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Milano, giovedì 29 maggio 2019  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6226260)  
 
oggetto: Love Music Park. Dal 21 al 23 giugno al Parco Forlanini di Milano  
 
Milano celebra la Festa della Musica Europea nel migliore dei modi, grazie alla prima 
edizione di Love Music Park, organizzato da Associazione Sonora, Unconventional 
Events, Arte e Strutture, Pressioni Sonore e Decibel Events, e in programma da venerdì 
21 a domenica 23 giugno 2019 al Parco Forlanini, con ingresso libero ed una 
proposta artistica decisamente variegata.  
 
La Festa della Musica è nata a Parigi nel 1982 grazie all’allora ministro della 
cultura Jack Lang, e dal 1995 ha assunto una dimensione continentale, con l’intento di 
celebrare il solstizio d’estate con una serie di eventi musicali che coinvolgano le più 
eterogenee comunità di tutta Europa.  
 
Love Music Park consiste in tre giorni di musica, arti varie e street food. Non mancano 
zone e momenti dedicati allo Yoga Beat, con sonorità minimal e deep house che faranno 
da sottofondo ad una pratica semplice di movimenti, adatti a chi pratichi yoga e fitness; 
con Yoga Beat i suoi format si punta a risvegliare sia il corpo che la mente fondendo le 
millenarie tecniche classiche dello Yoga con percorsi sonori studiati appositamente.  
 
Per quanto riguarda il programma musicale di Love Music Park, si inizia venerdì 21 (dalle 
ore 15) con l’elettronica di Alex Neri b2b Stefano Fontana (Stylophonic), Stefano Noferini, 
De La Swing, FlashMob e Supernova. Sabato 22 (dalle ore 17) è il turno di UDJ, ovvero 
United Deejays, che per la prima volta arriva a Milano: MATTN, Djs From Mars, Marnik, 
Cristian Marchi, ANGEMI, Big Fish, Rudeejay, Michael Feiner, Tredici Pietro, Killercatz, 
Sunstars, Dejack e Ricky J in nomi in cartellone. Domenica 23 (dalle ore 12) gran finale 
con Holi Dance Festival, il festival dei colori, che quest’anno festeggia la sua quinta 
edizione e si prepara ad un tour italiano che toccherà le più importanti località estive. 
 
La programmazione completa di Love Music Park nei successivi comunicati.  
 
https://www.facebook.com/lovemusicpark/ 
 
 
 
 
 


