
VEN 18/10 

20.00INAUGURAZIONE + Dj set di apertura evento live

21.00LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED di L. Reinigersonorizzazione

SAB 19/10

16.00LA SONORIZZAZIONE a cura di R. Mazza e L. Giglio workshop

18.00FANGS OUT, AGAR AGARvideoclip

a seguireRIOT di F. Terniercortometraggio

a seguireETHIOPIQUES – REVOLT OF THE SOUL di M. Bochniakproiezione

20.00Dj setevento live

21.00PINHDARevento live

a seguireAT THE MATINÉE, di G. De Stefanoproiezione

DOM 20/10

18.00PUNK! Ep.1-2 (serie TV) di Iggy Popproiezione

20.00Dj setevento live

21.00AN EARLY BIRDevento live

a seguireLA FLEMME, SUZANEvideoclip

a seguireDAS MADCHEN IM SCHNEE di D. Lederberger cortometraggio

a seguireKATE NASH: UNDERESTIMATE THE GIRL di  A. Goldteinproiezione
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viale Fulvio Testi 121 - Milano
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Telefono: +39 02 8724 21141

DOVE SIAMO

INFORMAZIONI PRATICHE

CONTATTI
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

Telefono: +39 02 8724 2114
info@seeyousound.org

seeyousound.org

BIGLIETTI

PROIEZIONI 

 Intero € 6,50

Ridotto € 5,00
(compreso tesserati MIC e ingressi festa

 @Ex Cinema Aramis/Striptease Buka)

Intera rassegna  € 20,00
 

SPONSOR TECNICI

MEDIA PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON 

CON IL PATROCINIO

EVENTO A CURA DI

 PARTNER

SEEYOUSOUND FA PARTE DEL NETWORK EUROPEO DI FESTIVAL DI CINEMA MUSICALE MFFN 
 

Arte e Cultura per tutta Europa. 

Canali 120 e 400 di Sky.

skyarte.it

All you can art.

SEEYOUSOUND SYSTEM

PARTNER CULTURALI

EVENTI LIVE

RADIO RAHEEM
Cosmic Perspective From Milan
Radio Raheem è uno spazio fisico in un luogo simbolico 
della città di Milano, un aggregatore di persone, una 
web radio indipendente, un contenitore di idee.

HOLOGRAPH nasce dall’esigenza di coniugare in unico 
progetto due passioni: la musica, dall’elettronica alle 
sonorità più acustiche e la tecnologia legata al mondo 
dei maker, una sorta di artigianato 2.0. Questo non 
vuole essere solo un progetto musicale ma un 
esperimento in cui il suono incontra il design, 
l’elettronica e l’informatica: sia nei videoclip che nei 
live è sempre presente l’elemento luminoso, composto 
spesso da cubi a led e neon, sincronizzati con la musica 
tramite Arduino, un microcontrollore nato in Italia.

PINHDAR è il nuovissimo progetto di Cecilia Miradoli e 
Max Tarenzi, già fondatori della rock band Nomoredolls 
e del festival A Night Like This. È un viaggio musicale 
articolato e maturo tra art rock, new wave ed 
elettronica per raccontarsi e mettersi ancora alla 
prova. Il disco omonimo è stato registrato interamente 
da loro e prodotto da Max nel loro studio di Milano. 

AN EARLY BIRD
Stefano De Stefano è An Early Bird, un cantautore che 
confeziona canzoni intense per chi ancora conserva un 
cuore audace. Ha cominciato la sua carriera 10 anni fa 
con i Pipers, realizzando 3 album e riscuotendo 
l’attenzione di realtà come NME, Rockol, Rai, XFM, MTV e 
Virgin Radio. Nel corso degli anni ha girato l’Italia e 
l’Europa, aprendo i concerti di artisti importanti. Il suo 
ultimo lavoro In Depths  è un EP in bilico tra sonorità 
ambient folk e fingerpicking uscito per Ghost Records. 

BUKA
Buka è una situazione di Club fuoriluogo, temporaneo 
e itinerante.

I SONARS sono un duo Electro-Psych da Brighton (UK) e 
Bergamo (IT) composto da Frederick Paysden e Serena 
Oldrati. Lo spettacolo dal vivo orbita attorno a loop di 
chitarre, tastiere, drum machines, voci e synth. Nel 2015 
pubblicano “Jack Rust and The Dragonfly IV”, un 
concept EP che riceve ottime recensioni dalla stampa. 
Nel 2016 vincono Arezzo Wave come “Miglior gruppo 
Italiano nel 2016”: sono il primo gruppo bergamasco a 
vincere il concorso a livello nazionale. Nel 2018 i Sonars 
lanciano il singolo “Settle Down”e prendono parte a un 
tour in UK e a vari festival in Germania ed Italia. 

EX CINEMA ARAMIS
/STRIPTEASE

via Padova 272 - Milano
M2 Crescenzago

A FILM FESTIVAL
FOCUSED
 ON MUSIC

18-20 OTTOBRE 2019
@MIC . MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

MLN2019

22 - 237INCH Seeyousound@Ex Cinema Aramis/Striptease  cortometraggi

23.00PARTY@Ex Cinema Aramis/Striptease a cura di BUKA evento live

f9eee1

Nato nel 2015 a Torino il Seeyousound International Music 
Film Festival  è l’unico festival dedicato al cinema 
musicale e alla musica nel cinema, una realtà che si 
espanda dalla sala cinematografica per offrire attività 
tutto l’anno in diversi luoghi del nostro Paese. Dalla 
scorsa edizione implementa le sue attività diventando 
“On Tour” tra diverse città sino ad arrivare quest’anno 
nella città di Bologna, Firenze, Milano, Lecce e Palermo.

L’edizione milanese è il risultato della collaborazione con il 
MIC – Museo Interattivo del Cinema della Cineteca di 
Milano e le realtà locali. Tre giorni di proiezioni, una festa 
d’inaugurazione, live acustici, dj set, incontri e 
masterclass. Tre giorni per esplorare diverse realtà e 
generi, dall’anteprima nazionale della cantante pop 
inglese “Kate Nash: Underestimate the Girl”, all’anteprima 
milanese della serie “Punk!” in collaborazione con Sky 
Arte. Un’occasione per festeggiare, indagare, esplorare e 
coniugare cinema e musica.

