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Quando ho visto i fantasmi dipinti sopra
vecchie cartoline daAngela Deane, mi
hanno ricordato lo stato attuale delle
cose, in cui continuiamo a divertirci
imperterriti e non vogliamo vedere cosa
accade realmente attorno a noi, come
coperti da un lenzuolo con due fori per gli
occhi. In questi tempi in cui la libertà è
un concetto ad alto rischio spero l’estate
ci porti a percorrere ponti, a solcare
mari a sentirci un tutt’uno con quel che
ci circonda senza pregiudizi. Solo Good
Vibes è l’# di questo numero, pensiamo
positivo, divertiamoci, godiamocela,
magari cantando “Chissenefrega” di
Samuel Heron che trovate in cover sulle
punte. Ma non dimentichiamoci di
scendere in piazza, questo è il mese del
Pride, vogliamoci ancora più bene.

di Marco Cresci
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È PR O P

QUANTE VOLTE CI È CAPITATO DI PENSARE
DI TATUARCI PROPRIO QUELLA PAROLA,
QUELLA FRASE O IL VERSO DI QUELLA
CANZONE. CHE SIA UNA POESIA IN GRECO
ANTICO O LA PAROLA PIZZA LA LETTERING
CULTURE SEMBRA ESSERE FRA I TATUAGGI
PIÙ POPOLARI SUI CORPI DEI MILLENNIAL.
ABBIAMO
INCONTRATO
MARCO
UN
TATUATORE CHE NON AMA DEFINIRSI
TATUATORE. MARCO STA CERCANDO DI
REINTERPRETARE IL CONCETTO DI “FARSI

R

TATUARE”, LONTANO DAI TATTOO SHOP
E PIÙ VICINO ALL’ATELIER, LONTANO
DALLO STILE OLD SCHOOL MA PORTATORE
DELLA “LETTERING CULTURE”, LONTANO
DALL’IDEA DI COSTRUIRE OPERE “BELLE
E CONFEZIONATE” MA PIÙ VICINO ALLA
POSSIBILITÀ DI INTERPRETARE I CORPI E LE
PERSONE CHE HA DI FRONTE.
PAROLE, POCHI DISEGNI, LINEE SOTTILI,
SPAZI
AMPI,
ASIMMETRIA,
CAOS
E
IRREGOLARITÀ.

IO LUI

Chi sei? Quanti anni hai? Da dove vieni?
Sono Marco Sorgato, nato a Padova nel 1992.
Nel periodo in cui i tatuaggi sono sui corpi di tutti (almeno di tutti
i nostri amici), come rendi più personale quest’esperienza? E che
significato gli dai?
Lavoro “site specific”, costruisco e destrutturo al momento sulla pelle.
Considerando l’unicità della persona, non confeziono le opere a priori
ma le costruisco nel corpo, al momento. Cerco di farmi “scegliere” per la
scritta così come un artista o un tatuatore si fanno scegliere per la propria
arte figurativa.
Perché hai deciso di cominciare proprio con il lettering?
Ho iniziato con le scritte perché, bene o male, è la prima cosa che si fa
quando si impara a tatuare. Ho provato fin da subito a proporre il mio
modo di scrittura vista l’elevata domanda di scritte nel primo studio
dove lavoravo, che era uno studio “walk-in”, dove entri e ti tatui senza
appuntamento, senza pensarci troppo su, ma scegli direttamente l’artista.
Tra i vari font proponevo anche il mio e pare che la cosa iniziasse già
a piacere. Poi, scritta dopo scritta, si è delineata la mia “l e t t e r i n g
culture”.
Secondo te perché in questo momento la lettering culture è così
hype?
Perché, secondo me, la gente capisce che oltre la semplice “scrittina”
c’è qualcosa di più profondo dietro. La mia grafia è molto personale,
prevalentemente stampatello maiuscolo scritto rigorosamente a mano.
Il posizionamento nel corpo è parte fondante dell’atto e caratteristica
della mia ricerca di armonia nel caos, nell’asimmetria e nell’irregolarità.

Caratteristica del posizionamento è la destrutturazione di frasi o anche
delle parole stesse, faccio fluttuare i versi o le lettere nella parte di corpo
dedicata. A volte intervengo con piccoli disegni, astrazioni sottostanti,
linee, macchie di colore, geometrie rigide che si dissolvono in sé stesse.
Insomma, l e t t e r i n g culture non è semplicemente andare a farsi una
scrittina, è farsi una scritta in una determinata maniera, è una scritta ++.
Poi condisci tutto con le foto fatte in una determinata maniera, l’estetica
minimale, le location dove tatuo (studi a metà tra atelier e boutique di
moda), e l’hype è fatto.
Cosa significa per te less is more?
Significa andare all’essenziale, senza fronzoli, sia esteticamente che
concettualmente.
Come hai cominciato a tatuare? Hai altri lavori? Chi sono state le
tue prime cavie?
Ho cominciato a tatuare assolutamente per caso, non era per niente il mio
sogno nel cassetto. Ho una società di produzione eventi e un’etichetta
discografica indipendente (Dischi Sotterranei), spaziamo dalla classica
all’underground passando per l’indie italiano. Faremo 70 eventi di stagione
estiva, diciamo che mi tengo occupato.
Musica e tatuaggi cosa hanno in comune?
Penso che creare e trasmettere qualcosa sia il denominatore comune non
solo tra ta musica e tatuaggio ma tra tutti i campi artistici e quindi creativi.
Hai una corrente artistica dal quale ti senti rappresentato?
Sono solito guardare fuori dal mondo del tatuaggio, guardo la storia
dell’arte, le tendenze contemporanee e la moda.
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Maria
Antonietta:
la ragazza imperdonabile

Quanto è cambiata Maria Antonietta da Ossa a
Deluderti? Come descriveresti la tua “crescita”
artistica e personale?
Maria Antonietta assomiglia sempre di più a se
stessa. Questo è il fine, credo, di ogni percorso
umano, che sia accompagnato da una ricerca
artistica o meno. Maria Antonietta oggi si fida molto
di più della propria sensibilità e intelligenza, si
perdona più facilmente (in generale), e si sente
all’altezza del proprio presente.

Dalla musica alla letteratura e non solo, il tuo
percorso artistico ci insegna che ami l’arte a
360°, c’è qualcuna che reputi più importante di
un’altra? Se dovessi mettere “le arti” in ordine
di importanza come le posizioneresti?
Per me l’arte è una. Quella che risarcisce noi
umani della morte, della malattia, della mancanza,
di tutte quelle mancanze di cui volenti o nolenti
facciamo esperienza nelle nostre vite.
Quand’è che hai capito che scrivere era parte di
te?
Fin dalle elementari amavo tantissimo scrivere:
poesie, racconti, storie. Ma soprattutto leggere.
Ho sempre amato le parole, e il loro potere. E il
loro potere di potermi ospitare. I libri da sempre
sono stati il mio mondo preferito, quello che mi
permetteva, spesso, di alienarmi da questo. Ma
anche quel mondo alternativo che mi permetteva
di allenarmi a questo.
Cosa consiglieresti a chi sente di essere
predisposto a un percorso artistico ma non ha
trovato ancora la sua chiave?
Di dedicarsi, con volontà, costanza, amore a ciò
che più ama. Non esiste una formula, ma esiste
la fedeltà ad una vocazione. E la fedeltà, che
è faticosa, produce sempre frutto sulla lunga
distanza.
Se avessi le tue sette eroine davanti a te, cosa
diresti loro?
Grazie.
Le cinque canzoni che hanno cambiato la tua
vita.
Violet delle Hole. These Days di Nico. Rid of me di
PJ Harvey. Five Years di David Bowie. Rebel Girl
delle Bikini Kill.
Perché hai scelto il nome Maria Antonietta?
Per un omaggio alla grande regina di Francia, che
per tutta la vita e anche dopo, è stata vittima di una
continua mistificazione e propaganda avversa, che
l’ha appiattita sui contorni di un mostro di lussuria
e avidità. Mentre era ben altro, è che comprendere
l’altro, specie quando è uno “straniero” (Maria
Antonietta era austriaca), richiede fatica e spesso
ci è più facile appiattire, semplificare, usare gli
stereotipi e addossare le responsabilità, no?

PH LUCA ZIZIOLI

“Non è la favola del ‘sii te stesso e tutto ti riuscirà e
così sarai felice’, non è questa retorica da quattro
soldi. Per me è piuttosto, sii te stesso, fai fatica,
fatti alcune domande, deludi qualcuno e prova
rabbia, ma datti una possibilità. Se non te la dai tu,
non te la darà (quasi) nessuno.” - Così descrive il
suo libro nella newsletter per i suoi fan, lo dedica a
loro e a noi, invitandoci a non piegarci alle logiche
e agli stereotipi e ad accettare il rischio di essere
sempre noi stessi.

CASCHETTO ROSSO, ANIMO RIBELLE, ROCKETTARA,
TIMIDA E MISTERIOSA. LA PRIMA VOLTA CHE VIDI UN
SUO CONCERTO FU NEL 2013, LA RINGRAZIAI PER AVER
ESPRESSO LA MIA RABBIA SU QUEL PALCO. DOPO TRE
ALBUM E UNA LUNGA PAUSA PRIMA DEL SUO ULTIMO
DISCO (DELUDERTI), MARIA ANTONIETTA HA SCRITTO IL
SUO PRIMO LIBRO “SETTE RAGAZZE IMPERDONABILI”. UNA
RACCOLTA DI POESIE E RACCONTI CON PROTAGONISTE LE
SUE EROINE DI SEMPRE: SYLVIA PLATH, EMILY DICKINSON,
ANTONIA POZZI, MARINA CVETAEVA, GIOVANNA D’ARCO,
CRISTINA CAMPO E ETTY HILLESUM.
LE SETTE RAGAZZE IMPERDONABILI PER MARIA
ANTONIETTA SONO SORELLE, AMICHE, CONFIDENTI,
REGINE, MAMME, DONNE SENZA TEMPO, RIVOLUZIONARIE
A CUI NON SI PUÒ SMETTERE DI DIRE GRAZIE PER ESSERCI
ANCORA DI GRANDE ISPIRAZIONE.

Cos’è per te un atto rivoluzionario?
Tutti gli atti di fedeltà sono atti rivoluzionari.
Chi sono per te le “ragazze imperdonabili” e
perché? Hai mai identificato altre “ragazze
imperdonabili” contemporanee?
Le ragazze imperdonabili sono quelle che al
costo di risultare scomode, antipatiche e radicali
rendono giustizia alla propria complessità e alla
propria vocazione. Amano sorridere, ma sanno
anche appiccare gli incendi. Per me Courtney Love
è stata la prima ragazza imperdonabile che ho
incontrato, resterà il primo amore, e per questo,
per avermi fatto intravvedere la possibilità di
assomigliare davvero a me stessa, la ringrazierò
sempre.
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EMOZIONATEVI, PER
ESSERE TRISTE... È B
Se
conosci
la
scena rap italiana
di sicuro conosci

Samuel Heron,

alias
di
Samuel
Costa. Classe 1991,
originario
di
La
Spezia muove i primi
passi
formando
il duo Bushwaka
che si scioglie nel
2016.
Nemmeno
tre settimane fa è
uscito il suo primo
lavoro da solista
“Triste”, che appare
come un disco di
rottura, anche se
non c’è un vero link
con il suo passato.
Nel disco il rapper
si muove con agilità
tra
diversi
stili
musicali: rap, trap,
influenze
afro
e
latine. A spiccare
tra i feat, ci sono Lo
Stato sociale, Tony
Effe e dj TY1.
P o t e v a m o
intervistarlo
noi
della redazione ma
invece
abbiamo
deciso che a farlo
fosse
un
suo
carissimo
amico
e
coreografo
(si
perchè voi non lo
sapete ma Samuel
oltre a rappare balla
anche molto bene),
Marco
Ruben:
ballerino
hip-hop
livornese capace di
far cambiare idea
sulla
concezione
che si ha sui cliché
della danza.
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VEDO LA GEN
ANGELA DEANE, ARTISTA AMERICANA DI ORIGINI ITALIANE,
DIPINGE SOPRA VECCHIE POSTCARD, TRASFORMANDO
LE PERSONE IN FANTASMI PER RENDERLE PIÚ UMANE.
THE GHOSTS WITHIN È IL SUO PRIMO LIBRO IN USCITA
A FINE GIUGNO.

