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Patti e la Riserva di Marinello sono raggiungibili con 
l’autostrada Messina-Palermo.
Da Palermo uscita Patti.
Da Messina per la Riserva di Marinello uscita Falcone.
Per raggiungere il teatro dall’uscita dell’autostrada 
proseguire sulla SS 113 direzione Palermo fino al bivio per 
Tindari.
Parcheggiare a valle e proseguire a piedi o con il servizio bus 
navetta locale.

Per chi viaggia in treno la fermata è Patti (San Piero Patti) e 
proseguire con il servizio pullman locale.

Dalla Calabria, traghetti da Villa San Giovanni per Messina.

L’aeroporto Fontanarossa di Catania è a 170km di distanza.

BUS DA MESSINA operato dall’azienda Giardina Viaggi 
La Perla delle Eolie
Info e prenotazioni: giardinaviaggi.it / tel. 320 789 1099
e-mail: laperladelleeolie@gmail.com

BUS DA PALERMO operato dall’azienda Labisi Eventi 
Info e prenotazioni: labisiweb.com / tel. 347 5595656 
091 747 8029 / e-mail: labisieventi@gmail.com

(Prenotazioni entro il 2 agosto per concerti del 6-7 e 

9 agosto)

IN BUS

I NOSTRI PALCHI

Supporter Locali: Unione dei commercianti di Patti, Betaland, 
Villa Serena, Libreria Capitolo 18 e La Pineta.
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Per i concerti del 6, 7 e 9 Agosto i biglietti possono essere 
acquistati online e nei punti vendita autorizzati.

in collaborazione con

Notte per la cultura, organizzata da Officina delle Idee, prevede visite guidate 
gratuite nel centro storico di Patti, con mostre, esposizioni, performance e laboratori.

Escursione a Montagnareale tra alberi e arbusti della macchia mediterranea che 
conduce alla Sorgente Usignolo, da dove sgorga un’acqua purissima, e all’antico 
Mulino di Capo.

Visita guidata alla Villa Romana di Patti del IV sec. d.C. e all’annesso Antiquarium, 
con i suoi reperti di tombe romane. Segue visita nella Cattedrale in cui è custodito il 
sarcofago della regina Adelasia, madre di Ruggero II, primo re di Sicilia.

Trekking da Sorrentini  fino a Gioiosa Guardia,  misteriosa città medievale abbandonata, 
arroccata in cima del monte Meliuso, che racchiude anche un antico monastero e un 
insediamento greco, con possibilità di tornare volando in parapendio.

Escursione via mare dalle Grotte di Mongiove a Capo Tindari in canoa, pedalò o 
barca a motore per scoprire luoghi incantati, leggende, natura e quiete.

Visita guidata al nuovo e antico Santuario di Tindari, passando per il caratteristico 
sentiero Coda di Volpe, fino alla riserva naturale di Marinello, con possibilità di un 
tour via mare sottocosta. Si raccomanda di portare con sé torce e teli per assistere 
comodamente al concerto tra i laghetti di Marinello.

Passeggiata nell’area archeologica di Tindari, per immergersi nell’atmosfera di una 
città greco-romana e scoprire antiche domus, botteghe artigiane, edifici termali 
fino allo splendido teatro greco.

[INFO, COSTI e PRENOTAZIONI delle escursioni guidate 

www.associazionepfm.it - escursioni@associazionepfm.it

Tel. 331.3457538 (attivo anche il servizio whatsapp).

Chi possiede un biglietto per i concerti del 6, 7 o 8 agosto ha diritto ad uno sconto sulle 

escursioni]

VOLI IN PARAPENDIO
Grazie alla collaborazione con l’associazione Time To Fly, durante tutte le giornate 
del festival, qualora ci fossero favorevoli condizioni meteo e di vento, sarà possibile 
provare l’esperienza del volo in parapendio bi-posto; con le riprese della GoPro si 
rivive l’emozione di sorvolare in tutta sicurezza uno dei territori più belli d’Italia.
[INFO, COSTI e PRENOTAZIONI: 331.3366704]

OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE DIGITALI
Per uno speciale viaggio nello spazio, l’associazione Uni-Verso organizza durante 
tutte le giornate del festival delle osservazioni al Planetario Astronomico Digitale 
De-Sidera. 
[INFO, COSTI e PRENOTAZIONI: 380.2872400 / 333.6278375 / 393.9796070]

VEN 3 agosto ore 20.00

SAB 4 agosto ore 16.30

DOM 5 agosto ore 17.00

LUN 6 agosto ore 17.00

MAR 7 agosto ore 15.30

MER 8 agosto ore 17.00

GIO 9 agosto ore 17.00

SCOPRIRE IL TERRITORIO
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NOTTE PER LA CULTURA

evento gratuito

PATTI CENTRO STORICO
inizio concerti ore 22.30

L’8 agosto Indiegeno Fest si sposterà in una delle sue location più suggestive. 
La magnifica Riserva naturale di Marinello, celebre per i suoi laghetti e la sua 
fauna, farà da cornice al concerto del nostro SECRET ARTIST che si svelerà  solo 
una volta salito sul palco. 
Dopo il successo della scorsa edizione che ha visto protagonista Niccolò Fabi in 
veste di artista misterioso, anche quest’anno Indiegeno Fest sorprenderà il 
pubblico con un nome di grande rilievo per la musica italiana.  
Ad aprire la serata un gradito ritorno dei BOTTEGA GLITZER con le loro 
splendide sonorità folk-rock dal gusto retrò. 
Si raccomanda di portare con se torce e teli per assistere comodamente ai 
concerti.