Chiara Sergio
Direttrice Seeyousond Milano



VEN 18/10 

20.00 INAUGURAZIONE + Dj set di apertura evento live

21.00 LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED di L. Reiniger sonorizzazione

SAB 19/10

16.00 LA SONORIZZAZIONE a cura di R. Mazza e L. Giglio workshop

18.00 FANGS OUT, AGAR AGAR videoclip

a seguire RIOT di F. Ternier cortometraggio

a seguire ETHIOPIQUES – REVOLT OF THE SOUL di M. Bochniak proiezione

20.00 Dj set evento live

21.00 PINHDAR evento live

a seguire AT THE MATINÉE, di G. De Stefano proiezione

DOM 20/10

18.00 PUNK! Ep.1-2 (serie TV) di Iggy Pop proiezione

20.00 Dj set evento live

21.00 AN EARLY BIRD evento live

a seguire LA FLEMME, SUZANE videoclip

a seguire DAS MADCHEN IM SCHNEE di D. Lederberger cortometraggio

a seguire KATE NASH: UNDERESTIMATE THE GIRL di  A. Goldtein proiezione

SE
EY

OU
SO

U
ND

  P
RO

GR
AM

M
A 

 M
IL

AN
O

SEEYOUSOUND.ORG

@MIC – MUSEO INTERATTIVO
DEL CINEMA DELLA CINETECA

Manifattura Tabacchi
viale Fulvio Testi 121 - Milano

M5 Bicocca
Telefono: +39 02 8724 21141

DOVE SIAMO

INFORMAZIONI PRATICHE

CONTATTI
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

Telefono: +39 02 8724 2114
info@seeyousound.org

seeyousound.org

BIGLIETTI

PROIEZIONI 

 Intero € 6,50

Ridotto € 5,00
(compreso tesserati MIC e ingressi festa

 @Ex Cinema Aramis/Striptease Buka)

Intera rassegna  € 20,00
 

SPONSOR TECNICI

MEDIA PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON 

CON IL PATROCINIO

EVENTO A CURA DI

 PARTNER

SEEYOUSOUND FA PARTE DEL NETWORK EUROPEO DI FESTIVAL DI CINEMA MUSICALE MFFN 
 

Arte e Cultura per tutta Europa. 

Canali 120 e 400 di Sky.

skyarte.it

All you can art.

SEEYOUSOUND SYSTEM

PARTNER CULTURALI

EVENTI LIVE

RADIO RAHEEM
Cosmic Perspective From Milan
Radio Raheem è uno spazio fisico in un luogo simbolico 
della città di Milano, un aggregatore di persone, una 
web radio indipendente, un contenitore di idee.

HOLOGRAPH nasce dall’esigenza di coniugare in unico 
progetto due passioni: la musica, dall’elettronica alle 
sonorità più acustiche e la tecnologia legata al mondo 
dei maker, una sorta di artigianato 2.0. Questo non 
vuole essere solo un progetto musicale ma un 
esperimento in cui il suono incontra il design, 
l’elettronica e l’informatica: sia nei videoclip che nei 
live è sempre presente l’elemento luminoso, composto 
spesso da cubi a led e neon, sincronizzati con la musica 
tramite Arduino, un microcontrollore nato in Italia.

PINHDAR è il nuovissimo progetto di Cecilia Miradoli e 
Max Tarenzi, già fondatori della rock band Nomoredolls 
e del festival A Night Like This. È un viaggio musicale 
articolato e maturo tra art rock, new wave ed 
elettronica per raccontarsi e mettersi ancora alla 
prova. Il disco omonimo è stato registrato interamente 
da loro e prodotto da Max nel loro studio di Milano. 

AN EARLY BIRD
Stefano De Stefano è An Early Bird, un cantautore che 
confeziona canzoni intense per chi ancora conserva un 
cuore audace. Ha cominciato la sua carriera 10 anni fa 
con i Pipers, realizzando 3 album e riscuotendo 
l’attenzione di realtà come NME, Rockol, Rai, XFM, MTV e 
Virgin Radio. Nel corso degli anni ha girato l’Italia e 
l’Europa, aprendo i concerti di artisti importanti. Il suo 
ultimo lavoro In Depths  è un EP in bilico tra sonorità 
ambient folk e fingerpicking uscito per Ghost Records. 

BUKA
Buka è una situazione di Club fuoriluogo, temporaneo 
e itinerante.

I SONARS sono un duo Electro-Psych da Brighton (UK) e 
Bergamo (IT) composto da Frederick Paysden e Serena 
Oldrati. Lo spettacolo dal vivo orbita attorno a loop di 
chitarre, tastiere, drum machines, voci e synth. Nel 2015 
pubblicano “Jack Rust and The Dragonfly IV”, un 
concept EP che riceve ottime recensioni dalla stampa. 
Nel 2016 vincono Arezzo Wave come “Miglior gruppo 
Italiano nel 2016”: sono il primo gruppo bergamasco a 
vincere il concorso a livello nazionale. Nel 2018 i Sonars 
lanciano il singolo “Settle Down”e prendono parte a un 
tour in UK e a vari festival in Germania ed Italia. 

EX CINEMA ARAMIS
/STRIPTEASE

via Padova 272 - Milano
M2 Crescenzago

A FILM FESTIVAL
FOCUSED
 ON MUSIC

18-20 OTTOBRE 2019
@MIC . MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

MLN2019

22 - 23 7INCH Seeyousound@Ex Cinema Aramis/Striptease  cortometraggi

23.00 PARTY@Ex Cinema Aramis/Striptease a cura di BUKA evento live

f9eee1

Nato nel 2015 a Torino il Seeyousound International Music 
Film Festival  è l’unico festival dedicato al cinema 
musicale e alla musica nel cinema, una realtà che si 
espanda dalla sala cinematografica per offrire attività 
tutto l’anno in diversi luoghi del nostro Paese. Dalla 
scorsa edizione implementa le sue attività diventando 
“On Tour” tra diverse città sino ad arrivare quest’anno 
nella città di Bologna, Firenze, Milano, Lecce e Palermo.