ENTE MORTA

DI MARCO CRESCI

Chi è Angela? So che tua madre é di origini italiane, sei mai stata in italia?
Oh si certo sono stata in italia per la prima volta a 19 anni, ricordo che quel viaggio fu un
punto di svolta per me, un arricchimento vedere quei paesaggi che erano stati dipinti sulle
mura di casa mia, che ho sempre avuto davanti gli occhi per tutta la mia infanzia (mio nonno
era pittore..) Mia madre é originaria di Auronzo di Cadore, cosi ho potutto passare del tempo
li, e nella regione delle Dolomiti.
Sono ritornata anche a Venezia, che potrerbbe essere la mia città preferita dopo New York e
ho intenzione di vivere almeno un anno lì e attraversare e visitare tutto il paese, anche per
rendere finalmente il mio italiano piu fluente.
Come è nata la tua idea per la pittura? Hai trovato delle scatole piene di
vecchie foto da qualche parte e hai cominciato quindi a dipingerci sopra?
Scusa ma adoro fantasticare...
In realtà è cominciato tutto per errore, un fantastico errore ha dato vita a tutto!
Stavo trascorrendo un lungo mese di ritiro artistico in New Mexico, e volevo creare dei
collages con le foto che stavo collezionando, ma durante gli ultimi minuti di imballaggio ho
mandato al mio indirizzo la scatola sbagliata, cosi, in quello studio cosi distante da casa,
sono rimasta seduta davanti alla scatla delle foto “ da scartare” e ho pensato “mmmh cosa
potrebbe venirne fuori dipingendo sopra le figure ritratte? Trasformarle in fantasmi cosi da
renderle familiari e provenienti dalla vita di chiunque le guardi? Togliere i volti e permettere
allo spettatore di immaginare ciò che più lo ispira? Un paio d’ore più tardi avevo già prodotto
una dozzina di foto, prima di rimanerne colpita davvero.
Come trovi queste vecchie foto?
Mi piace moltissimo andare per vecchie proprietà immobiliari e sbirciare tra le cose in vendita,
ma per lo più le acquisto su ebay da gente che, probabilmente, ha la mia stessa passione.
Cos’hanno in comune fantasmi alieni e fiori?
Credo sia il mio interesse in loro a renderli accomunabili, e forse anche l’animare o de-animare il soggetto: quelli con dei fiori al posto del viso diventano comunicativi parlanti, altri
soggetti come alieni o fantasmi trasmettono invece la calma.
Mi piacciono davvero i tuoi lavori, le tue opere con i fantasmi, poiché penso
siano curiosi evocativi, romantici e nostalgici allo stesso tempo. Il fantasma
in genere è spesso collegato a qualcosa di spaventoso, ma i tuoi lavori sono
invece rilassanti e divertenti... qual è il tuo punto di vista?
Oh adoro le tue parole e la tua opinione sui miei fantasmi, la ragione principale per cui scelgo
scatti colorati su cui dipingere in bianco e nero è che cosi sembrano meno morbosi, meno appartenenti alla concezione della morte, voglio che questi fantasmi siano i fantasmi dei nostri
momenti, delle nostra gioie , dei nostri viaggi e delle nostre speranze. Voglio che loro siano
partecipi a tutti i momenti della nostra vita, anche se sono passati a miglior vita!
E si tutto è correlato alla mortalità, ma non è la morte a preoccuparmi, quanto piuttosto la
vita e le sue gioie.
La prima volta che ho visto le tue opere con i fiori ho subito pensato ad
Alice nel paese delle meraviglie, è stata d’ispirazione per te?
È sicuramente un film che farà parte di me per sempre, perchè lo amo, ma da bambina ero

molto più incantata dal Mago di Oz, e lo puoi riscontrare in molti dei miei lavori,
soprattutto in una serie che ho dedicato al suo mondo. L’ispirazione diretta è riconducibile alla rosa parlante che il principe incontra nel film del 1970 Paeu D’ane
con Catherine Deneuve. Sono ossessionata da quel film, è molto particolare e
piano di peculiarità.
Ho letto che stai per pubblicare il tuo primo libro, cosa puoi dirmi
a riguardo? sei eccitata?
Sono più che eccitata! Molto più di quanto mi aspettassi, invece di approcciarmi al libro come “lavoro” è come se avessi “vissuto “ il libro per 6 mesi, ogni
volta che lavoravo e scrivevo non sentivo nessuna pressione o stress, riarrangiando o aggiungendo materiale, e ciò che è venuto fuori è qualcosa di speciale
sul serio, penso. Amo gli art book perchè è come se tu avessi davanti un intero
regno in cui rendere astratto ciò che più ami. Sono presenti una moltitudine di
disegni con fantasmi , alcuni visti, altri inediti, poesie, frame di foto e pagine
di album. Dovrebbe essere pronto in meno di un mese e sono gasatissima!
Quali artisti hanno ispirato la maggior parte dei tuoi lavori?
Credo che i film siano i più ispiranti, per questo ti dico che i lavori di Akira
Kurosawa e Wong KarWai sono i migliori da cui ho tratto ispirazione. Per quanto riguarda i pittori, sono davvero innamorata di James Ensor, e per quanto
riguarda gli artisti multimediali Pipilotti Rist è davvero incredibile.
Com’è il tuo spazio di lavoro? il tuo studio? in quali condizioni o
circostanze preferisci lavorare?
Ho un sacco di oggetti intorno, tantissimi tipi di colori e sfumature, ma è tutto
ordinatamente pulito. Quindi è pieno di roba , ma tutto ha un’armonia. Scintillante ma in cui è semplice concentrarsi.
Ascolti musica quando crei? che tipo ?
Sicuramente preferisco il silenzio, per il 90% del tempo non sento che i miei
pensieri e il rumore della città. Ciò che mi piace è che il tempo non sia marcato, sezionato, scandito. Non voglio sapere se è da 40 minuti o da 4 ore che
sto lavorando, capisci? Se ascolto qualcosa è prevalentemente qualche video
su you tube di musica che a me piace chiamare spa music, suoni rilassanti usati
nei centri benessere che vanno avanti per ore. Mi rilasso e non ci sono parole
su cui doversi concentrare.
Vedi la gente morta?
Solo nei miei sogni.....

L’ULTIMA SFILATA AUTUNNO/INVERNO 2019-2020 UOMO DI MSGM ERA UN ELOGIO ALLA
VELOCITÀ, IL FIL ROUGE DELL’INTERA COLLEZIONE, TANTO CHE MASSIOMO GIORGETTI
MENTE CREATIVA DEL BRAND, DECISE DI CHIAMARLA “TURBO”. LA COSA NON STUPISCE
PERCHÉ QUESTA VELOCITÀ È SEMPRE STATA PRESENTE NEL DNA DEL MARCHIO, CHE
SEMBRA NON STARE MAI FERMO, CHE SI EVOLVE E CHE SPINGE SEMPRE OLTRE. IL TEMPO
TRASCORRE VELOCE PER COLORO CHE, COME MASSIMO GIORGETTI, SANNO CORRERE
E CRESCENDO VANNO ANCORA PIÙ FORTE. COSÌ ECCOLO ALL’EDIZIONE N. 96 DI PITTI
DOVE LO STILISTA HA PENSATO BENE DI FESTEGGIARE I DIECI ANNI DI MSGM CON UNA
SFILATA MASCHILE IL PROSSIMO 13 GIUGNO. QUESTO È PER IL MARCHIO UN RITORNO NEL
SUOLO TOSCANO, DOVE SEI ANNI FA FU UN PROTAGONISTA DI PITTI ITALICS, DOVE ERANO
PROMOSSI I NUOVI FASHION DESIGNER ITALIANI. IN QUEST’OCCASIONE TORNA AL PITTI
NON PER ESSERE PROMOSSO, MA BENSÌ PER FESTEGGIARE UN SUCCESSO CONSOLIDATO,
QUELLO UN BRAND CHE HA LA SUA IDENTITÀ STILISTICA: DINAMICO, COLORATO,
IRONICO, IRRIVERENTE. MSGM È IL PERFETTO CONNUBIO TRA IL SARTORIALE
ITALIANO E LE ESIGENZE SFRONTATE DEI MILLENNIALS.

Lei è molto attento al panorama musicale
italiano ha vestito Ghali e Mahmood, cosa
pensa di tutto questa nuova scena trap? Come
sceglie gli artisti con cui collaborare?
La musica è sempre stata elemento
fondamentale del DNA di MSGM, così come
la narrazione di un’Italianità contemporanea,
dinamica, che partendo dalla tradizione si
proietta senza nostalgia verso il futuro. È
innegabile che molti dei volti della scena hiphop, trap e rap rappresentino anche i nuovi volti
di una generazione multiculturale, urbana e
progressista, una ‘new wave’ culturale capace di
interpretare l’oggi e il domani del nostro paese.
Per questo è tanto importante quanto naturale
lavorare con loro: non solo perché intercettano il
nostro stesso consumatore, ma perché si vestono
di un’identità totalmente in linea con quello che
siamo e che vogliamo essere come brand.
Com’è nata l’idea e la campagna
dell’underwear MSGM?
L’idea mi è venuta un anno fa, siamo stati i primi
a scattare Leonardo (Siffredi ndr) che ha appena
firmato un contratto con Next management per
intraprendere la carriera di modello. Ho voluto
farlo perché mi piace pensare che nella moda ci
si possa ancora divertire. MSGM è sempre stata
irriverente e questa era l’occasione perfetta per
aggiungere un pizzico di ironia ammiccante al
sexy.
Che sensazione ha nel tornare a Pitti dal 2013
dove c’era un MSGM skater grunge. Che
cosa ci dobbiamo aspettare da MSGM per
Pitti Special Anniversary in occasione di Pitti
Immagine Uomo 96?
Sono molto felice di tornare al Pitti Immagine in
occasione del decimo anniversario di MSGM! Nel
2013 avevamo presentato la collezione uomo,
per la prima volta ad un pubblico worldwide
con un ottimo ritorno da parte della stampa
e dei buyer. In quell’occasione per la prima
volta il brand veniva inserito in un contesto
internazionale. Firenze è una piazza di grande
interesse per il settore moda uomo. L’importanza
e l’attenzione crescente per il Pitti hanno fatto sì
che sia divenuto uno degli appuntamenti moda
imperdibili a livello internazionale.
“Never look back it’s all head” è stato il motto
di MSGM sin dalla prima collezione e lo sarà
anche per questo Pitti Uomo, sarà una collezione
iconica, non nostalgica o evocativa del passato
bensì proiettata al futuro.

DI ALEX VACCANI

Dieci anni di Carriera, come pensa sia
cambiato o evoluto il suo approccio nel creare
Moda?
Posso dire che mantengo la stessa passione
ed entusiasmo degli inizi, non direi che il mio
approccio sia cambiato ma più che altro affronto
il lavoro di creativo con più consapevolezza e
maturità.
Nei suoi primi dieci anni di successo quale
pensa sia il suo capo iconico? O quello per cui
vorrebbe che la gente si ricordasse?
Il trench/coat color block.
Le sue collezioni sono sempre molto vivaci,
“loud” detta all’inglese, se dovesse definire il
suo target come lo descriverebbe?
Giovane, fresco e attuale.
Che cos’è la moda per lei?
Considero la moda un’interpretazione del proprio
modo di essere e del proprio stato d’animo.
Le mie fonti d’ispirazioni sono molteplici: arte,
social media, architettura, fotografia ma anche le
persone che incontro per strada! Inserisco nelle
mie collezioni tutte le mie idee, sensazioni ed
emozioni. Un altro aspetto fondamentale della
mia creatività è la musica.

potrei viverne senza. Penso che Milano sia anche
una città aperta che sa accogliere e premiare chi la
ama.
Negli ultimi anni il Logo sembra non poterci più
abbandonare. Lei lo ha
sempre usato. Che forza crede dia ad un brand?
Sono sempre stato appassionato di loghi, sin
da bambino gironzolando nel ricamificio dei
miei zii rimanevo colpito dalla rosa di El Charro
e dall’aquilotto di Armani. Credo che la potenza
di un logo stia nella forza comunicativa ma
soprattutto evocativa di un brand, nel nostro caso
l’immediatezza e la semplicità delle quattro lettere
MSGM sono l’ingrediente vincente.
Se avesse la possibilità di vestire qualsiasi
persona chi vorrebbe scegliere. Mi faccia tre
nomi.
-Barack Obama con una felpa grigia con logo MSGM
per il week end
-La Regina Elisabetta in tweed giallo iconico MSGM
-Mara Venier tie die rosa, maglione e leggins.

Mi piace pensare che le mie collezioni
siano un’interpretazione materiale
del suono: musica per i tuoi occhi!
Crede che la vera invenzione nella moda sia
ancora possibile?
No, credo che si possa semplicemente
interpretare il presente con uno sguardo al
domani.
Lei è molto legato alla Città di Milano che cosa
ama principalmente di una città tanto amata e
odiata da chi ci abita?
Questa città è davvero importante per me. Mi
sono trasferito qui nel 2009 e adesso, devo
dire la verità, la sento un po’ mia. All’inizio non
mi piaceva, è una città che mi ha colpito con il
tempo e l’ho scoperta lentamente e me ne sono
innamorato. Io venivo dalla Romagna, dal mare,
dalle cene sulla spiaggia anche in primavera... E
Milano la sentivo triste e cupa. Ma adesso non

BOZZETTO SS20 CHE SFILERÁ
A PITTI IL 13 GIUGNO
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Marlon
Felpa CONVERSE
Shorts NEW BALANCE
Scarpe TIMBERLAND
Cappellino LEVI’S

Rubia
Total look PUMA
Scarpe ADIDAS

Lapo
Felpa ADIDAS
Shorts NORTH SAILS
Scarpe VANS

Diletta
Abito KARL LAGERFELD
Leggings NEW BALANCE
Scarpe PUMA
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Lapo
Giacca a vento e scarpe PUMA
T-Shirt VANS
Pantalone KARL LAGERFELD
Cappellino LEVI’S
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Diletta
Bomber VANS
Top e zainetto NIKE
Leggins ADIDAS
Scarpe ASICS
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Lapo
Felpa CONVERSE
Shorts NAPAPIJRI

Marlon
Camicia LEVI’S
Canottiera CONVERSE
Shorts NORTH SAILS

Diletta
Camicia LEVI’S
Pantaloni e marsupio GUESS
Scarpe CONVERSE
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Diletta
Cuffia KARL LAGERFELD
Felpa NIKE
Shorts GUESS
Scarpe PUMA
Rubia
Felpa PUMA
Shorts LEVI’S
Occhiali GUESS
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Diletta
Maglia e scarpe KARL LAGERFELD
Leggings PUMA
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Marlon
Giacca a vento PUMA
Maglia e scarpe VANS
Shorts THE NORTH FACE
Calze NIKE

Rubia
Felpa CONVERSE
Shorts BOXEUR DES RUES
Marsupio e scarpe GUESS
Occhiali VANS

Rubia
Bomber PUMA
Jeans e Stivaletti
LEVI’S

Rubia
Giacca e scarpe KARL LAGERFELD
Body LEVI’S
Pantaloni NIKE
Occhiali VANS
Diletta
Total look e occhiali GUESS
Top ASICS
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Rubia
Giacca KARL LAGERFELD
Body LEVI’S
Pantaloni NIKE
Occhiali VANS
Diletta
Total look e occhiali GUESS
Top ASICS

Rubia
Giacca PEUTEREY
Top e pantaloni NIKE
Cappellino KARL LAGERFELD
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Lapo
Giacca THE NORTH FACE
Maglietta TIMBERLAND
Pantaloni BOXEUR DE RUES
Cappellino VANS
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Marlon
Giacca a vento NAPAPIJRI
Camicia GALLO
Pantaloncini e cappellino TIMBERLAND
Scarpe PUMA

Diletta
Giacca PEUTEREY
Maglia e cintura GALLO
Shorts e Clutch KARL LAGERFELD
Scarpe NEW BALANCE
Occhiali VANS

Rubia
Giacca PEUTEREY
Canottiera e scarpe GUESS
Pantaloni ADIDAS
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Immagina di rimanere
chiuso per una notte
intera dentro il Barberino
Designer Outlet. Cosa
faresti
se
avessi
a
disposizione
un
NOTTE AL
A
milione di sneakers,
L’O
N
U
UT due milioni di
t-shirt e ancora
centinaia
di
AP
migliaia di paia
PR
di jeans?
OF
ITT
Noi di Urban
AN
a b b i a m o
E!
immaginato
tutto
ciò
rinchiudendo
quattro ragazzi con
OO
la passione per lo sport
P S!
e la moda dentro a uno
dei luoghi che in poco
tempo è diventato lo
specchio dei trend del
momento e che vede
il fenomeno athleisure
– la nuova energica e
irriverente tendenza che
segna
l’unione
fra
sportswear
e
abbigliamento classico
– invadere qualunque
contesto,
da
quelli
sportivi
a
quelli
smaccatamente formali.
Lapo, Rubia, Diletta e
Marlon
sono
quattro
ragazzi
di
Firenze
che
conoscono
bene
Barberino Designer Outlet
e i brand all’interno. Per
loro questa notte è stata
emozionante
oltreché
folle, tutto era possibile,
tutto era solo loro.
Abbiamo seguito come
uno sguardo indiscreto
questa loro avventura
da Re per una notte e vi
consigliamo di fare tappa
al Barberino Designer
Outlet
dove
potrete
trovare tutti i capi che
avete visto e anche quelli
che non avete visto in
questi scatti.

