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PROGETTO 

 

Electropark è un progetto culturale e festival musicale di respiro internazionale dedicato alla musica elettronica e alle 

arti visive che si svolge a Genova. 

Il festival, giunto quest’anno alla sua quinta edizione, in collaborazione con Sala Dogana Palazzo Ducale, Direzione 

Cultura del Comune di Genova, Goethe-Institut Genua e Università degli Studi di Genova, ha come obiettivi, tra gli altri: 

 la diffusione e la valorizzazione di produzioni musicali di giovani talenti emergenti genovesi, nazionali, 

internazionali, nelle forme espressive di Live, Dj Set, Concerti, Workshop; 

 l’incentivazione alla creatività attraverso nuovi mezzi di produzione e la creazione di tavoli e incontri 

legati alla musica dal vivo come mezzo di sviluppo culturale di idee e intuizioni per favorire la creatività 

anche al di là dell’ambito musicale; 

 la promozione della città di Genova come luogo di aggregazione culturale europea tramite la creazione di 

interconnessioni tra diverse realtà artistiche europee di spicco nel panorama della musica, dello 

spettacolo dal vivo e del sociale; 

 la creazione di interconnessioni tra realtà locali e nazionali legate alla produzione artistica/musicale e 

all’aggregazione sociale per favorire lo sviluppo di correnti creative e stimolare il tessuto artistico locale; 

 l'avvicinamento di un pubblico "adulto" al mondo della musica elettronica; 

 la sensibilizzazione verso una fruizione responsabile ed attenta della cultura musicale elettronica; 

 la valorizzazione del patrimonio architettonico artistico cittadino con ricadute importanti di tipo culturale, 

sociale, economico sul territorio genovese. 

 

 

 

Da 5 anni Electropark rappresenta uno degli eventi culturali di 

riferimento nel territorio genovese per ciò che riguarda live 

performance, dj set, workshop informativi, seminari, visual 

mapping legati alla musica elettronica e alle arti visive e 

l'edizione 2016 prevede una tavola rotonda con personalità 

della cultura e della pubblica amministrazione, una 

performance live in anteprima italiana, dj set con artisti 

internazionali e italiani, all’interno di due palazzi storici di particolare importanza per la città:  

Palazzo Ducale e la Commenda di San Giovanni di Prè.  
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PROGRAMMA 

>  

GIOVEDI 20 OTTOBRE – ore 17 / 22 

SALA DOGANA PALAZZO DUCALE 

RIPENSARE LA MOVIDA. 

PERCORSI DI PARTECIPAZIONE E MODELLI CULTURALI PER LA MUSICA DAL VIVO A GENOVA 

Un tavolo di confronto a livello nazionale tra operatori nell’ambito musicale e culturale, amministrazione pubblica, 

soggetti politici attivi, tecnici del settore, al fine di gettare le basi per un protocollo d’intesa volto allo sviluppo 

dell'industria della musica dal vivo nella città di Genova e al suo riconoscimento come fattore di crescita sociale, 

economica ed occupazionale. Una proposta che nasce dall’esigenza e dalla volontà di tanti soggetti operanti a diversi 

livelli di avviare processi culturali e di svago partecipativi, sostenuti, sostenibili e valorizzanti per il territorio e per la 

cittadinanza. Sulla scorta delle iniziative di rigenerazione urbana avviate dal Comune di Genova in stretta collaborazione 

con i Municipi e attraverso la condivisione di esperienze nelle aree urbane di Milano -  con riferimenti a “Patto per la 

Musica” e “Linecheck Music Meeting” - e Foligno - sede di un festival vero modello per uno sviluppo produttivo sia 

culturale che territoriale - intendiamo raccogliere spunti e buone pratiche  di semplificazione dei processi burocratici e 

di valorizzazione del patrimonio metropolitano identificando azioni concrete per la produzione e la fruizione di musica 

dal vivo a Genova.  

