
LUNEDÌ 27 LUGLIO 2020

ORE 17:00 - 23:30  - AREA MARKET 
Apertura Wunder Mrkt e Interiora Exhibition

 
DALLE ORE 19:00 - AREA FOOD HUB 
BoardGame Monday Night 
Tornei, presentazioni, anteprime delle novità autunnali, ma anche giornate 
dedicate alla creatività con giochi inediti e workshop dedicati al game design. 
Che siate dei grandi appassionati oppure solo dei semplici curiosi all’interno di 
RIDE MILANO vivrete il piacere del gioco grazie alla presenza di alcuni titoli, 
selezionati tra quelli più facili e divertenti, che saranno sempre a vostra 
disposizione.    
Evento gratuito ad accesso libero fino al raggiungimento della capienza 
massima.Possibilità di riservare il proprio diritto di ingresso tramite l’app 
ufirst 

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020 

ORE 17:00 - 23:30  - AREA MARKET 
Apertura Wunder Mrkt e Interiora Exhibition

DALLE ORE 19:30  ALLE ORE 20:10 - AREA FOOD HUB 
Training for surfers a cura di Snowave©osto per sessione €4 - prenotazione 
su sito snowave.it (max 10 iscritti) 
Allenamento funzionale personalizzato per surfisti di tutti livelli. Un workout a 
corpo libero utile per prepararsi alle prime esperienze con il surf o per 
migliorare le prestazioni dei surfisti professionisti. 

DALLE ORE 20:30  ALLE ORE 21:10- AREA FOOD HUB 
Training for surfers a cura di Snowave 
Costo per sessione €4 - prenotazione su sito snowave.it (max 10 iscritti) 
Allenamento funzionale personalizzato per surfisti di tutti livelli. Un workout a 
corpo libero utile per prepararsi alle prime esperienze con il surf o per 
migliorare le prestazioni dei surfisti professionisti. 

DALLE ORE 21:00 - AREA FOOD HUB 
Snowave con musica by Atomic Staff 
A chiusura delle sessioni di training a ricreare una clima di festa all'insegna del 
surf la selezione musicale by Atomic Staff.  
Una playlist ricca di riferimenti all'estate, alle feste in spiaggia ed al 
divertimento.  
Non esitare a tirar fuori la tua camicia hawaiana preferita ed enjoy the ride. 
Evento gratuito ad accesso libero fino al raggiungimento della capienza 
massima. Possibilità di riservare il proprio diritto di ingresso tramite l’app 
ufirst 

CALENDARIO EVENTI 27 LUGLIO - 2 AGOSTO

15 LUGLIO – 11 0TTOBRE 2020  

Orario 17.00 – 01.00 
Via Valenza, 2 - 20144 Milano 

SITO: www.ridemilano.com 
FB: www.facebook.com/

ridemilano  Instagram: 
Ride_Milano 

Hashtag: #ridemilano 

Ufficio Stampa Ride Milano 
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ufficiostampa@ridemilano.com 
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MERCOLEDÌ  29 LUGLIO 2020 

ORE 17:00 - 23:30  - AREA MARKET 
Apertura Wunder Mrkt e Interiora Exhibition 

DALLE ORE 19:00 - AREA FOOD HUB 
Dj set a cura di Fabio De Luca 
Ha scritto articoli, libri, è stato vicedirettore di "Rolling Stone Italia” e ha 
intervistato i Daft Punk prima che indossassero il casco. È su Twitter con un 
podcast settimanale di "musica profondamente sbagliata" chiamato The 
Tuesday Tapes.   
Evento gratuito ad accesso libero fino al raggiungimento della capienza 
massima. Possibilità di riservare il proprio diritto di ingresso tramite l’app 
ufirst 