L’edizione milanese è il risultato della collaborazione con il 
MIC – Museo Interattivo del Cinema della Cineteca di 
Milano e le realtà locali. Tre giorni di proiezioni, una festa 
d’inaugurazione, live acustici, dj set, incontri e 
masterclass. Tre giorni per esplorare diverse realtà e 
generi, dall’anteprima nazionale della cantante pop 
inglese “Kate Nash: Underestimate the Girl”, all’anteprima 
milanese della serie “Punk!” in collaborazione con Sky 
Arte. Un’occasione per festeggiare, indagare, esplorare e 
coniugare cinema e musica.

Chiara Sergio
Direttrice Seeyousond Milano



VEN 18/10 

20.00 INAUGURAZIONE + Dj set di apertura evento live

21.00 LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED di L. Reiniger sonorizzazione

SAB 19/10

16.00 LA SONORIZZAZIONE a cura di R. Mazza e L. Giglio workshop

18.00 FANGS OUT, AGAR AGAR videoclip

a seguire RIOT di F. Ternier cortometraggio

a seguire ETHIOPIQUES – REVOLT OF THE SOUL di M. Bochniak proiezione

20.00 Dj set evento live

21.00 PINHDAR evento live

a seguire AT THE MATINÉE, di G. De Stefano proiezione

DOM 20/10

18.00 PUNK! Ep.1-2 (serie TV) di Iggy Pop proiezione

20.00 Dj set evento live

21.00 AN EARLY BIRD evento live

a seguire LA FLEMME, SUZANE videoclip

a seguire DAS MADCHEN IM SCHNEE di D. Lederberger cortometraggio

a seguire KATE NASH: UNDERESTIMATE THE GIRL di  A. Goldtein proiezione

SE
EY

OU
SO

U
ND

  P
RO

GR
AM

M
A 

 M
IL

AN
O

SEEYOUSOUND.ORG

@MIC – MUSEO INTERATTIVO
DEL CINEMA DELLA CINETECA

Manifattura Tabacchi
viale Fulvio Testi 121 - Milano

M5 Bicocca
Telefono: +39 02 8724 21141

DOVE SIAMO

INFORMAZIONI PRATICHE

CONTATTI
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

Telefono: +39 02 8724 2114
info@seeyousound.org

seeyousound.org

BIGLIETTI

PROIEZIONI 

 Intero € 6,50

Ridotto € 5,00
(compreso tesserati MIC e ingressi festa

 @Ex Cinema Aramis/Striptease Buka)

Intera rassegna  € 20,00
 

SPONSOR TECNICI

MEDIA PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON 

CON IL PATROCINIO

EVENTO A CURA DI

 PARTNER

SEEYOUSOUND FA PARTE DEL NETWORK EUROPEO DI FESTIVAL DI CINEMA MUSICALE MFFN 
 

Arte e Cultura per tutta Europa. 

Canali 120 e 400 di Sky.

skyarte.it

All you can art.

SEEYOUSOUND SYSTEM

PARTNER CULTURALI

EVENTI LIVE

RADIO RAHEEM
Cosmic Perspective From Milan
Radio Raheem è uno spazio fisico in un luogo simbolico 
della città di Milano, un aggregatore di persone, una 
web radio indipendente, un contenitore di idee.

HOLOGRAPH nasce dall’esigenza di coniugare in unico 
progetto due passioni: la musica, dall’elettronica alle 
sonorità più acustiche e la tecnologia legata al mondo 
dei maker, una sorta di artigianato 2.0. Questo non 
vuole essere solo un progetto musicale ma un 
esperimento in cui il suono incontra il design, 
l’elettronica e l’informatica: sia nei videoclip che nei 
live è sempre presente l’elemento luminoso, composto 
spesso da cubi a led e neon, sincronizzati con la musica 
tramite Arduino, un microcontrollore nato in Italia.

PINHDAR è il nuovissimo progetto di Cecilia Miradoli e 
Max Tarenzi, già fondatori della rock band Nomoredolls 
e del festival A Night Like This. È un viaggio musicale 
articolato e maturo tra art rock, new wave ed 
elettronica per raccontarsi e mettersi ancora alla 
prova. Il disco omonimo è stato registrato interamente 
da loro e prodotto da Max nel loro studio di Milano. 

AN EARLY BIRD
Stefano De Stefano è An Early Bird, un cantautore che 
confeziona canzoni intense per chi ancora conserva un 
cuore audace. Ha cominciato la sua carriera 10 anni fa 
con i Pipers, realizzando 3 album e riscuotendo 
l’attenzione di realtà come NME, Rockol, Rai, XFM, MTV e 
Virgin Radio. Nel corso degli anni ha girato l’Italia e 
l’Europa, aprendo i concerti di artisti importanti. Il suo 
ultimo lavoro In Depths  è un EP in bilico tra sonorità 
ambient folk e fingerpicking uscito per Ghost Records. 

BUKA
Buka è una situazione di Club fuoriluogo, temporaneo 
e itinerante.

I SONARS sono un duo Electro-Psych da Brighton (UK) e 
Bergamo (IT) composto da Frederick Paysden e Serena 
Oldrati. Lo spettacolo dal vivo orbita attorno a loop di 
chitarre, tastiere, drum machines, voci e synth. Nel 2015 
pubblicano “Jack Rust and The Dragonfly IV”, un 
concept EP che riceve ottime recensioni dalla stampa. 
Nel 2016 vincono Arezzo Wave come “Miglior gruppo 
Italiano nel 2016”: sono il primo gruppo bergamasco a 
vincere il concorso a livello nazionale. Nel 2018 i Sonars 
lanciano il singolo “Settle Down”e prendono parte a un 
tour in UK e a vari festival in Germania ed Italia. 