Stylist assistant NICHOLAS BARTOLAMASI
Mua AGNESE GARRUTO @GREENAPPLE
Models DILETTA SORRI, RUBIA,
LAPO FILIPPINI, MARLON CADDEU
Casting director RICARDO GARCIA BAEZ
@PALMSSTUDIO

IL RA P P ER ERN IA
T RA A M ORE E ODIO
ABBIAMO SCELTO DI MOSTRARVI IL
SUO CARATTERE COSÌ COM’È TRA LE
COSE CHE AMA E CHE ODIA, NELLA
SUA QUOTIDIANITÀ MA ANCHE NELLA
SUA CARRIERA

68’ (Till The End) è il suo ultimo lavoro ed è quello che lo porta un
gradino più in alto degli altri anche perché rispetto ai suoi competitor
ha una personalità invidiabile che è divisa tra odio e amore. I suoi
testi rispecchiano la realtà in cui viviamo, ne ho avuto conferma
quando sono andato a sentirlo all’Acaltraz di Milano vedendo una
marea di persone cantare ogni singola strofa del suo disco, mi ha
emozionato.
Il suo doppio album, che aggiunge sette tracce inedite al lavoro
precedente, è stato ed è ai primi posti dei più venduti. Un successo
arrivato passo dopo passo anche grazie ai featuring nella nuova
tracklist che si aggiungono a quello con Tedua. All’interno
compaiono Lazza, Nitro e Chadia Rodriguez. In 68’ (Till The End)
potrete ascoltare diciannove pezzi che descrivono in maniera
perfetta la strada che sta percorrendo Ernia tra rime decise e strofe
introspettive. Il suo sound ipnotico e ammaliatore è in grado di
catturare sin dal primo ascolto, perché fonde sonorità rap, black,
funk, trap.
Tutte le produzioni sono state affidate a Marz, Zef e Mr Monkey
dalle sfumature più clubbing di “Phi” e “Il mondo Chico” sino agli
elementi più funny di “Mr. Bamboo”, ma il brano più interessante è
“Un sasso nella scarpa” dove porta l’ascoltatore in una dimensione
riflessiva. È proprio vero che il pop quando vede arrivare un disco
come questo trema, chissà, magari tra qualche anno spariranno le
etichette di genere nelle classifiche, il pop non sarà più tale ma sarà
musica in tutte le sue sfumature.
Qui sotto le sue dichiarazioni:

LE COSE ISTINTIVE, SONO LE MIGLIORI PER ME. QUELLE COSE
FATTE PROPRIO DI PANCIA E DIVERTENDOMI. PROGRAMMARE
LE EMOZIONI È IMPOSSIBILE, PUOI PROGRAMMARE GLI
SPOSTAMENTI MA NON I MODI E LE SENSAZIONI.
SCRIVERE IN STUDIO DI REGISTRAZIONE, PRENDERE I MIEI
TEMPI, CREARE UN’ATMOSFERA TUTTA MIA.
AMO
NON
PREPARARE
I
LIVE,
LASCIO
TUTTO
ALL’IMPROVVISAZIONE, NON SO DIRTI ANCORA COSA
CAMBIERÀ NEL MIO NUOVO TOUR. VIVO IL MOMENTO E
SOPRATTUTTO IL PUBBLICO CHE HO DAVANTI.
I MESSAGGI SU INSTAGRAM SONO SEMPRE TANTI, MI HANNO
LUSINGATO NEI COMMENTI LE PROPOSTE DI MATRIMONIO
DA TIPE CHE NON HO MAI VISTO. LE COSE PIÙ DIVERTENTI
PERÒ SONO I VIDEO DOVE URLANO O FANNO COSE STRANE,
UNA SORTA DI REACTION, CON IN SOTTOFONDO I MIEI BRANI.
LA THAURUS CERCA TALENTI VERI, SONO STATO SEMPRE
CON LORO, HO FATTO UN PERCORSO CON IL MIO MANAGER
OLTRE A SHABLO CHE RIFAREI MILLE VOLTE.
HUGINN E MUNNIN, I DUE CORVI CHE ODINO SPEDISCE
SUL PIANETA IN DIREZIONI OPPOSTE PER RACCOGLIERE
INFORMAZIONI. SONO COME LA 90-91 DEL MONDO DELLA
MITOLOGIA NORDICA.
FARE DEI SACCONI CON I VESTITI PER DARLI AI MIEI AMICI.
AMO LA MODA MA INDOSSO SOLO QUELLO CHE MI PIACE.
PERÒ SONO UN ACCUMULATORE SERIALE E SPESSO DEVO
DAR VIA UN PO’ DI ABITI SENNÒ MI TOCCHEREBBE USCIRE
VIA DI CASA.

CALENDARIO DEL
“68 TILL THE END SUMMER TOUR”
IN CONTINUO AGGIORNAMENTO:

NON AMO I MIEI BRANI, A VOLTE LI SENTO E VORREI
CANCELLARLI.
LE PERSONE CHE NON PAGANO SPOTIFY.
IN ITALIA NON HANNO CAPITO COME FUNZIONA,
POTRESTI ADDIRITTURA FARTI IL PACCHETTO
FAMILY CON I TUOI AMICI E QUINDI SI TRATTA DI UN
MASSIMO DI 3 EURO, CIOÈ STIAMO SCHERZANDO?
ODIO I RAPPER/TRAPPER DI OGGI CHE PUBBLICANO
LO STESSO SINGOLO, POI IL REMIX E DELLO STESSO
ANCHE LA VERSIONE COL FEATURING, DA CUI POI
CREANO UN TOUR. IO HO PUBBLICATO 7 INEDITI
NUOVI, MI SONO CHIUSO IN STUDIO E HO FATTO
QUESTO DISCO PERCHÉ COSÌ DEVE ANDARE.
NON APPREZZO ASSOLUTAMENTE QUELLI CHE
VEDONO LA MODA COME UNO STATUS, COME
QUELLI CON IL MEGA LOGO SULLA FELPA PER FAR
NOTARE IL BRAND IN MODO DA FAR CAPIRE CHE
COSTA TANTISSIMO. LA MODA NON È QUESTO, HO
UNA MAGLIA DI GIVENCHY MA IL LOGO NON SI VEDE
PER NIENTE.
QUANDO CRITICANO I NOSTRI VERSI SENZA
MOTIVO, LE PERSONE VOGLIONO SENTIRE LA
VERITÀ E SE MI CHIEDONO DI RACCONTARLA
PERCHÉ GIUDICARLA.
LE INTERVISTE. FACCIO FATICA A PARLARE DI
ME, NON SONO MOLTO BRAVO A INTERAGIRE,
PREFERISCO ESPRIMERMI CON LA MUSICA O STARE
SUL PALCO.

PHOTO ALESSANDRO TREVES STYLING SIMONE FURLAN

01/06 Marina di Modica (RG), 2born Festival
08/06 Garlasco (PV), Le Rotonde
09/06 Barzio (LC), Nameless Music Festival
29/06 Calafuria (LI), Baciami Festival
03/07 Bologna, Oltre Festival
21/07 Genova, Goa Boa
26/07 Venaus (TO), Festival Alta Felicità
27/07 Reggio Calabria, Luna Ribelle
30/07 Padova, Parco della Musica
12/08 Follonica (GR), Follonica Summer Festival
23/08 Quartu Sant’Elena (CA), Cagliari Tatto Convention
25/08 Fabrica di Roma (VT), Festa della Birra
26/08 Montignoso (MS), Beach Club Versilia
31/08 Catania, Zouk Spazio Eventi
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#PRIDEPILLS #FESTIVALPILLS #CITYPILLS #SHOPPINGPILLS
#MOVIEPILLS
#FOODPILLS
#MUSICPILLS
#BEAUTYPILLS

GUIDA A
PERCHÉ

MILANO
TUTTI

(E NON SOLO) IN PILLOLE,
NE
ABBIAMO
BISOGNO

#FESTIVALPILLS

WOODOO FEST
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dal 17 al 21 luglio
all’Area Feste di Cassano Magnago (VA)
Come ogni anno il Woodoo si conferma tra i
festival più interessanti d’Italia. Noi ovviamente non
potevamo che esser media partner di questi cinque
giorni pieni di musica e di spettacolo. Il bosco si
è letteralmente già risvegliato grazie a tutti gli
artisti che si esibiranno sul suo palco e che hanno
creato il panico sia per bravura che per impatto
social. Se mai ti fossi perso tutte le tendenze del
sound moderno italiano allora basta venire qui,
tra questi alberi che creano davvero un’atmosfera
magica ed irripetibile. A

proposito di magie,
l’artwork realizzato da Colla Collective
è veramente speciale, infatti se riusciste
a trovarlo all’interno del nostro giornale
potreste ricevere due abbonamenti
gratuiti al festival, sfogliate e cercatelo
poi inviateci la foto al nostro IG: @
A
dirigere
urbanmagazine_milano.

l’orchestra saranno tutti gli abitanti del bosco
e il primo giorno daranno spazio a: Tre Allegri
Ragazzi Morti, Eugenio in Via Di Gioia, Brenneke,
Poetry Slam Lombardia Lilo per chiudere poi la
bellissima serata con l’afterparty nel Bosco con
CUMBIA dj set. Il secondo giorno invece
abbiamo: Canova, Fulminacci, Jesse the Faccio,
DiMeglio, EDY e afterparty nel Bosco con Discoteca
Paradiso. Il terzo si esibiranno l’attesissimo
Franco126 poi Dutch Nazari, Massimo Pericolo,
Venerus, DoLA, Birø ⁄handlogic e ci sarà l’afterparty
nel Bosco con Linoleum ITPOP CLUB. Il quarto

giorno troviamo: IVREATRONIC dj set con Cosmo,
Splendore Enea Pascal e FORESTA, Mecna,
Clavdio, Masamasa, Black Beat Movement e
l’afterparty nel Bosco con This Is Not. La chiusura
del festival spetta ai Fast Animals and Slow Kids,
Giorgio Poi, la Rappresentante di Lista, Mòn, Mille
Punti, Dellacasa Maldive e l’afterparty nel Bosco
con Canta indie. Canta male.
Ovviamente con tutti questi nomi c’è da impazzire,
vi consigliamo assolutamente di non perdere
FRANCO126
che porterà sul palco il suo
debut album Stanza Singola. Il nuovo capitolo e
un’evoluzione stilistica che ha trovato linfa creativa
nel sodalizio con Stefano Ceri. Il risultato è un
disco cantautorale contemporaneo, che riflette
con personalità nelle radici della canzone italiana
degli anni settanta e ottanta.
DUTCH NAZARI, classe 1989, è l’artista del
momento e presenterà l’ultimo album Ce lo
Chiede l’Europa (Undamento), uscito a fine 2018.
Se volevate una fotografia attuale del nostro
tempo, questo disco lo è! Ha consacrato il suo
cantautorap capace di uscire da confini di genere
è letteralmente un album contemporaneo nella
forma e nei contenuti.
Non sottovalutate EUGENIO IN VIA DI GIOIA, il
lato più irriverente dell’indie italiano. Nati come
buskers, negli anni la loro originalità e i loro
concerti travolgenti hanno acceso i riflettori di
pubblico e critica. Il primo marzo 2019 è uscito
il loro terzo album Natura Viva, che ha rinnovato
sonorità e confermato la maturità compositiva del
gruppo. Accanto a loro non bisogna assolutamente

dimenticare MASAMASA, una delle ultime sorprese
del graffiti pop italiano, la nuova scommessa di
Undamento DOLA, EDY, la serata techno firmata
THIS IS NOT e quella italian retrò di DISCOTECA
PARADISO, l’electro pop esotico e psichedelico di
DELLACASA MALDIVE, gli HANDLOGIC, vincitori
del concorso “Musica Da Bere”, MILLEPUNTI,
DIMEGLIO, LILO e JESSE THE FACCIO.Insomma,
noi vi abbiamo avvisati, poi fate quello che vi
pare.

TODAYS FESTIVAL
dal 23 al 25 agosto
Parco Pecce, Spazio 2011, ex INCET. Torino (TO)
La sua anteprima ufficiale è stata viziata in senso buono da Gold Panda
nella sua unica data italiana. Negli anni è stato capace di creare un vero
culto nei confronti della sua musica, propone un live set audio/video in
perfetta fusione ed evoluzione fra idm, house e downtempo. I synth melodici
e profondamente atmosferici, break di tempo inframezzati da campioni
vocali e raffinati punteggi di tastiera sono il marchio di quella tinteggiatura
electro-jazz dal fine sapore cinematico che qui viene traghettata verso la
modernità, attraverso un senso per la composizione ed un gusto unico. Non
poteva iniziare meglio di così questa nuova edizione del Todays Festival
internazionale da sempre nella top 3 tra i migliori. Torino in questi giorni
ospiterà i migliori artisti internazionali da Hozier, ai Beirut, da Jarvis Cocker
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ai Parcels e non è finita qui! Il 24 agosto, ci saranno Adam Naas e One
True Pairing, un progetto la cui natura è ancora sconosciuta che verrà
presentato in anteprima esclusiva proprio all’interno di TOdays Festival.
Nell’ex Fabbrica INCET, si esibiranno i Cinematic Orchestra, con il loro
caratteristico sound in bilico tra jazz ed elettronica. Consigliamo vivamente
la visione e l’ascolto di quest’ultimi. Il festival è ormai un punto di riferimento
per gli appassionati di musica indie infatti in cartellone ci sono anche alcuni
tra i più influenti cantautori italiani di nuova generazione, come Colapesce,
Maria Antonietta, Calcutta, Levante, Giorgio Poi e Giovanni Truppi.
Piccolo spoiler… non perdetevi il live del compositore tedesco Nils Frahm a
chiudere il festival, il 25 agosto.

