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I festival estivi sono l'ideale per unire la passione per i viaggi a quella per la musica. Come ogni 
anno c'è solo l'imbarazzo della scelta su dove andare e che cosa fare. Rock, pop, heavy metal, 
punk, trance, techno… l’importante è partire e lasciarsi travolgere dalla musica, l'amore e la 
libertà. Ecco quindi i 50 più grandi raduni musicali d’Europa per dare ritmo alle vostre vacanze. 
 
 

 
 
OZORA FESTIVAL 2018 
Ozora, Ungheria / 30 luglio - 5 agosto 2018 
Questo festival ha avuto luogo per la prima volta nell'estate del 1999 sotto il nome di SOLIPSE (da 
solar eclipse) in occasione dell'ultima eclissi solare del XX secolo, per poi ripresentarsi nel 2004 con 
il nome di SONAR PLEXUS e da qui in poi ogni agosto con il nome O.Z.O.R.A. Ogni anno migliaia di 
neo-hippie ed appassionati di arti psichedeliche si ritrovano tra le verdeggianti valli vicino ad Ozora 
per celebrare, condividere e festeggiare tutti insieme. Molto più di un semplice festival di musica, 
Ozora si è trasformato in uno dei più grandi e famosi raduni di amanti della psichedelia europea. 
Riunisce appassionati di musica, attivisti, studiosi, artisti, psiconauti ed amanti dei festival trance. 
Amuleti e talismani, sculture, pittura, meditazione sono alcuni tra i molti laboratori presenti 
nell’area del festival. Effetti speciali ed esibizioni stravaganti illuminano la zona durante la notte.   
 



 

 
PSYCHEDELIC EXPERIENCE 
Lübz, Germania / 17 - 20 maggio 2018 
Per chi è alla ricerca di profonde vibrazioni psichedeliche pulsanti attraverso altoparlanti di alta 
classe lo Psychedelic Experience è la risposta giusta. Questo incredibile festival è relativamente 
autoesplicativo: ciò che ci si aspetta sono infatti delle forti esperienze psichedeliche. Il palco 
principale, il Sungate Stage, viene ornato ogni anno con installazioni artistiche surreali. Ace 
Ventura, Anatomic e Astrix sono solo alcuni dei grandi artisti che ogni anno si alternano sui palchi 
del festival per regalare intense melodie mentali.   
 
 

 
TRIPLICITY  
Wales, Inghilterra / 23 - 29 maggio 2018 
Questo incredibile festival si svolge nelle profondità delle foreste del Regno Unito. Triplicity è una 
festa psichedelica composta da vibrazioni puramente naturali. Oltre 100 artisti offrono musica che 
spazia tra Psy-Trance, Psy Dub, Psy-Breaks, Techno, Neurofunk e molti altri generi. I sistemi audio 
e laser sono progettati per intrattenere i maniaci della musica trance con effetti speciali 
spettacolari. E’ possibile consumare bevande e cibi prodotti rispettando i più sani principi etici. A 
Triplicity si trovano anche fantastiche mostre d'arte, attività parallele e gente davvero stravagante.   
 

https://www.zamnesia.com/it/img/cms/Blog/1307_Best_Psychedelic_Festivals_2018/PSYCHEDELIC-EXPERIENCE.jpg
https://www.zamnesia.com/it/img/cms/Blog/1307_Best_Psychedelic_Festivals_2018/TRIPLICITY.jpg


 

 
 
DEICHBRAND FESTIVAL 
Cuxhaven, Germania / 19 – 22 luglio 2018 
Il Festival si è tenuto per la prima volta nel 2005 in due giornate. E’ stato poi portato a tre giorni al 
fine di sostenere il grande successo di pubblico riscontrato e le numerose band invitate a suonare. 
L'evento vede ogni anno l’esibizione su quattro palcoscenici di musicisti metal, emo e rock, ma 
anche hip-hop e pop di livello nazionale ed internazionale. Previsti concerti di: The Killers - Bausa – 
Casper – Bosse - Milky Chance – Freundeskreis – Chefboss - Die Toten Hosen e molti altri. 
 
 

 
NOISILY FESTIVAL 
Leicester - Inghilterra / 5 - 8 luglio 2018 
La quiete e la tranquillità di Coney Woods circondano l’idilliaca Noseley Hall. Ci troviamo nella 
campagna fuori Leicester, zona normalmente pacifica, fatta eccezione per un fine settimana di 
luglio molto speciale. È un luogo particolarmente amato da chi è alla ricerca di una particolare 
connessione con la natura. Il verde panorama lussureggiante fa da cornice ideale a questo festival. 
Vi si può soggiornare in diversi modi, dall’area campeggio attrezzata alla zona sosta per il camper. 
Una volta arrivati, si viene accolti dalle intense note psichedeliche di alcuni dei DJ più innovativi del 
momento. Durante il festival si può godere anche di eventi artistici, spettacoli ed esibizioni, oltre 
alla possibilità di partecipare a workshop e provare terapie alternative.   
 

