
            
 

 

AWAKENING 
TENDENZE FESTIVAL 2017 XXIII EDIZIONE 

+ XNL FESTIVAL 2017 II EDIZIONE 

VENERDI 25 E SABATO 26 AGOSTO 

SUL LUNGO PO DI PIACENZA 
(zona Vittorino Da Feltre / ex Taverna delle Fate) 

 
 
Venerdì 25 e sabato 26 agosto, un weekend succosissimo a Piacenza. Awakening significa risveglio. Il risveglio della 
città con settembre che bussa alle porte. A dare la sveglia sono due serate di anteprima dei festival settembrini 
TENDENZE ed XNL realizzate in sinergia con le associazioni Arti e Pensieri e Orzorock nel nome della musica, della 
creatività e del Grande Fiume, il nostro Po, con il suo rigoglioso argine ad un passo dal centro storico che aspetta di 
farsi abitare dalla sua gente e di restituirci le storie che porta. 
 
Tendenze Festival XXIII edizione ed XNL Festival II edizione (in programma dal 14 al 17 settembre allo Spazio4 di via 
Manzoni), organizzati da associazione CrowsE20 e Leto.agency, si presentano alla città attraverso concerti, dj-set e 
un intervento di video mapping site specific che contribuiranno a donare nuova vita all'evento "Monster of 
Orzorock" 2° edizione, collocato a sua volta nella più ampia cornice dell'ormai storico festival "Il Po Ricorda" 5° 
edizione di Arti e Pensieri. 
 
<<Offriamo un piccolo contributo per rivitalizzare un'area, quella del lungo fiume, alla quale il popolo di Tendenze è 
legato da tanti bei ricordi (diverse edizioni nei 2000 dove sorgeva la Taverna delle fate) e da un pizzico di nostalgia - 
commenta Pietro Corvi, direttore artistico dei festival e presidente di ass. CrowsE20 - enorme è il potenziale 
dell'area, enorme la voglia di tornare a viverla. Condividiamo lo slancio della nuova amministrazione per la 
rigenerazione del luogo e siamo orgogliosi e onorati di unirci ad associazioni amiche che sul tema lavorano da tempo 
(Arti e Pensieri in particolare) con le quali si è instaurato un proficuo rapporto di sinergia e complementarietà, 
basato sulla valorizzazione delle differenze. Un fatto non scontato, ci siamo avventurati col sorriso in un tessuto 
cittadino dove ancora dominano spesso dinamiche invidualistiche. Una collaborazione basata sul comune concetto 
di universalità, unito al bisogno di incontrarsi e abbordare nuove esperienze>>. 
 
 
 



Il programma della due giorni è piuttosto articolato (lo riportiamo in calce al comunicato) e la zona festival sarà 
accessibile già dal pomeriggio con attività artistiche e ricreative, area bar e street food. Il comparto musicale 
prenderà vita alle ore 21 in punto di ogni sera con quattro concerti e dj-set a seguire. 
 
 
AWAKENING TENDENZE FESTIVAL 
 
Nella più ampia cornice artistica delineata dalle rock band messe in campo da Orzorock / Orzorock Music (i piacentini 
Otherside, Lawyer Beaters e Bravi Tutti il venerdì; i La Malora da Acqui, i White Mosquito da Genova e i piacentini 
Quiet Sonic il sabato), lo specifico contributo di Tendenze Festival si concretizza nell'ospitata di due band "special 
guest", una per sera. 
 
Il venerdì a giocarsela saranno i mantovani Thunder Bomber, una interessante realtà in piena espansione, in pista 
dal 2009 sulle ceneri della post-punk band Machete!. Un percorso evolutivo, maturato attraverso tre dischi, che li ha 
portati sulle tracce di un rock'n'roll dalle tinte hard, fatto di tentazioni fuzz, tensione punk e una certa patina 
melodica, festaiola e vintage che li rende irresistibili. 
 
Ospiti del sabato saranno invece i veronesi The Brokendolls, un atteso ritorno in città per il quintetto di Cerea, 
amanti delle Ford e dei "cavalli americani" di una volta ed etichettati, non a torto, da oltre un decennio, come "gli 
Hellacopters italiani". Nel loro paniere non ci sono solo le sonorità dei maestri del garage-punk svedese, ma anche 
abbondanti dosi di rock'n'roll, un intruglio infuocato di Ac/Dc, Turbonegro, Ramones e tutto ciò che di r'n'r - glam - 
punk la storia ha consegnato alle loro orecchie. Da non perdere.  
 
 
AWAKENING XNL FESTIVAL 
 
Il sabato sera dopo l'ultimo concerto, quello dei The Brokendolls, prenderà il largo anche l'anteprima di XNL Festival 
con contenuti musicali e visivi innovativi che sono la sua missione e il suo marchio di fabbrica. Vista l'occasione, 
non daremo spazio alla ricerca di sonorità troppo complesse, ecco invece un intervento che punterà sulla 
spettacolarità del video-mapping curato dai partner di Rorschach Visual Project e sulla fruibilità dei dj-set elettronici 
elargiti da due tra i più giovani e più talentuosi selecter piacentini, il producer TeeePeee (Kevin Rizzo) e il dj Tincan 
(Giovanni Lombardi). Non resterà che lasciarsi stupire e farsi ballare. 
 