A CURA DI ROBERTA BETTANIN

#FESTIVALPILLS

TERRAFORMA
dal 5 al 7 luglio
Villa Arconati Via Madonna Fametta, Castellazzo (MI)
Persino Fact Magazine quest’anno gli ha
dedicato uno spazio e ha annunciato quanto
sia imperdibile questa nuova edizione. Il loro
linguaggio è qualcosa di unico in Italia e molte
nazioni ce lo invidiano da morire. L’algoritmo più
forte in campo musicale, sarà dimostrato in tutta
la sua potenzialità creativa nei live di Monolake e
Renick Bell. Il primo, progetto con cui Robert Henke
ha ridefinito la produzione di musica elettronica
da club anche grazie al software Ableton Live
da lui stesso sviluppato, si cimenta con il suono
surround nel labirinto di Terraforma. Algorave
sarà il secondo nome a valorizzare l’algoritmo
con una performance di musica ballabile
generata da sequenze che uniscono live coding
e mapping, con la proiezione in tempo reale dei
codici sugli alberi che circondano il soundsystem.
ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE! Sul fronte
opposto c’è Sir Richard Bishop, co-fondatore
dei Sun City Girls e dell’etichetta di “suoni dal
mondo” Sublime Frequencies col fratello Alan.
Non è da sottovalutare la dancehall destrutturata
e reinterpretata dal linguaggio post globale di

FAT FAT FAT
FESTIVAL

Simone Trabucchi in formato STILL, sul palco con
diversi vocalist e ospiti speciali per connettere
la sua città natale, Vernasca, con l’Etiopia e
la Giamaica. Marco Shuttle & Efdemin sono
quelli da tenere d’occhio provate a sbirciare
sulla console mentre andate a tempo sui loro
suoni, resterete incantati. Poi ci sarà Jeremy
Guindo in arte Bambounou, diventato una delle
figure chiave del clubbing internazionale, il suo
percorso musicale nasce da produzioni che
uniscono più generi; come House, Techno e Bass
muost-globali. Lorenzo Senni con il suo progetto
parallelo Stargate, presenterà in premiere il nuovo
album registrato a Matera nello studio mobile di
Red Bull. Ci sarà anche Juliana Huxtable, artista
visiva, scrittrice e dj che affronta le intersezioni
di razza, genere, bellezza e identità attraverso
autoritratti, testi, performance, musica e scrittura.
Il nostro preferito però è Donato Dozzy, che
timbra per la sua sesta volta il cartellino al
festival, portando il suo live con l’approccio più
vicino all’anima del Terraforma.

FLOWERS
FESTIVAL
dal 27 giugno al 20 luglio

dal 2 al 5 agosto 2019

Collegno (TO)

Morrovalle, Corridonia (Macerata)

Un altro appuntamento imperdibile di quest’estate è nel Cortile della
Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno in provincia di
Torino. “Building a new society” è il sottotitolo di questa nuova edizione,
23 giorni di spettacoli tra il rock, il rap e la musica classica. Uno spoiler
interessante potrebbe essere Ezio Bosso, che suonerà insieme alla sua Europe
Philharmonic Orchestr, la sua «ricetta per salvare il mondo con l’arte». Poi ci
sarà Joan Baez, icona degli anni ’60, Yann Tiersen che si esibirà lunedì 8
luglio poi il polistrumentista islandese Olafur Arnalds con Dardust in apertura;
Gli Ex-Otago saranno preceduti dai Viito, band romana che sta dividendo in
due il web per i numeri pazzeschi che sta avendo su Spotify; il cantautore
anglo-italiano Jack Savoretti con l’unica data italiana, Mecna e Side Baby
con Dutch Nazzari da non perdere assolutamente, Gazzelle, I Pinguini Tattici
Nucleari e Motta per tenere alto il nome dell’indie. Capoplaza con Rancore
e i Fast Animals and Slow Kids cambieranno completamente volto al festival e
Massimo Pericolo insieme a Madman confermeranno le riflessioni di una vita
nel rap-game. I The Bloody Bettroots insieme a Priestess più Fran e i Pensieri
Molesti sono invece i gruppi più attesi per calcare il palco del Flowers. “La
musica ci insegna ad ascoltare. Il vero musicista non è quello che suona più
forte, è quello che ascolta di più l’altro”. Una nuova società basata sull’arte
può esistere solo e grazie a questo festival.

Questo è un super festival molto vicino ai miei gusti personali, di quelli col
sound che mi scaldano il cuore nei momenti difficili della vita. È un festival
fatto di suoni sperimentali sull’arte contemporanea con la conoscenza e la
consapevolezza del passato in connessioni con le evoluzioni futuristiche
del suono. È un festival a metà tra l’elettronica e il jazz, la black music e il
fusion con il mantra: You Can’t Download The Experience. Purtroppo per
gli scettici è davvero così, per ammirare e apprezzare questo festival devi
esserci, non basterà un articolo o un video di YouTube o file mp3 in loop
nello stereo della macchina. L’imperativo è esserci, anche perché quando
cazzo vi ricapita più di vedere in Italia Abstract nello stesso weekend
con Amp Fiddler feat. A Drummer From Detroit live? 4 ore in compagnia
di DJ Spinna + GE-OLOGY? DāM-FunK e il live di SHIGETO x Mark de
Clive-Lowe feat. Mélanie J-b Charles? MA QUANDO VI/CI RICAPITA UNA
COSA DEL GENERE?
PS: non sottovalutate le performance di Antal, CARISTA, Claudio Fabrianesi, FAT FAT FAT
Soundsystem, FLO REAL, Francis Inferno Orchestra, Hieroglyphic Being (live), Khalab (live)
Lakuti [4hrs], Little Louie Vega, Mafalda, Motor City Drum Ensemble + Mr. Scruff [4hrs],
Move D special GDS (set), Optimo + Move D, Volcov - Neroli + Kyle Hall.

A CURA DI STEFANO NAPPA
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#FESTIVALPILLS

VIVA! FESTIVAL ROAM FESTIVAL
dall’’1 al 4 agosto

dal 25 al 27 luglio 2019

Masseria Grofoleo e Masseria Aprile

Parco Ciani, Lugano

Locorotondo in Valle d’Itria
La regina del neo-soul Erykah Badu, arriverà per la prima volta in Italia
con il suo nuovo progetto DJ Lo Down Loretta Brown, il 3 agosto a Terra dei
Trulli. La terza edizione del festival in uno dei borghi più belli d’Italia non
poteva presentarsi meglio di così. Il suo programm si svolgerà nelle località
di Cisternino, Ceglie-Messapica, Ostuni, Martina Franca e Locorotondo.
La Line-up ha qualcosa di incredibile, ci sarà Gilles Peterson & Mc General
Rubbish, Todd Terje, con un dj-set esclusivo per l’Italia, Bamba Pana &
Makaveli, Juan Wauters, Nicola Conte. Poi toccherà anche al live di
Apparat, reduce dalla pubblicazione dell’album LP5, uno show esclusivo
di Yves Tumor, Jayda G con il debut album Significant Changes, Napoli
Segreta e Ninos Du Brasil. Toccherà poi a LIM, Priestess e DJ Arienne. La
versione estiva del famoso Club to Club Festival di Torino come sempre
rispecchia in Italia il binomio tra innovazione e tradizione, i due elementi
si fondono in un dialogo che andrà a valorizzare e coinvolgere le diverse
anime del territorio.
Il Festival si svolgerà in due delle più suggestive masserie di Locorotondo
in Valle d’Itria: Masseria Grofoleo e Masseria Aprile, con una inedita
conclusione del festival sul mare di Ostuni e Fasano. Insomma qualcosa
di suggestivo e davvero unico al mondo.

URB
ME AN
PAR DIA
TN
ER

Noi di Urban siamo felici di esser media partner della sua terza edizione
segnata dalla partecipazione dei White Lies, band Indie britannica del
momento, e Alex Neri, fondatore dei Planet Funk. Per prepararti al ROAM
Festival esiste su Spotify una playlist particolare che ti farà entrare da subito
nelle sue sonorità.

Una cosa però che dovete fare è creare voi stessi una playlist
e chiamarla Urban x ROAM, taggateci e la più bella riceverà
due biglietti per la seconda serata del festival. Non vorrete mica
rischiare di perdere artisti come Sasha Ring, aka Apparat, fresco di nuovo
album e Lea Porcelain e Under Changeove? Vero? Ad aprire le danze i
Metronomy, raffinata band elettropop britannica, conosciuta ai più per il
singolo “The Look” e l’ottimo disco “The English Riviera”.
Ragazzi, quando vi ricapita di vedere degli artisti così forti con uno sfondo
naturale così suggestivo che sfocia su uno dei laghi più belli del mondo?

HOME VENICE
FESTIVAL
DIMENSIONS
dal 12 al 14 luglio

FESTIVAL

Parco San Giuliano di Mestre

Dal 28 agosto al 1 settembre
Pola (PU), Croazia
La location è senza dubbio uno dei punti di forza del festival che batte
bandiera britannica ma organizzato in uno dei luoghi suggestivi dell’Istria,
nella vicina Croazia, terra di incredibili paesaggi e mare cristallino.
Dimensions non è solo un festival, ma una vacanza: la rassegna si svolge a
Punta Christo – e quest’anno è l’ultimo in questa location - una propaggine
di terra dall’aria selvaggia vicino alla città di Pola, direttamente sul mare
e lontano dal viavai cittadino. Dimensions è un rave a tutti gli effetti,
immerso nella natura da cui spuntano le tracce di un’antica fortificazione
militare; i palchi tra la vegetazione, nel fossato, in una torre; si cammina,
bruciati dal sole, si respira polvere, si consumano le scarpe. La line – up
è incredibile e interminabile: Jeff Millls, Andrew Weatherall, Stingray
Larry Heard, Helena Hauff, Nina Kravitz, Joy Orbison, Object, Octave
One, Peggy Gou sono solo alcuni tra i tanti nomi che si succederanno nei
5 giorni di un festival che è un’esperienza da vivere, prima che cambi
location.
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Bloc Party, Brina Knauss, One Two One Two, Stomp Boxx e Mameli sono
stati gli ultimi artisti annunciati per uno dei festival più attesi. In tutti i suoi
giorni la musica comincerà alle 12 e finirà alle 4 di notte. Questo festival
è la vetrina italiana più bella a livello internazionale. Quest’anno sono
presenti alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale per tutti
i gusti. Aphex Twin e Paul Kalkbrenner per l’elettronica, due mostri sacri
del genere che vi faranno ballare come in un club berlinese. Poi Mura
Masa, giovanissimo producer inglese che ha già collaborato con artisti
come Damon Albarn e ASAP Rocky e non potete perdervi Jon Hopkins e i
Modeselektor. Chi porta la bandiera nel rock come nella presentazione per
le Olimpiadi durante il classico giro di pista sono gli Editors e i Vaccines.
Nel rap l’apripista invece è Pusha-T, pupillo di Kanye West e autore di
uno dei migliori album del 2018, Daytona. Segue a ruota Young Thug,
altro nome di spicco della scena musicale americana attuale, gli italiani
Guè Pequeno, Noyz Narcos, Ensi, Tedua insieme a Speranza, Massimo
Pericolo e Priestess. Nell’indie invece i capitani sono Franco126, Canova
e Gazzelle ma da non sottovalutare saranno anche le performance di
Elettra Lamborghini, Venerus, Megha, Sick Luke e Side Baby. Noi di Urban
Magazine vi consigliamo l’esperienza “gampling” per vivere a pieno il
festival. Il glamping è la nuova frontiera del turismo green, a metà tra
camping e glamour, una tendenza che sta spopolando in tutto il mondo
che consiste nell’unire il comfort dell’hotel con tutti i suoi servizi alla
bellezza di vivere nella natura che solo il campeggio può darti.

A CURA DI ROBERTA BETTANIN

#FESTIVALPILLS

SÓNAR FESTIVAL

Tre giorni all’anno Barcellona diventa il fulcro dell’universo della musica
elettronica e delle arti visive che le girano attorno, e poco importa che sia
a giugno – com’è sempre stato – o che cadano a luglio -come quest’anno –
Sonar è e rimane un evento imperdibile per gli appassionati del genere da
ben 26 edizioni. Il festival ormai non ha più bisogno di presentazioni: tutti
sanno quello che succede dentro (e fuori) dalla manifestazione barcellonese,
perchè Sonar non ha un significato solo e a sé stante, ma comporta anche
tutto un indotto di altri eventi - ufficiali e non - che sottolineano e aggiungono

Dal 18 al 20 luglio
Barcellona, Spagna

importanza alla kermesse musicale. Per questo è inutile dilungarsi in
spiegazioni e presentazioni: basterebbe il trittico tapas + spiaggia + 6 ore
di dj set di Floating Points a convincere i più. Se questo non bastasse, la
line up ovviamente offre artisti per tutti i gusti, e il Sónar D+ la possibilità
di partecipare a panel e attività che vanno a toccare tutti I punti della sfera
digitale, sonora e visuale. Sia che il tuo mood sia nerd o vacanziero, Sonar
è il the place to be per una esperienza da non dimenticare.

ORTIGIA SOUND SYSTEM
dal 24 al 28 luglio
Ortigia (SR), Sicilia
Ortigia, cuore antico della città di Siracusa, con le sue strade acciottolate
che si assottigliano verso un’antica fortezza fiancheggiata da un labirinto
di vicoli e strade strette e a gradini che va dal greco antico al medievale
moresco, ricorda forse un po’ un altro luogo caro agli appassionati raver, la
dalt vila di Ibiza. Ortigia Sound System è un festival giovane, che mescola
i ritmi della tradizione mediterranea con le nuove tendenze della musica
contemporanea, e che vuole attirare l’attenzione sulla propria preziosa città

attraverso un programma di musica e spettacoli artistici sparsi in diverse aree
dell’isola, senza dimenticare I numerosi boat parties. La line up è di quelle
che ti fanno aprire subito il laptop per prenotare il mezzo più veloce per
arrivare a destinazione: Hessle Audio, Ben Ufo, Pearson Sound, Pangea, Call
Super, Ross From Friends, Neon Indian e, infine, un Giorgio Moroder così
per gradire. Il tutto immerse, neanche a dire, nell‘abbagliante bellezza della
Sicilia: cosa ci fate ancora lì?