EX CINEMA ARAMIS
/STRIPTEASE

via Padova 272 - Milano
M2 Crescenzago

A FILM FESTIVAL
FOCUSED
 ON MUSIC

18-20 OTTOBRE 2019
@MIC . MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

MLN2019

22 - 23 7INCH Seeyousound@Ex Cinema Aramis/Striptease  cortometraggi

23.00 PARTY@Ex Cinema Aramis/Striptease a cura di BUKA evento live

f9eee1

Nato nel 2015 a Torino il Seeyousound International Music 
Film Festival  è l’unico festival dedicato al cinema 
musicale e alla musica nel cinema, una realtà che si 
espanda dalla sala cinematografica per offrire attività 
tutto l’anno in diversi luoghi del nostro Paese. Dalla 
scorsa edizione implementa le sue attività diventando 
“On Tour” tra diverse città sino ad arrivare quest’anno 
nella città di Bologna, Firenze, Milano, Lecce e Palermo.

L’edizione milanese è il risultato della collaborazione con il 
MIC – Museo Interattivo del Cinema della Cineteca di 
Milano e le realtà locali. Tre giorni di proiezioni, una festa 
d’inaugurazione, live acustici, dj set, incontri e 
masterclass. Tre giorni per esplorare diverse realtà e 
generi, dall’anteprima nazionale della cantante pop 
inglese “Kate Nash: Underestimate the Girl”, all’anteprima 
milanese della serie “Punk!” in collaborazione con Sky 
Arte. Un’occasione per festeggiare, indagare, esplorare e 
coniugare cinema e musica.

Chiara Sergio
Direttrice Seeyousond Milano



VEN 18/10 

20.00 INAUGURAZIONE + Dj set di apertura evento live

21.00 LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED di L. Reiniger sonorizzazione

SAB 19/10

16.00 LA SONORIZZAZIONE a cura di R. Mazza e L. Giglio workshop

18.00 FANGS OUT, AGAR AGAR videoclip

a seguire RIOT di F. Ternier cortometraggio

a seguire ETHIOPIQUES – REVOLT OF THE SOUL di M. Bochniak proiezione

20.00 Dj set evento live

21.00 PINHDAR evento live

a seguire AT THE MATINÉE, di G. De Stefano proiezione

DOM 20/10

18.00 PUNK! Ep.1-2 (serie TV) di Iggy Pop proiezione

20.00 Dj set evento live

21.00 AN EARLY BIRD evento live

a seguire LA FLEMME, SUZANE videoclip

a seguire DAS MADCHEN IM SCHNEE di D. Lederberger cortometraggio

a seguire KATE NASH: UNDERESTIMATE THE GIRL di  A. Goldtein proiezione

SE
EY

OU
SO

U
ND

  P
RO

GR
AM

M
A 

 M
IL

AN
O

SEEYOUSOUND.ORG

@MIC – MUSEO INTERATTIVO
DEL CINEMA DELLA CINETECA

Manifattura Tabacchi
viale Fulvio Testi 121 - Milano

M5 Bicocca
Telefono: +39 02 8724 21141

DOVE SIAMO

INFORMAZIONI PRATICHE

CONTATTI
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

Telefono: +39 02 8724 2114
info@seeyousound.org

seeyousound.org

BIGLIETTI

PROIEZIONI 

 Intero € 6,50

Ridotto € 5,00
(compreso tesserati MIC e ingressi festa

 @Ex Cinema Aramis/Striptease Buka)

Intera rassegna  € 20,00
 

SPONSOR TECNICI

MEDIA PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON 

CON IL PATROCINIO

EVENTO A CURA DI

 PARTNER

SEEYOUSOUND FA PARTE DEL NETWORK EUROPEO DI FESTIVAL DI CINEMA MUSICALE MFFN 
 

Arte e Cultura per tutta Europa. 

Canali 120 e 400 di Sky.

skyarte.it

All you can art.

SEEYOUSOUND SYSTEM

PARTNER CULTURALI

EVENTI LIVE

RADIO RAHEEM
Cosmic Perspective From Milan
Radio Raheem è uno spazio fisico in un luogo simbolico 
della città di Milano, un aggregatore di persone, una 
web radio indipendente, un contenitore di idee.

HOLOGRAPH nasce dall’esigenza di coniugare in unico 
progetto due passioni: la musica, dall’elettronica alle 
sonorità più acustiche e la tecnologia legata al mondo 
dei maker, una sorta di artigianato 2.0. Questo non 
vuole essere solo un progetto musicale ma un 
esperimento in cui il suono incontra il design, 
l’elettronica e l’informatica: sia nei videoclip che nei 
live è sempre presente l’elemento luminoso, composto 
spesso da cubi a led e neon, sincronizzati con la musica 
tramite Arduino, un microcontrollore nato in Italia.

PINHDAR è il nuovissimo progetto di Cecilia Miradoli e 
Max Tarenzi, già fondatori della rock band Nomoredolls 
e del festival A Night Like This. È un viaggio musicale 
articolato e maturo tra art rock, new wave ed 
elettronica per raccontarsi e mettersi ancora alla 
prova. Il disco omonimo è stato registrato interamente 
da loro e prodotto da Max nel loro studio di Milano. 

AN EARLY BIRD
Stefano De Stefano è An Early Bird, un cantautore che 
confeziona canzoni intense per chi ancora conserva un 
cuore audace. Ha cominciato la sua carriera 10 anni fa 
con i Pipers, realizzando 3 album e riscuotendo 
l’attenzione di realtà come NME, Rockol, Rai, XFM, MTV e 
Virgin Radio. Nel corso degli anni ha girato l’Italia e 
l’Europa, aprendo i concerti di artisti importanti. Il suo 
ultimo lavoro In Depths  è un EP in bilico tra sonorità 
ambient folk e fingerpicking uscito per Ghost Records. 

BUKA
Buka è una situazione di Club fuoriluogo, temporaneo 
e itinerante.

I SONARS sono un duo Electro-Psych da Brighton (UK) e 
Bergamo (IT) composto da Frederick Paysden e Serena 
Oldrati. Lo spettacolo dal vivo orbita attorno a loop di 
chitarre, tastiere, drum machines, voci e synth. Nel 2015 
pubblicano “Jack Rust and The Dragonfly IV”, un 
concept EP che riceve ottime recensioni dalla stampa. 
Nel 2016 vincono Arezzo Wave come “Miglior gruppo 
Italiano nel 2016”: sono il primo gruppo bergamasco a 
vincere il concorso a livello nazionale. Nel 2018 i Sonars 
lanciano il singolo “Settle Down”e prendono parte a un 
tour in UK e a vari festival in Germania ed Italia. 

