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Sperimenta dalla sua costituzione (2002) progetti e d attività di natura culturale, 
artistica e socio-educativa, rivolti alla platea giovanile, in particolar modo 
campana, al fine di favorire il contrasto ai fenomeni di esclusione sociale ed 
incentivare meccanismi virtuosi  di crescita professionale, sociale e culturale, oltre ad 
organizzare forme di intrattenimento evolute che guardano in particolar modo agli 
inediti nel settore musicale e alle nuove tendenze in ogni campo artistico e 
performativo. 

 
L’associazione ha costituito una sponda efficace per l’inesauribile creatività ed 
articolazione del panorama musicale ed artistico partenopeo che, ciclicamente 
invade lo scenario nazionale di nuove generazioni di artisti con l’ideazione e la 
realizzazione di innumerevoli interventi che hanno dato la possibilità ad artisti 
campani di cavalcare scenari italiani e talvolta internazionali. Ciò grazie ai rapport 
di partnership che l’associazione tiene sia con soggetti italiani che con realtà europee 
essendo l’associazione membro fondatore della POP NET EUROPE, www.eupop.net 
oltre che partner di innumerevoli realtà italiane di promoter e direttori artistici con I 
quali collabora a vario titolo per la realizzazione dei cartelloni artistici. 
 
Le attività dell’associazione in maniera congiunta sono iniziate nel 2001, ma, i 
suoi componenti operano nei settori di riferimento già dal 1993, vantando 
innumerevoli attività dapprima in club di primaria importanza quail: il Michelemmà –
Music on the rock di Positano-Havana Club, organizzando concerti e proponendo 
rassegne di musica elettronica, jazz, contemporaneae poi diventando punto di 
riferimento per enti pubblici e privati quail: la Regione Campania , il Comune di 
Napoli, il Comune di Anacapri, il Comune di Torre Annunziata, il Comune di Scala, il 
Comune di Ravello, Scabec, Porto di Napoli spa e molti altri. 

 

Tra le varie attività dell’associazione ricordiamo in ordine cronologico: 
 

 Giugno-Luglio 2017 –organizzazione del “dopo teatro Festival” per il Napoli 
teatro Festival Italia svolto presso I giardini di Palazzo Reale di Napoli; 
 
 
 

http://www.eupop.net/
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Settembre 2016- Festival del vino e delle vigne metropolitane: direzione 
artistica dell’evento organizzato in collaborazione del Comune di Napoli-Assessorato alla Cultura per 
conto della Ravello Creative lab srl; 

 
 

Settembre 2017- settembre 2014 - Settembrata Anacaprese-l’associazione 
organizza, dal 2014 un pezzo dell’evento più atteso per il comune anacaprese, occupandosi di 
allestire un programma artistico che si sviluppa tra fine agosto ed inizio settembre sul classico 
napoletano e sull’intrattenimento di strada. 

 
 

 
 

 
 
Napolitan Classic Beat Making – ovvero reinventare con beat presi dalla canzone classica napoletana delle song 
create con samples e banchi di suoni . Per la presentazione del progetto 2017, abbiamo invitato 10 tra dj e beat 
maker della scena campana a manipolare vinili di musica classica napoletana pre 900'. La presentazione avverrà 
sul palco del Back to the Style - International Graffiti Jam - Naples il 23 e 24 settembre 2017.  

 
18 marzo 2016 evento di presentazione ep e live del giovanissimo Daniele Buonocore in arte Geco mc 
– vincitore dell’ 8°ed. Del festival Giovanisuoni svoltoNELL’AMBITO DEL Piano Locale Giovan- città 
Metropolitane, ANci e COmune di Napoli 
 

 