A CURA DI STEFANO NAPPA
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AL CINEMA

#MOVIEPILLS
L’ANGELO
DEL CRIMINE
di Luis Ortega

Chi l’avrebbe mai detto che mi sarei
commosso davanti a un ragazzino che
mangia cotoletta e purea di patate:
soprattutto se il ragazzino porta il nome
di Carlos Robledo Puch, “l’angelo nero”
che si è attribuito, nella Buenos Aires
del ’72, una ventina di furti e 11 omicidi,
rovesciando le teorie lombrosiane per
cui un diciannovenne con le sembianze di
Marilyn non avrebbe mai potuto sparare a
un dormiente. Tuttora vivo, con 45 anni di
ergastolo già scontati, Carlitos è il detenuto
più longevo d’Argentina ed è altresì
responsabile di uno stupro, un tentato
stupro, un abuso sessuale e due sottrazioni
di minore: cose che vengono taciute dal film
di Luis Ortega, forse per impossibilità di
tempo, ma che lasciano spazio all’erotismo
della formazione sessuale del ragazzo e,
soprattutto, al suo rapporto coi genitori. La
madre, donna di buona famiglia e inerme,
assiste a tutto dal finestrino di una volante
e «fa’ finta di niente» dice al marito, la
sera in cui Carlos torna a casa dopo giorni
di latitanza (durante la quale ha delitto
in giro con Héctor Somoza: ladro, al suo
contrario, di discendenza). Grazie anche
alla performance lancinante dell’esordiente
Lorenzo Ferro, l’aspetto intimo e quello
criminoso di “Carlo Marrone” si fondono
nella sua normalità, regalandoci un film
sorprendentemente empatico.

CLIMAX
di Gaspar Noé

BEAUTIFUL BOY

L’essenza del Cinema è – lo diceva anche Hitch – la nostra
dipendenza dal voyeurismo: possiamo pure trovarlo
disgustoso, ma il coltello che si conficca nel costato
lo vogliamo vedere; di certe urla disumane vogliamo
avvistare la fonte. Gaspar Noé, invece, lascia molto
fuori campo, aggravando l’astinenza del voyeur con
estenuanti pianisequenza (per il primo dei quali ci sono
voluti 16 ciak) che seguono, a turno, uno o più ballerini
protagonisti, intossicati da una sangria drogata durante
una festa. Ispirato da una leggenda urbana degli anni ’90
di cui non c’è fonte, Noé mette in scena una schiera di non
professionisti – con l’eccezione di Sofia Boutella, restia ad
accettare il ruolo data l’assenza di copione – e lo fa a suo
modo: coi crediti all’inizio e il titolo negli ultimi 8 secondi.
Girato cronologicamente (in 15 giorni) e montato in soli 4
mesi, il film è stato uno dei titoli meglio accolti del regista
francese: cosa che non lo convince, perché – dice – l’arte
deve necessariamente essere divisiva, e mettere a disagio
alcuni. Il malessere certo non manca a chi guarda, perché
«se la prima metà della storia è una montagna russa, la
seconda è un treno fantasma»: eppure, racconta, è stata
una delle produzioni «più tranquille che mi siano capitate:
senza liti sul set né uso di alcool e droghe».

di Felix van Groeningen

Storia vera di David e Nic Sheff, padre e figlio autori della più famosa (ossia venduta) coppia di memoir
americana, in cui si racconta l’esperienza straziante di una famiglia impotente davanti alla dipendenza
del ragazzo dalla metanfetamina. Il ragazzo sarebbe Timothée Chalamet, 12 kg in meno da “Lady Bird”
persi in tutta fretta e il supporto di un medico e un consulente sul set per assicurare realismo alla sua
performance tossica. Lo dirige Felix van Groeningen, uno che credeva di poterci rubare l’Oscar nel 2014
(come in effetti ci rubò il César) e che ha già dimostrato di amare i racconti non lineari – ma non per
questo incomprensibili: avanti e indietro nel tempo, fra disintossicazione e ricadute, fra rancori e affetti
famigliari, montati in ben sette mesi durante i quali il film è stato più volte assemblato. Fermo è rimasto
il titolo, prestato da “Beautiful boy (darling boy)” di John Lennon, che David intervistò nel 1980 per
Playboy. Firma la sceneggiatura Luke Davies: uno che pure fu ricoverato per dipendenza dall’eroina e la
cui storia è interpretata dal compianto Heath Ledger in “Paradiso + Inferno”. Gli ingredienti ci sono tutti
per racimolare una standing ovation al Toronto Film Festival: ma non il mio plauso; perché persino “Ben
is back” riesce a essergli superiore, e ho detto tutto.

BLUE MY MIND
Di Lisa Brühlmann

Di film sugli adolescenti ne è pieno il mondo, anche perché
il mondo è pieno di adolescenti: ma se “Caterina va in
città” fosse uscito dieci anni dopo, avrebbero dovuto
togliere i fascisti e il “Maurizio Costanzo show” e mettere gli
smartphone; se uscisse oggi, quegli smartphone dovrebbero
toglierli e sostituirli con altri, rimettere fascisti e “Costanzo
show” e intervenire nella nettezza urbana. Questo “Blue my
mind” (sottotitolo italiano: il segreto dei miei anni) è stato
presentato al Festival di San Sebastian nel settembre del
2017 ed è, quindi, contemporaneo di “The shape of water”;
nonostante il tema acquitrino, risulta però molto più vicino
al “Cigno nero” – con l’aggiunta, dicevo, degli adolescenti:
che sono (o sanno essere) creature perfide, soprattutto in
massa, e nei cui film spesso accusano l’assenza dei genitori –
nel senso che gli sceneggiatori proprio se ne dimenticano. In
più, gli sceneggiatori, fanno dir loro quello che ricordano di
aver detto da adolescenti, ben prima del “Costanzo show”:
si arriva inevitabilmente a un ritratto infedele, a tratti
didascalico, di situazioni riviste e che mai raggiungeranno
i livelli di “Después de Lucía”. Poi, a sorpresa, giunge il
sottofinale quasi pornografico: ma il sottofinale non basta
mai, e soprattutto bisogna riuscire ad arrivarci.
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#MOVIEPILLS
THE HANDMAID’S TALE
CREATA DA BRUCE MILLER
SU TIMVISION

Ricomincia su TimVision “The handmaid’s tale”:
le prime tre puntate della terza stagione sono
disponibili sulla piattaforma dal 6 giugno; le
successive invece usciranno una volta alla settimana,
a meno di 24 ore dalla messa in onda statunitense.
La scorsa stagione si chiudeva con la decisione di
June (Elisabeth Moss) di rimanere, nonostante la
possibilità di fuggire in Canada. Una scelta che
rappresenta una svolta per la protagonista, che
per la prima volta, dopo molto tempo, sembra
riacquistare controllo sul proprio destino. Da ciò
deriva una nuova forza, da incanalare contro il
sistema e da condividere con le altre donne. Le
figure maschili iniziano a perdere credibilità,
mentre Ancelle, Marthe e Mogli lentamente
sembrano risvegliarsi, riconoscendosi una nuova
identità, diversa dal ruolo a loro imposto da Gilead.
Nel cast troviamo i volti noti delle scorse stagioni:
Ralph Fiennes, Yvonne Strahovski, Max Minghella,
Ann Dowd e Bradley Whitford, promosso a series
regular. Questa stagione racconta la rivoluzione e
forse anche un mondo nuovo, dove si intravede la
possibilità di un ribaltamento dello status quo. Il
risultato è che Gilead, finalmente, sembra meno
spaventosa se esiste una comunità di donne che
scelgono di coalizzarsi e rimanere, per combattere.
Blessed be the fight, indeed.

BEYOND THE EDGE
DI ALEKSANDR BOGUSLAVSKIY & FRANCESCO CINQUEMANI
SU TATATU

Se il titolo di questo film non vi dice assolutamente niente un motivo c’è: e non sarò certo io a spendere inutili parole
d’approfondimento. La piattaforma su cui approda, però, merita le righe che mi restano – perché, lanciata lo scorso
marzo, rappresenta la prima piattaforma di intrattenimento che premia gli utenti che “più guardano, più guadagnano”.
Fondatore e CEO è Andrea Iervolino, produttore e distributore di un’ottantina di film e detentore dei diritti di 500
titoli, nominato Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana ed eletto dal Variety tra gli imprenditori più influenti di
Hollywood. Nel 2017, Iervolino ha firmato con Antonio Banderas due film dal dubbio esito e chiede adesso all’attore di
Málaga di fare da testimonial a TaTaTu: Banderas stesso è stato pagato in Coin (non per questo film ma per “Lamborghini”),
inaugurando l’era delle transazioni digitali nell’entertainment. Grazie a questo TTU Coin, un token appositamente
progettato, e a un protocollo di smart-contract, TaTaTu ricompensa sia il fornitore che il fruitore dei contenuti; i token
guadagnati possono essere cambiati in coupon e utilizzati negli e-commerce di Triboo. La piattaforma è disponibile su
Apple Store e Android con 5.000 ore di contenuti tra film, musica, sport e game, in crescita ogni settimana.
Luca Fontò

GOOD OMENS
CREATA DA NEIL GAIMAN & TERRY PRATCHETT
SU PRIMEVIDEO

ROLLING THUNDER REVUE
A BOB DYLAN STORY
BY MARTIN SCORSESE
SU NETFLIX

La passione di Scorsese per i grandi miti della musica non è
mai stata un mistero: ha dedicato un delicato e strapremiato
documentario sulla vita artistica e spirituale di George Harrison,
uscito nel 2011, e dopo “No direction home” (2005) il regista
italoamericano riconferma il suo amore per Bob Dylan con
“Rolling thunder revue: a Bob Dylan story by Martin Scorsese”,
dal 12 Giugno su Netflix (e in qualche selezionata sala degli USA).
Il genio, il poeta, il cantastorie, l’artista che non smette mai di
stupire (per qualcuno) o di deludere (per qualcun altro) continua
ad avere ancora molto da dire e, nonostante certi lo considerino
artisticamente morto dopo il festival di Newport del ‘65, il lupo
solitario, premio Nobel per la Letteratura 2016, viene nuovamente
raccontato dalla voce di uno dei più autorevoli registi viventi. Il
leggendario tour 1975-1976 è il tema del docu-film che ci restituisce
le immagini dei live, delle prove e degli ospiti – Joan Baez, Patti
Smith, Ringo Starr e Joni Mitchell – e della vita on the road di quel
biennio. Il film, ennesimo atto d’amore artistico e umano verso
il menestrello di Duluth, è pure accompagnato da un faraonico
cofanetto formato da 14 CD, “Rolling thunder revue: the 1975 Live
Recordings” appunto, già disponibile dal 7 Giugno.
Francesca Zurlo

A CURA DI AMBRA USELLINI

ON DEMAND

“Good Omens”, disponibile su Amazon Prime dal 31 maggio, racconta le vicende di un angelo e un demone
che, vivendo sulla Terra dai tempi del Giardino dell’Eden ed essendosi ampiamenti abituati ai piaceri
terrestri, cercano di scongiurare, giocando nelle zone d’ombra del libero arbitrio, la venuta dell’Anticristo
e la conseguente Apocalisse. Non mancano scambi di bambini ed incidenti di percorso in questa commedia
degli errori in salsa apocalittica; la fine del mondo arriverà e i due protagonisti, alleati improbabili,
proveranno a salvare il pianeta. La miniserie in 6 puntate, prodotta in collaborazione con BBC Two, è basata
sull’opera omonima del 1990 di Neil Gaiman e Terry Pratchett, e vede lo stesso Gaiman come showrunner.
Micheal Sheen, è Azraphel, angelo biondo amante del buon vino e dei libri antichi, mentre David Tennant
è Crowley, demone istrionico con l’attitudine di una rockstar degli anni ’70, responsabile dell’invenzione
del selfie. Nel cast anche Frances McDormand e Benedict Cumberbatch, che doppiano rispettivamente
Dio e Satana, e Jon Hamm, nel ruolo ampliato appositamente per lui dell’arcangelo Gabriele. La serie,
mantenendo inalterati i toni del libro, è un trionfo di personaggi bizzarri e colpi di scena. Sheen e Tennant
si divertono e regalano due performance impeccabili.
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#MUSICPILLS