EX CINEMA ARAMIS
/STRIPTEASE

via Padova 272 - Milano
M2 Crescenzago

A FILM FESTIVAL
FOCUSED
 ON MUSIC

18-20 OTTOBRE 2019
@MIC . MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

MLN2019

22 - 23 7INCH Seeyousound@Ex Cinema Aramis/Striptease  cortometraggi

23.00 PARTY@Ex Cinema Aramis/Striptease a cura di BUKA evento live

f9eee1

Nato nel 2015 a Torino il Seeyousound International Music 
Film Festival  è l’unico festival dedicato al cinema 
musicale e alla musica nel cinema, una realtà che si 
espanda dalla sala cinematografica per offrire attività 
tutto l’anno in diversi luoghi del nostro Paese. Dalla 
scorsa edizione implementa le sue attività diventando 
“On Tour” tra diverse città sino ad arrivare quest’anno 
nella città di Bologna, Firenze, Milano, Lecce e Palermo.

L’edizione milanese è il risultato della collaborazione con il 
MIC – Museo Interattivo del Cinema della Cineteca di 
Milano e le realtà locali. Tre giorni di proiezioni, una festa 
d’inaugurazione, live acustici, dj set, incontri e 
masterclass. Tre giorni per esplorare diverse realtà e 
generi, dall’anteprima nazionale della cantante pop 
inglese “Kate Nash: Underestimate the Girl”, all’anteprima 
milanese della serie “Punk!” in collaborazione con Sky 
Arte. Un’occasione per festeggiare, indagare, esplorare e 
coniugare cinema e musica.

Chiara Sergio
Direttrice Seeyousond Milano



- SABATO 19/10 +- VENERDÌ 18/10 +

INAUGURAZIONE ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di RADIO RAHEEM
powered by Diplomatico 

SONORIZZAZIONE ore 21.00 - CINETECA @MIC 

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
di Lotte Reiniger 
Animazione / Germania 1926 / 65 minuti / v.o. sott.it.

Sonorizzazione dal vivo a cura di Project-TO

Considerato uno dei primi lungometraggi di 
animazione, il film è ispirato alle favole delle Mille e 
una notte: inseguimenti di principesse, viaggi, lotte 
contro demoni, streghe e stregoni. 

Frutto di un meticoloso lavoro durato tre anni 
utilizzando la tecnica delle ombre cinesi e altre 
tecniche cinematografiche d’avanguardia, oggi 
possiamo vederlo nella versione restaurata 
celebrata attraverso potenti suoni elettronici, 
drone, noise, industrial, ambient e altre architetture 
sonore.

Project-TO
Con già tre album all’attivo, Project-TO nasce nel 
2015 da un’idea di Riccardo Mazza (compositore, 
docente presso la Scuola di Alto Perfezionamento 
Musicale di Saluzzo, artista multimediale 
specializzato nella ricerca sonora sperimentale) e la 
fotografa e videomaker Laura Pol, autrice di 
numerosi lavori in ambito artistico, culturale e 
museale. Project-To è un progetto in collettivo di 
musica elettronica e visual che si sviluppa 
dall’interazione di elementi puramente elettronici 
con composizioni originali eseguite dal vivo insieme 
agli elementi visivi anch’essi eseguiti in tempo reale 
durante il live set. Un progetto in continua 
evoluzione che trasforma lo spazio in cui vive, 
generando performance live differenti ad ogni 
esibizione. 

PARTY ore 22.00 - @ EX CINEMA ARAMIS/STRIPTEASE 

PARTY 
@ Ex Cinema Aramis/Striptease 
via Padova 272 
a cura di BUKA 

Presentando il biglietto cinema Seeyousound 
avrai una riduzione all’ingresso.

Dalle 22.00 alle 23.00
PROIEZIONI CORTOMETRAGGI 
della sezione 7INCH del Seeyousound 

Dalle 23.00 
DJ SET E LIVE

Tutta la notte performing act al primo piano

- SABATO 19/10 +
LIVE  ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di HOLOGRAPH
powered by Diplomatico 

LIVE  ore 21.00 - CINETECA @MIC 

Live: PINHDAR
powered by Diplomatico 

+ a seguire

AT THE MATINÉE
di G. De Stefano
Italia-Germania-Usa 2019 / 85 minuti / v.o. sott.it

Introduzione al film con Marco Philopat, scrittore 
studioso di cultura underground e attivista culturale e 
il regista Giangiacomo De Stefano e a seguire Q&A.

Un viaggio, attraverso Walter Schreifels, per tornare a 
calcare il marciapiede davanti al CBGB dove hardcore 
kids, skinhead, punk e sbandati di tutti i generi 
attendevano di entrare nel club per uno dei tanti 
concerti matinee. Questi personaggi, con alte creste o 
rasati e vestiti di pelle furono una vera e propria 
umanità complessa, capace di incanalare il disagio in 
un’esplosiva e unica creatività. Una storia che inizia 
nei primi anni ‘80 e che trova la sua massima 
espansione attorno al 1986. Una comunità spontanea 
vissuta sempre in equilibrio precario che incominciò a 
disgregarsi quando, con l’intento di favorire la 
speculazione edilizia, il quartiere fu teatro di scontri tra 
polizia e punk. Da allora, quel mondo pulsante dovette 
spostarsi dal Lower East Side per poi scomparire.

ANTEPRIMA LOCALE

- DOMENICA 20/10 +

- DOMENICA 20/10 +

PROIEZIONE  ore 18.00 - CINETECA @MIC 

PUNK!
di Iggy Pop
1 e 2 puntata
Serie TV / Usa 2019 / 56+52 minuti / v.o. sott.it.

La serie farà il suo debutto su Sky Arte nel 2020, ma 
Seeyousound ne propone in anteprima assoluta le 
prime due puntate. Un’occasione da non perdere 
quella di vivere le tappe fondamentali del punk riper-
correndole tramite delle interviste ai grandi nomi 
della scena musicale degli anni ’70. Nella serie sono 
presenti: John Lydon dei Sex Pistols, Marky Ramone 
dei Ramones, Wayne Kramer dei MC5, Jello Biafra dei 
Dead Kennedys e i co-fondatori dei Blondie Debbie 
Harry e Chris Stein. Ma non sono gli unici, Punk conta 
anche sulla presenza di Dave Grohl, di Flea ovvero il 
bassista dei Red Hot Chili Peppers e Duff. 

