DOMENICA 16 GIUGNO
APERITIVO INDUSTRIAL
start at 18.00 pm

STREET ART EXIBITION AND LIVE PAINTING by
Miles + LIVE JAZZ MUSIC by MAILER DAEMON
Valentina Bartolli (Organo Hammond) Claudio
Sbrolli (batteria) + FUMOFONICO POESIA TOTALE
+ Food and Wine
Si prosegue sui toni industriali con un aperitivo
veramente urban... che poi che significa urban?
Noi lo abbiamo interpretato mischiando insieme
musica e arte... si parte con un live painting:
Simone Miletta in arte Miles conosciuto per i suoi
murales in giro per Firenze verrà a dipingere una
parete in giardino, nel contempo Fumofonico ci
accompagnerà con il suo progetto di Poesia Totale
e il tutto sarà condito con le note jazz del duo
Mailer Damon; non mancherà buon cibo e vino del
contadino!.... come sempre gradito dress code in
stile!

MĪLĔS
Simone Miletta in Arte Mīlĕs ( pseudonimo estratto dal
suo stesso cognome di matrice latina. [Mīlĕs], sostantivo
maschile III declinazione. “Soldato”), nato a Vibo Valentia
nel 1979. Dopo aver frequentato l’Accademia di Belle Arti
di Carrara (MS), sezione Scultura, si trasferisce a Firenze
dove vive ed opera attivamente nelle varie discipline delle
Arti Visive, Grafica, Pittura, Scultura e street.
MAILER DAEMON
È una formazione che propone una musica ispirata alla
grande tradizione afroamericana. Il repertorio proposto
è basato su composizioni dei grandi maestri del Jazz
americano degli anni ’50, ’60 e ’70, con brani tra i meno
battuti dal periodo d’oro dell’hard bop e della musica
radicale: in scaletta brani di Bob Berg, David Murray, Wayne
Shorter, Sam Rivers e molti altri.
FUMOFONICO
È un collettivo di artisti che opera a Firenze con il comune
obiettivo di praticare e diffondere la poesia: lettura,
recitazione, musica.. all’interno di Fumofonico sono molti
i linguaggi utilizzati volti all’espressione di questa forma
d’arte.
Poesia Totale: un format che si sviluppa in tre fasi, ovvero
un breve open mic, con performance di poeti conosciuti a
livello nazionale accompagnato da un concerto di spoken in
cui l’arte della poesia incontra quello della musica.

