COSA FARE

Yellow submarine alla
meneghina: danze in notturna
all’ombra del Toti
Giovedì sera karaoke e balli al Museo della Scienza e
della Tecnica
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Il sommergibile Enrico Toti a Milano
3 min

Milano, 13 luglio 2017 - Avete sempre sognato di ballare su un
sottomarino? O di bere un cocktail su un treno a vapore? O,
perché no, di gustare un po’ di street food su un catamarano?
Ebbene, questa sera i vostri desideri diventeranno realtà: a partire
dalle 19 e fino all’1 dell’indomani il Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia propone «Cult Night», una serata con dj set
per ballarefra il sottomarino Enrico Toti e i treni a
vapore, karaoke e open mic sotto il catamarano AC72 Luna
Rossa e zona lounge tra le gigantesche installazioni di
Transformers Art.

Sarà possibile salire a bordo del sottomarino, visitare i ponti del
transatlantico Conte Biancamano con il curatore della collezione
Trasporti del Museo e gustare le specialità di street food. Non è
un caso: le Cult Night sono pensate per far vivere il museo in
modo diverso, rendendolo accessibile ai giovani e ai sempre più
numerosi turisti stranieri che vogliono sperimentare la vera vita
della città.
Spazio, dunque, alla musica e al divertimento, con un programma
ricco e divertente: si inizia alle 19,30 con il dj set di
Madsoundsystem, che continuerà fino alle 22 e che si svolgerà in
contemporanea con la visita guidata al Transatlantico Conte
Biancamano. Dalle 21 alle 23 sarà la volta di Ariele Frizzante, con
il suo karaoke, open mic e dj set, mentre alle 21.30 partirà la visita
guidata al sottomarino Enrico Toti, che durerà fino alle 23,30. Nel
frattempo, a partire dalle 22 e fino a mezzanotte, Luca De
Gennaro farà il suo dj set. Concluderà la serata il dj set de I
Distratti, impresa culturale attiva dal 2012, ha organizzato oltre
400 tra festival, rassegne ed eventi musicali, collaborando con il
comune di Milano e le più rilevanti realtà cittadine come Esterni,
Arci, Elita, ViaAudio, Book City, Base Milano e Siae. E non
dimenticatevi di fare un salto nella Transformers Area: qui si tiene
«Transformers Art», una mostra di 8 gigantesche sculture
metalliche ispirate ai celebri Transformers. Alieni robotici, alti
fino a 8 metri, creati dall’artista montenegrino Danilo Baletic con
materiali recuperati nelle discariche.