Intervengono: 

Luca Borzani – Palazzo Ducale, Genova 

Carla Sibilla – Assessorato Cultura e Turismo, Comune di Genova 

Elena Fiorini – Assessorato Legalità e Diritti, Comune di Genova  

Andrea Minetto – Assessorato Cultura, Comune di Milano   

Elisabetta Piccolotti – Consiglio comunale, Foligno 

Marianna Pederzolli – Consiglio comunale, Genova 

Irene Ravera – Municipio Medio Levante, Genova 

Maria Elena Buslacchi – Municipio Centro Ovest, Genova 

Simone Leoncini – Municipio Centro Est, Genova 

Dino Lupelli – Elita / Linecheck, Milano  

Giampiero Stramaccia – Dancity, Foligno  

Maurizio Michelini – Ordine degli Ingegneri / Camera di Commercio, Genova 

 

Moderano:  

Alessandro Mazzone – Associazione culturale Forevergreen.fm 

Emanuela Caronti – Associazione culturale Linkinart 

Andrea Bosio – Associazione culturale Giardini di Plastica 

A chiudere il pomeriggio di lavori in anteprima nazionale LTW PROJECT live (Essij – Jo Choneca – Alex Cavalieri | 

synth, vocal drum). 

INGRESSO LIBERO > consigliata la prenotazione > info@electropark.it 
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PROGRAMMA 

Electropark si snoda su due serate consecutive in una forma sostanzialmente ripetuta. Saranno presenti due artisti internazionali, 

Moscoman ed Herva, dj ma soprattutto ottimi produttori musicali, che si esibiranno selezionando dischi da una postazione, situata al 

piano terra dell'antico ospitale, da cui è possibile godere di tutta la bellezza della sala con in pubblico in ascolto. Ad aprire le due 

serate ci saranno due componenti di Forevergreen.fm, djs conosciuti ed apprezzati in città e non solo. A chiudere le serate sono 

stati invece chiamati Danny lo Scippo produttore di stanza a Savona dove organizza anche serate musicali e Giorgio Gazzo da molti 

ritenuto uno dei migliori dj sulla piazza genovese. Questa successione musicale è studiata tenendo conto delle peculiarità musicali 

dei dj coinvolti e crea un vero e proprio racconto che coinvolge il pubblico nell'ascolto oltre che nella danza. 

>  

VENERDI 21 OTTOBRE – ore 22 / 04 

MUSEO DELLA COMMENDA DI PRE’ 

 

DJ SET 

22.00 –  00.00 randomplay 

00.00 – 02.30 Herva 

02.30 – 04.00 Danny lo Scippo 

 

HERVA [ Planet Mu / Delsin Records ] 

al secolo Herve Atse Corti, è un produttore e dj fiorentino. 

Essendo nato in una famiglia di musicisti, sin da piccolo è stato 

circondato dalla musica: l’elettronica lo affascinava più di qualsiasi altro genere così ha preso la decisione di iniziare a 

comporre e produrre le proprie tracce. Nello stesso periodo ha iniziato a fare il DJ, facendosi le ossa sui Technics di 

suo cugino. Dopo qualche anno in cui ha affinato la sua abilità, Bosconi Records ha perso la testa per i suoi primi lavori, 

come Herva e come Life’s Track (progetto parallelo di Herve insieme al musicista Dukwa) facendo ottenere alla sua 

musica, grande successo. Herva si è poi unito a Mass Prod, Rufus e Raffaele Amenta nel collettivo Tru West. 

Artista decisamente prolifico ha pubblicato diversi album su grosse e rispettate etichette come Planet Mu, All City 

Records e Delsin e fatto uscire EP su Don’t Be Afraid e Kontra. Ha anche pubblicato remix su Bosconi Records e 

Ostgut Ton. 