GIOVEDÌ  30 LUGLIO 2020 

ORE 17:00 - 23:30  - AREA MARKET 
Apertura Wunder Mrkt e Interiora Exhibition 

DALLE ORE 19:00 - AREA FOOD HUB 
Dj set con Albi Scotti 
DJ, producer, radio speaker, autore per la radio e la TV. 
Giornalista per DJ Mag Italia, è a capo delle redazione web e del sito della 
rivista ed è una delle firme principali della testata. Collabora con Il Fatto 
Quotidiano dove si occupa di musica. Conduce il programma CaSSa Bertallot 
sulla webradio Casa Bertallot. Nel 2016 è supervisore musicale del talento 
show Top DJ su Italia 1. Dal 2016 collabora con IED Milano con lecture e 
lezioni di Culture Marketing. È consulente artistico e musicale per artisti, label, 
aziende. Ha collaborato con brand come Red Bull, Jagermeister, YouTube, 
Mercedes-Benz, EXPO 2015 Milano, Banca Intesa. Da sempre è DJ freelance 
per club, festival, eventi.  
Evento gratuito ad accesso libero fino al raggiungimento della capienza 
massima. Possibilità di riservare il proprio diritto di ingresso tramite l’app 
ufirst 

DALLE ORE 21:30 - AREA MAIN STAGE 
DA PICCOLO ODIAVO I BAMBINI di e con Emanuele Ingrosso 
Da piccolo odiavo i bambini è uno spettacolo di 10 poesie (nei primi tre minuti) 
+ 10 bis nei restanti 50. L’autore affronta con i propri testi (poesie e monologhi 
teatrali) lo spiazzante disagio nel sentirsi un tipo da elementari all’asilo, un tipo 
da medie alle elementari, un tipo da liceo alle medie, un tipo da università al 
liceo, un tipo da McDonald all’università. 
Il percorso parte da pillole di depressione post-adolescenziale, trattati 
pedagogico-eretici, attraversa il trash d’amore, poi si perde e chiede 
indicazioni.  



Emanuele Ingrosso nasce una sera del 1995 a Milano. Nel 2013 calca per la 
prima volta dall’asilo il palco di un teatro e dal 2015 opera nelle scuole superiori 
di Milano e dintorni in qualità di operatore per laboratori di teatro e scrittura 
creativa, curando anche la regia degli spettacoli prodotti dai laboratori stessi. 
Nel maggio 2016 partecipa al primo poetry slam. Da allora girerà l’Italia con i 
propri testi, sia all’interno dei poetry slam LIPS che con i suoi spettacoli: “Young 
Hot Guys Make Huge Show For The First Time HD”, spettacolo comico a tema 
pornografico scritto e interpretato con Davide Magnaghi (2017) e “Da piccolo 
odiavo i bambini”, primo spettacolo di teatro-poesia comico in solitaria, che 
debutta a Torino nel novembre 2018 e vince il concorso nazionale “MarteLive” 
2019 nella sezione Teatro. Nel frattempo fonda “Sagome di Sabbia”, 
associazione culturale che si pone l’obiettivo di accompagnare giovanissimi 
adulti verso l’universo delle arti performative: per questa cura il laboratorio di 
recitazione comica, improvvisazione teatrale, scrittura creativa e poesia 
performativa. Fa parte del collettivo artistico milanese “La Compagnia delle 
Indie”. All’interno del campionato LIPS è campione ligure nel 2018 e 2019, 
vicecampione nazionale 2018 e attuale campione nazionale. 
Evento gratuito con registrazione su https://dice.fm/venue/ride-milano-
z6p7 

VENERDÌ  31 LUGLIO 2020 

ORE 17:00 - 23:30  - AREA MARKET 
Apertura Wunder Mrkt e Interiora Exhibition 

DALLE ORE 19:00 - AREA FOOD HUB 
Dj set a cura di Damir Ivic 
Damir Ivic, giornalista musicale (Soundwall, TRX Radio, Billboard), consulente 
per brand, copywriter, appassionato di vecchia data di jazz e hip hop astratti, 
esploratore delle mille vie problematiche&immaginifiche del clubbing. 
Evento gratuito ad accesso libero fino al raggiungimento della capienza 
massima. Possibilità di riservare il proprio diritto di ingresso all’area 
tramite l’app ufirst. 

