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MILANO NIGHT & DAY

Grande attesa per la prima 
ed unica data italiana del 
Magcon Tour 2016.  L’even-
to, in programma domani al 
Fabrique, sta portando in giro 
per il pianeta giovani star del 
web. I protagonisti, infatti, 
sono giovani cantanti e artisti 
emersi in Rete grazie a video 
postati su Vine e YouTube. 
Per i fan italiani sarà cosi pos-
sibile ammirare dal vivo i loro 
beniamini: Cameron Dallas, 
Aaron Carpenter, Taylor Ca-
niff, Carter Reynolds e molti 
altri special guest a sorpresa. Il 

primo evento Magcon (meet 
and greet convention) risale 
al 2013. Si è svolto a Houston 
e da allora ha iniziato a diffon-
dersi per tutti gli Stati Uniti, 
per proseguire poi in Canada, 
Australia, Nuova Zelanda ed 
Europa, ottenendo sold-out 
ovunque. I fan sono sempre 
più numerosi dato che questi 
show permettono loro di as-
sistere alle performance dei 
loro artisti preferiti ma anche 
di poterli abbracciare e scat-
tarsi un selfi e. Molti genitori 
spesso accompagnano i fi gli 

a questi eventi per control-
larli ma anche per ammirare 
di persona il talento di altri 
giovani. Inoltre sono sempre 
avvantaggiati dal ticket ri-
dotto “Over 25”, dato che in 
questi eventi, a quell’età, si è 
già considerati “vecchi”.
Giovedì 9 giugno, ore 15.00
Fabrique
Via Fantoli 9, Milano
Biglietti: esauriti nei canali 
uffi ciali di vendita.

Massimo D’Ardia
 M @MassimoDArdia

SCATTI DAL MEDITERRANEO
(G.Pap.) Un excursus 
di cinquanta scatti che 
immortalano i piccoli 
Optimist dei Velisti in 
erba, le classi metriche 
olimpiche, così come 
le imponenti Signore 
del Mare e i moderni 
catamarani dell’Ameri-
ca’s Cup. È Mare Forza 

Venti, la mostra fotografi ca di Francesco Rastrel-
li e Roberta Roccati, che hanno selezionato una 
collezione di immagini tratte dalle maggiori regate 
nel Mediterraneo.

DOVE E QUANDO
Da domani a giovedì 14 luglio, dalle 9.00 alle 18.00 
Studio Legale La Scala
Via Correggio 43, Milano

MONOLOGHI D’AUTORE
(G.Pap.) Da un progetto 
nato, ideato ed interpre-
tato da Alberto Bara-
ghini, arriva in scena al 
Teatro Litta fi no a dome-
nica Moltiplicatore, uno 
spettacolo che tratta 
della percezione del sé 
e di come gli altri vor-
rebbero che fossimo. Lo 

show è costituito da tre monologhi interpretati da 
altrettante coppie di attori. Un esercizio di stile su 
tre scritture sceniche affi date ad altrettante dire-
zioni registiche. Biglietti: da 8 euro.

DOVE E QUANDO
Da domani a domenica 12 giugno, ore 21.00
Teatro Litta
Corso Magenta 24, Milano

SCUOLA DI MUSICA
(G.Pap.) È ormai una 
realtà conosciuta e 
apprezzata nel panora-
ma musicale italiano la 
scuola di musica Ricor-
di Music School, attiva 
da più di 15 anni, che 
prosegue gli spettacoli 
sui palchi dei più rino-
mati locali milanesi con 

le performance dei suoi migliori allievi. E questa 
volta sarà lo storico Bachelite Clab ad ospitare la 
Ricordi Music Night per una serata con tanta mu-
sica e divertimento. Ingresso gratuito.

DOVE E QUANDO
Giovedì 9 giugno, ore 21.00
Bachelite Clab Milano
Via Vertoiba 3, Milano
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La cultura La cultura urbanurban è ad Assago è ad Assago

LA RIUNIONE DEI TEEN IDOL
AL FABRIQUE IL MAGCON TOUR

L
a stagione festivaliera 
milanese si arricchisce 
di un nuovo appun-
tamento. Da domani 

e fi no a domenica, infatti, 
l’area esterna adiacente al Me-
diolanum Forum di Assago 
si trasformerà in una grande 
arena interamente dedicata 
alle varie espressioni della 

cultura urban, raggruppate 
insieme nella prima edizione 
di START - Street Art Fest.

STREET ART • Grande spazio, 
come già evidenziato dal nome 
dell’evento, alla street art, con 
alcuni dei migliori artisti a li-
vello internazionale che da-
ranno vita ad installazioni e 

performance che trasformeran-
no completamente il grande 
spazio messo loro a disposizio-
ne. Post Graffi ti and Street Art 
Expo è invece il titolo della 
mostra del fotografo Cosimo 
Griso Alfarano che fa parte 
dell’offerta di questi quattro 
giorni, insieme a workshop di 
calligrafi a e serigrafi a, proie-

zioni video dedicate al mondo 
della street art e persino una 
libreria e un Urban Market 
interamente dedicati al tema.

C’È DI PIÙ • Se di festival lega-
to alla cultura urban si tratta, 
allora non possono mancare 
anche le dimostrazioni di bre-
akdance, le performance di 

parkour e le esibizioni di skate 
e bmx. Il tutto rigorosamente 
accompagnato da sfi de a suon 
di rap, scratch e due serate spe-
ciali: il 10 con il l’esibizione di 
Dj Dimitri Vegas & Like Mike, 
mentre l’11 è in programma 
un dj set di Boosta. Piccola 
chicca della manifestazione, 
l’opera di street art in realtà 
aumentata Synchronizing ma-
chine n°4 realizzata da Never-
crew e visibile solo attraverso 
i propri smart device attraverso 
l’app Bepart. Questa e le altre 
opere realizzate durante questa 
maratona di eventi saranno 
visibili fi no al 29 luglio e valo-
rizzeranno il contesto urbano 
in cui si svolgerà la rassegna 
Street Music Art 2016, di cui 
START rappresenta l’evento 
inaugurale. Per tutte le info: 
www.streetmusicart.com.
Da giovedì 9 a domenica 12 
giugno, dalle 11.00 alle 19.00
Assago Summer Arena
Via G. Di Vittorio 6, Assago (Mi)
Ingresso gratuito, eccetto 
la serata di venerdì 10 giugno.

Niccolò Lupone
 M @NickLupone