https://www.zamnesia.com/it/img/cms/Blog/1307_Best_Psychedelic_Festivals_2018/NOISILY-FESTIVAL.jpg


 
FLOW FESTIVAL 
Eggendorf, Austria / 5 - 8 luglio 2018 
Se state pianificando la vostra prossima esperienza ad un festival psichedelico, non dimenticate di 
aggiungere il Flow Festival alla lista. Musica stupefacente proposta da artisti come Eat Static, 
Atmos, Liquid Soul e molti altri vi regaleranno emozioni soprannaturali e sensazioni metafisiche. Il 
clima estivo, con il suo sole splendente, illuminerà l'opera d'arte che circonda l'intera area del 
festival. Potrete deliziarvi con ottimo cibo e bevande che potrete acquistare sul posto. 
 
 

 
 
ROCK IN RIO 
Lisbona, Portogallo / 23 – 24 – 29 – 30 giugno 2018 
33 anni di storia della musica in uno dei più grandi festival musicali all’aperto in Europa: questo è 
Rock in Rio, un evento brasiliano esportato in Europa con date a Lisbona e a Madrid. Sarà il Parque 
da Bela Vista di Lisbona ad accogliere uno dei più importante festival di musica e di 
intrattenimento del mondo. Durante quattro giorni di intense emozioni, il Parque si trasformerà 
nella cittadella del Rock, con oltre 12 ore di musica distribuita nei vari palchi situati all’interno del 
recinto. Oltre ai concerti, le famiglie potranno trascorrere una gradevole giornata negli spazi verdi 
a loro disposizione e nelle numerose aree in cui è stato predisposto un ricco programma di 
animazione. L’offerta musicale include quest’anno Muse, Bruno Mars, Demi Lovato e The Killers.   
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SHANKRA FESTIVAL 
Lostallo, Svizzera / 10 - 15 luglio 2018 
Lo Shankra Festival è un evento spettacolare con molti diversi generi di musica psichedelica e arte. 
La cosa migliore di questo festival è probabilmente la sua posizione: si svolge, infatti, tra due 
montagne mozzafiato immerse nella natura. Questo evento non è fatto esclusivamente di musica 
incredibile, ma anche di conferenze, laboratori artistici, aree curative e un "villaggio dei bambini", 
che lo rende un ambiente fantastico per un viaggio in famiglia.   
 
 

 
PSYCHEDELIC CIRCUS 
Glaisin, Germania / 31 maggio - 4 giugno 2018 
Come il nome stesso suggerisce, lo Psychedelic Circus è pensato per trascinarvi nella tana del 
coniglio con alcune delle immagini e temi più bizzarri ed affascinanti mai visti. Vetrina di artisti sia 
internazionali che locali, la sua musica offre incredibili melodie chill-out accompagnate dai più 
martellanti ritmi psy-trance. Dovrete solo lasciarvi trasportare e sprofondare nei suoi abissi. 
Relativamente piccolo rispetto a molti altri festival questo festival all'aria aperta è il luogo ideale 
dove trovare un ambiente intimo in cui liberare la mente, nelle soleggiate giornate di inizio estate. 
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MO:DEM FESTIVAL 
Primislje, Croazia / 6 - 12 agosto 2018 
Il Mo:Dem Festival, abbreviazione di “Momento Demento”, è davvero impressionante. Un sacco di 
musicisti di talento regalano solide vibrazioni Psy per mezzo di altoparlanti di alta qualità che 
rimbombano nello stomaco. Laboratori artistici, insieme con lo yoga, la zona per i bambini e un 
lago dalle acque rinfrescanti, rendono questo evento assolutamente spettacolare. Se vi volete 
crogiolare nell’estate croata vivendo impressioni psichedeliche straordinarie con gli amici e la 
famiglia, il Mo:Dem è il posto giusto. 
 
 

 
BOOM FESTIVAL 
Idanha-a-Nova, Portogallo / 22 - 29 luglio 2018 
Intorno ad un lago portoghese, quasi al confine con la Spagna, gente da tutta Europa si ritrova ogni 
anno per il Boom Festival. Il lago fa da sfondo ideale per questo festival rivelazione dell’estate.   
Non solo il meglio della musica trance e dance in circolazione, ma anche tanto relax nei prati e 
diverse installazioni artistiche ogni anno con un tema diverso. Diversi generi musicali per 
accontentare i gusti di tutti: musica latina, eclettismo brasiliano, rock psichedelico, atmosfere 
indiane, ritmi africani e molto altro ancora. Questo festival manifesta orgogliosamente il suo 
spirito ecosostenibile. Se state cercando una via di fuga per scappare dalla vita quotidiana, cercate 
la strada per il Boom Festival. 