ORE 21:30 - AREA MAIN STAGE 
DRAGO E LELIO MORRA IN CONCERTO 
Drago è un cantautore nato a Milano. Dopo 6 anni passati in giro per il mondo 
tra un tour e l’altro come bassista per diversi artisti (Nic Cester, Diodato, 
Ghemon) decide di intraprendere una carriera solista, stavolta come 
cantautore. Trova ispirazione dai dischi dei grandi della musica italiana, ma 
crea il suo sound con molti elementi di elettronica che contrastano con la sua 
voce graffiante. Con i suoi primi singoli, prodotti da Tommaso Colliva e usciti 
per Solid Records, Drago è entrato in alcune delle playlist indie più seguite 
sulle piattaforme streaming diventando Artista del Mese per Mtv New 
Generation e ricevendo recensioni positive, da Internazionale a Rockit. È uscito 
da poco il suo terzo singolo, Fino a qui tutto bene, brano pop con una vena di 
french touch alla Kavinsky che parla di questo momento storico in cui si oscilla 

https://dice.fm/venue/ride-milano-z6p7
https://dice.fm/venue/ride-milano-z6p7


tra il desiderio di ripartire e gli effetti del lockdown ancora forti, ma che ci ha 
resi più consapevoli dell’importanza della vita e dei rapporti concreti. 

Lelio Morra, musicista e cantautore napoletano, ma trapiantato a Milano, che si 
fa notale al pubblico tra il 2016 e il 2017, quando pubblica 3 singoli con 
Universal Music, tra cui “Dedicato A Chi” brano tra i protagonisti del 2016. E’ 
stato recentemente tra i 5 finalisti del Premio Tenco 2020 come miglior Opera 
Prima con il disco “Esagerato”, uscito pochi mesi fa per Solid Records ed è 
arrivato molto presto in alta rotazione nelle principali playlist di Spotify e nelle 
radio italiane; ESAGERATO racconta storie ed esperienze della vita di Lelio, un 
musicista trentenne che si ritrova a vivere tra Milano e Napoli. 
Evento gratuito con registrazione su https://dice.fm/venue/ride-milano-
z6p7 

SABATO 1 AGOSTO 2020 

ORE 17:00 - 23:30  - AREA MARKET 
Apertura Wunder Mrkt e Interiora Exhibition 

DALLE ORE 19:00 - AREA MAIN STAGE 
Dj set ATOMIC SUMMER CAMP 
L’Atomic Bar è sempre stato sinonimo di un ambiente alternativo e 
cosmopolita, informale ed eclettico; un nome di riferimento nel panorama 
underground milanese, anche per personaggi del calibro di Joe Strummer (The 
Clash),Fatboy Slim, Nick Cave, George Clinton, Franz Ferdinand  
Babyshambles, Lady Gaga, Can, Ark, Daft Punk e artisti italiani quali Vinicio 
Capossela, Club Dogo, Bluvertigo, Ministri, Dente Vasco Brondi, Stato Sociale  
Negli ultimi cinque anni ATOMIC si è trasformato in un team  di amici Tucci, 
Robi Kid e Dade che condividono l’amore viscerale per Milano, per la cultura e 
che hanno come intento quello di far divertire tutti, ma proprio tutti, sull’onda dei 
tormentoni indie e mash-up italo dance. 
Evento gratuito con registrazione su https://dice.fm/venue/ride-milano-
z6p7 