Indiegeno fest inizierà con la 9a edizione di NOTTE PER LA CULTURA, storica 
manifestazione di Patti, promossa e organizzata da  Officina delle Idee in
collaborazione con Associazione Input, Artisti Per Caso, Associazione Uni-Verso, 
ENDAS Provinciale di Messina, Centro Studi Luca Pacioli. 
Durante la serata  sono previste sia visite guidate gratuite a palazzi e scorci storici 
del borgo, che mostre, performance e laboratori. 
Al culmine della serata i concerti dei cantautori siciliani GIULIA MEI, selezionata 
per “1000 Giovani per la Festa della Musica di Palermo" organizzato dal MEI 
- Meeting degli Indipendenti - e FRANCESCO ANSELMO,  tra i cinque più bei dischi 
d’esordio del 2018, candidato alla Targa Tenco per la migliore opera prima.
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evento gratuito

PATTI CENTRO STORICO
inizio concerti ore 20.00

ingresso a pagamento

PATTI MARINA

apertura cancelli ore 19.00 / inizio concerti ore 20.30
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RISERVA DI MARINELLO
inizio concerti ore 21.00

ingresso a pagamento

Dopo il successo delle scorse quattro edizioni, torna 
INDIEGENO FEST, festival organizzato da Leave Music, che si 
svolge dal 3 al 9 Agosto sulla costa tirrenica della Sicilia 
settentrionale, tra le spiagge del golfo di Patti (ME) e il teatro 
Greco di Tindari.

L’ESPERIENZA INDIEGENO FEST
A Indiegeno Fest è possibile: scoprire il borgo del centro storico 
di Patti degustando delizie gastronomiche siciliane; ballare 
fino a notte fonda sulla spiaggia di Patti Marina; provare il 
brivido di un volo in parapendio; fare un'escursione via mare o 
a piedi accompagnati da guide esperte alla scoperta delle 
bellezze del territorio, e infine immergersi nell’incanto della 
Riserva Naturale dei Laghetti di Marinello dove assistere ad un 
secret concert sulla spiaggia; lasciarsi catturare dalla musica e 
dal cielo stellato che avvolge il Teatro Greco di Tindari e, 
perché no, fare il bagno di notte in attesa dell’alba. 
Indiegeno Fest offre un'esperienza immersiva, che ogni anno 
lascia senza fiato spettatori e artisti, che spesso scelgono di 
restare più a lungo per vivere anche loro la magia del luogo e 
assaporare fino in fondo la bellezza di ogni location. 

IL MEGLIO DELLA NUOVA SCENA MUSICALE ITALIANA
Tantissimi artisti, ma sopratutto dei veri concerti.
Gemitaiz, Cosmo, The Zen Circus, Maria Antonietta, Cimini, 
Joe Victor, Mirkoeilcane, Bianco, Frenetik&Orang3, Cacao 
Mental, Giorgieness, Tommaso Di Giulio, CRLN, Caltiki, Danilo 
Ruggero, lo speciale Secret Artist dell'8 agosto e tanti nuovi 
talenti da scoprire.

#MESCOLIAMOCI

"La sua musica, la mia terra, il tuo volto, la loro storia, 
la nostra identità, la vostra energia. 

Insieme siamo #IndiegenoFest2018!"
Una delle caratteristiche della manifestazione è quella di 
puntare sugli artisti emergenti, attraverso i quali promuovere 
anche la ricchezza di questo splendido territorio ancora poco 
conosciuto. Inoltre durante il festival ci saranno dei focus sulla 
condizione attuale dell’industria musicale, coadiuvati da 
giornalisti e addetti del settore. Quest’anno “Indiegeno On 
The Beach” raddoppia in due serate all’insegna del rap prima e 
della musica elettronica d’autore poi. Novità della quinta 
edizione di Indiegeno Fest è il “Villaggio Indiegeno”, uno 
spazio nel cuore del centro storico di Patti, dove poter godere 
di ottimo street food e birra locale, ascoltare giovani artisti 
provenienti da Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini e 
vivere i concerti gratuiti del main stage.
Anche per il 2018 SIAE – Società Italiana degli Autori ed 
Editori ha accolto il progetto di Indiegeno Fest, in quanto 
manifestazione di interesse culturale per la musica e il 
territorio. 
Si rinnova infine la collaborazione con BIRRIFICIO MESSINA, 
partner di Indiegeno Fest dal 2017. Anche durante questa 
edizione si berrà - responsabilmente - la “Birra dello Stretto” 
e la “DOC 15” ascoltando dei concerti imperdibili.