WORKSHOP ore 16.00 - @AULA MIC DELLA CINETECA

MASTERCLASS (@aula MIC della Cineteca)

LA SONORIZZAZIONE
Musica elettronica e sperimentazione sonora 
per immagini in movimento

a cura di Riccardo Mazza e Luca Giglio

PROIEZIONE  ore 18.00 - CINETECA @MIC 

FANGS OUT, AGAR AGAR (videoclip)
di W. Laboury 
Francia 2018 / 4’23’’

+ a seguire

RIOT (cortometraggio)
di F. Ternier
Francia 2017 / 13 minuti / v.o. sott.it.

Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.

+ a seguire

ETHIOPIQUES - REVOLT OF THE SOUL 
di M. Bochniak, 
Polonia/Germania 2018 / 71 minuti / v.o. sott.

Introduzione al film
Verso la fine degli anni ‘60 ad Addis Abeba, Amha 
Eshete, visionario proprietario di un negozio di 
dischi, fu la prima persona a produrre musica etiope.

. 

Nonostante fosse illegale, questa musica 
appassionava la gente ed era tollerata dall’allora 
monarca del paese. Nel 1975, un colpo di stato 
scatenò la guerra civile, costringendo Amha Eshete 
e molti altri artisti a fuggire dall’Etiopia portando 
con sé la propria musica. Una registrazione degli anni 
‘70 di Mahmoud Ahmed arriva nelle mani di Francis 
Falceto, un giornalista musicale francese che rimane 
profondamente colpito e intraprende un lungo 
viaggio che lo porta in Etiopia e negli Stati Uniti nel 
tentativo di far rivivere la musica etiope e poterla 
condividere con il mondo. 

ANTEPRIMA LOCALE

LIVE  ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di SONARS
powered by Diplomatico 

LIVE  ore 21.00 - CINETECA @MIC 

Live: AN EARLY BIRD
powered by Diplomatico 

+ a seguire

PROIEZIONE  - CINETECA @MIC 

LA FLEMME, SUZANE (videoclip)
di Neels Castillon
Francia 2018 / 2’ 50’’

+ a seguire

DAS MADCHEN IM SCHNEE (cortometraggio)
di Dennis Lederberger 
Slovacchia 2017 / 7 minuti / v.o. sott.it

Un “foley artist”, un rumorista, sta creando gli 
effetti sonori di un film thriller. Fra microfoni, 
registratori, attrezzi e trucchi vari, dietro una 
porticina nel suo studio si cela un asso nella manica, 
per dare al lavoro il giusto grado di realismo. Macabro 
e sorprendente ritratto di una delle figure 
professionali più sottovalutate in ambito 
cinematografico, per scoprire cosa c’è “sotto” la 
colonna sonora quando guardiamo un film.

+ a seguire

KATE NASH: UNDERESTIMATE THE GIRL
di Amy Goldstein
USA 2018 / 89 minuti / v.o. sott.it

Introduzione al film

“Questa è una questione di vita o di morte per me 
perché fare musica mi tiene in vita. Ed essere 
nell'industria musicale mi ha quasi ucciso", 
conclude Kate Nash. Questo ritratto intimo segue la 
cantautrice britannica, trasferitasi ormai a Los 
Angeles, nel corso di diversi anni mentre cerca di 
rimanere creativamente indipendente. Diari video, 
sessioni di registrazione e spettacoli autodidattici ci 
raccontano ciò che sta affrontando. A testimonianza 
della lotta e della capacità di riacquistare la sua 
indipendenza artistica, Kate Nash: Underestimate 
the Girl segue una donna che lotta per ristabilire il 
suo successo mostrando capacità da imprenditrice, 
maturità e spirito creativo, insegnando ad altre 
giovani donne che possono vivere e creare secondo 
le proprie condizioni. 

ANTEPRIMA NAZIONALE
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effetti sonori di un film thriller. Fra microfoni, 
registratori, attrezzi e trucchi vari, dietro una 
porticina nel suo studio si cela un asso nella manica, 
per dare al lavoro il giusto grado di realismo. Macabro 
e sorprendente ritratto di una delle figure 
professionali più sottovalutate in ambito 
cinematografico, per scoprire cosa c’è “sotto” la 
colonna sonora quando guardiamo un film.

+ a seguire

KATE NASH: UNDERESTIMATE THE GIRL
di Amy Goldstein
USA 2018 / 89 minuti / v.o. sott.it

Introduzione al film

“Questa è una questione di vita o di morte per me 
perché fare musica mi tiene in vita. Ed essere 
nell'industria musicale mi ha quasi ucciso", 
conclude Kate Nash. Questo ritratto intimo segue la 
cantautrice britannica, trasferitasi ormai a Los 
Angeles, nel corso di diversi anni mentre cerca di 
rimanere creativamente indipendente. Diari video, 
sessioni di registrazione e spettacoli autodidattici ci 
raccontano ciò che sta affrontando. A testimonianza 
della lotta e della capacità di riacquistare la sua 
indipendenza artistica, Kate Nash: Underestimate 
the Girl segue una donna che lotta per ristabilire il 
suo successo mostrando capacità da imprenditrice, 
maturità e spirito creativo, insegnando ad altre 
giovani donne che possono vivere e creare secondo 
le proprie condizioni. 

ANTEPRIMA NAZIONALE



- SABATO 19/10 +- VENERDÌ 18/10 +

INAUGURAZIONE ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di RADIO RAHEEM
powered by Diplomatico 

SONORIZZAZIONE ore 21.00 - CINETECA @MIC 

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
di Lotte Reiniger 
Animazione / Germania 1926 / 65 minuti / v.o. sott.it.

Sonorizzazione dal vivo a cura di Project-TO

Considerato uno dei primi lungometraggi di 
animazione, il film è ispirato alle favole delle Mille e 
una notte: inseguimenti di principesse, viaggi, lotte 
contro demoni, streghe e stregoni. 

