
Idroscalo MIlaNo c/o circolo Magnolia

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

area   expo-market   bY         

area corsi  + area  bimbi  ! (novità)
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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

ingresso giornaliero 12€ - lunedì gratis  
abbonamento 3 giorni: 
27€ (solo online), 30 € all’ingresso

lunedì 3  giugno
a partire dalle ore 20.30
c/o arci bellezza - via bellezza 16 - Milano

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

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) 

q

a   mobile 
serViZio naVette Gratuito!
1 drink per chi viene in bici  

#miamifestival
www.rockit.it/miami #pazzaidea

(bevi responsabilmente)

MedIa partNer: sI rINgrazIa:spoNsor:orgaNIzza:

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

{ {

web / entertainment / culture