Con il sostegno di  SIAE – Società Italiana degli Autori 
ed Editori.
Con il patrocinio del Comune di Patti (ME).

Si ringrazia la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali 
di Messina e Città Metropolitana di Messina VI Direzione 
Ambiente.

Per la serata finale i riflettori si accenderanno su una delle band di riferimento 
della scena indipendente nostrana: THE ZEN CIRCUS. Vincitori del PIMI 2018 
come miglior band italiana, Indiegeno On the Beach ospiterà l’unica tappa 
siciliana del tour “Il fuoco in una stanza”.  Ad anticiparli ci saranno due tra i più 
interessanti artisti della nuova generazione. MARIA ANTONIETTA, in costante 
equilibrio fra il punk-rock degli esordi e un cantautorato ricercato e immediato, 
presenterà il suo terzo album di inediti “Deluderti”. E TOMMASO DI GIULIO, che 
ci farà ascoltare i brani del suo ultimo lavoro discografico “Lingue”, definito dalla 
critica uno delle migliori uscite dell’anno. 

Il 7 agosto Indiegeno On The Beach sarà protagonista di una grande festa. 
Dopo aver fatto ballare i principali superclub di tutta Italia, conquistando 25.000 
persone con sold out e raddoppi, COSMO non accenna a fermarsi.
Da tutti considerato “il miglior live del momento”, quello di Cosmo è uno show 
particolarissimo, enfatizzato anche da un set up di luci molto diverso e lontano 
da quello dei normali concerti pop. L'idea, infatti, non è tanto quella di illuminare 
i musicisti, ma far sì che appaiano e scompaiano di continuo fino a mettere al 
centro la musica e quasi provare a disorientare il pubblico. Guardare fissi il palco 
non è obbligatorio. Provare a perdersi nel flusso delle tracce di Cosmotronic 
invece sì.
A riscaldare i motori ci penserà la band GIORGIENESS con la voce di Giorgia 
D’Eraclea che è un piccolo miracolo pop-soul prestato al rock ed alle sue 
sfaccettature.

Il 5 agosto sarà una serata dai forti sapori internazionali. 
I JOE VICTOR faranno ballare il pubblico di Indiegeno con la loro musica travolgen-
te, dedita alla notte e alle sue sfumature folli, appassionate e spiccatamente 
surreali. 
I CACAO MENTAL trascineranno il pubblico nei loro ritmi latinoamericani e 
contaminazioni da tutto il mondo per un mix esplosivo fra elettronica, tradizione 
afroPeruviana e psichedelia. In una parola: CUMBIA! 
I CALTIKI, neonata band garage, proporrà il suo rock&roll psichedelico facendoci 
immergere nelle atmosfere 50s.
Ad aprire la serata la presentazione del progetto MUSICIAN del fotografo 
MATTEO CASILLI, libro che raccoglie i volti della musica italiana.

Il 4 agosto, sempre nel centro storico di Patti sarà la volta della nuova leva del 
cantautorato italiano con la Legge di Murphy di CIMINI, tra le nuove realtà 
musicali più in vista del 2018, raggiungendo milioni di ascolti su Spotify. 
MIRKOEILCANE, reduce dal premio della critica a Sanremo Giovani e vincitore del 
Premio Tenco 2018 per la migliore canzone. BIANCO dopo una lunga tournée con 
Niccolò Fabi, presenterà il suo quarto album “Quattro”. Ad aprire la serata ci sarà 
il  cantautore siciliano  DANILO RUGGERO, finalista del premio De André 2017.

Il 6 agosto sarà il turno della prima serata di Indiegeno On The Beach. 
Protagonista Il rapper romano GEMITAIZ, per la sua unica tappa siciliana, che 
scalderà la sabbia di Patti Marina con i brani dell’ultimo album “Davide” certificato 
Disco di Platino, a pochissimi mesi dall’uscita.  I due producers multiplatinum e 
polistrumentisti romani FRENETIK&ORANG3 si distinguono da anni per il loro 
sound che loro stessi definiscono “SpaceHop”, un mix di elettronica e strumenti 
acustici. Ad aprire la serata la giovane CRLN, cantautrice apprezzata per il suo 
alternative pop fresco e innovativo tra sonorità raffinate e atmosfere 
elettroniche ricercate.Si esibiranno inoltre gli artisti della sezione Canzone di OFFICINA DELLE ARTI 

PIER PAOLO PASOLINI, laboratorio gratuito di alta formazione artistica e hub 
culturale della Regione Lazio, frequentato da artisti provenienti da tutta Italia.

Indiegeno On The Beach
lungomare di Patti Marina (fine via F. Zuccarello)
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