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CAMPUS PARTY: GIOVANI, CREATIVI E IPERCONNESSI.
A MILANO PER 5 GIORNI (E 4 NOTTI) IL FESTIVAL PER PROGETTARE
IL FUTURO
4mila ragazzi in tenda, 20mila visitatori e ospiti provenienti da tutto il mondo:
dal 18 luglio Milano diventa la capitale mondiale dell’innovazione e della
creatività
Milano, Italia - 16 maggio 2018 – Cinque giorni (e quattro notti) non stop, 4 mila
tende, 7 palchi, 20 mila visitatori attesi, 350 speaker provenienti da tutto il mondo,
450 ore di contenuti, centinaia di partner, tra aziende, istituzioni, community e
università.
Dal 18 luglio al 22 luglio Milano diventa la città a più alta concentrazione di giovani
digitali. Arriva infatti in Italia la seconda edizione di Campus Party, il più grande
festival internazionale sul mondo dell’innovazione e della creatività.
Il format di Campus Party è unico: una vera e propria immersione nel mondo della
tecnologia, dedicato ai giovani fra i 18 e i 35 anni. Per 5 giorni la missione degli
“sviluppatori” del futuro, che si ritrovano a vivere insieme 24h su 24h e a dormire in
tende (fornite dall’organizzazione dell’evento), è identificata dallo slogan
“Riscriviamo insieme il codice sorgente dell’Italia”. Un luogo in cui tutti i partecipanti
sono protagonisti: aziende, istituzioni, community e università condividono le loro
esperienze confrontandosi per cambiare il Paese.
Campus Party è un appuntamento in cui trovare ispirazione e attingere formazione e
informazioni h24 sui temi caldi del futuro, spaziando tra 5 aree tematiche: scienza,
imprenditoria, coding, intrattenimento e creatività. È qui che si incrociano i destini e
i talenti di chi già opera o sogna di operare nei campi della robotica o dell’ingegneria
spaziale, del digital entertainment e della programmazione, della blockchain e del
gaming, della computer graphic e della realtà virtuale e aumentata, del biohacking e
della fusione uomo/tecnologia ma anche della musica elettronica, dello storytelling,
dell’animazione 3D, dell’open source etc etc.
“Campus Party è innovazione e creatività allo stato puro, spiega Carlo Cozza,
Presidente di Campus Party Global, attraverso la condivisione di passioni e interessi,
è l’occasione per far nascere quelle idee che cambieranno il futuro del mondo.
Campus Party Italia vuole diventare l’appuntamento di riferimento dell’innovazione nel
nostro Paese”.
L’evento è anche un grande contenitore di opportunità, che dà la possibilità ai
presenti di mettersi in mostra davanti alle migliori aziende italiane e internazionali. I
main partner di Campus Party sono AXA, primo brand assicurativo al mondo che si
impegna ogni giorno per diventare partner dei clienti e aiutarli a vivere meglio e Nexi,
la paytech delle banche, leader in Italia nei pagamenti digitali. IGPDecaux ….
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Importante novità di questa edizione è la Job Factory, area in cui i partecipanti e le
aziende potranno conoscersi e svolgere diverse attività insieme. Un’occasione
davvero unica per avere la possibilità di presentarsi a manager e dirigenti aziendali,
mostrare il proprio talento, scambiare opinioni con loro e trovare lavoro!
Un Festival unico che si sviluppa in tre spazi distinti:
● Arena - il cuore dell’evento, con 7 palchi che ospitano talk, panel, interviste, 4
aree workshop e 1 BarCamp, con relatori di spicco nel panorama nazionale ed
internazionale. Luogo di lavoro e di sfide con numerosi CPHack – esclusivo
format per le hackathon di Campus Party – realizzati in collaborazione con
tree, Open Innovation Partner dell’evento. L’Arena è anche il luogo di
divertimento senza fine, con Meet&Greet, attività speciali, dj set e attività
autogestite dai partecipanti.
● Experience, dove toccare con mano il futuro e le tecnologie innovative –
robot, VR, AR, simulatori, tornei e aree dedicate al gaming e all’eSport. Maker,
aziende, istituzioni e università, inoltre, esporranno soluzioni e progetti
all’avanguardia.
● Village – per vivere insieme l’esperienza dell’evento, è l’area di riposo del
campusero. Con un vero e proprio campeggio allestito all’interno della fiera –
dove riposare in tende fornite dall’organizzazione per tutta la durata della
manifestazione – e altre infrastrutture dedicate al relax, Campus Party è il più
grande geek camping al mondo.
Saranno oltre 350 gli speaker che saliranno sui palchi di Campus Party, tra cui i
keynote speaker Guido Tonelli, fisico portavoce dell’esperimento CMS al CERN che
ha portato alla scoperta del Bosone di Higgs; Jon “Maddog” Hall, Executive Director
of Linux Foundation; Edward Frenkel, professore di matematica all’Università di
Berkeley in California e autore del best seller “Love and Math”; George Hotz, il primo
ad Non mancheranno voci di rilievo su ogni palco tematico, tra cui Luca Nemolato, la
mente italiana dietro la creatura del film premio Oscar “The Shape of Water”,
Fernando Ferroni, presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Matteo Flora,
esperto di sicurezza informatica e digital reputation. Víctor Pérez, che ha lavorato
agli effetti speciali di Harry Potter e i Doni della Morte e Rogue One: A Star Wars
Story. James Hughes, Executive Director dell’Institute for Ethics and Emerging
Technologies e autore di “Citizen Cyborg: Why Democratic Societies Must Respond
To The Redesigned Human Of The Future”, in cui afferma che il futuro post-umano sia
possibile solo attraverso la fusione con la tecnologia. Per l’intrattenimento serale, è
già confermato il concerto di musica 8bit con Fabio Bortolotti – in arte Kenobit –
che suonerà il suo Game Boy.
Ulteriori speaker confermati visibili alla pagina: italia.campus-party.org/speaker
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Come partecipare
Per partecipare alla seconda edizione di Campus Party Italia (CPIT2) è possibile acquistare il
biglietto online all’indirizzo: italia.campus-party.org/biglietti

Campus Party nel mondo
Format nato in Spagna, a oggi Campus Party conta 66 edizioni organizzate in 12 Paesi (Argentina,
Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Germania, Gran Bretagna, Italia, Messico, Paesi
Bassi, Spagna).
Campus Party nel mondo vanta numerosi successi: 1 Guinness World Record per il più grande
hackathon sociale, +1 milione di followers sui social network, +560.000 profili in Campuse.ro piattaforma ufficiale di Campus Party - centinaia di Aziende, Istituzioni, Media, oltre 600 Università e
oltre 800 Community Partner dell’evento.
Sito web: italia.campus-party.org
Facebook: @campuspartyitalia | Twitter: @campuspartyIT | Instagram: @campuspartyit
Video Istituzionale: https://www.youtube.com/watch?v=rr-TI_dYy4k
Aftermovie #CPIT1: https://www.youtube.com/watch?v=sIFdY1die0w
Contatti Ufficio Stampa: K words: 02.45486501
Liliana Panzino: l.panzino@kwordsmilno.it
Paola Vernacchio: p.vernacchio@kwordsmilano.it
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