https://www.zamnesia.com/it/img/cms/Blog/1307_Best_Psychedelic_Festivals_2018/MODEM-FESTIVAL.jpg
https://www.zamnesia.com/it/img/cms/Blog/1307_Best_Psychedelic_Festivals_2018/BOOM-FESTIVAL.jpg


 

PSY-FI 
Leeuwarden, Olanda / 15 - 19 agosto 2018 
Conosciuto come “A Shamanic Experience”, lo PSI-FI è nato per soddisfare i desideri psichedelici 
più intimi. Dal palco principale ogni giorno vengono diffusi suoni ipnotizzanti da altoparlanti di alta 
qualità, così potenti da far vibrare il corpo in un'altra dimensione. C'è anche la “Artistry Plaza”, 
dove gli artisti possono esporre le loro meravigliose opere caleidoscopiche, e una zona “Sacred 
Island” per conferenze, workshop e attività di rilassamento. Ciò che rende lo Psy-Fi una meta assai 
frequentata è che alcune sostanze allucinogene, altrove proibite, sono invece legali in tutto il 
territorio olandese. Questo rende molto più sicuro e facile perdersi ai ritmi della musica, 
rilassandosi su bellissime spiagge o contemplando le bellezze dei suoi mistici boschi.   
 
 

 
 
PRIMAVERA SOUND 
Barcellona, Spagna / 30 maggio - 3 giugno 2018  
Il Primavera Sound di Barcellona è uno dei festival di musica più venerati e rispettati d'Europa. 
Ogni anno vanta delle line up davvero invidiabili pronte a esplorare ogni possibilità musicale: nuovi 
ed emozionanti artisti si esibiscono accanto ad autentiche leggende musicali provenienti da 
qualsiasi stile e genere. Svolgendosi principalmente nel Parc del Fòrum sulla costa, il festival 
s'insedia nella città di Barcellona con un esteso programma di workshop, conferenze, proiezioni di 
film, spettacoli diurni e aperitivi nel mezzo della città. Concerti previsti di: Björk - Nick Cave & The 
Bad Seeds - The National - Arctic Monkeys - The Creator - The War on Drugs - Lorde - A$AP Rocky - 
Vince Staples – Haim e molti altri.  
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ROTOTON SUNSPLASH 
Benicassim, Spagna / 16 – 22 agosto 2018 
E’ uno degli eventi spagnoli più importanti della scena reggae, ma l’origine di questo festival e 
tutto italiano. Deve il suo nome ad una vecchia discoteca alternativa friulana: il Rototom 
Sunsplash. Nel 2010 il festival si sposta in Spagna, a Benicassim, mantenendo lo stesso nome. Nel 
2018 celebrerà la sua venticinquesima edizione. Concerti previsti di: Ben Harper – Alborosie – 
David Rodigan – Jimmy Cliff e molti altri. 
 
 

 
 
PINKPOP FESTIVAL 
Landgraaf, Olanda / 15 – 17 giugno 2018 
La leggenda narra che si tratti della rassegna rock più longeva del mondo con le sue 49 edizioni.   
Col trascorrere del tempo la manifestazione ha assunto sfumature più pop riuscendo ugualmente 
a consacrarsi come uno dei festival pionieri della musica internazionale. Saranno anche quest’anno 
4 i palchi che ospiteranno una cinquantina di perfomances. Concerti previsti di: Pearl Jam – Bruno 
Mars – Foo Fighters - The Kooks – The Script – Snow Patrol – Oh Wonder e molti altri. 



 

 
 

ISOLA DI WIGHT FESTIVAL 2018 
Isola di Wight, Regno Unito / 21 – 24 giugno 2018 
La prima edizione dell’Isle of Wight Festival si tenne il 31 agosto 1968 con un concerto dei 

Jefferson Airplane, ma l’edizione più famosa rimane quella del 1970 con l’ultima esibizione 

pubblica di Jimi Hendrix e l’ultimo concerto dei Doors con Jim Morrison. Parteciparono all’evento 

circa 600.000 persone. A cinquant’anni di distanza, nel 2018, al Seaclose Park, si inaugura l’estate 

rock. Concerti previsti di: Kasabian – Noel Gallagher – Depeche Mode – The Killers e molti altri. 

 

 
 
BILBAO LIVE 2018 
Bilbao, Spagna / 12 – 14 luglio 2018 
Il festival si svolge in una delle città più vivaci in Europa, che riflette la cultura peculiare di questa 
terra: rock, pop e musica indie è ciò che ci si può aspettare di trovare in questo festival musicale, 
che è stato programmato per accendere i motori più tardi rispetto ad altri festival musicali 
europei. Noel Gallagher, David Byrne, Gorillaz, Chemical Brothers e molti altri sono le star di 
questa edizione del Bilbao Live 2018. 



