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Il cartellone della sedicesima edizione del MI AMI Festival,  
di nuovo in presenza. 

Oltre novanta artisti per tre giorni su quattro palchi. 
 

IOSONOUNCANE, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, GIORGIO 
POI, VENERUS, MOBRICI, TUTTI FENOMENI, POP X,  

i grandi ritorni di ALAN SORRENTI e MEG,  
il progetto NU GENEA Invite con L’IMPERATRICE  

e ancora LO STATO SOCIALE con i dieci anni di “Turisti della 
democrazia”, KETAMA126, BNKR44, LA SAD,  

NASKA E SIMONE PANETTI, GEMELLO, TREDICI PIETRO  
e molti altri  

16ma edizione | 27-28-29 maggio | c/o Idroscalo di Milano - Circolo Magnolia 
  
 
Torna il MI AMI Festival a distanza di tre anni dall’ultima edizione in presenza, e per la 16ma 
edizione in programma il 27-28-29 maggio promette una tre giorni speciale e sorprendente nella 
splendida cornice del parco dell’Idroscalo. Il festival della musica bella e dei baci organizzato da 
Rockit.it, sito di riferimento per la musica italiana, e dall’agenzia creativa Better Days, dopo i 
due rinvii del 2020 e 2021 torna con un’edizione dal claim “Umano irrazionale, magico 
animale”: l’esplicitazione della voglia di tornare ad esserci come comunità, riscoprendo 
attraverso la festa l’animale che ci portiamo dentro, indagando il sogno e la magia in opposizione 
al dominio del (dis)umano. Il tutto reso vivido nel manifesto realizzato dalla giovane illustratrice 
Costanza Starrabba.  
  
“Sono tempi sempre più complessi. Dopo aver spinto con il virus al distanziamento sociale, ora 
sembrano invece suggerire - con la guerra - il distanziamento dei popoli. Il tutto mentre la 
tecnologia offre spunti interessanti ma anche inquietanti di connessioni digitali. Come festival 
rivendichiamo il nostro diritto di aggregarci e di stimolare speranza, umanità e amore. Con 
l’intento netto e categorico di squintarci rispetto al pensiero binario di ogni genere che sembra 
contraddistinguere ogni discussione pubblica e digitale: con MI AMI vogliamo che la musica 
ispiri il desiderio e la voglia dell’Altro, e che l’ascolto sia il punto di partenza della 
costruzione del futuro”, dichiara Carlo Pastore, direttore del festival assieme a Stefano 
Bottura, che aggiunge: “La nostra missione è sempre stata quella di far incontrare, ispirare, 
connettere, attivare e sognare le persone; far tornare la voglia di ascoltare musica nuova e 
baciarsi tra sconosciuti, che sono le scintille generatrici più potenti che ci sono. MI AMI vuole 
riaccendere la Voglia di Vita e di Futuro, vuole tornare a far rifluire energia e speranza. Come 
dire: un bel rito collettivo contro la Paura, una festa per tornare a vivere e crederci e innamorarsi 
e sbagliare e ricrederci e rinnamorarsi ancora più forte di prima. Con Poesia, Allegria e Lotta. 
Sempre”. 
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Il MI AMI torna nella consolidata formula delle tre giornate per un weekend indimenticabile di 
musica, con una serie di importanti novità. Sui quattro palchi del MI AMI 2022 si alterneranno 
oltre novanta artisti: una line up variegata che cerca, come di consueto, di scattare una 
fotografia in movimento della scena musicale contemporanea. Senza facili concessioni ai trend 
degli ultimi anni, con il coraggioso ma doveroso tentativo di intercettare le nuove pulsioni 
artistiche ancora non codificate e raccontarle al pubblico. 

Gli ultimi act che completano la line up danno corpo ad un’edizione che si preannuncia 
trasversale e ricca di sorprese. Ai nomi già annunciati si aggiungono l’imperdibile ritorno de Lo 
Stato Sociale, che ha scelto il MI AMI per festeggiare il decennale di Turisti della Democrazia 
sullo stesso palco dove quel disco trovò la sua prima consacrazione; la band culto della nuova 
scena punk rock m-emo italiana La Sad con Theo, Fiks e Plant; il rap romano di uno dei pilastri 
del Truceklan Gemello, lo show collaborativo unico di due stream-star come Naska e Simone 
Panetti.  
 
