
Venerdì 5 giugno 
dalle ore 21

Presso il Parco Colle del Pionta
spazio esterno Arezzo Factory 

Giovanisì Factory Arezzo
 presenta:

LA MUSICA VISTA COME PROFESSIONE
 Ex live Arezzo Factory

Ingresso libero

Venerdì 5 giugno, dalle ore 21, il Parco Colle del Pionta ospiterà una rassegna musicale a cura della Giovanisì 
Factory Arezzo in collaborazione con il circolo culturale Karemaski e Arezzo Factory.  Un'occasione per raccontare
il percorso artistico di chi crede e coltiva le proprie passioni: ad alternarsi sul palco saranno 4 gruppi: i prossimi 
vincitori di “Suono dunque sono” - contest organizzato dalla Giovanisì Factory Arezzo,  i “The rust and the fury”,  
“La mente” e, per finire Gian Carlo Onorato e Cristiano Godano (Marlene Kuntz). 

Quattro tipi di musica, quattro profili differenti all'interno del panorama artistico toscano e italiano: prima dei 
concerti, i gruppi, insieme al pubblico, daranno vita a un dibattito che metterà a confronto le esperienze di ognuno e 
racconterà la passione e la motivazione che portano a scegliere la musica come percorso di realizzazione 
professionale.

Sarà presente per tutto l'evento e coordinerà il dibattito Sofia Gennaioli, la referente del progetto Giovanisì Factory
Arezzo, la quale presenterà l'attività della Giovanisì Factory e i prossimi eventi in programma.

Giovanisì Factory Arezzo
Referente: Sofia Gennaioli
mail: factory.arezzo@giovanisi.it 
Indirizzo: c/o Centro Giovani Arezzo Factory, via masaccio 6 – 52100 Arezzo
Apertura del corner: dal lunedì al venerdì ore 16-19
www.giovanisi.it/giovanisi-factory

Giovanisì  è il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani partito a giugno 2011. È strutturato in 6 macroaree:
Tirocini, Casa, Servizio civile, Fare impresa, Lavoro e Studio e Formazione. I destinatari diretti e indiretti sono i giovani dai 18 ai 40
anni. Da maggio 2014 le opportunità del progetto Giovanisì sono state affiancate dalla Garanzia Giovani. www.giovanisi.it

Le Giovanisì Factory sono contenitori di eventi e attività sul territorio che promuovono in modo originale, ricreativo e innovativo il
progetto Giovanisì della Regione Toscana. Le Giovanisì Factory sono anche dei corners informativi sulle attività organizzate sul pro-
prio territorio e sulle azioni del progetto regionale per l’autonomia dei giovani.  www.giovanisi.it/giovanisi-factory/
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