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Venerdì 30 novembre uscirà il nuovo disco di MARCO MENGONI,
ATLANTICO. Per presentare il progetto, Mengoni ha ideato ATLANTICO
FEST - Attraversa la musica, tre giorni di eventi a Milano a partire da
giovedì 29 novembre. Per la prima volta un progetto musicale si traduce
in occasioni di incontro, osservazione e condivisione, un nuovo modo di
ascoltare attraverso diverse experience rivolte a tutto il pubblico.
Il centro nevralgico della manifestazione sarà la Torre Velasca: per
l'occasione il grattacielo sarà l'headquarter di ATLANTICO FEST,
ospitando una vera e propria Immersive Experience che permetterà al
pubblico di attraversare letteralmente la musica. Al quinto piano della
torre inizierà un percorso lungo 13 stanze, e in ogni stanza ci sarà una
performance dedicata ad ognuna delle tracce del disco da vedere e da
ascoltare in cuffia, attraverso la creatività di: MAZIAR FIROUZI - Attore,
DONA FLOR - Band - nomadismo di musica e colori, ELENA
SALMISTRARO - Product Designer e Artista, FUNCLAB COLLECTIVE non è un brand, è una visione, un gusto, un modo di vivere, SILVIA
BALLARDINI - Illustratrice, concept artist e fumettista, GIUSEPPE LA
SPADA - Artista interdisciplinare ispirato dalla natura, dalla poesia e dal
suono, MACIA DEL PRETE - Coreografa e Movement Director, SIMONA
GALASSI - Campionessa mondiale di WBC e IBF ed Europea di Pugilato,
WILLOW - Artista milanese di ispirazione neo pop, OUTLINE STUDIO
MILANO - Graphic design studio specializzato in graffiti, handlettering e
design.
Al piano terra della Torre Velasca sarà allestita SOUP, la mostra
fotografica di Mandy Barker, artista britannica e National Geographic
Explorer, che fotografa i rifiuti trasportati dai mari sulle coste e crea
composizioni di grande impatto visivo in grado di far riflettere su uno dei
principali problemi ambientali di oggi: l'inquinamento e l'incredibile
abbondanza di plastica presente nei mari. La mostra, nata in
collaborazione con National Geographic e PhEST, cattura l'attenzione
sugli equilibri del mondo naturale troppo spesso minacciati
dall'intervento umano. Il 30 novembre alle 17.00 Mandy Barker
presenterà la mostra con Marco Mengoni e il direttore del magazine
National Geographic, Marco Cattaneo.
Nei tre giorni di ATLANTICO FEST, all'headquarter arriveranno anche
Onde alternative live session, esibizioni live di alcuni dei più interessanti
esponenti del nuovo panorama musicale contemporaneo. Il 30
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novembre dalle ore 18.00 si alterneranno il folk rock brasiliano dei Selton,
il pop genovese degli Ex-Otago in versione unplugged e Francesca
Michielin in un set elettronico interamente suonato e cantato dal vivo.
Sabato 1 dicembre alle 18.30 arriveranno Le Mandorle, che mescolano
musica da club, malinconia e stratificazioni pop, seguite dalla voce
profonda e potente di Denise Renée per poi lasciare spazio alle
percussioni "alternative" dei Bamboo.
A pochi minuti dall'headquarter, al centro della Piazza Eleonora Duse
sorgerà Un libro (e il mare) da salvare, un'installazione a cura di Ibs.it: un
cubo trasparente a tema ATLANTICO, che al suo interno conterrà dei libri
usati, già letti, salvati quindi dalla polvere e dall'oblio. Attraverso un oblò,
chiunque passeggi per la piazza potrà prendere un libro e in questo
modo "salvarlo" attraverso la lettura.
Le giornate del 30 novembre e 1 dicembre inizieranno con "Ascolta" il
mare con il National Geographic, le Atlantico breakfast dall'Ostello Bello,
uno dei migliori ostelli d'Italia frequentato da giovani di tutto il mondo
che, insieme a Marco, ospiterà Martina Capriotti, National Geographic
Explorer e borsista Sky Ocean Rescue, e Giovanni Chimienti, anche lui
National Geographic Explorer. Durante l'ATLANTICO FEST non poteva
mancare un momento di dialogo e riflessione per "ascoltare" il mare con
due biologi marini che quotidianamente si battono per la salvaguardia
degli oceani, attraverso la cultura della riduzione dell'uso della plastica e
del suo corretto smaltimento.