Tra i nomi più attesi spicca il leggendario Alan Sorrenti che torna sotto i riflettori dopo vent’anni 
di assenza dalle scene con del materiale inedito prodotto da Ceri, musicista e producer tra i più 
iconici della scena italiana, anche lui in line up al festival con il dj set conclusivo di sabato; Meg, 
regina indiscussa del pop elettronico, dopo sette anni di distanza dal suo ultimo disco; La 
rappresentante di Lista con il suo pop travolgente e mai banale; il cantautorato raffinato di 
Giorgio Poi e i suoni eclettici di Iosonouncane con il suo ultimo IRA e i capolavori del passato. 
E poi ancora Venerus con uno show unico e speciale in occasione della prima data del suo 
nuovo tour, il mix tra rap e cantautorato di Dutch Nazari, De Leo che presenta il suo nuovo 
disco Swarowski cantato praticamente da sole donne; Mobrici con il suo tour da solista in cui 
performerà anche brani dei Canova, Tutti Fenomeni che porta al festival per la prima volta dal 
vivo il nuovo disco prodotto da Nicolò Contessa, Privilegio raro, il rapper e producer Ketama126 
e il mix tra pop, elettronica e follia di Pop X, il primo concerto di “Benevolent” di Generic Animal. 
Fondamentali anche gli artisti gen Z che già stanno conquistandosi gli airplay: BigMama, 
BNKR44, Tredici Pietro, Novelo, Giuse The Lizia, Ibisco, gIANMARIA, Assurditè fra gli altri. 
Senza dimenticare band più sperimentali e affascinanti come Studio Murena o 72-Hour Post 
Fight, Post Nebbia  il collettivo napoletano Thru Collected, i cantautori Marco Castello o 
Bartolini. 
 
Per festeggiare questo ritorno del MI AMI non possono di certo mancare le sorprese, così per 
la prima volta nella storia del festival, la line up del main stage di domenica 29 maggio 
sarà curata in collaborazione con i Nu Genea. Un vero e proprio progetto di direzione artistica 
congiunta - chiamato Nu Genea Invite – che vede la formazione napoletana, headliner del palco 
in full band, coinvolgere il fenomeno disco-pop parigino L’Impératrice e la formazione 
psichedelica olandese YĪN YĪN. Una prima volta importante per il MI AMI, che ospiterà sui propri 
palchi delle band straniere.  
 
Anche per l’edizione 2022 l’assetto della location del festival sarà più ampia e si arricchirà di un 
palco (il Palco Rilegno) che va ad aggiungersi ai tre palchi “storici” (Dr. Martens, Collinetta 
Galaxy Buds2 e Pegaso).  
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Non mancherà, come sempre, l'area ristoro tutta dedicata al cibo con i food truck e una speciale 
area sostenibile e vegetale rinominata HEURA GARDEN a cura del food partner Heura.  
  
Ma le sorprese per questa edizione non sono finite. Nell’attesa del MI AMI Festival, infatti, si 
aggiunge un appuntamento speciale nel cuore di Milano al Teatro dei Filodrammatici martedì 
24 maggio: una serata evento con un imperdibile live di Bluem in cui la cantautrice e produttrice 
sarda, che ha conquistato tutti con il suo pop elettroacustico, si esibirà accompagnata per 
l’occasione dal corpo di ballo Raichinasa. Assieme a lei, il produttore e musicista Splendore 
presenterà Musica che non esiste assieme ad un collettivo di artisti. Due prime assolute, una 
notte da corteggiamento. 
  
 
BIGLIETTI E ABBONAMENTI 
Biglietti e abbonamenti sono in vendita su Dice al prezzo di 34€ + dp. Abbonamenti per la tre giorni 
a 80€ +dp. 

·       Abbonamento https://link.dice.fm/FmqhXQDk91 
·       Day 1 https://link.dice.fm/B1b8296fcd90 
·       Day 2 https://link.dice.fm/Kfe2c16ec3d2 
·       Day 3 https://link.dice.fm/ie3bf1317665 
·       Bundle unico:  https://link.dice.fm/miamifestival2022 

 
COME ARRIVARE 
Oltre all’auto e ai mezzi pubblici (linea 73 e linea notturna 188), anche quest’anno è possibile arrivare 
al MI AMI con la navetta gratuita, che farà avanti e indietro tra via Azzurri d'Italia e il Circolo Magnolia 
(i dettagli e gli orari saranno presto disponibili sul sito) 
Per ulteriori info e orari: https://www.miamifestival.it/2022/come-arrivare.php   

 
 
 
 

MI AMI 2022 
#miamifestival  

27.28.29 maggio - Idroscalo di Milano, c/o Circolo Magnolia www.miamifestival.it  
Facebook - Instagram - Telegram - YouTube - TikTok 

 
 
 
 
 
 
Ufficio stampa MI AMI Festival: 
Delia Parodo - delia.parodo@gmail.com  
m. 3204048063 
con Luna Rotilio e Iara Heidempergher 
stampa@rockit.it  
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MI AMI Festival è organizzato da Rockit e Better Days 

 

   
 
 

grazie a Dr. Martens 
 

 
 

Musica, passione, condivisione, supporto – questi sono alcuni degli elementi che uniscono Dr. 
Martens e MI AMI e non potremmo essere più felici di essere nuovamente al loro fianco per celebrare 
insieme, stringerci a tutti gli artisti e dare spazio e supporto a voci che salgono sui loro primi palchi, 
e che non hanno nessuna voglia di scendere. (Elisa Ramella, Country Marketing Manager Dr. 
Martens) 