 

 
 
ALL POINTS EAST FESTIVAL 
Londra, Inghilterra / 25 maggio – 3 giugno 2018   
All Points East è un nuovissimo festival che si svolgerà nel Victoria Park nella zona est di Londra 
che avrà una durata di ben dieci giorni. Il festival è una combinazione di eventi dedicati ad un 
pubblico vasto. Ci saranno tre giorni di festival musicale vero e proprio, seguito da quattro giorni di 
intrattenimento e spettacoli, per poi finire con altri tre grandi concerti. Concerti previsti di:  Patti 
Smith – Nick Cave – The National – The War on Drugs – LCD Soundsystem – Lorde – Justice – Beck 
– Phoenix - Yeah Yeah Yeahs - Lykke Li – Björk – Chromeo - Glass Animals e molti altri.   
 
 

 
 
HEARTLAND FESTIVAL 
Egeskov, Danimarca / 31 maggio – 2 giugno 2018 
L’Heartland Festival è un'esperienza di musica, arte, conferenze e cibo, situata nella splendida 
cornice del castello e dei giardini di Egeskov in Danimarca. Il festival offre una schiera di acclamati 
musicisti, artisti, chef e relatori provenienti da tutto il mondo in un ambiente impareggiabile. 
Egeskov con la sua architettura rinascimentale e gli splendidi parchi è la cornice perfetta per un 
evento di rilevanza musicale europea ed una line-up internazionale: The Flaming Lips, Mark 
Ronson, Brian Eno, Editors, Marina Abramovic, Michael Kiwanuka e molti altri.   



 

 
 
WE LOVE GREEN 
Parigi, Francia / 2 - 3 giugno 2018 
We Love Green è un festival multiforme, lungimirante ed ecologico. Vantando regolarmente delle 
line up che includono alcuni dei nomi più freschi ed eccitanti del mondo della musica, è diventato 
uno dei festival musicali preferiti in Francia e anche in Europa. Parte del suo fascino deriva anche 
dall'impegno ecologico che sta alla base di questo festival, che non si manifesta soltanto riducendo 
attivamente l'impatto ambientale dell'evento ma anche promuovendo discussioni e dibattiti tra i 
fans di musica presenti. Concerti previsti di: Björk – Migos – Jamie XX – Orelsan – Beck – Charlotte 
Gainsbourg - King Krule - The Internet - Father John Misty - Nina Kraviz - The Creator e tanti altri. 
 
     

 
 
NORTHSIDE 2018 
Aarhus, Danimarca / 7 – 9 giugno 2018 
NorthSide è un festival musicale multi-genere ad Aarhus, in Danimarca. Offrendo una scaletta di 
alcuni degli artisti più grandi e più influenti nella musica, questo festival si candida come il miglior 
festival della Danimarca. L'anno scorso hanno partecipato oltre 40.000 persone ed è terminato con 
una grande festa.   Il festival è famoso, oltre che per il profilo musicale, anche per promuovere con 
i propri incassi progetti dedicati all’innovazione e alla sostenibilità.  Concerti previsti di: The 
Queens of Stone Age – Cigarettes after sex – The War on Drugs – Richie Hawtin – Dizzy Mizz Lizzy.    



 

 
 
NOS PRIMAVERA SOUND 2018 
Porto, Portogallo / 7 - 9 giugno 2018 
Il NOS Primavera Sound è un festival eclettico e alternativo che si svolge a Porto, in Portogallo. 
Fondato nel 2011, è il fratello minore dell'omonimo festival di Barcellona e propone una line up 
che rimane sempre una delle migliori d'Europa. Si differenzia dal fratello spagnolo per la sua 
ambientazione. Invece dello sfondo moderno e industriale come quello del Parc del Forum di 
Barcellona, Nos Primavera Sound si nasconde tra il verde rigoglioso del pittoresco Parque da 
Cidade di Porto. Concerti previsti di: Lorde - Tyler, The Creator - Jamie XX Father John Misty - Nick 
Cave & The Bad Seeds - The War on Drugs - A$AP Rocky e molti altri. 
 
 

 
 
BERGENFEST 2018 
Bergen, Norvegia / 12 – 16 giugno 2018 
Il Bergenfest è uno dei più grandi festival musicali in Norvegia. Si svolge in un ambiente pittoresco 
e storico all’interno della Fortezza di Bergenhus, nel cuore della città, all'estremità nord del 
Bryggen, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO a Bergen. Nel corso di cinque giorni intensi a metà 
giugno, Bergenfest offre il meglio della musica norvegese e internazionale proponendo un 
eclettico mix di generi: rock, RnB, Hip Hop, EDM, world music e blues. Concerti previsti di: Queens 
of the Stone Age - Nick Cave & The Bad Seeds - Sparks - The Districts – Thåström – Cezinando – 
Gabrielle – Phoenix – James Bay – Sigrid e molti altri. 



