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DOVE?
Nell'antico borgo medievale di San Giovanni In Galilea (frazione di Borghi FC),di grande
interesse storico, da sempre si presta a fare da cornice ad eventi artistici grazie alla sua
posizione dominante sulla costa romagnola, battezzato il “terrazzo sulla Romagna”

COSA?
SOUNDZAN è un festival che si svolge in perfetta armonia con il contesto paesaggistico
del borgo medioevale di San Giovanni.
Il paese viene arricchito con concerti, performance, installazioni, mercatino handmade,
zone per bambieni ed escursioni guidate nell'entroterra borghigiano;
Il tutto a cornice di un ottimo percorso enogastronomico che si snoda tra le vie del
paesino, sorprendendo il visitatore con scorci mozzafiato.
EDIZIONE 2015
In questa cornice si è svolta la scorsa edizione il 05 settembre 2015 portando circa 2000
presenze nella singola giornata.

Perché facciamo il SoundZan?
I motivi sono principalmente tre.
Il primo è sicuramente per stare insieme e divertirsi in un borgo magico con
persone ospitali che hanno voglia di incontrare il mondo.
Il Secondo è per distrarsi dalla monotonia della vita e passare giornate
indimenticabili, per stupirsi, emozionarsi, dare respiro all’animo.
Il terzo è per amore dell’arte, del cibo e del territorio.
Tre temi che dividono la società d'oggi:

chi pensa siano USA E GETTA, e questo è EVIDENTE parte di un etica del mondo del
profitto e della civiltà dei consumi che non ci appartiene.
Per noi ARTE, CIBO E TERRITORIO sono valori “MATERIALI E SPIRITUALI” che
nobilitano l'uomo, necessari per incontrarsi, stare bene e passare un week end
senza stress, in pace con il mondo.
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L'edizione 2016 si svolgerà in due giornate con le seguenti novità ed innovazioni:

<>PERCORSI MUSICALI
Musicisti, artisti & performer da tutto il mondo si esibiranno negli scorci più caratteristici del
Borgo
<> PERCORSI CULINARI
Le eccellenze del territorio (agriturismi, ristoranti, aziende agricole e Azdore) delizieranno il
nostro palato!!
<> ESCURSIONI MUSICALI NEL TERRITORIO
In collaborazione con RUBICONE GRAN TRAIL esploriamo il territorio con escursioni ed
esibizioni artistiche in luoghi magici!

<> ECO MERCATINO
Mercatino composto da artigiani in tutti i campi artistici, riciclatori e non. Sicuramente non
saranno le solite bancarelle....
<> AREA INTRATTENIMENTO BAMBINI
Durante la due giorni, associazioni e creativi si occuperanno dei bambini attraverso
un'area con percorsi giocosi dove il gioco è fatto di legno, pezze, biglie ed aggregazione.

I PROMOTOR I
Il comitato organizzatore è costituito da membri che rappresentano associazioni del
territorio attive da anni nell'organizzazione e promozione di eventi musicali anche di
respiro internazionale e dalla Pro-Loco Borghi.
<> Music for People / Go Down Records - associazione che supporta e alimenta la
musica indipendente attraverso produzione di dischi e di eventi musicali
<> Sidro Club – una delle più attive sale concerti della Romagna

<> Soglianois - Associazione culturale che organizza eventi musicali con sede a Sogliano
al Rubicone
<> SoglianoBlues – Associazione che organizza concerti di Matrice Blues con sede a
Sogliano al Rubicone
<> Raquana Band – Associazione che si occupa i gestire spazi per artisti emergenti

L'INSOLITO MERCATINO
Il mercantino dell'insolito vuole essere un insieme di bancarelle che rispettino e
promuovano i seguenti valori etici:
●

●

●

●

●

●

●

Artigianato e manufatti home made
Riuso

Alimentazione - Ecosostenibilità Erboristerie, prodotti naturali
Prodotti tipici

Compravendita / Baratto

Laboratori artigianali di strada

se sei interessato contattaci a:

ass. Music For People
soundzan@gmail.com
Referente: Marisa Simone +39 331 2353448