LUDWIG COMUNICA LA SUA MUSICA
ATTRAVERSO I SOCIAL MA DAL VIVO È
TUTTA UN’ALTRA STORIA
Il successo del primo singolo “UN PO’ DE QUE” in poco tempo
è diventato un TORMENTONE SOCIAL, sfondando da subito il
milione di streaming su Spotify. Ludwig si presenta al nostro
microfono con quel qualcosa che lo ha sempre contraddistinto
fin dal suo primo tour come dj per la Dark Polo Gang: la
passione e la felicità nel fare quello che ha sempre sognato. Non
è facile anzi è raro trovare un artista con tutta questa carica
addosso anche senza conoscerlo ve ne accorgerete da questa
intervista.
Come sta andando la promozione del disco?
Benissimo, interviste su interviste, scatti e spostamenti ogni giorno.
Ti senti a tuo agio con tutta questa attenzione?
Si tantissimo, sono nato per questo e non vedevo l’ora di
ricominciare con questo disco.
Il tuo singolo “Un Po’ De Que” è diventato oltre che super
cliccato anche mega virale, te lo aspettavi? com’è nato il pezzo?
In realtà è stato virale prima ancora di essere pubblicato. Avevo fatto
delle stories su Instagram dove inquadravo un piatto da mangiare e
poi vedevo che le persone lo facevano ovunque “un po’ de que, un
po’ de questo qua” e spesso mi taggavano, poi mi fermavano per
strada. Alla fine decisi di fare un sondaggio se fare o meno il brano e
il 93% rispose di si.
Qual è il brano che ti ha fatto più soffrire durante la
composizione del tuo progetto? Quello a cui tieni di più?
Quella a cui tengo di più è Amici di Sempre, le donne vanno e
vengono insieme ai conoscenti ma un amico resta per sempre. Quello
più faticoso per me è stato Domani Ci Passa, che tra le altre cose è
quello che sta andando di più, c’ho messo tanto a livello di mix, non
suonava come volevo. Una volta ho cambiato il drop e un’altra la
strofa ma non volevo che fosse Un po’ De Que. Volevo fosse diverso
ma che avesse un collegamento vero e proprio.
Ma nei tuoi pezzi cosa vorresti comunicare all’ascoltatore?
Questo progetto è proprio il messaggio che volevo dare di me,
Ludwig deve essere accostato a: felicità, simpatia, divertimento,
vacanza.
Quando ti sei innamorato per la prima volta della musica?
È stata tutta colpa di mio fratello più grande. Quando sei piccolo
vedi tuo fratello maggiore un po’ come faro per il futuro. Quello che
faceva lui per me era fighissimo. Sentivo le canzoni dance degli anni
90, il Festival Bar e lì ho iniziato il mio primo approccio.
Hai un disco storico preferito?
Ci stavo giusto pensando sai ?!? Questo disco non lo suono mai e
non l’ho mai suonato… e credo che non lo farò. Scariche Cosmiche,
Diabolika insieme a Stigma con D.Lewis & Emix. Poi io sono di Roma e
questo pezzo è stato sempre una potenza qui.
Nella moda cosa ti piace o cosa non ti piace?
Oggi si sta’ un po’ confondendo l’artista con chi pensa tanto alla
moda e non alla musica. Ho dei brand preferiti come Exclusive Paris
che sta’ spopolando molto nell’urban ultimamente. Mi piace molto la
moda ma compro solo quello che mi piace sul serio non quello che
va’ di moda.
Come sarà strutturato il tuo nuovo tour?
Il bello di questo tour è che come formazione non cambia tanto, ma
cambio io! Nel senso che essendo sia dj che cantante e produttore,
faccio vari mash-up ed altro, quindi è come suonare anche cose
inedite. Potrei veramente partire dalla techno, all’EDM, passando alla
trap chiudendo con Tiziano Ferro. Per me la musica è tutto e nelle
mie serate c’è tutto.
Hai girato tantissimo, sei stato anche il dj della Dark Polo Gang
con il loro primo disco, volevo chiederti, quanto è stressante
l’atmosfera, i viaggi e le performance sera dopo sera?
Sto’ da Dio, è bellissimo ed è un sogno che ho sempre avuto da
bambino, però rimane pur sempre un lavoro, anche se la gente non
lo capisce. Tutto comunque prima o dopo diventa stressante, prendi
aerei su aerei quindi non si dorme, si mangia male… BEVI! Perché bevi
per smorzare un po’ la tensione e alla fine devi farti il trapianto del
fegato (ahaha).
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Hai un rituale prima di salire sul palco?
Mi faccio il segno della croce perché sono credente e poi devo bere.
Un cocktail non me lo deve levare nessuno!
Ne hai uno preferito?
Moscow Mule
Nei tour che hai fatto c’è un episodio bello che porterai sempre
con te e uno da dimenticare?
La cosa più bella che mi è capitata è stato il live all’Atlantico di
Roma andato sold out due settimane prima della data. Un’emozione
indescrivibile, mi vengono i brividi se rivedo i video. Il primo live,
nella tua città con il tuo pubblico… io sono sempre stato un fan
della musica e sono sempre stato dall’altra parte, all’Atlantico ci
ero sempre stato ma in pista, giù dal palco, ero sotto. Emozioni da
lacrime guarda. La cosa più di merda di tutto questo è che non hai
mai tempo per le persone a te care. Sei sempre in giro non riesci a
dare le giuste attenzioni agli amici, alla famiglia, purtroppo ora è il
tempo di spingere, arriverà il momento per loro.
Quanto sono importanti i social oggi per un artista?
Personalmente mi hanno aiutato tantissimo, oggi tutti vogliono fare
musica ma la comunicazione è cambiata, devi essere anche un po’
l’entertainment di te stesso. Se non riesci a produrre in maniera
chiara il tuo messaggio allora sei finito. Come ti rapporti col pubblico
è molto più importante che di ieri. Una persona timida oggi è difficile
che faccia musica o altro, non andrà avanti per molto tempo. Oggi
serve l’insieme.
Quando apri il tuo Instagram che succede?
Accendo la telecamera e premo il tasto poi pubblico, ti piace? Non ti
piace? Io sono così, non so che dirti, fattelo piacé se no’ amen me ne
farò una ragione. Voglio e sono naturale in tutto, mi sento me stesso
e questo per me è molto importante.
Come ti vedi tra 5 anni?
Con la tuta nello spazio!
Torneresti a suonare con la DPG?
Perché no! Anzi… sono fratelli, ci siamo divertiti tanto, ne abbiamo
fatte di cotte e di crude ma io non faccio trap, quindi per ora non
credo ci troveremo, in un futuro ci spero.
Cosa dovrebbe fare una tipa per attirare la tua attenzione sotto
il palco?
Sicuramente mostrare le tette, cioé aspetta in maniera meno
volgare: il seno.
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BEBA CON LE RIM E T I M A N DA A CA SA SEN ZA SE
E SEN ZA M A E SOP RAT T UT T O SEN ZA RIPA SSA RE
DA L V IA COM E N EL M ON OP OLI.
Beba la rapper t or inese che st a cam biando volt o non solo alla
t rap m a anche al rap. M anderebbe a casa i t uoi t rapper pref er it i
in una sola punchline che, per i pellegr ini del genere è int eso
com e "una st rof a in r im a". N el 20 17 insiem e a Rossella
Essence, una delle m iglior i produt t r ici it aliane, creano
un sound non nuovo m a or iginale e la ragaz z a
dai capelli sem pre diver si, sul m icrof ono ha
quell'adrenalina che f or se at t ualm ent e solo
Salm o o Ensi oppure Gué P equeno
pot rebbero avere. Recent em ent e
è uscit o il suo nuovo singolo
M ale o Bene con Laz z a
e at t ualm ent e siam o
in at t esa del suo
disco uf fi ciale. N el
f rat t em po ci siam o
incont rat i al M adam a
Host el & Bist rot di M ilano
per chiacchierare sul suo
f ut uro m a anche sul suo passat o.
COM ’È N ATA LA T UA
COLLA BORA ZION E CON LA ZZA ?
Il brano M ale o Bene è nat o perché
st avo passando un per iodo un po’ nero.
M i m et t evo lì col f oglio, m i sf or z avo m a
nient e e non r iuscivo ad uscir ne, avevo una
sor t a di blocco creat ivo. Rossella Essence m i
ha consigliat o di scr ivere propr io di quest o
blocco. Il pubblico m i ha sem pre r ichiest o un
f eat ur ing con Laz z a soprat t ut t o quando
giocavo nelle st or ies di Inst agram per
gli spoiler s dei m iei lavor i f ut ur i. Su
quest a base poi ci siam o r it rovat i
in st udio insiem e andando cont ro
“la caf onat a” che la gent e si
aspet t ava.
QUA N D O T I SEI
IN N A M ORATA DELLA
M USICA ?
Io ascolt o la black m usic
fi n da quando avevo 8 anni,
non r icordo un m om ent o
preciso, r icordo solo che ero
una bam bina m olt o agit at a
e per f ar m i st are buona,
m i f acevano ascolt are un
det er m inat o t ipo di m usica
dove m i ident ifi cavo.

I N V ECE QU A LI SON O I D I SCH I CH E T I
H A N N O FORM AT O N ELL A SCRI T T U R A ?
Tu t t i q u e l l i d ei Su b so n i ca m i h a n n o
i n f l u e n z a t a t a n t i ssi m o, m i r i e m p i v a n o l e
g i o r n a t e , a n ch e o g g i se m e t t o su u n l o r o
pez z o ho i br ividi.
SEI D ON N A I N U N GEN ERE QU A SI D EL T U T T O
M A SCH I LE… P U RT ROP P O N ON CI SON O
M OLT E COLLEGH E, COM E L A V I V I QU ESTA
SI T U A Z I ON E DA LL’I N T ERN O?
È u n a sf i d a a cu i p a r t e ci p o v o l e n t i e r i .
I SOCI A L H A N N O U N BELL’I M PAT T O SU
QU ESTA T EM AT I CA ,
T I AV R A N N O SCRI T T O I N TA N T I N EL
BEN E E N EL M A LE…
Si , so p r a t t u t t o q u a n d o h o
i n i z i a t o, a r r i v a v a n o m i l l e
co m m e n t i e m e ssa g g i
n o n b e l l i ssi m i . Og g i
f or t unat am ent e non è
p i ù co sì , r i co r d o ch e l a
m i a p r i m a ca n z o n e
n ei co m m e n t i
su i so ci a l
era piena di
i n su l t i g r a t u i t i
se n z a m o t i v o.
Co m p e t e r e co n i
m a sch i co m u n q u e
n o n m i è m a i p e sa t o,
anz i la pr im a volt a
ch e m i so n o e si b i t a
e r a a d u n co n t e st
n e l l a m i a ci t t à d o v e
si v i n ce v a l ’a p e r t u r a
d e l l i v e d i I z i , Te d u a ,
Rk o m i . H o v i n t o e d
e r o sco n o sci u t i ssi m a ,
l ’u n i ca d o n n a i n g a r a
so l o co n l a m i a m i g l i o r e
a m i ca t r a i l p u b b l i co.

«Vivrei solo
per stare sul palco,
è la cosa più
bella del mondo»

H A I U N RI T U A LE
P RI M A D I SA LI RE SU L
PA LCO?
N o in realt à,
ca z z e g g i o p a r l o d e l
p i ù e d e l m e n o, p o i 10
m i n u t i p r i m a d i sa l i r e
su l p a l co m i ca r i co.
Su o n a r e l i v e è u n a d e l l e
co se p i ù b e l l e a l m o n d o, l o
f a r ei t u t t i i g i o r n i .

LA P RIM A V OLTA CHE HA I
SEN T IT O LA T UA V OCE D OP O
UN A GIORN ATA IN ST UDIO DI
REGIST RA ZION E?
È st at o un fl ash!!! P erché
pensavo f osse sem plicem ent e
la conseguenz a di quello che
ascolt avo invece no, ero io in
pr im a per sona ed è st at o dav vero
em oz ionant e.

PA RL A M I D EI T U OI
TAT U A GGI . COSA
R A P P RESEN TA N O?
Su l b r a cci o h o u n se r p e n t e
ch e r a p p r e se n t a i l si m b o l o
d e l l a scr i t t u r a e d e l l a
cr e a t i v i t à m a a n ch e l a
co n t i n u a e v o l u z i o n e .
È annidat o t ra i
p a p a v e r i ch e so n o d ei
f i o r i se l v a t i ci e q u a si
i m p o ssi b i l i d a co l t i v a r e ,
i n si e m e a l l a g i n e st r a
ch e f i o r i sce n e l d e se r t o
se n z a a cq u a a l so l e .
So n o l e t t e r a l m e n t e i o.

PA RLIA M O DI M ODA , IL T UO
GEN ERE N EGLI ULT IM I 5-6 A N N I
SI SP OSA A P IEN O CON L’URBA N
FA SHION . P ER T E COS’È LA M ODA ?
Io non ho m ai seguit o la m oda, m i
m et t o sem pre e solo quello che m i
piace. T i posso dire che un po’ la
seguo m a in realt à f accio di t est a
m ia.

COM E T I V ED I T R A 5
AN N I?
Sp e r o v i v a ! !

IL T UO OUT FIT P REFERIT O?
Um m m … non saprei, ult im am ent e
shor t da ciclist a e un t op. P oi,
ov viam ent e dipende dalle gior nat e
e dall’um ore.

A SCOLTA , M A U N
R A GA Z Z O SOT T O
A L PA LCO COSA
D OV REBBE FA RE P ER
AT T I R A RE L A T U A
AT T EN Z I ON E?
U n m a sch i o ?

SECON D O T E QUA L È LA T UA
ST ROFA P IÙ SIGN IFICAT IVA CHE
HA I SCRIT T O E QUELLA CHE
SPACCA DI P IÙ?
Quella più signifi cat iva deve
essere ancora pubblicat a, m a
uscir à a breve! M ent re quella
che per m e ha più t ecnica
e concept l’ho f at t a a Real
Talk , andat e su YouTube e
vediam o se la indovinat e.

SI , U N M A SCH I O…O
P REFERI SCI U N A
T I PA ?
N o, n o ! M m m m ,
probabilm ent e
d o v r e b b e f i ssa r m i
o guardar m i in un
m o d o d a ca t t u r a r e l a
m ia at t enz ione.
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ROCKET BAR MILANO
“Drinking is an emotional thing”C.B.

AVO BROTHERS
“Only for very avocado lovers”

Una novità nella movida milanese in quel dei Navigli. Il bancone, interamente rivestito
d’ottone, domina l’ingresso di Rocket Bar Milano e si sposa perfettamente con la carta
da parati color oro tessuta a mano in fibre naturali di Arte. Il disegno richiama la foglia
del ginkgo biloba, l’albero di noce giapponese. Gli arredi e l’illuminazione arrivano da
Mercatino Penelope. Il lungo corridoio optical, rivestito con carta da parati Geometric
II di Cole&Sons, conduce a una saletta più intima. Alle carte da parati si contrappone
la tinta rosa delle pareti, ispirata al Millenial Pink, in un rimando “andersoniano” quasi
onirico. L’offerta qualitativa e creativa del bar è l’aspetto più importante. Ai grandi
classici si aggiunge una speciale drink list studiata appositamente per Rocket Bar
Milano da Mattia Mizzi, bar tender di Al Mercato, con dieci proposte particolari che
mescolano sapori da tutto il mondo: dal sake all’assenzio allo jalapeno al miele, dal
rosmarino al sambuco all’agave al pepe di Timut. Rocket Bar Milano si affianca al ben
più longevo Rocket Club, collocato sulla sponda opposta del Naviglio Grande, con cui
condivide oltre al nome anche i volti dei fondatori. A idearlo sono infatti Massimiliano
Ruffolo, proprietario dello storico club, Barbarella, da anni direttore artistico e resident
djette nella Go!Go! Room, e Davide Volonté, che ne cura la comunicazione.

