel Mantovano. La
data d'esordio, venerdì 23, sarà
nel segno del rock, con i concerti
di Rock Music Project alle 20,
dei Time Out, People of the
Sun e dei Bimbi Sperduti di
Piter Punk (foto af/lanco) alle
21.30, seguiti dagli spettacoli
della Compagnia dei Focolieri
a mezzanotte e mezza e dei Pu-
sh Against New Fake all'una.
Dopo le ore piccole del ve-

nerdì, giusto il tempo di riposare
un po' prima dei nuovi appun-
tamenti della serata di sabato,
interamente dedicata all'hip
hop, con le performance di De-
vol, TJ Scratchavite, Opera e
gli showcase di rapehip hop alle
21, mentre a mezzanotte sarà il
turno dei dj set di Clava. La
scena indie della nostra provin-
cia si prenderà il ruolo da pro-
tagonista nella serata di dome-
nica, aperta alle 20 dallo spet-
tacolo di danza teatro di Ter-
sicore, mentre alle 20.45 sarà il
turno dei live di Torna a casa
Ulisse, Biscotti dell'Ichea, Lo-
ree e ChiaraMente e Matija.

Un festival come questo, curato
e gestito interamente da ragazzi,
non guarda solo al divertimento,
ma punta soprattutto la lente
d'ingrandimento sui temi che
coinvolgono i giovani a livello
macro. Questo spiega il motivo
per cui ogni serata sarà aperta da
un dibattito, con inizio sempre
alle 18. Venerdì i ragazzi del
Consiglio di Itaca terranno una

tavola rotonda su contrasto a di-
scriminazioni e pregiudizi, sa-
bato sarà il turno di due im-
portanti ospiti, il giornalista
Alessandro De Pascale e lo
scrittore Pablito El Drito (/oro
in basso a sinistra) (che subito
dopo terrà anche un dj set spe-
ciale per il festival) che si con-
fronteranno sui terni delle so-
stanze stupefacenti e del nar-

cotratlico in rapporto con il
mondo dei giovani.
Domenica, infine, ancora i

membri del Consiglio di Itaca
saranno protagonisti con il di-
battito dal titolo "Un altro fu-
turo: giovani, partecipazione e
comunità". Inoltre, tutte le sere,
dalle ore 18, saranno attivi il
servizio bar e di street food.
(bonfed)

Ecco"II Consiglio di Itaca"
II festival della meglio gioventú
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