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28 settembre 2014, stabilimento balneare ARIZONA, VIAREGGIO, lucca.
direttamente sulla spiaggia della Marina di levante dalle 10.00 alle 24.00

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di musica e dello sport e del divertimento.

Lâ€™avventura del festival â€œel mandoâ€• comincia un pomeriggio di giugno al Bagno Arizona quando due giovani Viareggini
Paolo Maggiorelli e Francesco Tamagnini arrivano alla conclusione che la cittÃ di Viareggio ha bisogno di un festival
musicale per i giovani, ma sopratutto per la cittÃ . I due coinvolgono anche lâ€™amico Andrea Ricci, chitarrista del duo dei

â€œDirty Alleyâ€• e del quale Francesco Ã¨ il batterista. Lâ€™organizzazione si mette in moto e per tutta lâ€™estate i tre lavora
sodo per la realizzazione del festival realizzando un vasto ed interessantissimo programma di musica, sport e
cultura. lâ€™idea di partenza era quella di costruire in riva al mare un festival che racchiudesse tutte quelle attivitÃ che
hanno un ruolo rilevante nella vita culturale e sportiva dei giovani di oggi.

Queste le attivitÃ in programma per lâ€™intera giornata del festival:

â€¢ Skate: free skate (dalle 10:00 alle 18:00) + Mini Ramp Best Trick Contest (inizio ore: 18:30)
â€¢ Music: 5 band si alterneranno sul palco dalle ore 14:00 alle 18:30
â€¢ Surf: corsi di surf ed indoboard per principianti gestiti dallâ€™associazione sportiva H2O+FIT
â€¢ Yoga: lezioni di yoga in riva al mare con Power Yoga Versilia
â€¢ Functional training: lezioni guidate dallâ€™associazione sportiva H2O+FIT
â€¢ Arte: artisti di ogni genere esporranno stampe, quadri ed installazioni artistiche allâ€™interno di tutto lo stabilimento
balneare (UzArte di Maurizio Baccilli, Davide Bondielli, Aki, e tanti altri)
â€¢ Tattoo: saranno presenti due tatuatori dello studio Pepe & Zuno Electric Tattooing Viareggio, uno dei migliori in
Toscana.
â€¢ Barber: â€œMr.Orangeâ€• un barbiere di qualitÃ pronto a qualsiasi taglio barba!
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â€¢ Vintage: sarÃ presente a bordo piscina un esposizione di vespe, moto e bici dâ€™epoca .
â€¢ Big BBQ: a pranzo e a cena, ricco menÃ¹ con tordelli toscani, hamburger, hot-dog e veggy sandwich e prodotti tipici
del territorio Versiliese
â€¢ Concorso Fotografico: â€œEL MANDO FESTIVAL CHALLANGEâ€• challange fotografico su Instagram vedi regolamento e
premi
su festivalelmando.com/elmandochallange
â€¢ El Mando Party: dalle 20:30, musica e intrattenimento con DJSET e ospiti a sorpresa !
Location: tutta la spiaggia dello Stabilimento Balneare Arizona, situato allâ€™interno del Parco Naturale Migliarino
San Rossore a Viareggio (LU) - Viale Europa 25. lo stabilimento Ã¨ stato Vincitore del Premio Europeo â€œFEE Bandiera Blu
Specialeâ€• nel 2010 e â€œBagno da Oscarâ€• nel 2011.
Parcheggio auto: gratuito
internet wi-fi: hotspot gratuito su tutta la spiaggia

Data: 28 Settembre 2014
Orario : 10.00 â€“ 24.00

per maggiori informazioni

+393282554867 (Paolo maggiorelli, 09:00 - 12:00 ; 15:00 - 19:00)

facebook.com/festivalelmando

instagram.com/elmando_fest

bagnoarizona.com

festivalelmando.com
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