Frutto di un meticoloso lavoro durato tre anni 
utilizzando la tecnica delle ombre cinesi e altre 
tecniche cinematografiche d’avanguardia, oggi 
possiamo vederlo nella versione restaurata 
celebrata attraverso potenti suoni elettronici, 
drone, noise, industrial, ambient e altre architetture 
sonore.

Project-TO
Con già tre album all’attivo, Project-TO nasce nel 
2015 da un’idea di Riccardo Mazza (compositore, 
docente presso la Scuola di Alto Perfezionamento 
Musicale di Saluzzo, artista multimediale 
specializzato nella ricerca sonora sperimentale) e la 
fotografa e videomaker Laura Pol, autrice di 
numerosi lavori in ambito artistico, culturale e 
museale. Project-To è un progetto in collettivo di 
musica elettronica e visual che si sviluppa 
dall’interazione di elementi puramente elettronici 
con composizioni originali eseguite dal vivo insieme 
agli elementi visivi anch’essi eseguiti in tempo reale 
durante il live set. Un progetto in continua 
evoluzione che trasforma lo spazio in cui vive, 
generando performance live differenti ad ogni 
esibizione. 

PARTY ore 22.00 - @ EX CINEMA ARAMIS/STRIPTEASE 

PARTY 
@ Ex Cinema Aramis/Striptease 
via Padova 272 
a cura di BUKA 

Presentando il biglietto cinema Seeyousound 
avrai una riduzione all’ingresso.

Dalle 22.00 alle 23.00
PROIEZIONI CORTOMETRAGGI 
della sezione 7INCH del Seeyousound 

Dalle 23.00 
DJ SET E LIVE

Tutta la notte performing act al primo piano

- SABATO 19/10 +
LIVE  ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di HOLOGRAPH
powered by Diplomatico 

LIVE  ore 21.00 - CINETECA @MIC 

Live: PINHDAR
powered by Diplomatico 

+ a seguire

AT THE MATINÉE
di G. De Stefano
Italia-Germania-Usa 2019 / 85 minuti / v.o. sott.it

Introduzione al film con Marco Philopat, scrittore 
studioso di cultura underground e attivista culturale e 
il regista Giangiacomo De Stefano e a seguire Q&A.

Un viaggio, attraverso Walter Schreifels, per tornare a 
calcare il marciapiede davanti al CBGB dove hardcore 
kids, skinhead, punk e sbandati di tutti i generi 
attendevano di entrare nel club per uno dei tanti 
concerti matinee. Questi personaggi, con alte creste o 
rasati e vestiti di pelle furono una vera e propria 
umanità complessa, capace di incanalare il disagio in 
un’esplosiva e unica creatività. Una storia che inizia 
nei primi anni ‘80 e che trova la sua massima 
espansione attorno al 1986. Una comunità spontanea 
vissuta sempre in equilibrio precario che incominciò a 
disgregarsi quando, con l’intento di favorire la 
speculazione edilizia, il quartiere fu teatro di scontri tra 
polizia e punk. Da allora, quel mondo pulsante dovette 
spostarsi dal Lower East Side per poi scomparire.

ANTEPRIMA LOCALE

- DOMENICA 20/10 +

- DOMENICA 20/10 +

PROIEZIONE  ore 18.00 - CINETECA @MIC 

PUNK!
di Iggy Pop
1 e 2 puntata
Serie TV / Usa 2019 / 56+52 minuti / v.o. sott.it.

La serie farà il suo debutto su Sky Arte nel 2020, ma 
Seeyousound ne propone in anteprima assoluta le 
prime due puntate. Un’occasione da non perdere 
quella di vivere le tappe fondamentali del punk riper-
correndole tramite delle interviste ai grandi nomi 
della scena musicale degli anni ’70. Nella serie sono 
presenti: John Lydon dei Sex Pistols, Marky Ramone 
dei Ramones, Wayne Kramer dei MC5, Jello Biafra dei 
Dead Kennedys e i co-fondatori dei Blondie Debbie 
Harry e Chris Stein. Ma non sono gli unici, Punk conta 
anche sulla presenza di Dave Grohl, di Flea ovvero il 
bassista dei Red Hot Chili Peppers e Duff. 

WORKSHOP ore 16.00 - @AULA MIC DELLA CINETECA

MASTERCLASS (@aula MIC della Cineteca)

LA SONORIZZAZIONE
Musica elettronica e sperimentazione sonora 
per immagini in movimento

a cura di Riccardo Mazza e Luca Giglio

PROIEZIONE  ore 18.00 - CINETECA @MIC 

FANGS OUT, AGAR AGAR (videoclip)
di W. Laboury 
Francia 2018 / 4’23’’

+ a seguire

RIOT (cortometraggio)
di F. Ternier
Francia 2017 / 13 minuti / v.o. sott.it.

Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.

+ a seguire

ETHIOPIQUES - REVOLT OF THE SOUL 
di M. Bochniak, 
Polonia/Germania 2018 / 71 minuti / v.o. sott.

Introduzione al film
Verso la fine degli anni ‘60 ad Addis Abeba, Amha 
Eshete, visionario proprietario di un negozio di 
dischi, fu la prima persona a produrre musica etiope.

. 

Nonostante fosse illegale, questa musica 
appassionava la gente ed era tollerata dall’allora 
monarca del paese. Nel 1975, un colpo di stato 
scatenò la guerra civile, costringendo Amha Eshete 
e molti altri artisti a fuggire dall’Etiopia portando 
con sé la propria musica. Una registrazione degli anni 
‘70 di Mahmoud Ahmed arriva nelle mani di Francis 
Falceto, un giornalista musicale francese che rimane 
profondamente colpito e intraprende un lungo 
viaggio che lo porta in Etiopia e negli Stati Uniti nel 
tentativo di far rivivere la musica etiope e poterla 
condividere con il mondo. 