 
 
 
 
 
INFO E CONTATTI 
 
EVENTO FACEBOOK MONSTER OF ORZOROCK / IL PO RICORDA / AWAKENING TENDENZE + XNL FESTIVAL 
https://www.facebook.com/events/501307516883148/ 

 
TENDENZE PAGINA FACEBOOK  
https://www.facebook.com/tendenzefestival/ 
TENDENZE EVENTO FACEBOOK  
https://www.facebook.com/events/1086937484706544/ 
TENDENZE SITO WEB (IN AGGIORNAMENTO) 
http://www.tendenze.net/ 
TENDENZE INSTAGRAM   #tendenzefestival2017 
www.instagram.com/tendenze_festival_piacenza/ 
 
XNL PAGINA FACEBOOK  
https://www.facebook.com/xnlfestival/ 

XNL EVENTO FACEBOOK 
https://www.facebook.com/events/465822153795070/ 

INSTAGRAM    #xnlfestival2017 
https://www.instagram.com/xnl_festival/ 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/501307516883148/
https://www.facebook.com/tendenzefestival/
https://www.facebook.com/events/1086937484706544/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tendenze.net%2F&h=ATO-3ZjglctaYdfMBG0h0a6zzefUhqW4hUxA9VPB9k4dyWAZiwui6klvREnLBfq9ZCYb_uabXPxHugnIUjFDrCMr3W13ZT7hWwOpTFLmQ-zZlBj6tPba_ceEE-DepajeFbl1mXxcjw&enc=AZNvxg82DnN5fDOgjNTQ0CahFDdbH6v6hrMTp5OZC6t-DwQ1OXPp_S2edi4Stf0FWek&s=1
http://www.instagram.com/tendenze_festival_piacenza/
https://www.facebook.com/xnlfestival/
https://www.facebook.com/events/465822153795070/
https://www.instagram.com/xnl_festival/


TUTTO IL PROGRAMMA DEI DUE GIORNI 
 

VENERDì 25 AGOSTO 

 
ORE 17: dimostrazioni ed esibizioni di canottaggio a cura dei ragazzi della Scuola Canottieri Vittorino da Feltre. Il loro istruttore, 
Paolo Michelotti, ci condurrà inoltre in un affascinante viaggio alla scoperta della storia delle imbarcazioni fluviali e delle 
tecniche di voga. 
 
DALLE 17.30 AL TRAMONTO sarà possibile vivere la meravigliosa esperienza di vedere la città dal fiume grazie alle navigazioni sul 
Po con il Gommone Club di Ezio Trasciatti. 
 
DURANTE TUTTA LA GIORNATA performance artistica di Filippo Garilli che si dedicherà alla realizzazione di un disegno a tema 
‘mostruoso’ sulla struttura a quattro piloni in cemento che campeggia sul lungofiume. Tra le 17 e le 20, bambini e adulti 
potranno cimentarsi con bombolette e colori nei laboratori di street art condotti dall’artista piacentino che metterà a 
disposizione, oltre alla creatività, anche la sua esperienza in campo didattico, maturata in collaborazione con le scuole. 
 
INOLTRE Mostra en plein air con le creature ‘mostruose’ di Emilio Solenghi / Emx 
 
Dalle ore 21 in punto LIVE 

♬ Otherside (rock made in Piacenza) 

♬ Lawyer Beaters (punk rock piacentino) 

★ Thunder Bomber (fuzz punk rock'n'roll da Mantova) 

♬ Bravi Tutti (punk sociodemenziale da Piacenza) 

☊ after concert:  deejaying by Piè Uccelli vs La Nuit 
 

SABATO 26 AGOSTO 

 
ORE 16: bicitour con Fiab alla scoperta dei luoghi più significativi del rapporto tra Piacenza e il suo fiume, seguendo il percorso 
'Piacenza e il Po' sulla app 'Piacenza'. Partendo da Palazzo Farnese e attraversando varie tappe guidate dai racconti dei nostri 
esperti il tour culminerà alle 19 sul lungo Po, non prima di una sosta rigenerante all’Impianto idrovoro Finarda con visita guidata 
e spettacolo teatrale di e con Lorenzo Bonazzi. 
 
DALLE 17.30 AL TRAMONTO sarà possibile vivere la meravigliosa esperienza di vedere la città dal fiume grazie alle navigazioni sul 
Po con il Gommone Club di Ezio Trasciatti. 
 
DURANTE TUTTA LA GIORNATA performance artistica di Filippo Garilli che si dedicherà alla realizzazione di un disegno a tema 
‘mostruoso’ sulla struttura a quattro piloni in cemento che campeggia sul lungofiume. Tra le 17 e le 20, bambini e adulti 
potranno cimentarsi con bombolette e colori nei laboratori di street art condotti dall’artista piacentino che metterà a 
disposizione, oltre alla creatività, anche la sua esperienza in campo didattico, maturata in collaborazione con le scuole. 
 
INOLTRE Mostra en plein air con le creature ‘mostruose’ di Emilio Solenghi / Emx 
 
Dalle ore 21 in punto LIVE 

♬ La Malora (rock d'autore da Acqui Terme) 

♬ White Mosquito (alt-rock italiano da Genova) 

♬ Quiet Sonic (rock da Piacenza) 

★ The Brokendolls (furioso garage punk'n'roll da Verona) 
 

☊ after concert : XNL Festival preview by: 
- Rorschach - Visual Project (visual / 3D mapping) 
- teeeeepeeeee aka Kevin Rizzo dj_set 
- Tincan aka Giovanni Lombardi dj_set 
 
 
 
 
 
Organizza associazione Arti e Pensieri - Il Po Ricorda con la collaborazione e il contributo del Comune di Piacenza, della 
Fondazione di Piacenza e Vigevano e delle associazioni Orzorock / Orzorock Music e Crows Eventi con i festival TENDENZE 
FESTIVAL PIACENZA e XNL Festival 
 
info: artiepensieri@virgilio.it 


