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Parco dell’Irno/Arena Ghirelli
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CARTELLA STAMPA
CONFERENZA DI PRESENTAZIONE ALLA STAMPA
Lunedì 29 agosto 2022 – Palazzo di Città, Salerno

LIMEN SALERNO FESTIVAL 2022
Parco dell’Irno/Arena Ghirelli
1-2-3 settembre 2022

COMUNICATO STAMPA
Limen Salerno Festival 2022 al Parco dell’Irno 1, 2 e 3 settembre:
i giovani al centro con Naska & Panetti, La Maschera e Yosh Whale
Tre giorni di concerti, musica live su ben due palchi, mostre a cielo aperto,
esposizioni tematiche, workshop, varie performance e tante altre attività

Dopo i successi delle scorse edizioni del Limen Salerno Festival, con oltre 500 presenze
giornaliere con la capienza limitata dalle normative Covid-19, decine di realtà imprenditoriali
ed associative coinvolte e più di 30 esibizioni live, l’Associazione Limen è pronta a dare vita
all’edizione 2022 del festival dei giovani e delle culture, la terza edizione.
La kermesse dello scorso anno aveva al centro la tematica del “Sogno”, raffigurato dalla notte,
dalla lentezza del vento e dalle onde di un mare placido, a rappresentare le idee e le prospettive
dei figli più giovani della città di Salerno, incerti sull’avvenire, ma convinti, dalla loro visione,
a guadagnarsi un futuro migliore.
Quest’anno, invece, il perno del Festival è il “Domani”: l’alba è cominciata, i primi raggi del
Sole si intravedono all’orizzonte e il cielo inizia a cambiare colore. Ora, il desiderio di futuro
diventa tangibile, il sogno si fa reale e concreto ed il mondo si colora di nuove luci e nuovi
toni. Una barchetta, il cui percorso è segnato dal Sole appena sorto, attraversa il tempo, che
scorre sempre più rapidamente, e ci guida verso il Domani, con l’obiettivo di costruire un
domani per tutti.
Proprio questa è, infatti, la frase scelta quest’anno per rappresentare la comunità di Limen,
che però ha una visione più profonda, perché desidera ardentemente che si riesca a leggere,
dietro la parola “Domani”, la parola “Riman”, il motto della terza edizione del Limen Salerno
Festival: il dialetto, appunto, aiuta a far comprendere che il domani si costruisce sicuramente
viaggiando ed accumulando nuove esperienze, ma anche e soprattutto “rimanendo”, per
rendere la propria città sempre di più a misura di tutti, inclusiva e solidale.
Col patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno e Comune di Salerno, dunque, il
Limen Salerno Festival, nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2022 nella meravigliosa cornice del
Parco dell’Irno/Arena Ghirelli, è pronto ad inaugurare tre giorni di concerti e musica live su
ben due palchi, mostre a cielo aperto, esposizioni, workshop, varie performance e tante altre
attività.
Il Festival verrà allestito con tele, fotografie, tavole e stampe; i protagonisti di questa area
saranno i personaggi storici di Salerno, rielaborati e ridisegnati da giovani creativi salernitani:
a quelli sempre presenti nelle scorse edizioni del Festival si aggiungeranno gli omaggi a
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Filiberto Menna e Peter Willburger, personalità che la comunità di Limen ha avuto modo di
conoscere a fondo.
Per quanto riguarda la musica, il primo giorno sarà dedicato al rap di vari artisti, come
Boddah, Ferix e Vlad, con le aperture chiuse dal collettivo dei Mugiwara Clique, una
soluzione energica di hip hop, rap, soul e R&B, per poi lasciare la scena a Naska & Panetti,
due artisti di fama nazionale che spaziano dalla scena musicale emo-trap allo streaming su
Twitch con contenuti creativi, eccentrici e provocatori. Durante il secondo giorno, il Festival
aprirà le sue porte ai cantautori e alle band, come Vittorio Poli, The Smokerz e Pianoterra,
con le aperture chiuse dai C’Ammafunk, un meltig pot di funk, hip hop e jazz, per lasciar
concludere in bellezza a La Maschera, una band che si è imposta nel panorama musicale
napoletano e nazionale come una delle realtà indipendenti più interessanti e di maggior
appeal. Il terzo giorno, il Festival ospiterà i “local heroes”, i giovani talenti del territorio, sia
quelli emergenti sia quelli che hanno già sviluppato un proficuo e partecipato percorso
artistico, come Pretty Willy, le Zetas, Diblo & Satori, con le aperture chiuse dai Fiori di
Cadillac, che sperimentano nuova musica attraverso i suoni sintetizzati, per poi lasciare il
palco agli Yosh Whale, i vincitori assoluti di Musicultura 2022, il Festival della canzone
popolare e d’autore.
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PROGRAMMA COMPLETO
1 settembre 2022
Ore 18.00

Apertura cancelli

Dalle ore 18.00

Esposizioni e mostra tematica “Riman”

Dalle ore 18.00

Stand “Associazioni e Realtà”

