
 
 
 
VIBRA Fest 2015 - Capture your imagination 
 
Un cuore in quadricromia dietro l’ immagine di questo Festival Multisensoriale, chiamato 
VIBRA. 
Ma cos’ è VIBRA?? Cosa rappresenta questo cuore?? 
 
VIBRA non è altro che un contenitore poliedrico sottoposto a scariche emotive, visive e 
musicali durante questi 2 giorni di Festival. 
L’ idea è quella di decostruire i canoni classici legati alla musica e all’ arte contemporanea 
smitizzando il concetto di artista. 
Preferiamo parlare di ospiti e non di artisti. 
Preferiamo parlare di espressione e non di arte. 
Preferiamo anteporre le relazioni umane, le passioni, la creatività smettendo di far arrivare un 
messaggio in cui non crediamo. La libertà di espressione, di pensiero vuole esser fruibile a 
tutti senza differenziare o dare più’ importanza ad un’ espressione creativa anziché ad un’ 
altra. La musica, l’ architettura, il design, la fotografia, la street art, la moda, il teatro, la danza, 
il live video e l’ illustrazione hanno per noi un unico denominator comune: la passione che si 
nasconde dietro ad un cuore, e dietro a questo cuore esiste un uomo come me, come te, 
come tutti noi. 
 
Siamo interessati alla democratizzazione della cultura e alla messa in scena dei processi 
creativi che esistono dietro un opera. 
E’ questa la partenza del Concept legato a questo Festival. VIBRA sarà un festival “work in 
progress” che inizierà sabato 27 giugno 2015 dalle 11:00 di mattina con: 



 
- il “live Painiting” di V3RBO, JOYS, YAMA, DR. GONZO, HEMO, LOATHIN e LUCA 
FONT, OR1ON, tra i nomi più’ rappresentativi della scena underground della street art 
Italiana. 
 

 
 
- Oltre a vari interventi di Live Painting sulla struttura architettonica della location del Festival, 
FONT, V3RBO, HEMO, GONZALES, LOATHIN presenteranno una esposizione collettiva dal 
titolo: #SICKQUENCE 01 - “del lasciare il segno”. Mostra a cura di CORPOC e 
BERGAMASTERZ sulle evoluzioni dello stylewriting, ovvero quella parte del mondo dei 
graffiti che negli anni ha sempre regalato nuove emozioni di ricerca stilistica all’ interno dello 
studio delle lettere e dei segni lasciati sui muri e sui treni. 
 
In parallelo alla street art sempre Sabato 27 Giugno 2015 dalle 11.00 di mattina verranno 
inaugurate diverse mostre personali tra cui: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Porndrawing - “Liturgy of draw porn” di Gianluca Costantini, artista conosciuto a livello 
internazionale per i progetti Political Comics e Channel Draw. Con questa sua mostra 
personale l’ intento è quello di trasmettere attraverso 62 disegni a china il confine tra arte e 
pornografia. Quasi come uno studio sull’ anatomia umana. Ma anche uno studio sociologico, 
in cui le pose plastiche delle donne vengono accompagnate da frasi che sono uno stralcio di 
vita delle protagoniste, vite immaginate, vite mai raccontate nel vero mondo del porno, in cui 
tutto è solo un attimo, pulsione da soddisfare, momento da consumare.   
 

 
 
- Il multimedia graffiti artist V3RBO Spazia da graffiti e street art alle arti elettroniche. Sviluppa 
uno stile personale inconfondibile, che lo porta ad essere riconosciuto nella cultura 
underground a livello internazionale. Introduce nuove regole visive celebrando il writing e 
indagando le sue derive mediali. sperimentando per primo graffiti-videomapping e 
videoincursioni.  
Durante Il VIBRA Fest 2015, V3RBO presenterà un’ installazione sitespecific di graffiti 
video-mapping, dove video e vernice si incontrano per aumentare le dinamiche dell’ opera. 
 
