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Dopo tre lunghi anni di attesa si è finalmente svolto
il ventennale di C2C FESTIVAL.  
La ventesima edizione ha ulteriormente consolidato 
il posizionamento internazionale nel network dei 
grandi eventi musicali contemporanei, abbattendo 
definitivamente i confini tra generi musicali.  
Nel corso di vent’anni, 20 Years Of, C2C FESTIVAL 
ha abbracciato avanguardia globale, cultura pop 
contemporanea, produzioni transdisciplinari tra 
musica arte e tecnologia, rimanendo fedele a una 
totale indipendenza culturale.  

C2C FESTIVAL ha ospitato artisti di 14 nazionalità 
da 5 continenti, 32 gli show di cui 12 debutti e 11 
esclusive italiane. 85% il pubblico nazionale, 15% 
quello internazionale che ha partecipato al festival in 
totale sicurezza. Il Festival ha inoltre registrato 1000 
accreditati tra professionisti e giornalisti.

Posizionato tradizionalmente nel contesto di 
ContemporaryART Torino Piemonte, il Festival è stato 
reso possibile grazie al prezioso sostegno di partner 
istituzionali e privati di grande prestigio: Ministero 
della Cultura, Città di Torino, Regione Piemonte, 
Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione 
CRT e Goethe Institut; Stone Island con il progetto 
curatoriale Stone Island Sound Stage, Juventus con 
la Juventus Platform, Plenitude con la Plenitude-
Lane, Volvo, oltre a RedBull Organics, Eataly, WAMI, 
Bombay, BDC e il ticketing partner DICE.

Virtuoso il progetto di dar vita a un “distretto 
del contemporaneo” al Lingotto, grazie alla 
contemporaneità del Festival con Pinacoteca Agnelli 
e Artissima, e alle OGR, grazie alla contemporaneità 
con la personale dedicata all’artista e regista 
statunitense Arthur Jafa.

La nuova identità visiva del Festival è stata 
disegnata da Studio Grand Hotel, studio grafico con 
base a Torino nato nel 2020. Il sistema visivo utilizza 
il font Metodo, disegnato a Torino da Davide Tomatis 
e pubblicato da Optimo nel 2021.

“Il nuovo simbolo del festival, una figura alata 
che rappresenta l’urgenza di rimettere al centro 
il futuro del corpo, ha portato fortuna al Festival. 
C2C FESTIVAL ha celebrato la libertà e la necessità 
di aggregazione, la danza e l’ascolto. Il Festival ha 
sempre avuto un ruolo politico e sociale, oltre che 
estetico. Pone l’accento sull’esperienza fisica nel 
momento in cui accade. Lo fa con un manifesto 
musicale importante. L’esperienza che cerchiamo 
di creare è legata alla libertà di espressione delle 
persone, degli artisti e delle community che ci 
seguono. In sintesi ricerchiamo sempre una 
bellezza utile”.

LA VENTUNESIMA EDIZIONE DI  
C2C FESTIVAL SI SVOLGERÀ A TORINO  
DAL 2 AL 5 NOVEMBRE 2023.

35.000 
I PARTECIPANTI 
DA 40 NAZIONI 
DA TUTTO IL MONDO,  
RECORD ASSOLUTO 
PER IL FESTIVAL
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“Trasformare gli estremi in pop: 
vent’anni di C2C Festival. Da piccola utopia 
nazionale a rassegna di prestigio europeo, il 
festival torinese è arrivato al suo apice riuscendo 
a trasformare esibizioni complesse  
in performance pop amate dal pubblico” Rolling Stone

“Un ruolo strategico all’interno del sistema 
dell’arte contemporanea” GQ

“Con un’edizione nel segno della contaminazione 
e della sperimentazione, il festival di musica 
elettronica prima noto come Club to Club si 
definitivamente è aperto all’hyper-pop, funk,  
rap e r&b, confermandosi uno dei migliori  
eventi d’Europa”  

L’Essenziale

“Rimettere al centro il futuro del corpo” Rivista Studio

“Anche quest’anno il festival si è confermato 
come un appuntamento pivotale per la scena 
musicale e artistica” Vogue

“Non c’era modo migliore per festeggiare  
i 20 anni e un nuovo inizio” Wired

C2C è uno dei festival di musica avant-pop più apprezzati al mondo. Nella sua storia si sono esibiti, tra gli altri:  
Aphex Twin — Flying Lotus — Franco Battiato — James Blake — Junun ft. Jonny Greenwood, Shye Ben Tzur  
& The Rajasthan Express — Kode9 — Kraftwerk — Nicolas Jaar — Sophie — Thom Yorke.


