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Amor Fou [pagina]
Dimartino [pagina]
Diva [Veneto] [pagina]
Virginiana Miller [pagina]
MI PENSI, iscriviti al torneo di slam poetry 31/05/2012
Supersanto's: a Roma un nuovo spazio per la musica live 06/06/2012
MI PENSI, stasera tutti al Circolo Bellezza per reading e slam poetry 11/06/2012
Dimartino, ecco le date dei prossimi concerti 22/05/2012
MI AMI 2012, tutto il cast e il programma del festival 02/05/2012
MI AMI 2012, parte il contest letterario 27/03/2012
Foto Contest MI AMI 2012, ecco il vincitore di oggi 12/06/2012
Prima MI PENSI e poi MI AMI.
La settimana dell'ottava edizione del MI AMI è iniziata ieri sera al Bellezza di Milano, con il torneo di
slam poetry aperto a tutti e i reading degli ospiti.
Una serata caldissima, accesa da scontri sempre in bilico e da un pubblico che tifato dall'inizio alla fine i
partecipanti del torneo, senza risparmiarsi. A intervallare gli scontri, le letture degli ospiti Davide Golin
(Diva) e Simone Lenzi (Virginiana Miller) e le canzoni di Alessandro Raina (Amor Fou) e Dimartino.
Presenza fissa, invece, la sonorizzazione dei Carver.
Il torneo di slam poetry si è concluso con un ex aequo invocato a furor di popolo, per incoronare i
bravissimi Marco Sangalli e Simone Savogin, premiati con una bottiglia di Jack Daniel's, una macchina
fotografica Lomography e libri di Agenzia X e Minimum Fax.
C'eravate e volete ripercorrere la serata? Non c'eravate e volete capire perché avete sbagliato il vostro
lunedì?
Ecco lo Storify che racconta tutto il MI PENSI 2012.
E adesso sotto, che tra tre giorni c'è il MI AMI.
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