 
 
INMUSIC FESTIVAL 
Zagreb, Croazia / 25 - 27 giugno 2018 
INmusic è un festival di musica rock e indie che si svolge a Zagabria, la capitale croata. È uno dei 
più grandi e famosi del Paese e attira tanti artisti da tutto il mondo. Combinando il patrimonio 
storico del Paese che lo ospita alla pace della sua ambientazione, sulle rive di un lago, INmusic crea 
un'atmosfera rilassata e adatta alle famiglie diventando uno dei festival più seguiti in Europa. 
Concerti previsti di: David Byrne - Alice In Chains - Queens of the Stone Age - Nick Cave & The Bad 
Seeds - The Kills - Frank Carter & The Rattlesnakes - Portugal The Man - St. Vincent e molti altri. 
 
 

 
 
ROCK WERCHTER 2018 
Werchter, Belgio / 5 - 8 luglio 2018 
Il Rock Werchter è un festival musicale multi-genere. Iniziato nel 1974 come festa musicale di un 
giorno, il festival è cresciuto costantemente nel corso degli anni e ora copre quattro giorni di 
intensi concerti. Con un'atmosfera aperta e la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi della 
musica, il Rock Werchter accoglie ogni anno più di 150.000 fans, ed è uno dei più grandi festival 
non solo nel suo paese d'origine, ma anche in Europa.  Concerti previsti di: David Byrne - Gorillaz - 
Queens of the Stone Age - The Script - James Bay – Marshmello - Alice In Chains - The Killers - Pearl 
Jam -  Arctic Monkeys - Nick Cave & The Bad Seeds - Nine Inch Nails - Noel Gallagher's e molti altri. 



 

 
 
MALLORCA LIVE FESTIVAL 
Maiorca, Spagna / 11 - 12 maggio 2018 
Il Mallorca Live Festival è un evento di musica rock, pop ed elettronica che si tiene ogni anno 
sull'isola delle Baleari. Mescolando DJ superstar con band affermate e live act, il festival propone 
due giorni di spettacoli avvincenti. La musica house underground e la techno si uniscono a 
musicisti indie e alternativi offrendo agli appassionati musica per tutti i gusti segnando l’inizio della 
stagione turistica. E nonostante il 2018 segni solo la terza edizione, il festival sta diventando un 
appuntamento importante della scena musicale di Maiorca. Concerti previsti di: The Prodigy - 
Primal Scream - Solomun - Nina Kraviz e molti altri. 
 
 

 
 
HURRICANE FESTIVAL 2018 
Scheeßel, Germania / 22 - 24 giugno 2018 
L'Hurricane Festival è una delle più grandi rassegne rock e pop della Germania. Gemellato con il 
più giovane Festival di Southside, l'Hurricane è stata una delle manifestazioni musicali più seguite 
per oltre due decenni. Dopo una prima edizione nel 1973, ha assunto un nuovo nome nel 1997 e 
da allora è andato sempre in crescendo. Grandi artisti e un grande seguito hanno fatto 
dell’Hurricane uno dei weekend musicali preferiti del Paese, con un'atmosfera amichevole e 
inclusiva. Concerti previsti di: Arctic Monkeys - Arcade Fire - The Prodigy - Billy Talent e molti altri. 



 
 
ROCK FOR PEOPLE 2018 
Hradec Králové, Repubblica Ceca / 4 - 6 luglio 2018 
Rock for People è il più grande festival rock, punk e heavy metal della Repubblica Ceca, ed è un 
punto saliente del calendario rock estivo europeo. Il teatro, i dibattiti e i workshop si susseguono 
all’interno di una grande manifestazione musicale, con alcune delle più grandi e migliori band del 
mondo che si esibiscono ogni anno nell’area di un vecchio aeroporto. Rock for People è inoltre una 
perfetta miscela di energia e inclusività, rendendo la manifestazione un luogo ideale per famiglie, 
gruppi e fans di tutte le età. Concerti previsti di: Beatsteaks - The Kooks - The Prodigy - Skillet - Sick 
Puppies - In This Moment -  Rodriguez - Pop Evil e molti altri. 
 
 

 
 
WE ARE ELECTRIC WEEKENDER 
Liempde, Olanda / 6-8 luglio 2018 
We Are Electric Weekender è una celebrazione della musica elettronica. Con una schiera di artisti 
che vanno dal drum & bass passando per dubstep, techno e oltre, c'è qualcosa per tutti coloro che 
amano il ritmo della trance. La manifestazione si svolge nello storico Velder Woods. Questo 
spettacolo di tre giorni è più di un semplice festival musicale, ma una vera e propria festa 
esperienziale. Concerti previsti di: Martin Garrix - The Prodigy - Eric Prydz - Justice - Dave Clarke - 
Paul Kalkbrenner - Oliver Helden e molti altri. 



