
 

 
 

UN GIORNO DI SOSTENIBILE FOLLIA 
 

Sabato 4 luglio – Milano, Parco Sempione 
Teatro Continuo di Burri 

Ingresso gratuito 
 

Milano, 1 luglio 2015 - Si terrà sabato 4 luglio a Milano la prima edizione di GQ Freak Out, una grande festa 
gratuita aperta a tutta la città firmata GQ Italia, il magazine maschile di Condé Nast, e realizzata in 
collaborazione con Fiat 500. L’evento, inserito nel calendario di Expo in Città, è organizzato con il patrocinio 
del Comune di Milano e la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Cultura della Salute e 
dell’Assessorato alla Cultura. 
 
Un giorno di sostenibile follia, questo l’obiettivo del Festival che dalla mattina a notte fonda proporrà 
eventi non stop tra i prati del parco Sempione e la piazza monumentale dell’Arco della Pace. Dalle 10 del 
mattino a mezzanotte il parco, uno dei polmoni verdi di Milano, si animerà di incontri con grandi scrittori, 
“visionari”, sportivi e tanta musica. Un’esortazione alla leggerezza e alla spensieratezza, un grande evento 
aperto a tutti, una manifestazione all’insegna dei concetti di divertimento, positività, follia gioiosa, 
valorizzazione delle diversità, sostenibilità. 
 
“GQ Freak Out è una festa nel verde dentro il cuore della città di Milano. Una festa musicale, anzitutto, con 
eccellenti ospiti italiani e internazionali dal vivo e una forte attenzione alla multiculturalità. Un momento di 
riflessione leggera- attraverso i talk- sulla città intelligente, le sue complessità, le sue diversità, la sua gioia, 
che Freak Out celebra presentandosi come evento totalmente gratuito e aperto a tutti i cittadini, di ogni età, 
bambini e famiglie inclusi (per questo artisti di strada, busker, acrobati e performer costelleranno la serata e 
la nottata). I festival dentro i grandi parchi delle metropoli sono diffusi ovunque nel mondo. Si pensi allo 
Sziget sull'omonima isola sul fiume di Budapest, al Lollapalooza nel Grant Park di Chicago, all'Outland Lands 
sotto il Golden Gate a San Francisco, al Love Box a Victoria Park a Londra. Ma solo Freak Out non richiede il 
pagamento di un biglietto d'ingresso. Da qui la sua promessa di divertimento e follia condivisa in pubblico, 
la sua importanza culturale e sociale”,  spiega Carlo Antonelli, direttore di GQ Italia. 
Non le solite conferenze ma dialoghi sul mondo con sei talk, vere e proprie sfide tra cervelli geniali che 
vedranno come protagonisti: gli scrittori Aldo Busi, Stefano Bartezzaghi, l’architetto Italo Rota, lo 
psicanalista Luigi Zoja, il giornalista Giorgio Terruzzi e i giocatori dell’A.S. Rugby Milano.  
 

http://www.gqitalia.it/www.studioitalorota.it


Sei concerti per tutti i gusti e rigorosamente gratuiti da non perdere: dai fiati della Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado, al rocksteady dal gusto vintage di Giuliano Palma, dall’elettronica raffinatissima 
dell’artista kuwaitiana Fatima Al Qadiri, alla superstar dell’hip hop Azealia Banks, reduce dal recente 
successo all’ultima edizione del Coachella Festival. E ancora, l’afrobeat scatenato dell’italiana di seconda 
generazione Karima, la dance del progetto elettronico made in Italy Crookers, Levante che si esibirà in una 
performance “Solo Acustic”, sino ad arrivare ad una performance speciale di Kataklò Athletic Dance 
Theatre che, in occasione del GQ Freak Out, metterà in scena uno spettacolo folle, colorato, dinamico, 
diretto ad un pubblico ampio ed eterogeneo, una creazione liberamente ispirata e tecnicamente adattata al 
Teatro Continuo di Burri di Milano (Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.kataklo.com). Tanti 
saranno anche gli artisti di strada, capeggiati da un vero divo del settore: Bruce Airhead, re dei buskers, 
con il suo pallone delle metamorfosi.  
 
“Milano accoglie con entusiasmo il GQ Freak Out” – dice l’assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco 
Majorino –  “ed è pronta a vivere il giorno di gioiosa ‘follia’ organizzato in città per per cittadini e turisti. Un 
dono fatto da Condé Nast alla città frutto della collaborazione tra pubblico e privato che ha permesso in 
questi ultimi anni la realizzazione di numerose iniziative di socialità. Una sinergia che questa 
Amministrazione ha sempre sostenuto e che anche in occasione dell’evento di sabato si rivelerà vincente.” 
 
Grande palcoscenico del festival sarà il Teatro Continuo di Burri, donato alla città nel 1973 dall’artista 
Alberto Burri e appena tornato a rivivere. 
 

"Il Teatro continuo di Burri continua, appunto, ad essere palcoscenico di una creatività sana, di una voglia di 
vivere la città in modo nuovo, più inclusivo e aperto, sollecitando non solo le occasioni di divertimento, 
riflessione e intrattenimento, ma anche quella consapevolezza che ha sempre fatto di Milano la capitale 
morale d'Italia: l'idea di poter condividere l'arte, il verde, in una parola il bene pubblico in modo civile, 
conservando per la successiva occasione tutto ciò che è servito per la precedente opportunità di festa 
collettiva. Un modo per riappropriarsi della propria città condividendo la sua vitalità artistica e culturale”, 
dichiara l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno. 
 
