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VIBRA è un evento legato all’arte contemporanea, alla
musica, all’educazione e alle nuove tendenze avanguardiste
che unisce vari artisti con il fine di far “vibrare” differenti
discipline in nome della creatività.
L’obiettivo principale dell’evento è quello di fomentare la
cultura sul Lago di Garda e nei suoi dintorni
con la visione di fare di VIBRA un Festival che
promuova le migliori proposte nazionali per
riuscire a posizionare la Provincia di Brescia
ed il Lago di Garda tra le più importanti
promotrici culturali del Paese.
In VIBRA possono trovare spazio tutte le forme di
espressione artistica, culturale ed educativa che
abbiano in sé gli elementi fondamentali che
contraddistinguono la produzione non seriale
ma “originale” e che alimentino curiosità, energia
ed immaginazione per nutrire la conoscenza
(coscienza).
Il filo conduttore di VIBRA è l’interazione.
Interazione tra musica, video, pennelli, spray,
illuminazione, parole, colori, tessuti, movimenti
e materia per produrre un unico e sinergico
movimento artistico pronto ad interagire con
il pubblico per trasportarlo in una nuova
esperienza emotiva e sensoriale.
Gli eventi VIBRA avranno una scadenza
quadrimestrale e saranno prodotti da MAGMA,
un’agenzia di comunicazione, marketing ed
organizzazione di eventi, che si occupa di diffondere
nel nostro territorio l’arte contemporanea, la musica,
l’educazione e la cultura avanguardista nelle loro molteplici
sfumature e declinazioni, avvalendosi di una partnership
nata nel corso di questi ultimi quindici anni con agenzie,
collettivi ed artisti nazionali ed internazionali con cui abbiamo
sviluppato innumerevoli eventi artistici realizzati in questi anni
in tale settore.

L’ evento sarà principalmente suddiviso in 3 aree di interesse:
Visuale (arte contemporanea, live performance video e showcase)
Musicale (dj set, live set, strumentale)
Artigianale (mercato contemporaneo)
Questa distinzione serve per organizzare una line up
artistica che avrà un inizo ed una fine, non dimenticando
però, che il concetto stesso di VIBRA è quello di dare
una “dinamicità” ed un’interazione all’evento: da un lato
fra le stesse aree di interesse che si fonderanno tra loro
e dall’altro con il pubblico che ci porterà a rendere il
nostro interlocutore parte attiva nello sviluppo di
questo concept.

LINE UP ARTISTICA
Gli artisti che verranno coinvolti in VIBRA abbracciano tutte le varie
discipline e diramazioni dell’arte contemporanea, musicale, performativa,
digitale, artigianale ed educativa attraverso delle showcase.
Visuale
Per quanto riguarda l’aspetto visuale daremo spazio alla street art, grafica, moda e
accessori, illustrazione, architettura, design, fotografia, scultura, pittura, performance e
molto altro ancora; tenendo in conto che ad oggi molte discipline artistiche entrano in
stretta relazione tra di loro, dando vita sempre più spesso al concetto di “Cross Over” che
avviene quando una disciplina artistica entra nell’altra, come per esempio la fotografia nel
video, la scultura nelle installazioni e la grafica nella moda.
Il concetto di “live video performance” rappresenta da anni, nelle principali capitali italiane
ed internazionali un aspetto molto importante, ma nel nostro territorio un concetto
inesplorato. E’ per questa ragione che anche il mondo del video e di tutte le sue applicazioni
(vj-set, video mapping, graffiti mapping, video installazioni, per nominarne alcune) sarà
parte integrante di questo happening supportando la musica durante il festival.

Musicale
Così come per l’arte visiva anche la musica offre numerose
proposte interessanti nell’ambito della musica elettronica e
strumentale. Dal jazz ai live set di musica elettronica, dall’indie
al dub, dalla trip-hop al raggae e tra gli stessi dj o live set di musica
elettronica si toccheranno a loro volta innumerevoli sottogeneri:
dalla minimal house alla tech house, dal deep techno al break
beat. Questi generi musicali saranno inoltre affiancati da sax,
chitarra, pianoforte, tastiere, fisarmonica e qualsiasi altro tipo di
strumento a seconda degli artisti coinvolti.
Anche nella musica, al giorno d’oggi, vale lo stesso concetto di “Cross
Over” come per le arti visive: molti generi elettronici e strumentali sono
sempre più spesso relazionati tra di loro, questo dovuto anche alle
nuove tecnologie che permettono una fusione sempre più
interessante e nuova a livello di sperimentazione del suono.

Mercato contemporaneo
Il mercato contemporaneo in VIBRA nasce per dare spazio a
designer, artigiani, stilisti, case editrici, ed esteti a 360 gradi che potranno
vendere le loro produzioni all’interno dell’ evento. Tutto ciò che rappresenta per noi un
“prodotto” valido ed originale sarà presentato durante questi due giorni per sconsacrare
il concetto dell’arte “fuori costo” e rendere economicamente accessibile a tutti la produzione
su piccola scala.
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