 

 
 
LES DEFERLANTES SUD DE FRANCE 
Argelès-sur-Mer, Francia / 7 - 10 luglio 2018 
Les Déferlantes Sud de France è un festival musicale alternativo che si tiene ogni estate nella città 
costiera di Argelès-sur-Mer. Combinando artisti francesi e internazionali, la manifestazione esplora 
una vasta gamma di generi e stili: indie, rock, rap, reggae, musica dance e altro ancora. Il parco in 
cui si tiene il festival è sovrastato dall'imponente Château Valmy, ed è immerso nel verde tra 
boschi e cascate. Concerti previsti di: Lenny Kravitz - Prophets of Rage Suprême NTM - Martin 
Solveig - Les Négresses Vertes - The Stranglers - The Prodigy  -  Massive Attack - Liam Gallagher. 

 
 

 
 
POSITIVUS FESTIVAL 
Salacgrīva, Lettonia / 20 - 22 luglio 2018 
Positivus Festival è una manifestazione musicale multi-genere che si svolge a Salacgrīva, in 
Lettonia, il più grande degli Stati baltici. La reputazione del festival sta crescendo a livello 
internazionale ogni anno, offrendo una selezione di alcuni tra i più grandi artisti e una vasta 
gamma di generi musicali. Lo spettacolare Zvejnieku Park, il luogo in cui si svolge il festival, offre 
spiagge sabbiose, grandi spazi verdi aperti e fitti boschi. Concerti previsti di: The Prodigy - Nick 
Cave & The Bad Seeds - Years & Years – Mura Masa e molti altri. 
 



 
 
ULTRA EUROPE 2018 
Spalato, Croazia / 6 - 8 luglio 2018 
Ultra Europe è il famoso festival di musica elettronica europeo che ogni estate attrae a Spalato i 
più grandi nomi della EDM e della musica house e techno. Si tiene nello storico stadio di Poljud ed 
è diventato famoso per i suoi incredibili spettacoli ad alto contenuto di energia e per una 
produzione artistica che lascia senza fiato. Inoltre, il festival include anche numerosi party in 
spiaggia e in barca da una parte all'altra della città e sulle isole circostanti. L’edizione di quest'anno 
includerà dj set di artisti del calibro di David Guetta, Carl Cox, Armin van Buuren, Marshmello e 
molti altri che arriveranno ad animare le notti estive croate.   
 
 

 
 
UNTOLD 2018 
Cluj-Napoca, Romania / 2 - 5 agosto 2018 
Untold è un immenso festival di musica incentrato sulla EDM, che si tiene in Romania. E’ oggi uno 
dei festival di musica dance più famosi in Europa e attira sempre fans da tutto il continente 
richiamati dai grandi nomi e dalle ancora più grandi produzioni artistiche. Nonostante il suo palco 
principale, all'interno dello stadio Cluj Arena, sia dominato dalla EDM, la line up di Untold si 
espande anche verso altre aree della musica elettronica tra cui la techno e la drum & bass che di 
solito occupano spazi più raccolti del festival. Concerti previsti di: The Chainsmokers - Afrojack - 
Armin van Buuren - Dimitri Vegas & Like Mike - The Prodigy – Tiësto e molti altri. 



 
 
M'ERA LUNA 2018 
Hildesheim, Germania / 11 - 12 agosto 2018 
M'era Luna è un festival Goth di musica heavy metal che si svolge vicino a Hannover, in Germania. 
Incredibili line up e fans devoti contribuiscono a renderlo uno dei festival metal più suggestivi 
d'Europa. La rassegna non è famosa soltanto perché attira artisti di livello internazionale, ma 
anche per il suo mercato medievale e uno stile nel vestire davvero stravagante. Concerti previsti 
di: The Prodigy - Eisbrecher - Peter Heppner - Front 242 - In Extremo - Ministry - Saltatio Mortis 
Apoptygma Berzerk - Peter Heppne e molti altri. 
 

 
 
LOLLAPALOOZA PARIS 2018 
Parigi, Francia / 21-22 luglio 2018 
Lollapalooza Paris è un nuovissimo festival di musica nella capitale francese. Dopo uno 
spettacolare debutto nel 2017, la seconda edizione vedrà ancora una volta una line up di superstar 
musicali esibirsi nell'arco di tre giornate all'interno del famoso ippodromo di Longchamp. Grazie 
alla sua area specializzata per i bambini 'Kidzapalooza', a un’offerta che abbraccia generi diversi e 
a un ambiente famoso per essere aperto a tutti, il festival crea un'atmosfera fantastica nella quale 
accogliere qualsiasi fan di musica. Concerti previsti di: Depeche Mode - Gorillaz - The Killers - Travis 
Scott - Nekfeu - Diplo - Kasabian - Noel Gallagher e molti altri. 