Ore 18.30

Workshop: “Kintsukuroi e gestione delle situazioni avverse” a cura
del CTG Nun Ozia

Ore 19.00

Talent Selection:
- Matilde Pica
- Boddah
- Syro
- Human Tape
- Ivo Preservativo

Ore 20.30

Opening Act:
- Vlad
- Social Tedio & Vanz De La Cruz
- Mugiwara Clique

Ore 22.00

Main artist: NASKA & PANETTI

2 settembre 2022
Ore 18.00

Apertura cancelli

Dalle ore 18.00

Esposizioni e mostra tematica “Riman”

Dalle ore 18.00

Stand “Associazioni e Realtà”

Ore 18.30

Workshop: “Progettare un romanzo: dall’ideazione del libro allo
scaffale” a cura di Vitruvio Academy
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Ore 19.00

Talent Selection:
- St. Caster
- Daria
- Matteo Trapanese
- Paolo Di Napoli

Ore 20.30

Opening Act:
- The Smokerz
- Sara Donatone
- Vandarko

Ore 22.00

Main artist: LA MASCHERA

3 settembre 2022
Ore 18.00

Apertura cancelli

Dalle ore 18.00

Esposizioni e mostra tematica “Riman”

Dalle ore 18.00

Stand “Associazioni e Realtà”

Ore 18.30

Workshop: “L’editoria del fumetto” a cura dell’associazione Zion

Ore 19.00

Talent Selection:
- Davyde/Gadji
- Diablo
- Marzo
- Ferix
- Vittorio Poli

Ore 20.30

Opening Act:
- Antonio Surmonte
- Pianoterra
- Diblo/Satori
- Zetas
- Fiori di Cadillac

Ore 22.00

Main artist: YOSH WHALE

Ore 23.30

Dj Set: Domenico Greco - Caffè delle Cinque
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ASSOCIAZIONI E REALTÀ
Quest’anno, al Limen Salerno Festival, attraverso stand, workshop e tante altre attività,
saranno presenti molteplici associazioni e realtà giovanili, sociali e culturali del territorio:
-

Vitruvio Academy & Vitruvio Officina Artistica;

-

Humus;

-

Rotaract Club Salerno Est;

-

CTG Nun Ozia;

-

Rotaract Club Salerno;

-

Rete dei Giovani per Salerno;

-

Symposium & Giano Podcast;

-

CTG Comitato Provinciale Salerno APS;

-

L’Abbraccio ODV;

-

Erchemperto;

-

Voglio un mondo pulito;

-

EcoMondo – Diritto & Ambiente;

-

Amnesty International;

-

Vis Pangea Salerno;

-

Il Centro Storico;

-

Legambiente Salerno ORIZZONTI;

-

A Casa di Andrea;

-

2nd Hand Solidale;

-

Zion;

-

Spazio Up Arte Salerno;

-

FAI Delegazione di Salerno.
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SPONSOR E PARTNER
Il Limen Salerno Festival 2022 è reso possibile anche, e soprattutto, grazie al grande sostegno,
in termini economici e/o di supporto tecnico-organizzativo, che è arrivato da numerosi enti,
realtà associative, gruppi commerciali e imprenditoriali del territorio:
-

Nexsoft;

-

BCC Campania Centro;

-

Fondazione della Comunità Salernitana;

-

Fondazione Carisal;

-

Ethos Grafica;

-

Arechi security service;

-

Generali;

-

Fondazione Cassa Rurale Battipaglia;

-

Musicbeat;

-

Caffè Motta;

-

RCS75;

-

Michele Autuori srl;

-

Stazione Marittima;

-

Arce Studio;

-

Bistrot di Pescheria;

-

Domani Smetto Lounge Bar;

-

S-Rent.
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TEAM ASSOCIAZIONE LIMEN
L’enorme crescita artistica e della professionalità della produzione del Limen Salerno Festival
2022 è stata resa possibile, innanzitutto, grazie alle energie e alla dedizione dei talenti
dell’Associazione Limen, con i suoi quasi 500 associati, i volontari, i responsabili dei vari
settori, i grafici e gli altri contributi artistici e professionali:
Presidente:

Gianni Fiorito

Direttore artistico e di produzione:

Giovanni Guariglia

Direttore organizzativo:

Giovanni Peduto

Direttore contabilità:

Luca Cifarelli

Operation Manager:

Adria Trivisone

Marketing Manager e Social:

Alessandra Rossi

Art Director Visual:

Roberto Di Gaeta

Graphic Designer:

Daniele Tabatabie

Aiuto Social:

Gaia Fucci

Aiuto Segreteria di produzione:

Fabrizio Fiorillo

Direzione e gestione volontari:

Ciro Luca D’Antonio

Direzione e gestione associazioni:

Luigi Calabrese e Alessandra Pecoraro

Direzione e gestione esposizioni:

Alessandra Pecoraro e Riccardo Papalino

Direzione allestimento:

Nicolas Sica, Alessandra Pecoraro, Giovanni
Guariglia e Roberto Di Gaeta
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