
Idroscalo MIlaNo c/o circolo Magnolia

MUSICA   IMPORTANTE   A   MILANO
festival della Musica bella e dei baciMI  AMI  2012

area   expo-market   bY         
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Palco   sandro   pertini
(live ):  calibro 35, aucan, amor fou, 
bad love experience, kramers  
(Dj  set):   tayone, elisa bee

Palco   sandro   pertini
(live ):  bugo, persiana Jones, the peawees, 
mr t-bone & the young lions, fast animals 
and slow kids, treni all’alba, polar for 
the masses
(Dj  set):  bottin, the barking dogs

Palco   sandro   pertini
(live ):  brunori sas, offlaga disco pax, ronin, 
lo stato sociale, amycanbe, vincenzo fasano, 
the gentlemen’s agreement
(Dj  set):  rockit all starz

Palco   la  collinetta  di 
(live ): the moJomatics, movie star Junkies, 
hot gossip, cosmetic, soviet soviet, 
foxhound, verily so, the please, albedo

Palco   torcida
(live ): did, drink to me, appaloosa,
boxeur the coeur, m+a, mouth
(djset): l’ariele, dr kiko 

Palco   la  collinetta  di 
(live ):  a classic education, porcelain raft, 
vadoinmessico, fabrizio cammarata & the 
second grace, grimoon, il triangolo, lava 
lava love, man on wire, gatti mezzi, paletti

venerdi 15  giugno
inizio concerti ore 18.30

sabato 16  giugno
inizio concerti ore 16.30

doMenica 17  giugno
inizio concerti ore 16.00

venerdì 12€ - sabato 12€ - domenica 12€ - lunedì gratis  
abbonamento 3 giorni: 27€ (solo online), 30 € all’ingressoq

lunedì 11  giugno
a partire dalle ore 20.30
c/o arcI BEllEZZa - via bellezza 16

MI   PENSI  }{ con   ospiti   e  amici  vari , tra  cui:  
simone lenzi (virginiana miller), dimartino, 
alessandro raina (amor fou)
+  "fiumi  di  parole"  

(torneo  a  scontro  diretto  tra  gente  che  legge   le  cose  che  ha  scritto)     
sonorizzato  da  carver

in  collaborazione con   agenzia x

con:  nicolò pellizzon, bianca bagnarelli, matteo 
guarnaccia, olimpia zagnoli, gianluca costantini, 
giuseppe palumbo, magda guidi, matteo giuntini 
reporter chiara fazi 

MI  FAI / mattI iNcoNtrI 
fumetti atti importanti

> MI  MANGI / area cibo

Palco   la  collinetta  di 
(live ): il pan del diavolo, umberto palazzo, 
saluti da saturno, nicolò carnesi, thony, 
le case del futuro, intercity

Palco  torcida
(jam):  ensi, baby k, canesecco, rocco hunt, 

dJ myke+rancore 
(djset/live):  digi g’alessio, aquadrop & the 
golden toyz, pigro on sofa

MEdIa partNEr: patrocINIo:spoNsor (bevi responsabilmente):orgaNIZZa:

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

{ {

web / entertainment / culture

a   mobile 
serVizio naVette Gratuito!
1 drink per chi viene in bici  #miamifestival