 
 
RIZE FESTIVAL 2018 
Chelmsford, Inghilterra / 17 - 18 agosto 2018 
RiZE Festival è un nuovo festival musicale che si terrà all'Hylands Park di Chelmsford il prossimo 
agosto. La manifestazione permetterà agli spettatori di passare dal classico indie pop all'urban e 
alla dance. Concerti previsti di: Liam Gallagher - Stereophonics - James Bay - Bastille - Craig David 
Years & Years and Rag'n'Bone Man e molti altri. 
  
 

 
 
FUSION 2018 
Liverpool, Inghilterra / 1 - 2 settembre 2018 
Fusion è un festival di musica pop che si tiene sulle rive del fiume Mersey a Otterspool Promenade 
il primo fine settimana di settembre. Il trasferimento del festival a Liverpool coincide con il fatto 
che la città sia stata dichiarata Città della Musica dell'UNESCO, grazie al posto che la musica ha nel 
cuore della cultura, dell'educazione e dell'economia contemporanea di Liverpool. La città ha una 
ricca storia musicale e il Fusion Festival vi aggiunge un tocco di magia pop facendone uno dei 
festival musicali più popolari del Regno Unito. Concerti previsti di: David Guetta - Shawn Mendes - 
Jess Glynne - Years & Years - Clean Bandit e molti altri. 



 

 
 
LOLLAPALOOZA BERLIN 2018 
Berlino, Germania / 8 - 9 settembre 2018 
Lollapalooza Berlin è uno spettacolare festival musicale itinerante di due giorni che abbraccia 
l’ambiente musicale dell’alternative rock, del rap e del punk, ma anche della danza e del teatro . 
L'edizione di Berlino è stata la prima ad essere organizzata in Europa dopo anni di feste negli Stati 
Uniti e l'espansione in Sud America, e dal 2014 ha visto innumerevoli superstar musicali esibirsi in 
Germania. Concerti previsti di: The Weekend - Kraftwerk - Imagine Dragons – The National – David 
Guetta – Armin van Buuren - Liam Gallagher e molti altri. 
 
 

 
 
SZIGET BUDAPEST 2018 
Budapest, Ungheria / 8 – 15 agosto 2018 
Il Sziiget festival si tiene a Budapest su un’isola in mezzo al Danubio. E’ una vera e propria festa 
musicale di una settimana che accoglie eventi di vario genere: dai concerti musicali al circo, dallo 
yoga ai tornei di calcio e Monopoli. Un’isola felice su cui è anche possibile campeggiare. Concerti 
previsti di: Lana del Rey – Parov Stelar – Milky Chance – Mumford&Sons – Goo Goo Dolls e altri.    
 



 

 
 
KAPPA FUTUR FESTIVAL 2018 
Torino, Italia / 7 – 8 luglio 2018 
A Torino, in un’area post industriale nel Parco Dora, ha luogo il Kappa Futur Festival, il più grande 
festival di musica elettronica in Italia. Tre palchi distribuiti su 70 mila metri quadrati di parco su cui 
si alternano live e dj set di altissimo livello. Concerti previsti di: Fatboy slim – Apparat – Ilario 
Alicante – Joseph Capriati – Marco Carola – Luciano e molti altri.   
 
 

 
 
SONAR FESTIVAL 2018 
Barcellona, Spagna / 14 - 16 giugno 2018 
Il festival è un punto d’incontro essenziale per un pubblico alternativo, artisti d’avanguardia ed i 
più influenti professionisti della musica e dell’arte contemporanea. Concerti previsti di: Gorillaz 
Ben Klock – Bonobo – Despacio – George FitzGerald e molti altri. 



 
 
TOMMOROWLAND 2018 
Boom, Belgio / 20 – 29 luglio 2018  
Nel Parco di Schorre, vicino a Boom, in Belgio, prende vita per 10 giorni l’anno il Tommorowland. Il 
festival è famoso per le decorazioni fantasy che caratterizzano i palchi, dai quali si stagliano fuochi 
d’artificio, fontane d’acqua, fumogeni e lanci di coriandoli. Un mondo parallelo in cui immergersi 
per trovare musica, ma anche buon cibo e tanto divertimento. Concerti previsti di: Axwell – Carl 
Cox – Tiesto – Afrojack – Steve Aoki e molti altri.  
 
 

 
 
DECIBULLES 
Neuve-Eglise, Francia / 13 – 15 luglio 2018 
E’ un festival rock che in tre giorni accoglie ogni anno circa venti gruppi musicali. Gli organizzatori 
hanno lanciato un concetto originale di festival: un festival rock unito a una festa della birra. 
Décibulles sembrava il nome adeguato per un festival dove i “decibel” dei rockers sarebbero stati a 
fianco delle “bollicine” fermentate della birra. Oggi Décibulles è diventato il festival estivo più 
importante d’Alsazia e un appuntamento da non perdere nell’Est della Francia! 



