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 COSA: ARTMAYSOUND, dal 2006, l’unico e imperdibile festival del fumetto e della musica della nostra provincia.

 DOVE: Sempre a Bolzano, ma itinerante. Partito dal Centro Giovani Villa delle Rose, passato per piazza della Mostra, piazza Walther, 
Museion, giunto al rione Firmian per le ultime 3 edizioni. 

 QUANDO: Solitamente a maggio durante le prime 2 settimane, a cavallo tra i grandi festival del fumetto nazionali

  COME: charliebrown@lastrada-derweg.org - 335 1981227 - partecipazione gratuita

ARTMAYSOUND

Noi siamo 
passione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato dai centri giovanili
CHARLIE BROWN, VILLA DELLE ROSE E TILT  

DELL’ASSOCIAZIONE LA STRADA-DER WEG ONLUS 
ARTMAYSOUND  è organizzato dai centri giovani Charlie Brown, Villa delle Rose e Tilt dell’Associazione “La Strada – Der Weg ONLUS”.  

I centri giovani hanno tra i loro obiettivi, quello di promuovere la cultura giovanile, attraverso percorsi più o meno strutturati e l’organizzazione 
di eventi rivolti alla cittadinanza.  Ogni anno i centri giovani dell’associazione portano in “piazza” tre eventi, Artmaysound, Playground (festival 
della cultura di strada)  e Ricaric’art ( il festival dei talenti artistici giovanili, a Merano), entrando in contatto con migliaia di giovani tra artisti, 

studenti,  sportivi, musicisti e semplici spettatori, promuovendo relazione, partecipazione, lavoro giovanile e... cultura!

la nostra pagina FB   https://www.facebook.com/artmaysound/

ti consiglio di seguire:

Questo progetto mi appassiona perché... 
...nasce dall’idea di alcuni ragazzi e si concretizza grazie all’impegno degli operatori dei centri giovani Charlie 
Brown, Villa delle Rose e Tilt, dell’Associazione “La Strada – Der Weg ONLUS”, della quale faccio parte anch’io 
ormai da quasi 10 anni. 
Posso dire di essere cresciuto con questo evento, che negli anni ha vissuto una miriade di cambiamenti, a partire dai componenti del team 
organizzativo, per poi arrivare ai cambiamenti di location. Artmaysound mi ha anche permesso di conoscere moltissimi artisti di caratura 
nazionale, molti dei quali, sono diventati componenti di una sorta di nuova famiglia acquisita. E’ un evento che porta gioia e allegria e che 
permette a chiunque di interagire e partecipare, anche a livello organizzativo. Dalle 4 persone che organizzavano l’evento nel 2006, siamo 
arrivati a 19 associazioni che collaborano per la sua riuscita e credo proprio che questo sia un esempio straordinario di impegno e lavoro in 
rete per promuovere cultura ad alto livello. 

Manuel Mattion
#ioFumetto

www.lastrada-derweg.org - http://charliebrownbolzano.blogspot.it/
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