/events/117406478905468/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
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2015 presentazione produzione italo canadese:parallel Mood con il dj e beat maker Elaquent ed i 
campani (SPeacker Cenzou – Dario Sansone – Oyoshe - ) 

https://www.youtube.com/watch?v=uSaG444jHhM 
 

2014 – 2001 Festival Nazionale di musiche ed arti emergenti Giovani Suoni – 
l’associazione è idetrice ed organizzatrice delle otto edizioni della manifestazione. Il festival si pone 
come il più accreditato in Campania sulla scoperta dei nuovi talenti nostrani, vanta innumerevoli 
collaborazioni nei suoi anni di storia, l’ultima edizione si è svolta al Castello del Maschio ANgioino di 
Napoli in partnership con il Comune di Napoli-Assessorato alle Politiche Giovanili ed ha visto 
centiania di artisti partecipare oltre che vedere la nascita di una produzione inedita internazionale con 
il dj e beat maker Canadese Elaquent assieme agli ospiti del festival, ovvero I Sangue mostro (crew 
rap capitanata da SPeacker Cenzou e la band dei Foja). Info sul festival sono all’indirizzo 
www.giovanisuoni.com 
un video dell’ultimo evento è visionabile all’indirizzo: http://lnx.giovanisuoni.com/home/ 

 
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uSaG444jHhM
http://www.giovanisuoni.com/
http://lnx.giovanisuoni.com/home/
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2006-2011 – Intercettazioni Sonore – organizzazione e direzione artistica della manifestazione spettacolare svolta 
in partnership con il Comune di Napoli, Assessorato ai Grandi Eventi e svoltasi presso gli spalti del Maschio 
Angioino di Napoli in due edizioni 
www.myspace.com/intercettazionisonore oltre che presso il Napul@ e Città della Scienza (anno 2006) 
 

                                                 
 
2011 – direzione artistica della VII ed. del festival Musica in Libertà svoltosi nel settembre 2011 presso Largo 
Cristoforo Colombo di Torre Annunziata www.musicainliberta.it per conto della Fondazione Etabeta lab in 
collaborazione con il Comune di Torre Annunziata, con gli artisti romani Greg & Max Pezzali 
 

    
 
2006 – inizio del partenariato con la rete europea POP Net Europe per il lancio e la divulgazione tra i partner delle 
band di ogni paese aderente www.eupop.net 

http://www.myspace.com/intercettazionisonore
http://www.musicainliberta.it/
http://www.eupop.net/
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2010 – festival Nero di Scena – organizzatrice della XII edizione svoltasi al Museo Nazionale di Napoli e presso il 
centro Colosimo 

 
 
2008 – F.A.T.A. Festival – collaborazione all’organizzazione della rassegna di turismo, arte e cultura presso il 
Maschio Angioino di Napoli  
 
2005-2006 –Rockarchivio / rockeventi –ideazione del database dei giovani talenti musicali italiani, in 
collaborazione con Comune di Napoli 
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2001-2005 – organizzatore per il Comune di Napoli di alcune tappe della rassegna decennale:” Mezzanotte nei 
parchi “ 
2006-2009 – partecipante a scambi giovanili internazionali misura 1.1 
2002 – ”Festa della Repubblica” – p.zza Dante Napoli – in collaborazione con Regione Campania e Arma dei 
Carabinieri 
 
2001 – “Napoli tra suoni e colori” – organizzazione della kermesse di musica ed arti visive, con l’allestimento della 
mostra collettiva di artisti campani(giacomo MOntanaro –Massimiliano Mirabella – Marco Adinolfi-mauro Bosnia-) 
presso la Villa Comunale di Napoli, in collaborazione con Comune di Napoli-Assessorato ai giovani  

 
 
 
 
2001 – Dicembre Giovani_ “BUNGT_BANGT”, organizzazione di una rassegna di percussioni presso il carcere di 
Nisida 
 
2001 – “Edoardo Bennato in cattedra” – seminario e concerto del cantautore Italiano sulle dinamiche giovanili– 
presso l’Università Federico II di Napoli 
 
2002 – “Testa di casco” – organizzazione e promozione della campagna di sensibilizzazione all’uso del Casco, 
presso la Rotonda Diaz – Napoli – con Radio Rds, Regione Campania, Comune di Napoli, Università Federico II 
 
2000 – “La margherita by night” – organizzazione della campagna promozionale presso centro orafo ” il Tarì – 
Caserta 
 
2000 – Giovani per Sanremo – Giovani – Michelemmà club 
 
1999-1993-direzione artistica ed organizzazione di molteplici eventi live sul territorio campano tra questi: 
Music on the rock Positano - - Bagdad cafè-Cuma-- Virgilio Sporting Club-Posillipo  - - Lido Pola-Nisida 

Notting Hill P.za Dante - Ja say night life via Marina Napoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 