DALLE ORE 19:00 - AREA FOOD HUB 
Dj set a cura di Aleryde 
Alessandro Panicciari nasce nel 1975 nella collinare provincia di Fermo , nelle Marche 
ed é stato sempre a contatto diretto con l'elettronica, l'audio e la tecnologia dell'attività 
della sua famiglia. Già a l'età di 13 anni inizia a programmare in linguaggio macchina e 
Basic con i vari computer dell'epoca (spectrum, commodore 64 , Msx) e conoscere le 
prime applicazioni di computer music ad 8 bit, sviluppando una passione per tutto il 
panorama hardware e software di produzione musicale elettronica, suoni di sintesi, 
campionamento. Questo naturale percorso lo porta ad apprendere la miscelazione e la 
professione di DJ già primi anni 90, collezionando vinili di musica elettronica da tutto il 
mondo ed esibendosi nei locali della sua regione, nel centro e nord italia sotto lo 
pseudonimo di AXL P,  conquistando la scena underground techno dell'epoca per la sua 
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indole avanguardista nei suoi dj set che spaziavano tra ambient , trip hop , techno, 
progressive, ispirato dalle dimensioni musicali di artisti come Brian Eno, Future Sound 
of London, Sven Vath, Richie Hawtin, Board of Canada, The Orb.Nel 1997 inizia a 
produrre i suoi primi brani progressive techno  sotto lo pseudonimo VFJ project,  con 
varie etichette della scena italiana ed entra in contatto con la  scena musicale europea 
partecipando a vari festival della cultura rave techno , soprattutto in Svizzera, dove ha 
vissuto e lavorato per distribuzioni musicali e club che ha ispirato il suo pseudonimo 
ALERYDE con cui firma produzioni e remix dal 2000 ad oggi tra ambient, elettronica, 
indie e techno. 
Evento gratuito ad accesso libero fino al raggiungimento della capienza 
massima. Possibilità di riservare il proprio diritto di ingresso all’area 
tramite l’app ufirst. 

DOMENICA 2 AGOSTO 2020 

ORE 17:00 - 23:30  - AREA MARKET 
Apertura Wunder Mrkt e Interiora Exhibition 

DALLE ORE 17:00 FUNNY SUNDAY, l’appuntamento settimanale con attività 
dedicate ai più piccoli e artisti di strada. Intrattenimento musicale a cura di M-
Cube Music Selection. 

DALLE ORE 18:00 - AREA FOOD HUB  
Spettacolo del giocoliere Micky Romani 
Micky è un giocoliere, trapezista e clown di grande esperienza. 
Il suo percorso di vita e di carriera lo ha portato a viaggiare molto per studiare e 
lavorare, permettendogli così di imparare 5 lingue e di affinare la sua tecnica 
artistica con tantissimi maestri di spicco. 
In particolare, tra il 2005 e il 2012 la sua formazione in teatro, comunicazione, 
cinema, arte circense e trapezio è avvenuta in Cile. Ed è sempre qui che Micky 
ha iniziato il suo percorso lavorativo collaborando, tra gli altri, con il London 
Circus e il Dylan Circus, e tenendo workshop e corsi su trapezio e danze aeree 
a ragazzi e adulti, dirigendo compagnie e producendo spettacoli. 
Negli ultimi anni la sua attività lo ha portato anche in Perù, in Canada, in 
Repubblica Dominicana con il Cirque su Soleil, e infine in Italia, dove ha iniziato 
a collaborare con i Befly di Francesca e Oneil – già insegnanti 
Arcobalenodanza negli ultimi anni – e a partecipare a tutte le loro attività. 
Evento gratuito ad accesso libero fino al raggiungimento della capienza 
massima. Possibilità di riservare il proprio diritto di ingresso tramite l’app 
ufirst 

ORE 19:00 - 19:40 - AREA FOOD HUB  
Training surf for children (dai 5 agli  8 anni). Prenotazione sempre 
gratuita su sito snowave.it 

http://snowave.it/


(max 10 bambini x sessione)
Allenamento funzionale personalizzato surf e snowboard per bambini e 
ragazzi dai 5 agli 8 anni in compagnia di Snowave. Un insieme di 
esercizi a corpo libero e con attrezzi specifici per migliorare le tue 
capacità in acqua o sulla neve. L’attività si svolgerà nel rispetto delle 
normative Covid in ambito sportivo. 

ORE 20:00 - 20:40 - AREA FOOD HUB  
Training surf for children (dai 9 ai 12 anni. Prenotazione sempre 
gratuita su sito snowave.it 
(max 10 bambini x sessione)
Allenamento funzionale personalizzato surf e snowboard per bambini e 
ragazzi dagli 8 ai 12 anni in compagnia di Snowave. 
Snowave  nasce con l’obbiettivo di unire viaggi, persone e passione in 
un’unica fantastica esperienza. Un insieme di esercizi a corpo libero e 
con attrezzi specifici per migliorare le tue capacità in acqua o sulla 
neve.L’attività si svolgerà nel rispetto delle normative Covid in ambito 
sportivo. 

http://snowave.it/

