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Agenda
• 05 Sett – Gio Pistone "Is Animas" at Galleria
Mirada
• 11 Sett – El Gato Chimney “Metapsychic Paths” at
Combustión Espontánea
• 18 Sett – M-City "Beautiful Crash" at Galleria
Varsi
• 20 Sett – Marco Laudadio "L'arte di Vendere Arte"
in Milano
• 25 Sett – Vhils, Etam Cru, Herakut, C215 at
Wunderkammern Gallery
• 29 Sett – DEM and Seth Morley 'Pante Rei' at

Ci spostiamo a Milano, come detto in questi giorni Tellas, Ciredz, Nelio, Xuan Alyfe, G.Loois, Hitnes
e TILF stanno lavorando ad una serie di nuove pareti in occasione del Ringhiera Street Art Festival.
Organizzato dall’Associazione ATIR ed il Teatro Ringhiera con l’appoggio del Comune di Milano ed il
Consiglio di Zona 5, il Ringhiera Street Art Festival mette in campo un bel roster di nomi di primissimo
livello alle prese con il grande edificio che ospita il teatro stesso, il deposito della biblioteca comunale,
gli uffici dell’anagrafe e le pareti del porticato. Grandi spazi quindi sui quali gli artisti stanno lavorando
per trasformare completamente l’aspetto finale della struttura.

Ritmo
• 30 Sett – Livio Ninni "Over The Wall" at Studio
D'Ars
• 04 Ott – Sam3 "Monumental" at
Wunderkammern Gallery
• 11 Ott – Martina Merlini – "Starch, Wax, Paper &
Wood" at White Walls
• 30 Ott – Etam Cru "Bedtime Stories" at Galleria
Varsi

Attraverso le immagini vi diamo l’opportunità di dare un occhiata ad alcune fasi di lavoro, tante carne
al fuoco e siamo certi che il risultato finale saprà sorprenderci.
In attesa di vedere le opere completate, restate sintonizzati qui sul Gorgo e sui nostri canali social di
Facebook e Twitter per nuove immagini e sneak peek, noi saremo sul posto questo week-end per
prendere parte a tutti gli eventi collaterali del festival, nei prossimi giorni invece vi mostreremo le
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immagini degli interventi realizzati, stay tuned.

Thanks to Marco from Terramarique for The Pics
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