Comune di Bassano del Grappa
Assessorato alle Politiche Giovanili

Cantieri Giovani
347 1665302 | c.giovani@comune.bassano.vi.it

ASSALTO AL CASTELLO 2013
Venrdì 28 e Sabato 29 giugno, la culla della cultura bassanese verrà assaltata dalla
creatività e dalle tendenze giovanili: i preparativi sono ormai agli sgoccioli per la settima
edizione di “Assalto al Castello”, la manifestazione totalmente gratuita delle Politiche
Giovanili del Comune di Bassano del Grappa, realizzata da un gruppo di volontari
coordinati dallo spazio comunale dedicato alla generazione under 30, Cantieri Giovani.
Venerdì 28 giugno
18.30 INAUGURAZIONE
19.30 – 23.30 REALIZE PT. 2
Serata hip-hop a cura di SFC Crew con freestyle battle, dj-set e alcuni super-ospiti: K273
aka Azot One con Dj Zonta e Karma22, il nuovo progetto dell'anima dei Dietro Le Linee,
orgoglio bassanese dell'hip-hop italiano; Master Rock, Kiens, AK-47 / DoubleClick,
BlockBuster Crew, BrainSpin, Baciga e molti altri.
Sabato 29 giugno
14.30 – 18.30 BASSANO COSPLAY CONTEST
Il contest è gratuito e aperto a tutti. Ci saranno anche stand di comics, giochi da tavolo, e
giochi di carte. Gli appassionati possono usufruire ancora di posti disponibili, contattando:
bassanocosplay@gmail.com | facebook: Bassano Cosplay Contest
21.00 – 23.30 BASSANO MUSIC AWARDS
La finale del contest per band emergenti a cura della Sala Prove "Sonar Music" di Cantieri
Giovani. In chiusura, ad impreziosire la serata, Il Corto Maltese, freschi di EP autoprodotto
dal titolo “Quindici Quindi”: una strada nuova, potente e di impatto per il rock italiano.
Per tutta la durata di “Assalto al Castello 2013 - Home Made” sarà allestiva la COLLECTIVE
EXHIBITION a cura del collettivo Readymade, con orario di visita dalle 18.00 alle 24.00 per
entrambi i giorni.

ASSALTO AL CASTELLO 2013 – HOME MADE
A misura di città Assalto al Castello 2013 prende il nome, che è già programma, di “home
made”: un tributo sincero all'arte fatta in casa, semplice, spontanea e preziosa. L'home
made di artisti emergenti del territorio, con tele ed installazioni ideate, realizzate,
trasportate ed allestite in prima persona. L'home made delle band dei Bassano Music
Awards, rockstar del futuro strette nei metriquadri della sala prove. L'home made della
battaglia a colpi di rime dei giovani e giovanissimi aspiranti MC bassanesi. E, infine,
l'homemade dei cosplayers, che coloreranno il palco dell'Ortazzo con vestiti, costumi e
balletti di ogni tipo.
Un Festival di minoranze Non solo giovani, non solo home made, ma anche occasione di
reale protagonismo per delle passioni di minoranza che coinvolgono moltissimi ragazzi: la
musica di composizione originale – in difficile risposta al proliferare di gruppi cover e
tribute band; l'hip-hop, cultura a tutto tondo segnata da leggi non scritte e da un'aura di
fedele sacralità; il cosplay, una passione considerata di nicchia che però ogni anno
raccoglie migliaia di ragazzi – senza alcuna restrizione – ad esibirsi sui palchi di tutta Italia;
l'arte – presente al Castello in tutti i tipi, in tutte le tecniche, in tutte le correnti – oggi
schiacciata dalle fredde esigenze del mercato.
Giovani protagonisti, autonomi e responsabili Un Festival fatto in casa, che valorizza
minoranze, che concede spazio e visibilità, ma – soprattutto – un festival che affonda le
radici in un reale protagonismo giovanile: il coordinamento e la cura di tutti i dettagli che
terranno in piedi l'Assalto al Castello sarà merito e responsabilità di un gruppo di giovani
volontari che da qualche a mese ad oggi stanno lavorando duramente per la buona riuscita
dell'evento. Nessuna retorica, soltanto una gran voglia di urlare alla città che questa
generazione senza futuro ha un presente tutto da raccontare.
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