Grande protagonista del festival sarà Fiat che il 4 Luglio celebra, come ogni anno, il compleanno dell’iconica 
500. Commercializzata in più di 100 Paesi nel mondo, con oltre 1,5 milioni di immatricolazioni, l’icona Fiat 
non smette di stupire e di sorprendere con le sue innumerevoli versioni e interpretazioni.  
Quest’anno, in occasione dei suoi primi 58 anni,  Fiat prepara una grande sorpresa che non mancherà di 
lasciare tutti a bocca aperta: l’anteprima mondiale della Nuova 500. Per festeggiare questo debutto, parco 
Sempione sarà protagonista per la prima volta di un picnic epico aperto a chiunque quel giorno avrà voglia 
di vivere una giornata fuori dal comune. La vettura sarà esposta, in anteprima mondiale, nel parco 
milanese, presso l’Arco della Pace e in piazza del Cannone. In questo modo tutti i visitatori potranno 
apprezzarne lo stile rinnovato e ancora più accattivante, ma fedele agli stilemi che l’hanno resa un’icona sin 
dal 1957. Non è cresciuta nelle dimensioni, ma offre contenuti più ricchi in termini di tecnologia, di 
propulsori e di possibilità di personalizzazione: solo in questo modo l’icona può evolvere ulteriormente, 
affinando quei tratti che l’hanno resa un capolavoro. Inoltre, per la circostanza, 50 esemplari della storica 
antesignana saranno esposti  all’Arco della Pace.  
 
Uno dei momenti clou dell’iniziativa sarà alle 11.30 quando Fiat 500 tenterà un nuovo “Guinness World 
Records”: 500 persone formeranno la più grande immagine umana di un’auto. Si posizioneranno, infatti, 
all’interno di una sagoma lunga 15 metri che rappresenta l’inconfondibile linea della Fiat 500. Vestiti del 
bianco della carrozzeria e dei colori degli altri dettagli, comporranno un grande mosaico umano che 
formerà la vettura in tutte le sue parti: gli inconfondibili proiettori circolari, le ruote, i finestrini laterali 
sottolineati dalla linea di cintura inclinata verso il cofano corto e avvolgente, il profilo sinuoso del 
padiglione che digrada verso il paraurti posteriore. Questo impegno congiunto punta a entrare nel 
“Guinness dei Primati” battendo il record attuale di 273 persone. 
 
Radio ufficiale della manifestazione sarà Radio 105 che, con un truck posizionato in piazza del Cannone, 
trasmetterà in diretta nazionale a partire dalle 10 del mattino. Si susseguiranno le carismatiche Kris & Kris, 

http://www.gqitalia.it/www.giulianopalma.com
http://www.fatimaalqadiri.com/
http://www.azealiabanks.com/
http://www.kataklo.com/
http://www.gqitalia.it/www.bruceairhead.com


gli Autogol - amatissimi dal popolo della rete per le irresistibili parodie sul calcio - e Paolino & Martin e 
Ylenia con la loro simpatia e il loro carico di buon umore e battute al vetriolo. 
 
PROGRAMMA GQ FREAK OUT: 
 
13:15 Levante  “Solo acoustic” 
13:45 Giorgio Teruzzi con A.S. Rugby Milano 
14:25 Stefano Bartezzaghi presentato da Carlo Annese 
15:05 Italo Rota e Luigi Zoja 
16:15 Giuliano Palma 
17:40 Aldo Busi con Carlo Antonelli 
18:20 Scuola Civica Abbado – Emsemble di fiati 
19:20 Kataklò 
20:35 Bruce Airhead 
21:05 Fatima Al Qadiri 
22:15 Karima 2G 
22:45 Azaelia Banks 
23:45 Crookers 
   

Sponsor tecnico: Heineken  
Adv creation: The6th 

Più info: http://www.gqitalia.it/freakout 
 
Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/gqitalia  
                                      https://www.facebook.com/events/995344017144608/  
 
Hashtag:  #GQfreakOut  #500DAY 
 
 

Edizioni Condé Nast  

Edizioni Condé Nast Spa, proprietà di Condé Nast International, è in Italia l’azienda leader nel settore dei prodotti editoriali di alta 

qualità. La casa editrice pubblica 13 periodici: Vanity Fair, Vogue Italia, L’Uomo Vogue, Glamour, GQ, Wired, AD.Architectura l 

Digest, Condé Nast Traveller, Vogue Bambini, Vogue Gioiello, Vogue Accessory, Vogue Sposa, La Cucina Italiana. Condé Nast Italia 

ha inoltre consolidato la propria presenza sul web attraverso il lancio di 8 siti: Vanity Fair.it: 8.4 milioni di utenti \ Wired.it: 4.6 

milioni di utenti \ Vogue.it: 2.3 milioni di utenti \ CN Live!: 11.7 milioni di video views \ Questi, insieme a Glamour.it, Gqitalia.it, 

ADtoday.it e LaCucinaItaliana.it raggiungono ogni mese oltre 20.7 milioni di utenti unici mensili e generano, su base mensile, oltre 

237 milioni di pagine viste. (Fonte: dato censuario Webtrekk – maggio 2015). -  www.condenast.it  
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