 
 
 
 



- Daniele Cascone fotografo e artista digitale di fama internazionale presenta 4 scatti parte 
della serie “the dry room”. In “The dry room”, l'attenzione di Daniele Cascone non è catturata dall' 
immensità della natura, bensì da alcuni dettagli che la rappresentano: rami secchi, foglie 
incartapecorite, grossi semi esotici. Una natura estirpata, frammentata e morente, posta in una 
situazione dove non è maestosa, tremenda o meravigliosa. 
 

 
 
- Em / Rem giovane e geniale illustratore lombardo che dipingerà in vivo 5 pannelli 
sitespecific giocando sulle prospettive di alcuni piani architettonici pensati appositamente 
per la mostra 
 
 
 
 
 
 



- Teatro per caso con lo spettacolo “Moon Light” 
“Moon Light” intende evocare poeticamente la luna e la sua luce notturna attraverso l’utilizzo 
di costumi e grandi palloni luminosi. 
 

 
 
- DaCru Dance Company con lo spettacolo “ Kaze Mononoke”  
Kaze Mononoke è un racconto poetico e lieve che i danzatori scrivono sulla scena, uno 
spazio bianco ed essenziale dove mutano se stessi rapidamente e continuamente perchè 
questo fa il vento, Kaze, spinge qualsiasi cosa al movimento anche i sentimenti e gli uomini.  
 
- dalle sculture di Roberta Susy Rambotti che attraverso le sue opere ricerca la relazione tra 
uomo e natura 
 
- alle installazioni di Dario Tironi , artista eclettico principalmente dedito a tematiche sociali e 
ambientali, come i grandi squilibri del pianeta, la progressiva alienazione dell’ uomo rispetto al 
suo ambiente, l’ inquinamento fisico e mentale ed i contrasti di una società sempre più’ 
complessa 
 
- Le illustrazioni del giovane illustratore messicano Soly Bowie che reinterpreta personaggi 
internazionali, icone nel mondo della moda e dello spettacolo 
 



- Il giovane pittore Londinese John Kuckian che attraverso i suoi dipinti esprime il suo 
entusiasmo verso la vita, la morte e la psiche umana. 
 
e ancora… 
 
T-Red: Design per il corpo, l’abitare, la mobilità, la città e il futuro. Sono tutti progetti ideati da 
Romolo Stanco, prodotti che hanno già avuto una vita nel design “di edizione” o idee nuove 
che esplorano la strada del design “sul” corpo con una collezione di gioielli in pelle, fibra di 
carbonio, laser e metalli preziosi, e del design per la “mobilità”, con innovativi mezzi a due 
ruote performanti, leggeri ed esclusivi come BestiaNera e Aracnide. 
 

 
 
- La libreria indipendente di Mutty: un’ampia e accurata selezione di albi illustrati per 
bambini e adulti, graphic novel, fumetti, libri di grafica e design e preziosi oggetti di carta.  
 
- Camilla Rossi con operazioni di Re-Styling su mobili Vintage tese a rigenerare e rifondare 
le forme dei mobili e complementi d’ arredo attrraverso l’ uso di linee. colori e tracce di 
scrittura. 
 
- Corpoc con le sue stampe serigrafiche dipinte “live” durante il festival. 
 



- l’ architetto e designer Onelia Greco coi suoi origami di carta in formato gigante. 
 
- Annamaria Valentino con i suoi gioielli unici che non hanno mode, non hanno tempo, sono 
fatti di emozioni. Per questo ogni suo pezzo non è ripetibile ed ha la sua storia.  
 
- Le biciclette di Marco Ribola: modelli unici, ognuno con un proprio nome ed una data di 
nascita. Tecnologie all’ avanguardia ma con i ricordi di un passato non facilmente 
ricollegabile. 
 

 
 
- Lia Cervi: Designer e Stilista che presenterà tre abiti scultura e 5 capi prototipi. 
 
- RAD ( Revolutionary Art Design ) giovane collettivo di artisti con base a Desenzano Del 
Garda, specializzato nel taglio Laser, stampa, moderazione e scansione 3D cercando 
soluzioni innovative e sostenibili. 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 



A livello performativo da non dimenticare gli ospiti legati al Live Video. 
LPM (Live Performers Meeting), il meeting più’ importante al mondo di tale settore presenterà 
per l’ occasione 3 tra i più importanti performers della scena underground internazionale 
legata al Live Video. 
 
