
Idroscalo MIlaNo c/o circolo Magnolia

MUSICA   IMPORTANTE   A   MILANO
festival della Musica bella e dei baciMI  AMI  2013

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

lunedì 3  giugno
a partire dalle ore 20.30
c/o arcI BEllEZZa
via bellezza 16 MI   PENSI  }{ con ospiti e  amici vari , 

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

in   collaborazione  con   agenzia x

a   moBiLe 
SERVIZIO NAVETTE GRATUITO!
1 drink per chi viene in bici  

area   expo-market   

area bimbi    ! (novità)  area  CORSI  lampo   ! 

>

>

> >

Palco   sandro   pertini 
(live ):  noyz narcos, Linea 77, zeus!, 
sadside project, gLi eBrei
(performing):   hardcore tamBuro 
(Dj  set):   crono, ayarcana

Palco   sandro   pertini
(live ):  dargen d’amico, seLton, amari, 
honeyBird & the Birdies, the rust & 
the fury, Lactis fever
(Dj  set):   riva starr, Bot, styLophonic

Palco   sandro   pertini
(live ):   appino, patty pravo, mauro ermanno 
giovanardi & sinfonico honoLuLu, spirituaL 
front, sycamore age, vanity, pLatonick dive 
(Dj  set):  rockit aLL starz

Palco   la  collinetta  di 
(live ): jennifer gentLe, dumBo gets mad, 
piatcions, miss chain & the Broken 
heeLs, new ivory, at the weekends, 
omid jazi, the assyrians, 
we the modern age!, phiLL reynoLds

Palco  
mecna, Loop Loona feat. night skinny, coez, 
mani puLite, cane!, hang on (djset)

Palco   la  collinetta  di 
(live ):   giardini di mirò, his cLancyness, 
cosmo, Brothers in Law, BLue wiLLa, 
wiLdmen, the van houtens, woLther goes 
stranger, the meteopathics, syLvia

venerdi 7  giugno
inizio concerti ore 18.00

sabato 8  giugno
inizio concerti ore 16.00

doMenica 9  giugno
inizio concerti ore 16.00

con:   zerocaLcare, stefano ricci, sarah mazzetti, 
siLvia rocchi, matteo fenogLio, chiara dattoLa, 
Lrnz, mp5 reporter simone LuccioLa

MI  FAI / mattI INcoNtrI 
fUmETTI ATTI ImPORTANTI

> MI  MANGI / AREA cIbO

Palco   la  collinetta  di 
(live ): dimartino, Bachi da pietra, 
gazeBo penguins, giuradei, L’orso, Bianco, 
threeLakes, verBaL

Palco  
mushy, dracuLa Lewis, mohko + Bane, dnn, 
pedar poy + machete Bass, say duBai (djset) 

#miamifestival



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

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

{ {

web / entertainment / culture

(3).7.8.9 gIugNoMI  AMI  2013 #miamifestival  •  #pazzaidea
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