
ill
us

tr
az

io
ne

: E
ST

ER
 G

RO
SS

I *
 w

w
w

.bE
ha

nc
E.n

ET
/E

ST
ER

GR
OS

SI 
- g

ra
fic

a:
 S

TE
fa

nO
 b

OT
Tu

Ra
 *

 w
w

w
.bE

TT
ER

da
yS

Tu
dIO

.cO
m

media partner:

(bevi responsabilmente)
powered by

i n foli n e:  02.89052371 
www.rockit.it/miami

ORGANIZZA: { {
MI  AMI  2011

10.11.12.13 giugno

www.idroscalo.info



 

venerdi 10  giugno
inizio concerti ore 18.30

sabato 11   giugno
inizio concerti ore 16.00

domenica 12  giugno
inizio concerti ore 16.00

idroscalo milano c/o circolo magnolia

MUSICA   IMPORTANTE   A   MILANO
festival della musica bella e dei baciMI  AMI  2011

venerdì 10€ - sabato 15€ - domenica 10€ - lunedì gratis  

abbonamento 3 giorni: 27€ (solo online), 30 € all’ingresso
   MOBILE 

SERVIZIO naVETTE GRaTuITO!
1 drink per chi viene in bici  q

lunedi 13  giugno
a partire dalle ore 19.00
c/o arci belleZZa
via bellezza 16

MI   PENSI 
con   ospiti   e  amici  vari , tra  cui:  
fEdErIcO fIuManI
 aLEssandrO BErtantE 

+  "fiumi  di  parole"  
(torneo  a  scontro  diretto  
tra  gente  che  legge 
  le  cose  che  ha  scritto  ). 

sonorizzato  da  ANTITEQ

in  collaborazione con   agEnzIa x

++ con:ManuELE fIOr, gaBrIELLa gIandELLI, 
paOLO BacILIErI, gIanLuca cOstantInI, 
gIuLIa sagraMOLa, InsErIrEfLOppInO, pEIO, 
aMaLIa MOra. reporter MarIna gIrardI

MI  FAI /matti Incontri 
fumETTI aTTI ImPORTanTI

MI  MANGI / 
nuOVa aREa cIbO 
(a km Zero!)

Palco   sandro   pertini
(live ):  MassIMO VOLuME, LE LucI 
dELLa cEntraLE ELEttrIca, fInE 
BEfOrE YOu caME, tHE HacIEnda, 
dELudEd BY LEsBIans
(Dj  set):  scuOLa furanO, BrOkE OnE,
 dj HEnrY 

Palco   sandro   pertini
(live ):  casInO rOYaLE, Ln rIpLEY, 
gHEMOn+aL castELLana, fOrtY WInks, 
EttOrE gIuradEI, sMart cOps, zaBrIskY, 
tHE cHarLEstOnEs
(Dj  set): rEsEt!, MacrOBIOtIcs (nIc sarnO 
+ dargEn d’aMIcO), 2guYsInVEnIcE

Palco   sandro   pertini
(live ):  VErdEna, IL BuIO, cEsarE BasILE, 
tHE r’s, YOung WrIsts, tHE jacQuErIEs, 
pLastIc MadE sOfa, ManzOnI
(Dj  set): rOckIt aLL starz + OspItI

Palco   la  collinetta  di 
(live ):  MarcO parEntE, BanjO Or frEakOut, 
IOrI’s EYEs, BaBaLOt, dEatH In pLaIns, 
radIO daYs, BE fOrEst, IL cIELO dI Bagdad, 
WELcOME Back saILOrs, MajakOVIcH
(reading): gIannI MIragLIa, MassIMO VItaLI

Palco   torcida
(live ):  dj gruff, EMIs kILLa
(djset): L’arIELE

Palco   la  collinetta  di 
(live ):  nOn VOgLIO cHE cLara, pOrt rOYaL,   
I canI, BartOk, grEEn LIkE juLY, 
BOB cOrn, nEW candYs, dI MartInO, 
sakEE sEd, VIdEOdrEaMs, 
MarIE antOInEttE

Palco   la  collinetta  di 
(live ):  MarIpOsa, EgOkId, cOLapEscE, 
IOsOnOuncanE, dEnIsE, casa dEL MIrtO
(reading): MaurIzIO BLattO, radIO-
sYstEMpunkt

Palco  torcida
(live ):  BOOM da BasH, ItaLIa suxxx 
(djset):  VagHE stELLE, antItEQ 
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