Il richiamo al protagonista principale di questo nuovo bistrot, l’avocado, è immediato
già attraverso il design. Le diverse sfumature di verde, da quello più chiaro a quello
più scuro, sono il colore dominante in tutto il locale. Fondamentale in tal senso è
stato il coinvolgimento di due artisti. Magdalena Paz, di origine Cilena ma residente
a Berlino, si è occupata dei quadri che troviamo alle pareti, dove l’avocado viene
rappresentato in divertenti dipinti come Guac Gang o Avogue che riflettono la forte
influenza del mondo della moda su Milano. Giampiero Romano, fondatore di Antichità
3000 e collaboratore di Toilet Paper, si è occupato di dare una vita alle mascotte
di Avo Brothers, rappresentando Avo Girl e Avo Guy in piccole sculture. Anche il
menù ruota intorno all’avocado, tra varianti light o più golose.
Avo Brothers propone dei fusilli con pesto di avocado, la “Avo Pizza” con avocado,
pomodori ciliegino e, a scelta, l’aggiunta di burrata, funghi o bacon, ma anche burger
come il vegan “Pink Burger” (targato Beyond Meat) o “l’Avo Burger” con hamburger
di manzo e guacamole. La contaminazione di sapori, data dall’utilizzo di alcuni
ingredienti provenienti da diverse parti del mondo, è assicurata.

ROCKET BAR MILANO
RIPA DI PORTA TICINESE 93, MILANO

AVO BROTHERS
CORSO XXII 25, MILANO

PARTICOLARE MILANO
I dettagli che fanno la differenza

GU-MI
Nuovo indirizzo per golosi tra Sempione e Sarpi

In un giardino di oltre 100 metri quadri quasi nascosto, in zona Porta Romana, con
26 coperti all’interno e una quarantina nel giardinetto esterno attorniato da piante
e luci, apre Particolare Milano. Gli architetti Rodolfo Sormani, Alessandro
Tonassi e Matteo Ranghetti si sono ispirati all’eleganza degli anni ‘50 e ‘60 per
l’interior. Fulcro del progetto è la scelta dei rivestimenti, affascinante riproduzione in
gres porcellanato di un tappeto usurato che crea un ambiente caldo e familiare. Uno
chef, Andrea Cutillo, un maître e sommelier Luca Beretta e Mino
Traversi, F&B manager. Tra i must del locale il “Raviolo croccante ripieno di
ossobuco”. Altro signature è il “Polpo in tre cotture” (bollito, fritto e grigliato), servito
in varie consistenze e temperature, con patata viola, olive taggiasche, pomodori
confit e sedano croccante. Il Tiramisù non poteva che essere “Particolare” per autodefinizione, con una base di crema al mascarpone classica, gel di savoiardi cotti nel
caffè e una sfoglia croccante degli stessi, a chiudere la classica spolverata di cacao che
riporta alla “tradizione”. Il menù degustazione contempla sei portate a mano libera
dello chef con abbinamento vini a 60 euro. Al bancone la bar lady Anna Ardò ha
creato una drink list cosiddetta “curativa”, seguendo i dettami della moderna mixology.

Panini farciti, tacos, tartare, fish&chips, burritos. L’idea di comfort food di GuMi è ricca di sapori intensi e rimanda allo street food asiatico e
sudamericano. L’ingrediente protagonista è il pesce fresco di qualità, in differenti
varianti e rigorosamente abbattuto. I gamberoni, il baccalà, il pesce spada e la ricciola
vengono abbinati a salse fatte a mano, come la maionese al wasabi, e accostati a
ingredienti saporiti come la burrata, la stracciatella, i datteri e i capperi. Tutti i piatti
sono accompagnati da patatine artigianali preparate al momento e alcune ricette sono
adatte anche a chi è intollerante al glutine. I fratelli Andrea e Gianluigi Guerrieri hanno
deciso di puntare su queste delizie di pesce (con un occhio anche al rapporto qualità
prezzo) per il loro nuovo locale il cui nome nasce dalle iniziali del cognome associate a
quelle di Milano. Altamente consigliati due panini in particolare. Il “Tonno” con pane
croccante, 100 gr. di tartare di tonno fresco, burrata, cipollotto, senape ai capperi,
misticanza e datterini. E il “Gamberoni e bacon”, con pane croccante, gamberoni
jumbo scottati e passati al ghiaccio, bacon croccante, misticanza, datterini e maionese
alla sriracha. Il fritto misto di calamari e gamberoni è perfetto per i palati più allenati.

PARTICOLARE MILANO
VIA TIRABOSCHI 5, MILANO

GU-MI
VIA PRINA 2/A, MILANO
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UN BAGN O
DI CULT URA
IN P ERIFERIA

SE VIVETE A MILANO DI SICURO SAPETE
DELL’ESISTENZA DI MARE CULTURALE
URBANO, MA PER CHI INVECE NON VIVE
O SOGGIORNI IN CITTÀ, SCOPRIRÀ IN
COSA CONSISTE LEGGENDO QUI SOTTO.
Mare Culturale Urbano è un polo di produzione artistica che si è insediato nella
zona ovest di Milano per costruire un nuovo modello di sviluppo territoriale delle
periferie: partendo da un forte legame con la dimensione locale, sviluppa scambi a
livello internazionale e attiva processi d’inclusione sociale, rigenerazione urbana
e innovazione culturale.
Il modello operativo di MCU prevede il coordinamento di residenze artistiche
temporanee che dialogano con la progettazione sociale, per generare contenuti
che abbiano un forte impatto sui territori per i quali sono stati pensati. Esperti
italiani e internazionali sono invitati a curare la produzione artistica di teatro,
danza, cinema, arti visive, musica e cultura digitale, un dramaturgo ha il compito
di favorirne l’interazione e la contaminazione. Questo è più o meno quello che
ho capito io, quello che non so l’ho chiesto direttamente ad Andrea Capaldi,
confounder, CEO e direttore artistico.
PER PRIMA COSA, LE ANDREBBE DI PRESENTARE/SPIEGARE COSA SIA
MARE CULTURALE URBANO A CHI NON LO CONOSCE O CHE MAGARI NON È
DI MILANO?
Mare Culturale Urbano è un centro di produzione culturale situato in una cascina
del ‘600, nella zona ovest di Milano. Un luogo amichevole che coniuga ricerca
artistica e progettazione sociale con l’obiettivo di costruire un nuovo modello
di sviluppo territoriale delle periferie. Dalla primavera del 2016 lavoriamo a
stretto contatto con la dimensione locale, attiviamo processi di rigenerazione
urbana, creiamo contenuti e servizi in sinergia con il territorio organizzando
attività settimanali dedicate al quartiere e una programmazione culturale
trasversale. Mare è un centro attivo tutto l’anno con sale prova musicali, spazi
per eventi, coworking, ristorante, birreria artigianale. È una piazza aperta, un
punto di incontro per la comunità di zona 7 e per tutta la città di Milano, un luogo di
scambio che favorisce il contatto tra gli artisti in residenza e il pubblico. Un luogo
dove stare bene.
OGNI STAGIONE È DIVERSA DALL’ALTRA, QUALI SONO LE
CARATTERISTICHE DI QUESTA NUOVA STAGIONE?
Esatto, ogni stagione è diversa dall’altra e quest’anno il tema di quella estiva è
il Lungomare di Milano. Siamo partiti dall’idea che sempre più persone rimangono
in città anche d’estate, anche ad agosto. E mare, che è attento alle dinamiche

urbane, vuole dare l’opportunità proprio a queste persone di fare una passeggiata
sul lungomare, come fossero in riviera, senza file in autostrada e ressa in spiaggia.
Quindi dal 1 giugno a fine settembre portiamo a Cascina Torrette un calendario
ricco di attività per bambini, famiglie, giovani e anziani, con una programmazione
che spazia dal cinema in cuffia all’aperto, alla balera, ai concerti, alla satira il
tutto coinvolgendo sempre il quartiere.
LA PERIFERIA È SEMPRE PIÙ VICINA ALLA CITTÀ ANCHE GRAZIE A
RASSEGNE COME “RASTER” E “VOCI DI PERIFERIA” PUOI DIRCI DI COSA
SI TRATTA?
Raster è la rassegna del giovedì sera di Mare Culturale Urbano dedicata ai talenti
emergenti della giovane scena italiana; un’offerta di musica underground, indie
pop, rock selezionata da Marco Manini e Francesca Sabato in collaborazione con
etichette musicali indipendenti. Il format trova un posizionamento preciso e
originale nella vastissima offerta milanese con un ottimo riscontro di pubblico. In
tre anni ha ospitato più di 150 giovani artisti.
Voci di periferia è un progetto di Mare Culturale Urbano nato nell’autunno 2018
dall’idea di cinque ragazzi del quartiere che hanno proposto un laboratorio
permanente che potesse unire dimensione locale e innovazione culturale. Mare ha
accolto la sfida con entusiasmo riuscendo così a dare la possibilità a tantissimi
giovani artisti di zona 7 di crescere facendo esperienza direttamente sul palco e in
pochi mesi è diventato un punto di riferimento per chi vuole comunicare attraverso
la musica. Il progetto ha raccolto più di 40 adesioni e si è trasformato in un
appuntamento mensile nell’agenda di mare: uno spettacolo multiforme tra canto
e dj set che trascina un pubblico eterogeneo con un flow unico e coinvolgente.
Mare sostiene il progetto offrendo il suo spazio per le prove e per il live, e anche
accompagnando il collettivo di ragazzi in un percorso di capacity building.
LE PERIFERIE DI MILANO SONO TUTTE UGUALI?
Le periferie non sono tutte uguali ma organismi eterogenei che vivono
dell’intervento specifico dei suoi abitanti e degli operatori culturali e sociali che
decidono di “investire” a 360 gradi in questi territori mettendosi in una posizione
di profondo ascolto. Ognuno di questi luoghi ha una sua storia, un suo sviluppo e
Milano sta facendo crescere ottimi modelli in molte periferie che sono diventate
un punto di riferimento culturale di tutta la città e che rispondono alle esigenze
specifiche del singolo quartiere. Pensiamo a NoLo, a Giambellino, a Lambrate, al
nostro quartiere di zona 7
DALLE TORRETTE DI TRENNO ORA SIETE IN VIA NOVARA, AVETE IN MENTE
DI APRIRE ANCHE DA QUALCHE ALTRA PARTE?
L’obiettivo di Mare è quello di alimentare ed evolvere il suo progetto di
rigenerazione urbana usando la cultura come leva di sviluppo della collettività e
replicarlo in molte periferie e provincie italiane.
Insomma, se rimanete a Milano questa estate non dite in giro che non c’è niente da
fare, anzi diffondete il verbo e segnalate Mare Culturale Urbano.

A CURA DI GIUSEPPE DI ROSALIA
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Giugno segna l’inizio del
Pride Month, ovvero la
stagione in cui si celebra
la libertà di genere e, per
esteso, il diritto a vivere e
amare senza pregiudizi e
discriminazioni.

Celebri (anche) per i loro colori e
l’energia positiva sprigionata, le
parate legate al Gay Pride che con
esso si identificano e ricordano quel
famoso 28 giugno 1969 in cui la
transessuale Sylvia Rivera scagliò
una bottiglia contro i poliziotti che,
per l’ennesima volta, avevano
fatto irruzione nel club newyorkese
Stonewall Inn, frequentato dalla
comunità omosessuale. Per tutti i
giorni a seguire la comunità LGBT
decise di scendere in strada per
dimostrare la propria esistenza e per
smettere di nascondere la propria
inclinazione sessuale: nasceva
così il movimento di liberazione
omosessuale.
Anno dopo anno il Gay Pride è
diventato una manifestazione
fissa che dà forza alle persone e le
incoraggia a raccontare le loro storie.
Tutti gli anni, nelle varie città italiane
e del mondo, vengono organizzate
diverse parate, arricchite da un
fitto calendario di eventi: il primo
appuntamento del 2019 si è svolto
a Vercelli l’11 maggio, imperdibile il
Pride a Milano il 29 giugno.
Da qualche anno anche la moda
ha rotto il silenzio a supporto del
movimento LGBTQ+ di tutto il mondo
con capsule collection dedicate al

Pride. Inutile dire che a farla da
protagonista è l’iconico arcobaleno
del movimento, che tra l’altro è anche
uno dei simboli fashion più in voga
del momento: un messaggio di amore
universale supercool.
Levi’s per la sesta volta presenta una
collezione a tema Pride, la novità di
quest’edizione è pero la partnership
con OutRight Action International
a cui verrà devoluto il 100% dei
guadagni di questa Rainbow capsule.
Diesel, in collaborazione con Only
The Brave Foundation, presenta la
sua prima limited edition di 20 capi,
il cui ricavato sarà devoluto a The
Stonewall Inn Gives Back Initiative,
associazione nata 50 anni fa che
prende proprio il nome del club da
cui tutto ha avuto inizio. Anche Polo
Ralph Lauren è in partnership con la
stessa fondazione e crea una capsule
di cinque pezzi gender-neutral, sia
per adulti che per bambini. Lo stesso
approccio genderfree è condiviso
dalla collezione #MKGO Rainbow
di Michael Kors che, per celebrare il
50esimo anniversario di Stonewall,
ha creato capi e accessori in colori
ipervitaminici.
Asos Design collabora invece con
l’associazione Glaad, da sempre
impegnata nell’accelerazione del
processo di accettazione LGBTQ in
tutto il mondo, e crea una collezione
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di oltre 50 pezzi, anche nelle linee
Curve e Plus, i cui proventi andranno
interamente alla onlus. E poi
Converse che sceglie di supportare,
con le sue iconiche All Star e con la
dragstar Desmond is Amazing, la
comunità gay.
H&M sostiene l’uguaglianza con la
collezione Love for All, il 10% dei
cui proventi andrà alla campagna
UN Free & Equal. Eastpak crea
invece marsupi arcobaleno, in
aiuto dell’associazione ILGA World.
Siccome solo i vestiti e gli accessori
non bastano, allora anche i brand che
fanno scarpe si tingono d’arcobaleno,
così ecco gli anfibi Dr. Martens e le
sneakers di N° 21, nel modello Billy,
mentre Samsonite personalizza la sua
iconica valigia con la scritta Freedom
sulla parte frontale. Infine Nike
presenta la 2019 BETRUE Collection,
creata in collaborazione con la Gilbert
Baker Estate per omaggiare il lascito
di Baker, attivista politico e designer,
che nel 1978 creò la Pride Flag con
l’obiettivo di dare vita a un simbolo
positivo che unisse gay, lesbiche e
transgender in un’unica comunità. Un
segno distintivo, che debuttò quello
stesso anno a San Francisco.
Perchè si sa, tingersi dei colori
dell’arcobaleno come portavoce di
ogni forma d’amore è la cosa più
giusta che la moda potesse fare.