 

DANNY LO SCIPPO [ FM & LTD / Syntheke Records ] 

Promoter e dj resident per le serate savonesi targate Officina Meccanica, Daniele ha una formazione musicale 

composita (new wave, krautrock, electro e minimal wave) e propone un sound che sottolinea l'aspetto melodico 

dell'elettronica da club. Tra le numerose produzioni su etichette italiane e straniere segnaliamo Onde, ep uscito sulla 

label forevergreen fm e il recentissimo "Dorevo" per la milanese Syntheke Records 
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PROGRAMMA 

>  

SABATO 22 OTTOBRE – ore 22 / 04 

MUSEO DELLA COMMENDA DI PRE’ 

 

DJ SET 

22.00 - 00.00 Bayda 

00.00 - 02.30 Moscoman 

02.30 – 04.00 Giorgio Gazzo 

 

 

MOSCOMAN [ Disco Halal ] 

Da Berlino via Tel Aviv arriva Moscoman, il produttore dietro alle hit 

uscite su etichette come ESP Institute, Correspondant, I’m a Cliche, Eskimo Rec, ed il curatore e boss di Disco Halal.  

Il suono distintivo di Mosco, che ha elementi di techno, new wave, house, ed attinge alle sonorità del Medio Oriente 

da cui proviene, lo ha visto salire rapidamente alla ribalta grazie alla sua produzione, i suoi remix e il suo stile come dj, e 

si è ora ulteriormente consolidato per il successo di Disco Halal, etichetta che mira non solo a far risplendere curiosità 

musicali perdute della sua cultura, ma anche ai ri-scolpirle per una dancefloor di oggi. 

Dal momento della sua prima release nel 2013, il profilo di Moscoman è in costante sviluppo, e lo ha portato dietro alla 

consolle dei club più interessanti in Europa e Nord America. Le sue uscite hanno ricevuto un sostegno enorme e la sua 

recente alleanza con Lovefinger di ESP Institute conferma solo Moscoman come una tra le nuove forze trainanti della 

musica dance underground. 

 

GIORGIO GAZZO [ Free Soul ] 

Giorgio vive la passione per la musica house come motivo di costante ricerca e fonte inesauribile di stimoli. 

Impossibile rinchiuderlo in un unico stile, il tratto distintivo dei suoi set è infatti la libertà in cui si esprime la varietà del 

suo gusto. Deejay fondatore del party project Free Soul, il suo percorso di selezionatore lo ha portato a teatro nella 

sperimentazione con i progetti di danza contemporanea e visual, Soundtrack e Love/Unlove. Dal 2011 al 2013 ha 

suonato a fianco di artisti di caratura mondiale per la crew genovese Motel 1989 

 

 

mailto:info@forevergreen.fm
mailto:info@forevergreen.fm


    Forevergreen.fm è un’associazione culturale musicale formata da un collettivo dinamico che si occupa di progettazione, produzione e direzione  

    artistica di eventi, organizzazione workshop e se\minari, allestimento spazi, contatto e gestione artisti, produzione digitale e formazione soft skills. 

    info@forevergreen.fm / (+39) 340 3380190 

Forevergreen.fm 

Festival & Productions 

info@forevergreen.fm 

Genoa – Milan / IT 

C.F. 95156180101 

P.IVA 02307380994 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE  

 

Forevergreen.fm è un’associazione culturale musicale formata da un collettivo dinamico che si occupa di 

progettazione, produzione e direzione artistica di eventi, organizzazione workshop e seminari, allestimento e 

riqualificazione spazi, contatto e gestione artisti, produzione digitale e formazione.  

 

 

Direzione generale e relazioni esterne 

Alessandro Mazzone, Andrea Grassullo 

 

Direzione artistica  

Francesca Fava  

 

Direzione tecnica  

Lorenzo Cassanello 

 

Comunicazione e grafica 

Vittoria De Franchis, Giulia Gaboardi 

 

Produzione 

Matteo Valentini, Carlo Meola, Alice Bagnato 

 

Amministrazione  

Giulio Belgioia 

Forevergreen.fm collabora / ha collaborato con 
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