- FatCat, VideoSolid e Takehiko si esibiranno con delle live video performance su un 
Annular Screen che permetteranno dei VJ set a 360 Gradi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A livello Musicale: Vibra  è l'intersecarsi di sonorità che spaziano dai "live” con strumentisti   
( violini , chitarre , tastiere, sax ), ai live set con "macchine" in grado di spingersi oltre               
l' immaginazione, seguita da dj set di più etichette musicali nazionali ed internazionali, 2 
importantissimi showcase ( LAPSUS & REBIRTH), etichette con grandissima rilevanza nel 
mondo del "club" . Nell'arco delle due giornate di festival "producers e djs" daranno vita ad un 
susseguirsi di emozioni sonore.  
 
Nell' arco della lunga "maratona" di vibra ci saranno ospiti di altissimo livello, per citarne 
alcuni: 
 
sabato 27 Giugno 
 
- Il duo Supernova proprietari dell'etichetta lapsus che daranno vita ad uno splendido 
showcase con produttori come " Marco Solforetti , Leonardo piva e 2 sides of soul " 
 

 
 
 
 
 
 



 
- Un live set di Giorgia Angiuli che con "macchine”, voce, una Roland tr-8, un Juno 106 e 
strumenti per bambini, creerà uno spettacolo unico. 
 

 
 
- Un set di "Martinez": dj che ha scalato già più volte le classifiche "club" con un'etichetta di 
livello mondiale "coccon rec." 
 
- Per finire "Sossa" resident ufficiale del dc10 di Ibiza  il famosissimo CIRCO LOCO che ad 
Ibiza resta punto fermo dei clubber di tutto il mondo. 
 
28 giugno 
 
 “Carola Pisaturo”: fondatrice dell’ etichetta discografica Claque Musique. Un talento 
internazionale “made in Italy” in grado di stabilire un vero contatto emotivo con il dancefloor.  
  
“Luca Ballerini” , astro nascente del settore club , già celebrato più volte da "sven vath" che 
suona a ripetizione "amore e psiche",un pezzo creato in studio da Luca con "macchine 
analogiche" 
 
"Shield e robytek" , con il supporto di "Remo", resident dj e produttore legato al pacha di 
Ibiza e all'etichetta "lilith" presenteranno un’ altro showcase , questa volta firmato  rebirth 
records, un’ altra "etichetta" di livello internazionale. 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 



 
VIBRA Fest 2015 - Capture your imagination 
Vibra cattura l’ immaginazione di talenti nazionali e internazionali e stimola l’ immaginazione 
del pubblico portandolo a vivere un’ esperienza sensoriale senza precedenti. 
 
Sabato 27 e Domenica 28 Giugno 2015. 
Mulsisala Florida, Ghedi, Brescia 
 
>> www.vibrafest.it << [ Official Festival WebSite ] 
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VIBRA Fest 2015: Una produzione dell’ agenzia Magma. 

Magma, sinonimo di potenza, movimento ed esplosione è un agenzia di organizzazione di eventi, marketing e 
comunicazione strategica fondata nel 2015.  Ci occupiamo dello sviluppo di progetti artistici contemporanei a 
360 gradi, coprendone ogni tipo di espressione sia musicale che visiva. E’ il risultato di anni di collaborazione 
con etichette discografiche, organizzatori e collettivi nazionali ed internazionali. Magma è composta da 
professionisti del mondo della comunicazione e da artisti pienamente convinti di contribuire a questa impresa 
unica ed ambiziosa che si propone di sviluppare eventi che hanno l’ obbiettivo di diffondere l’arte, la musica, l’ 
istruzione e la cultura avanguardista nel nostro territorio. 

“La Materia non si crea nè si distrugge, solo si trasforma” 

>> www.magmaprojects.org << [ Official Agency Website ] 

	  


