
CASTE

Tutto pronto per il Metapalooza Festival che ospiterà una ventina di band
CASTEL GOFFREDO L'Associazione
"Stanzini C'ollective", in collabora-
zione con ali agitatoti musicali e
artistici di Super Stanzy Channel, La
Paura fa 90 e Avamposto Art & Tattoo,
annuncia il Metapalooza Festival
2022 nella giornata di sabato 24 set-
tembre in pieno centro a Castel Gof-
fredo, negli spazi in disuso dell'ex
supermercato Metà e nell'attigua via
Roma oltre a una parte di Piazza
Mazzini.

II Festival ospiterà 20 gruppi mu-
sicali locali (come Meteor, 99paranoie
e Kaery Ann) e provenienti da altre
parti d'Italia (come Cacao, Action-
men. Kick) e tanti altri, oltre a street
artist, bancarelle e gli allestimenti
realizzati con materiali di recupero.

Il Festival sarà diviso su tre palchi e
prenderà il via alle ore 16 con la
presentazione del libro Dal totali-
tarismo alla rivolta. Itinerari di critica
musicale del `900 con una delle au-
trici, Rebecca Sedetti (Scienze Po-
litiche, UniUrb), mentre i live co-
minceranno alle 17 con l'esibizione di
LesliexNielsen sul palco della Metà e

di Night Dreamers sul palco acu-
stico.
Si continuerà sui tre palchi fino a

mezzanotte. Dopo a mezzanotte, il
Metapalooza proseguirà al Luppolajo,
dove si esibiranno Cacao ed Ear
Explorer oltre a DJPanino.
Per tutta la giornata sarà presente un

punto di ristoro curato dalla ProLoco
con il famoso Tortello Amaro di Ca-
stel Goffredo, fritti, panini e le birre
artigianali locali di Luppolajo e Bir-
rificio Inesistente.
La giornata sarà seguita da Bang

Bang Radio. Il programma completo
dell'evento si trova qui: ht-
tps://tb.mefef2bXxnQp l L
Metapalooza è un festival anagra-

ficamente giovane, al suo terzo anno,
ma che ha chiare te proprie linee
grida: promuovere gli artisti indi-
pendenti e underground, far esordire i
musicisti locali, favorire il DIY e
l'autorganizzazione.
Quest'anno ha ricevuto il supporto e

la donazione d'i Fondazione Comunità
Mantovana a seguito della vittoria del
bando "Giovani e Sport 2022".
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