 
 
EXIT  
Novi Sad, Serbia / 12 – 15 luglio 2018 
Exit è un festival musicale estivo pluripremiato. Si tiene ogni anno presso la fortezza di 
Petrovaradin, nella città di Novi Sad in Serbia, considerata da molti come una delle migliori sedi di 
festival al mondo. L'Exit è l’unico festival al mondo ad essere nato come movimento studentesco 
in lotta per la pace e la democrazia in Serbia e nei Balcani. Ancora oggi Exit ha una forte missione 
sociale per aiutare i giovani nei Balcani ed è gestita da un'organizzazione senza scopo di lucro. 
Previsti concerti di: David Guetta – Slaves – Grace Jones – Ziggy Marley – Migos e molti altri.    
 
 

 
 
HELLFEST SUMMER OPEN AIR 
Clisson, Francia / 22 – 24 giugno 2018 
E’ un festival Heavy Metal che si svolge dal 2006. Nato negli U.S.A. come festival prevalentemente 
Punk Hardcore e Metalcore, dopo problemi organizzativi la manifestazione ha cessato di esistere. 
In seguito l’evento è stato copiato ed esportato in Francia imponendosi rapidamente come uno dei 
festival leader della musica più estrema. Sui 6 palchi dell’Hellfest quest’anno si alterneranno bands 
storiche come Judas Priest – Iron Maiden – Europe – Hollywood Vampires – Bad Religion – 
Deftones – Nightwish – Megadeth – Accept – Marylin Manson – Alice in Chains e molti altri.  



 

 
 
EARTH GARDEN 
National Park Ta’ Qali, Isola di Malta / 31 maggio – 3 giugno 2018 
L’Earth Garden dopo aver celebrato il suo decimo anniversario, attirando oltre 20.000 visitatori, è 
stato ufficialmente lanciato a livello internazionale. Conservando un’impronta ecologica e stili 
musicali eclettici, offre 4 aree musicali con oltre 35 spettacoli dal vivo, 35 DJ, 2 zone di campeggio 
ombreggiate con tutti i comfort, area Jamming, campi di guarigione, mercato etnico e area olistica, 
parco divertimenti, food court con varietà di cibi sani e diversi e numerosi bar. Sta diventando 
rapidamente un evento musicale imperdibile.   
 
 

 
 
ROCK EN SEINE 
Parigi, Francia / 24 – 26 agosto 2018 
E’ un Festival di musica rock che si tiene ogni anno al Domaine National di Saint-Cloud, nel parco di 
Château de Saint-Cloud, a Parigi, nel giardino progettato da Andrè Le Notre. Il nome del festival è 
pronunciato come se fosse scritto “Rock en scène” (rock in scena) oltre che “Rock en Seine”, cioè 
“Rock sulla Senna. Sempre ricca e varia l’offerta musicale e le bands che si esibiranno al festival. 



  

  
 
VILLETTE SONIQUE 
Parigi, Francia / 25 – 30 maggio 2018 
Per 13 anni, il Parc de la Villette di Parigi ospita il festival Villette Sonique. All'aperto e libero, è 
l'occasione per partecipare a una vasta gamma di concerti e pic nic a piedi nudi sull'erba. Rock, 
jazz o post-punk, Villette Sonique è un fantastico evento di Musica Indie e d’Avanguardia. 
Inizialmente il festival era nato con il nome di Feed Back poi ha assunto l’attuale denominazione. 
  
 

 
 
DOWNLOAD FESTIVAL  
Derby, Inghilterra / 8 – 10 giugno 2018 
Download Festival è la manifestazione di musica hard rock e metal numero uno del Regno Unito, 
che si tiene ogni anno nel Dornington Park a Derby. Con tre giorni di musica tiratissima su cinque 
palchi, non c'è da meravigliarsi che il festival attiri ogni anno migliaia di fans da tutta Europa. Tutti i 
grandi nomi del rock pesante si sono esibiti al Download. L'edizione 2018 sarà caratterizzata da 
Ozzy Osbourne, Guns 'N Roses, Avenged Sevenfold, Foo Fighters, Marilyn Manson e molti altri. 



 

  
 
SWEDEN ROCK FESTIVAL 
Norje, Svezia / 6 - 9 giugno 2018 
Lo Sweden Rock Festival è un festival che si tiene annualmente in Svezia dal 1992, incentrato sulla 
musica hard rock e heavy metal. Tra gli ospiti della prossima edizione tanti artisti che hanno fatto 
la storia della musica rock come Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Helloween, Glenn 
Hughes, Uryah Heep, Lacuna Coil, Focus, Stone Sour, Rose Tattoo, Slade, Nazareth, Girlschool, 
Tarja, Vixen e molti altri. Organizzazione impeccabile, gente tranquilla e pacifica.  
 
  

 

Enjoy the music !!! 