#PRIDEPILLS
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#SHOPPINGPILLS

Gianni Barbato è il designer che crea, con gusto, ricerca e mix
di materiali, le collezioni di Beyond.
Anche per la prossima stagione lo stilista ha conferito al marchio
un allure più esclusivo e contemporaneo. Da tenere d’occhio i
Modelli unisex pensati per superare i diktat tradizionali della
moda e per essere indossati da chi ama contraddistinguersi ed
esprimere al meglio la propria personalità. Perchè si sa che
tutto parte dalle scarpe.

Novità in casa BePositive, il brand di sneaker fondato nel 1995 da
Ubaldo Malvestiti e acquisito dal veneto Febos nel 2015 ha annunciato
la collaborazione con la toscana A.Moda di Alessandro Bastagli per
il lancio, con la primavera/estate 2020, della sua prima collezione
ready-to-wear che sarà presentata in anteprima a Firenze durante
Pitti Immagine Uomo.

Chimborazo è un brand supernuovo, italiano e attentissimo

P448 è un brand molto giovane, social, italiano e sopratutto

al riciclo specialmente quello della plastica, da cui nascono
divertentissimi costumi con stampe all over ispirate agli animali
in via d’estinzione e capispalla casual-chic dalle altissime
performance.

unconventional. Si tratta di un marchio che incarna alla perfezione
il concetto di street wear, declinato nella sua accezione più
evoluta. Non ancora conosciutissime, le sneaker di P448 sono il
frutto della trazione artigianale italiana, che in poco tempo
stanno diventando hype come il modello SOHO, In pelle bianca o
nera, che si distingue per l’esclusiva suola personalizzata in
gomma marmorizzata a contrasto.

Negli ultimi mesi, Mizuno, storico marchio giapponese ha aperto
il suo archivio per rivisitare un modello che i runner non hanno
mai smesso di amare, sin dal suo primo esordio nel 1998.
20 anni dopo La collezione Time di Mizuno, con i suoi materiali
e le sue geometrie, ritorna e si ispira al flusso incessante
del tempo, ai rintocchi che ne scandiscono il ritmo e che donano
all’uomo la capacità di misurarlo e l’illusione di controllarlo.
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Tony Gallo è un ex musicista che col tempo si
è scoperto writer, diventando in pochissimo
tempo uno dei nomi più importanti del settore
in Italia, tanto che Ciak Roncato lo ha
voluto per la capsule Collection E-POP in
edizione limitata.
Arriva così una collezione di trolley dal
design moderno e giovane, dotata di uno
speciale screen frontale personalizzabile
che consente al trolley di cambiare faccia
continuamente. Fotografie, loghi, grafiche,
graffiti, e molto altro. L’artista ha
accuratamente realizzato 3 opere ad hoc per
un pubblico giovane e dinamico, servendosi
di colori vivaci per dare vita su tela ad
un linguaggio puramente emotivo.

Dora Zecchin, creative director di Pence
1979, è una donna dalle mille sfaccettature,
così come il suo brand che per la prossima
stagione sceglie i luoghi dell’infanzia,
boschi e foreste. Posti incantati dove la
natura è protagonista, con i suoi colori,
animali, fiori, bacche e profumi. Un mondo
rigoglioso, brulicante di vita, un luogo
dove tornare bambini.

Matteo Esposito e Yuri Ronchi sono
giovanissimi, oltreché coraggiosi. Il loro
brand, Püssee, nasce nel 2016 e si è fatto
notare per il nome, che nel dialetto milanese
significa “più”. Le loro T-shirt sono
espressione di un linguaggio moderno per la
moda ma anche per la città da dove vengono.
Che questa news sia di buon auspicio.

Una Lim.Ed completamente ispirata al fascino
eterno di uno dei divi che rappresenta ancora
oggi l’eleganza tipica del Made in Italy,
Marcello Mastroianni. Caratterizzato dal
design distintivo degli occhiali di ricerca
ed alta gamma di Le Lunetier Milano e dalla
creatività di SNOB Milano, esclusivo brand
di eyewear Made in Italy, l’occhiale Cooper
è disponibile in due colorazioni, proposte
in dieci pezzi numerati. Pazzeschi.

Il mix perfetto di ricerca di archivio,
sperimentazione e innovazione per Diadora
è Alpaca, il nuovo modello per la stagione
calda dell’anno prossimo, ispirato al mondo
off-road, è praticamente la rielaborazione in
chiave contemporanea di un modello OG crosstraining di archivio Diadora risalente
al 2000.

Quello di Lumberjack è un back to 70’s
dichiarato che si evince dal design
inconfondibile, capace di far rivivere una
sensazione di nostalgia unica direttamente
in una sneaker: questa la Jimmy per la
primavera estate 2020.
La scarpa nasce nel solco di una tendenza
seventies che si ispira all’iconico modello
running: il risultato è l’evoluzione
tecnologica di un accessorio destinato a
diventare di riferimento in un mood dal
sapore prettamente urbano.
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Qualcosa bisognerà indossare con tutte queste
scarpe. Ecco dunque RED, che presenta la sua
nuova collezione di calze, molto colorata e
pop come fosse un manifesto, con tanto di
parole slogan a tutto polpaccio: Leader,
Wild, Funny. Che a pensarci bene sembra
quasi il programma non scritto di Pitti.
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Certi amori sono destinati a durare nel
tempo, come quello di Carhartt WIP e il
collettivo di fotografi Chndy & Chebmoha
che per la seconda volta, la prima per il
brand nel 2017 scattarono in Kuwait, hanno
realizzato la nuova campagna di Carhartt WIP
in Tunisia, scegliendo un universo piuttosto
Urban-o. I punti focali dello shooting
sono l’Hotel du Lac a Tunisi e la città di
Sidi Bou Said, questo per raccontare un
ambiente, ma anche una collezione quasi di
rottura, che va dal mimetico al naturale non
dimenticando il cuore pulsante del brand.

In Italia pare che solo pronunciare la parola Cannabis, o THC o
CBD o Canapa sia reato, ma noi non ci formalizziamo e nemmeno la
canapa che va oltre e conquista il settore della bellezza con i
cosmetici a base di olio di semi di canapa firmati The Secret Pot.
Grazie all’innovazione e alla continua ricerca di sostanze naturali,
The Secret Pot esplora tutte le proprietà della pianta, da cui
deriva un olio ricco di sostanze nutritive particolarmente efficaci
per l’idratazione della pelle e dei capelli.
L’olio di semi di canapa ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie
e risulta essere molto versatile grazie all’alta concentrazione di
Vitamina E, Omega 3 e Omega 6.
Una linea che punta su idratazione ed equilibrio attraverso quattro
prodotti che vanno dalla cura della pelle a quella dei capelli.
Una gamma certificata 100% Made in Italy di prodotti cosmetici cruelty
free composta da: una crema viso e corpo con aloe e staminali; una
crema effetto lifting anti-age a base di acido ialuronico; uno
shampoo e un balsamo Honey Hemp con aggiunta di miele che nutrono i
capelli in profondità, rendendo la chioma lucida, fluente e docile
al pettine. ENJOY!
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Moose Knuckles è un brand che può tranquillamente definirsi
luxury per via dei materiali utilizzati per creare giacche di
altissimo livello. Per la prossima stagione estiva il marchio
canadese di outerwear trasporta i cowboy in città, inspirandosi
al Calgary Stampede, uno dei rodei più grandi al mondo, così le
praterie canadesi suggestionano la palette colore dal sapore retrò
e richiamano giacche trapuntate, parka impermeabili con cuciture
antipioggia e capi di ispirazione country. Must-have di collezione,
la giacca in denim sbiancato con frange in pelle scamosciata che
ricorda le silhouette anni ’80. I dettagli grafici raffigurano
elementi del mondo Western come il ferro di cavallo, mentre le
bandane interpretano il pattern Paisley con l’inconfondibile
impronta d’alce che accompagna i nuovi urbancowboy.
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Jean Paul Gaultier
LE MALE IN THE NAVY

UN PROFUMO PER MARINAI RIBELLI CHE VOGLIONO, IN
OGNI PORTO, QUALCUNO IN CUI APPRODARE, MA SONO
TROPPO INDOMABILI PERCHÉ GETTINO L’ANCORA, POICHÉ
COMBATTUTI TRA L’EROS E LA LORO LIBERTÀ.
Le Male in the Navy è la limited edition 2019 del classico profumo maschile Le Male di Jean Paul Gaultier, anche questa volta
ispirata ai marinai, che con la loro professione misteriosa, romantica e solitaria hanno sempre affascinato monsieur Gaultier che fin
dall’infanzia ha sempre indossato righe bianche e blu facendone la propria divisa. L’iconica confezione in latta e il corpo di Le Male
in the Navy mettono ancora una volta in luce l’uniforme da marinaio, la marinière, star della sua prima collezione prêt-à-porter
uomo nel 1983 e da lì cifra stilistica delle sue creazioni. Lo stile Navy portato alla ribalta nel film di culto Querelle de Brest dell’83
di Rainer Fassbinder metteva sul grande schermo l’estetica del maschio marinaio come Gaultier se la immaginava e ancora la
sogna, tanto da farla diventare la musa ispiratrice dei suoi profumi Le Male. Non a caso il bouquet olfattivo naviga su note marine,
fresche e avvolgenti per un fougère acquatico e sensuale. In principio uno spruzzo di gelida menta piperita pungente, l’energia dei
giovani uomini esaltati, per lasciar spazio alla freschezza salata di un accordo oceanico che profuma di salvia sclarea e cipresso,
controbilanciato da note sensuali di vaniglia e ambra grigia, che conducono a una fragranza molto seducente.

L’Artisan Parfumeur
BANA BANANA
MADONNA NEL FILM DICK TRACY ERA BREATHLESS
MAHONEY E CANTAVA I’M GOING BANANAS E
QUEST’ESTATE ANCHE NOI FAREMO LO STESSO CON
LE NOTE OLFATTIVE DI BANA BANANA DE L’ARTISAN
PARFUMEUR.
Jean Laporte, creatore dei profumi della Maison era un uomo felice e curioso. Nel suo laboratorio, creò fragranze deliziose,
inaspettate, ma sempre seducenti. Un giorno notò che il fiore di gelsomino aveva un profumo simile a quello delle banane mature.
Provò a macerare pezzi di banana in un infuso di fiori di gelsomino, ma i tentativi non diedero risultati, poiché il gelsomino è un
fiore molto volubile e fragile, che rifiutava quest’unione. Tuttavia, l’idea è rimasta e la storia è stata trasmessa ai suoi amici mastri
profumieri, come esperienza priva di risultati, ma certamente divertente. Oggi, Céline Ellena ispirata da questa storia originale narrata
dal padre, Jean-Claude Ellena, vecchio amico di Jean Laporte, ci presenta Bana Banana, una composizione barocca, rara e generosa;
una miscela tra una ghirlanda di fiori di gelsomino e banane candite. Questo profumo è come un abito magico profumato, nel suo
essere accattivante e insolito un po’ come lo era il gonnellino di banane di Josephin Baker. In questa fragranza tocchi di ambra e
pepe esaltano la banana che è la regina indiscussa, che crea un legame lattiginoso e carnale con il fiore del gelsomino. Le foglie della
violetta, leggermente amare, ricoperte di noce moscata, offrono la sensazione della buccia di banana, per poi terminarsi su scie d’iris
e fava Tonka. Adesso basta solo chiudere gli occhi e immaginarsi al Folies Bergères.

Hermès
UN JARDIN SUR LA LAGUNE

CHI AVREBBE MAI IMMAGINATO CHE UN GIARDINO PRIVATO
NASCOSTO DIETRO A UN MURO DI PIETRA AVREBBE
ISPIRATO UN PROFUMO CHE EVOCA GLI AROMI NASCOSTI E
SALMASTRI DELLA LAGUNA VENEZIANA?
Il giardino che ha ispirato Christine Nagel Il maître parfumeuse è stato voluto nei primi dell’800 dal Lord inglese Frederic Eden, che
annoiato alla vista di così tanta acqua, aveva espresso il desiderio di un giardino nel cuore di Venezia, un angolo verde sotto l’azzurro
soleggiato, con la terra odorosa e molte specie di piante e fiori. Dato il suo nome lo chiamò Eden. Questo paradiso è composto di una
vegetazione che cresce libera e si moltiplica in questo costante dialogo tra acqua e cielo dato dal luogo, su una delle più spettacolari
lagune al mondo, Venezia. Questo giardino ha vissuto molte vite, è appartenuto a più proprietari ed è sopravvissuto al tempo, in un
ambiente, dove il vento e l’acqua salata offrono sentori salmastri e dolci. Le salicornie sognanti sono chine verso i venti del mare
e i gigli bianchi e le magnolie, sono impreziositi da cristalli di sale. Un Jardi Sur La Lagune è radical chic, dove gli aromi legnosi si
mescolano a note floreali e note salate che parlano di cielo, di fiori e di mare. Christine Nagel ha composto un profumo colmo di una
nostalgia senza tristezza, di rinascita, di un sentimento di eternità̀. Il soffio boisé, sereno e tenero del giardino che si rivela sulle rive
della laguna e ora fa lo stesso sulla nostra pelle.

A CURA DI ALEX VACCANI
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Eccoci ad un nuovo episodio di questa rubrica che svela un po’ di gossip
della musica italiana. Ogni volta che ho intervistato un artista, tra una
chiacchiera e l’altra, è sempre uscita una parola di troppo che magari
l’ufficio stampa non mi ha permesso di pubblicare.
Ora vi trascrivo qualcosa che mi è stato detto senza fare nomi,
ma voi provate a capire chi ha detto cosa. Scrivetecelo in privato
sull’instagram: @urbanmagazine_milano e noi vi diremo se le vostre
supposizioni sono corrette o meno. Grandi premi in palio! Anzi no! Solo
grandi soddisfazioni come vincere al monopoly contro l’intera famiglia
benestante in Parco della Vittoria.
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