 
 

grazie a Samsung Galaxy Buds2 
 

 
 
Da sempre musica e tecnologia vanno di pari passo e, insieme, sono una combinazione vincente. I 
dispositivi tecnologici, come la musica, sono infatti elementi fondamentali della nostra vita 
quotidiana: oltre a consentirci di comunicare e tenerci in contatto gli uni con gli altri, sono strumenti 
essenziali per esprimere la propria creatività ed intrattenersi. Per questo essere partner del MI AMI 
Festival 2022 è motivo di grande soddisfazione per Samsung, che da sempre è vicina al talento e 
alla musica, anche grazie a prodotti come gli auricolari Galaxy Buds2, che in una grande festa come 
questa non possono proprio mancare. (Davide Costanzo, Head of Marcom della divisione telefonia 
di Samsung Electronics Italia) 
 
 

grazie a Rilegno 

 
 

Il MI AMI ricomincia con il palco Rilegno. Musica legno e attenzione all’ambiente e all’uomo per un 
mondo nuovo. Siamo orgogliosi di essere green partner di MI AMI Festival per raccontare e 
condividere la storia virtuosa di Rilegno che da ben 25 anni si occupa del riciclo del legno in Italia. 
Desideriamo condividere i valori della sostenibilità con i giovani che sono in questo momento la parte 
della società più attenta al Pianeta. È importante che i giovani conoscano la concreta economia 
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circolare del legno, materiale naturale e sostenibile per eccellenza, che accompagna da sempre le 
nostre vite. (Nicola Semeraro, Presidente di Rilegno) 

 
 

grazie a Heura 

 
Essere partner di un evento come il MI AMI Festival di Milano, che da diversi anni mette in scena la 
musica contemporanea italiana come potente strumento di multiculturalità, integrazione e 
sostenibilità, valori che costituiscono una vera e propria missione per Heura, non può che renderci 
estremamente felici e soddisfatti. Il MI AMI Festival vive da sempre grazie all’impeto e alla passione 
che contraddistinguono le nuove generazioni e, per questa ragione, non vediamo l’ora di prenderne 
attivamente parte, offrendo i nostri prodotti a un pubblico che, con lo stesso inconfondibile 
entusiasmo, saprà accogliere il cambiamento del sistema alimentare che la nostra offerta aspira a 
guidare. Il cibo, come la musica, non è solo uno tra i più soddisfacenti piaceri della vita, ma è anche 
un mezzo attraverso cui si può davvero riuscire a costruire un mondo migliore (Bernat Añaños, co-
founder di Heura) 
 
 

In collaborazione con Circolo Magnolia  
 

 
 
Ci ripetiamo sempre che non vogliamo mai citare queste due estati monche, ma è indubbio che la 
nostra voglia di lasciarci alle spalle queste due stagioni a metà e rivivere i giorni di MI AMI FESTIVAL, 
ci rimette in asse con quanto abbiamo sempre amato fare e sempre amato vivere, soprattutto nel 
parco del Magnolia. (Nicholas Tozzo, Direttore artistico Circolo Magnolia) 

 
 

e Idroscalo di Milano 

 
  

  
Official ticketing: DICE 
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L'essere umano è l’essere sociale per antonomasia, ha bisogno di sentirsi vivo, di condividere le 
proprie emozioni, anche solo ascoltando una canzone insieme ad altri. Non possiamo quindi che 
essere fieri della collaborazione con uno dei festival più belli e partecipati d'Italia, il MI AMI. E di 
incontrarvi di nuovo, voi, i fan (Laura Marchesi, Account Director DICE Italia) 
 
 

Media partner: Rai Radio2 
 

 
 
Rai Radio2, voce ufficiale del MI AMI, propone approfondimenti, estratti dai live e le interviste 
esclusivi ai suoi protagonisti, con spazi dedicati lungo tutto il palinsesto. Sabato e domenica, dalle 
22 alle 23, Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico celebrano a Rock and Roll Circus il festival delle 
nuove avanguardie musicali, in diretta radio e in Visual sul canale tv di Radio2 su RaiPlay.  
Perché dove suona la grande musica dal vivo, Radio2 c’è. (Rai Radio2, radio ufficiale MI AMI 
Festival) 
 

 
Partner tecnico: RistoRaggio 

 

 
 

RistoRaggio offre agli organizzatori di eventi un servizio per food&beverage che unisce in modo 
innovativo analogico e digitale e sarà presente al MI AMI con 5 periferiche di erogazione gettoni, 
consente l'acquisto online da cellulare e il prelievo dei gettoni fisici per la consumazione saltando la 
fila alla cassa.  
 
  
  
  
 

 
 
 


