iFest 2-6 luglio
Parco Simon Bolivar (Piazza Sempione, Roma)
iFest è un festival autofinanziato per dare spazio alla produzione culturale indipendente e
promuovere socialità e aggregazione in un’Estate Romana sempre più desertificata

iFest è uno luogo libero dalla cultura del consumo fine a se stesso
iFest è nel cuore del III municipio di Roma, uno quadrante sempre più centrale nella metropoli
che cambia
iFest siamo Noi che ci mettiamo il cuore e tutta la nostra energia dove chiunque ha voglia può

partecipare e portare il suo contributo
iFest è cultura per tutte e tutti e non solo per chi può permetterselo
iFest è mangiare e bere con consapevolezza
iFest è teatro, musica, fumetti, libri, tango e poesia
Di seguito il programma in aggiornamento:
Tutti giorni dalle 18,30 alle 1,30
Prima e dopo gli eventi del mainstage, nell'area chillout dj set elettronici, cocktail bar, mojito
point, cucina popolare, enotica
NOTA: nelle serate di giovedì 3 e venerdì 4 luglio alla fine dei concerti sul Main stage l'ingresso
sarà libero
-----------------------Mercoledì 2 luglio (ingresso gratuito)
*Main Stage*
Ore 20,30 iFest intervista ZeroCalcare
Ore 21,30 Poeti der Trullo letti da: Elio Germano, Johnny Palomba, Paolo Romano, Loredana
Cannata, AttriceContro, Andrea Rivera, Emilio Stella accompagnati dalle musiche del trio EST!
EST!EST!
Intermezzo con la satirica Francesca Fornario e lo spettacolo “Se è in crisi la domanda,
figuriamoci la risposta"
*Area Chillout*
18:00 djset:#DEEPfromtheBEATS#: DjRebel [Dj's Choice] (Afrobeat - Latin - Cumbia & more)
Dj CRR WRST [Berlin Calling RadioSonar.net] (Deep - Nu Disco - Nu Beats)
23:00 djset: DJ JACK e DJ FUZZ10 [JUNGLABEAT] + special guest!
------------------------Giovedì 3 luglio (ingresso 5€)
*Main Stage*
Ore 21,00 I Misteri del Sonno
Ore 22,00 LO STATO SOCIALE LIVE!
*Area Chillout*
ore 18:00 djset
ore 23:30 djset Viper [Kernel PaniK]
-----------------------Venerdì 4 luglio (ingresso 5€)
*Main Stage*
ore19:00 Laboratorio HipHop Meticcio Stayreal + Falla Grossa Crew
Ore 21:00 99POSSE LIVE!
Ore 23:00 Welcome2TheJungle (Danno, dj Ceffo e Cannasuomo)
*Area Chillout*
23:30 djset JinSeng
---------------------

Sabato 5 luglio (Ingresso Libero)
*Main Stage*
ore 20,30 incursioni teatrali
*Area Chillout*
ore 18:00 "Roma Underground Electro: Lounge Party - Part 1: Drink"
ore 22:00 "Roma Underground Electro: Lounge Party - Part 2: Dinner"
------------------------Domenica 6 luglio (ingresso libero)
La Milonga di Menenio, tango itinerante con partenza da Piazza Sempione alle ore 18,30
(powered milonga della luna y tango popolare roma)
*Area Chillout*
dalle 18:00 djset Reggae: Radio Torre Full Crew

