
RADUNI 
FESTIVAL 
CONCERTI

…chiamali come 
vuoi



HUMAN BE-IN

• Nel 1967 lo Human Be-In, un 
raduno giovanile tenutosi a 
San Francisco, rese popolare 
la cultura hippie 

• preparando il terreno, sulla 
costa occidentale degli USA, 
per la leggendaria Summer 
of Love estate del 1967

• per il festival di Woodstock 
nell'estate del 1969, sulla 
costa orientale. 



• Nell’agosto 1969, a Bethel (New York), ebbe luogo il 
Woodstock Music and Art Festival (Festival di Woodstock), 
che per molti rimane il miglior esempio di controcultura 
hippie, consacrata agli alti ideali di amore e di fratellanza 
umana. 



WOODSTOCK

• Oltre 500.000 persone vi si recarono per ascoltare i musicisti e le 
band più famose del tempo, come Richie Havens, Joan Baez, Janis 
Joplin, The Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Crosby, 
Stills, Nash and Young, Carlos Santana, The Who, Jefferson Airplane, 
e Jimi Hendrix. 



WOODSTOCK



un esempio

• Alvin Lee (Nottingham, 19 dicembre 1944 – Marbella, 6 
marzo 2013) chitarrista, cantante e compositore britannico 
fondatore dei Ten Years After.



in europa

ISOLA DI WIGHT
• La terza edizione è la più 

nota. Si tenne dal 26 al 30 
agosto del 1970. Seguita 
da 600.000 persone. 

• Fu l'ultima grande 
esibizione pubblica di Jimi 
Hendrix prima della sua 
morte, anche l’ultima 
apparizione del gruppo dei 
Doors con Jim Morrison in 
Europa

• ... Who, Joni Mitchell, Miles 
Davis, Jethro Tull, Free, Ten
Years After, Joan Baez, The 
Moody Blues, Donovan, 
Emerson, Lake & Palmer, 
Leonard Cohen



in italia

PARCO LAMBRO

• In Italia tutti i festival per i giovani sono legati alla 
controcultura, alla politicizzazione dei giovani a seguito 
delle manifestazioni del 1968.

• Chi gestirà gli eventi fu la redazione di Re Nudo, una 
rivista dell’underground italiano politicamente legata 
alla sinistra.

• "Facciamo che il tempo libero diventi tempo liberato" 
questo lo slogan dei Festival del proletariato giovanile. 



in italia

PARCO LAMBRO

• È evidente che in questo modo si 
perde la spontaneità, 

• la genuinità dell’utopia hippie: 
fate l’amore non la guerra.

• Sembra sempre un’espressione 
banale ma non ha colori politici 

• agli hippie non interessa la politica 
degli schieramenti. 

• se politica significa appartenenza 
non mi interessa
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