In tre università sarà inoltre possibile ammirare tre diverse Atlantico
Exhibition, le creazioni degli studenti dei corsi d'arte e moda di Naba, Ied
e Politecnico, che Marco ha voluto coinvolgere nella sfida di realizzare
opere ispirate dai testi e dai suoni di ATLANTICO. Le opere saranno in
vendita e il ricavato andrà a Passepartout, un consorzio di imprese
sociali che operano nell'area di Milano con un'esperienza riconosciuta in
materia di accoglienza diffusa e supporto socio-educativo a persone con
differenti bisogni sociali, inclusi migranti, richiedenti asilo e rifugiati per
accompagnarli nel loro percorso migratorio. L'obiettivo solidale di
ATLANTICO FEST, in particolare, sarà donare un pozzo e parte delle
attrezzature necessarie a portare l'acqua nei terreni di Casa Chiaravalle
(onlus di Passepartout), il più grande bene confiscato alla criminalità
organizzata in Lombardia che oggi accoglie donne straniere e italiane
vittime di violenza con i loro bambini e nuclei familiari. Un proposito che
si perseguirà con le donazioni online durante le dirette streaming sulle
pagine social di Marco e la pagina crowdfunding ufficiale di raccolta
fondi (www.casachiaravalle.it).
Il FEST proseguirà alla Triennale con Marco Mengoni Incontra: in queste
occasioni Marco intervisterà Edoardo De Angelis e Pina Turco,
rispettivamente regista e protagonista de "Il vizio della speranza", film
che ha ottenuto, tra i tanti riconoscimenti, il premio "Miglior Regia" e
"Miglior Attrice Protagonista" al festival internazionale del cinema di
Tokyo, e Stefano Boeri, architetto e urbanista attivo tra Milano, Shangai
e Tirana che tra le tante opere ha progettato anche il celebre Bosco
Verticale di Milano.
Tutto il programma e le informazioni per raggiungere le location saranno
disponibili nell'App Ufficiale di Marco Mengoni che avrà anche un suo
momento di presentazione all'Apple Store Liberty, giovedì 29 novembre
alle 18:30, in cui il team che ha lavorato alla realizzazione dell'App
dialogherà con appassionati e developer per raccontare lo sviluppo
tecnico e creativo del progetto.
Marco sarà anche special guest dell'ultima giornata del Fox Circus,
l'evento dedicato alle serie tv organizzato da Fox Networks Group Italy a
Milano.
Domenica 2 dicembre sarà protagonista di un faccia a faccia durante il
quale parlerà della sua passione per le serie tv e della sua esperienza -
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legata al lancio il suo nuovo album "Atlantico" - come Ambassador
italiano di National Geographic per la campagna internazionale Planet or
Plastic per la riduzione del consumo di plastica monouso.
L'appuntamento con Marco Mengoni al Fox Circus è per domenica 2
dicembre alle 12 a Base, via Bergognone 34, Milano.
ATLANTICO FEST - Attraversa la musica
TORRE VELASCA - Immersive Experience
29 novembre 16.00-18.00, 30 novembre e dicembre 13.00-18.00
TORRE VELASCA - SOUP - Gli scatti di Mandy Barker
Dal 29 novembre all'1 dicembre
TORRE VELASCA - Onde alternative live session
30 novembre dalle ore 18.00 Selton, Ex-Otago Unplugged, Francesca
Michielin
1 dicembre dalle ore 18.30 Denise Renée, Bamboo e Le Mandorle
PIAZZA ELEONORA DUSE - Un libro (e il mare) da salvare
Dal 29 novembre all'1 dicembre
APPLE STORE PIAZZA LIBERTY - L'app di Marco Mengoni
29 novembre ore 18.30
OSTELLO BELLO - "Ascolta" il mare con il National Geographic
30 novembre ore 10.00 Atlantico Breakfast con Martina Capriotti
1 dicembre ore 10.00 Atlantico Breakfast con Giovanni Chimienti
UNIVERSITÀ - Atlantico Exhibition
30 novembre ore 10.00-18.00 POLITECNICO
30 novembre e 1 dicembre 10.00-18.00 IED e NABA
LA TRIENNALE -Marco Mengoni incontra
30 novembre 15.00
MONDADORI DUOMO - Atlantico instore
30 novembre ore 19.00

Pag. 3 / 3

