
 
DNA concerti e DNA dance department  
Sono felici di presentare	
 

 
 

 
::: ASTRO ::: 

CARIBOU(data unica), FOUR TET DJ(data unica), FLOATING 
POINTS,	

JUNIOR BOYS, JOLLY MARE,	
POPULOUS DJ 

 

 
 

16 GIUGNO 2016 – FERRAR – FERRARA SOTTO LE STELLE	
Piazza Castello e Cortile del Castello	

Inizio concerti: 19,30 
 

Early Bird dal 21 aprile alle 11:00 al 22 aprile alle 11:00: 30 euro+d.p. 
Da venerdì 22 alle 11:00: 35 euro+d.p.	

Alla porta: 40 euro	
Prevendite disponibili: 

www.ticketone.it, call center 892 101	
www.vivaticket.it, call center 892.234	

www.ticket24ore.it, call center 02 54 271	
 

 
 
 



Stelle che guidano verso il futuro, verso nuovi territori da esplorare: è così che a 
Ferrara Sotto Le Stelle, il prossimo 16 giugno 2016, “atterra” ASTRO. 
 
Una giornata specialissima, un viaggio tra alcuni degli act che più hanno 
contribuito a livello mondiale a rendere visionario il pop contemporaneo e ad 
abbattere steccati stilistici, tra indie ed elettronica, tra forma-canzone e 
sperimentazione. Caribou, Floating Points, Junior Boys, Four Tet, Jolly Mare e 
Populous si presenteranno infatti tutti in una sera, ciascuno con la propria 
particolare cifra stilistica per un evento indimenticabile. 
 
Le appassionanti strutture emozionali di Caribou, il viaggio interstallare di Floating 
Points nei territori jazz e funk, le traiettorie dei Junior Boys attraverso un elettro-pop 
2.0 in perfetto equilibrio tra innovazione e stile; e a “legare” il tutto, in versione dj, uno dei 
più illuminati artisti dell'ultimo decennio, Four Tet, pronto a disegnare uno dei suoi set 
sempre più epici, visionari, sorprendenti nel fotografare terre inesplorate in cui il 
dancefloor si unisce alla sperimentazione.	
 
 
Astro però ha anche altre frecce nel suo arco. Frecce che raccontano come anche in 
Italia esistano progetti di altissima qualità, pronti a intraprendere vie non convenzionali e 
rivolte decisamente verso il suono della contemporaneità, portando un certo tipo di radici 
storiche nell'iper-presente: da un lato Jolly Mare in assetto live, con la sua italo-disco 
rivisitata ed incredibilmente piena di spessore e rimandi, così come di novità e soluzioni 
inedite; dall'altro Populous, nel suo bellissimo incrocio tra carnali futurismi afro-tropicali 
e sospensioni legate a dubstep, hip hop astratto, sperimentazione. Queste le 
costellazioni di Astro, a Ferrara, nella cornice di Ferrara Sotto Le Stelle.	
 
Costellazioni dove è d'obbligo essere visionari, dove è d'obbligo immaginare il futuro – 
qui e adesso. 
 
 
READ MORE: 
www.facebook.com/astrofestivalofficial/?fref=ts	
 
 
INFORMAZIONI AL PUBBLICO: 
	
DNA CONCERTI 
www.dnaconcerti.com 
http://www.facebook.com/dnaconcertieproduzioni 
info@dnaconcerti.com 
	
FERRARASOTTOLESTELLE 
 
www.ferrarasottolestelle.it 
Mail to: contact@ferrarasottolestelle.it 
Tel: +39.0532.241419	

 
	


