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L A M U S I C A A L F U O R I S A L O N E 20 19
Il weekend della design week si a vvicina e con esso a nche gli eventi musica li
orga nizza ti nei club e nelle loca tion del fuorisa lone: ne a bbia mo seleziona ti
qua ttro per voi
events (https:/ / wuma ga zine.com/ ca tegory/ events/ ) | 11 a prile 2019

di reda zione di wu

La musica al fuorisalone non è mai mancata: la design week è sempre una grande occasione
per edizioni speciali delle serate milanesi e per portare artisti di fama mondiale a Milano. Il
weekend è il momento in cui si concentrano molti degli eventi, ne abbiamo selezionato
quattro da non perdere.
ELLEN ALLIEN
I Magazzini Generali sono pronti per ospitare Ellen Allien. La dj berlinese suonerà venerdì 12
parte visual dello show di Ellen (in apertura ci sarà Volantis). L’art direction della serata è di
Club Nation. Questa non sarà l’unica occasione per vedere Ellen Allien all’opera durante il
fuorisalone: sempre venerdì 12, dalle 17 alle 20, sarà ospite di Serendeepity in Corso di Porta
Ticinese 100 per un only vinil dj set.
LE C ANNIB ALE

Nicky Siano è al PlasticncoLe Cannibale venerdì 12 aprile
L’ensemble milanese ha organizzato diversi eventi legati alla musica al fuorisalone 2019, tutti
da non perdere. Venerdì 12 porta al Plastic Nicky Siano, leggenda delle notti newyorkesi,
mentre sabato 13 si sposta alla Santeria Social Club di viale Toscana per un evento gratuito
invece, party di chiusura al Giardino Segreto di Lambrate in via Ventura 12: si comincia alle
sito (http://www.lecannibale.it/get-on-the-list/)di Le Cannibale.
DISC O SAFARI

Dj Marcelle insieme ai suoi vinil
i
Per la design week 2019 Discosafari ha chiamato a Milano Dj Marcelle, dj e producer olandese
perdere, così come quello di Cristian Croce, art director della serata, Mass Prod, Lobo e Soren.
Il closing party di Discosafari è domenica 14 a partire dalle 8 del mattino, per info su location,
costi e orari trovate tutto sull’
evento Facebook
(https://www.facebook.com/events/1713403748807877/)
.
FLO RIST ERIA
Floristeria quest’anno si è spostata da Lambrate alla Fabbrica del Vapore e, all’interno di Isola
Design District, organizza tutti i giorni eventi, workshop e performance di artisti facendosi
guidare dalla “stella polare” della sostenibilità. Non manca una forte componente musicale
ogni sera: giovedì 11 sull’Olympia Stage, dalle 22, ci sarà la crew di Akeem, mentre venerdì 12,
sempre sullo stesso palco e alla stessa ora, quella di Nice Club. La partecipazione a questi e agli
altri eventi di Floristeria è gratuita, bisogna però
registrarsi

source=cp&utm-term=listing)su EventBrite.
HO ME V ENIC E

Massimo Pericolo e Cro
okers saranno allo spazio dell’Home Venice il 12 aprile
Home Festival da anni porta la musica al fuorisalone nel suo spazio di via Tortona 10, dove
presenta quella che sarà la sua edizione estiva. Quest’anno ci sono due cose importanti da
agosto, ma a luglio dal 12 al 14). Nello spazio adiacente alla passerella che collega Porta
Crookers e Massimo Pericolo (l’11 aprile alle 22.15) e quello di Ensi (il 13 alle 21).