ANTEPRIMA LOCALE

LIVE  ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di SONARS
powered by Diplomatico 

LIVE  ore 21.00 - CINETECA @MIC 

Live: AN EARLY BIRD
powered by Diplomatico 

+ a seguire
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LA FLEMME, SUZANE (videoclip)
di Neels Castillon
Francia 2018 / 2’ 50’’

+ a seguire

DAS MADCHEN IM SCHNEE (cortometraggio)
di Dennis Lederberger 
Slovacchia 2017 / 7 minuti / v.o. sott.it

Un “foley artist”, un rumorista, sta creando gli 
effetti sonori di un film thriller. Fra microfoni, 
registratori, attrezzi e trucchi vari, dietro una 
porticina nel suo studio si cela un asso nella manica, 
per dare al lavoro il giusto grado di realismo. Macabro 
e sorprendente ritratto di una delle figure 
professionali più sottovalutate in ambito 
cinematografico, per scoprire cosa c’è “sotto” la 
colonna sonora quando guardiamo un film.

+ a seguire

KATE NASH: UNDERESTIMATE THE GIRL
di Amy Goldstein
USA 2018 / 89 minuti / v.o. sott.it

Introduzione al film

“Questa è una questione di vita o di morte per me 
perché fare musica mi tiene in vita. Ed essere 
nell'industria musicale mi ha quasi ucciso", 
conclude Kate Nash. Questo ritratto intimo segue la 
cantautrice britannica, trasferitasi ormai a Los 
Angeles, nel corso di diversi anni mentre cerca di 
rimanere creativamente indipendente. Diari video, 
sessioni di registrazione e spettacoli autodidattici ci 
raccontano ciò che sta affrontando. A testimonianza 
della lotta e della capacità di riacquistare la sua 
indipendenza artistica, Kate Nash: Underestimate 
the Girl segue una donna che lotta per ristabilire il 
suo successo mostrando capacità da imprenditrice, 
maturità e spirito creativo, insegnando ad altre 
giovani donne che possono vivere e creare secondo 
le proprie condizioni. 

ANTEPRIMA NAZIONALE



- SABATO 19/10 +- VENERDÌ 18/10 +

INAUGURAZIONE ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di RADIO RAHEEM
powered by Diplomatico 

SONORIZZAZIONE ore 21.00 - CINETECA @MIC 

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
di Lotte Reiniger 
Animazione / Germania 1926 / 65 minuti / v.o. sott.it.

Sonorizzazione dal vivo a cura di Project-TO

Considerato uno dei primi lungometraggi di 
animazione, il film è ispirato alle favole delle Mille e 
una notte: inseguimenti di principesse, viaggi, lotte 
contro demoni, streghe e stregoni. 

Frutto di un meticoloso lavoro durato tre anni 
utilizzando la tecnica delle ombre cinesi e altre 
tecniche cinematografiche d’avanguardia, oggi 
possiamo vederlo nella versione restaurata 
celebrata attraverso potenti suoni elettronici, 
drone, noise, industrial, ambient e altre architetture 
sonore.

Project-TO
Con già tre album all’attivo, Project-TO nasce nel 
2015 da un’idea di Riccardo Mazza (compositore, 
docente presso la Scuola di Alto Perfezionamento 
Musicale di Saluzzo, artista multimediale 
specializzato nella ricerca sonora sperimentale) e la 
fotografa e videomaker Laura Pol, autrice di 
numerosi lavori in ambito artistico, culturale e 
museale. Project-To è un progetto in collettivo di 
musica elettronica e visual che si sviluppa 
dall’interazione di elementi puramente elettronici 
con composizioni originali eseguite dal vivo insieme 
agli elementi visivi anch’essi eseguiti in tempo reale 
durante il live set. Un progetto in continua 
evoluzione che trasforma lo spazio in cui vive, 
generando performance live differenti ad ogni 
esibizione. 

PARTY ore 22.00 - @ EX CINEMA ARAMIS/STRIPTEASE 

PARTY 
@ Ex Cinema Aramis/Striptease 
via Padova 272 
a cura di BUKA 

Presentando il biglietto cinema Seeyousound 
avrai una riduzione all’ingresso.

Dalle 22.00 alle 23.00
PROIEZIONI CORTOMETRAGGI 
della sezione 7INCH del Seeyousound 

Dalle 23.00 
DJ SET E LIVE

Tutta la notte performing act al primo piano

- SABATO 19/10 +
LIVE  ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di HOLOGRAPH
powered by Diplomatico 

LIVE  ore 21.00 - CINETECA @MIC 

Live: PINHDAR
powered by Diplomatico 

+ a seguire
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di G. De Stefano
Italia-Germania-Usa 2019 / 85 minuti / v.o. sott.it

Introduzione al film con Marco Philopat, scrittore 
studioso di cultura underground e attivista culturale e 
il regista Giangiacomo De Stefano e a seguire Q&A.

Un viaggio, attraverso Walter Schreifels, per tornare a 
calcare il marciapiede davanti al CBGB dove hardcore 
kids, skinhead, punk e sbandati di tutti i generi 
attendevano di entrare nel club per uno dei tanti 
concerti matinee. Questi personaggi, con alte creste o 
rasati e vestiti di pelle furono una vera e propria 
umanità complessa, capace di incanalare il disagio in 
un’esplosiva e unica creatività. Una storia che inizia 
nei primi anni ‘80 e che trova la sua massima 
espansione attorno al 1986. Una comunità spontanea 
vissuta sempre in equilibrio precario che incominciò a 
disgregarsi quando, con l’intento di favorire la 
speculazione edilizia, il quartiere fu teatro di scontri tra 
polizia e punk. Da allora, quel mondo pulsante dovette 
spostarsi dal Lower East Side per poi scomparire.
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Serie TV / Usa 2019 / 56+52 minuti / v.o. sott.it.

La serie farà il suo debutto su Sky Arte nel 2020, ma 
Seeyousound ne propone in anteprima assoluta le 
prime due puntate. Un’occasione da non perdere 
quella di vivere le tappe fondamentali del punk riper-
correndole tramite delle interviste ai grandi nomi 
della scena musicale degli anni ’70. Nella serie sono 
presenti: John Lydon dei Sex Pistols, Marky Ramone 
dei Ramones, Wayne Kramer dei MC5, Jello Biafra dei 
Dead Kennedys e i co-fondatori dei Blondie Debbie 
Harry e Chris Stein. Ma non sono gli unici, Punk conta 
anche sulla presenza di Dave Grohl, di Flea ovvero il 
bassista dei Red Hot Chili Peppers e Duff. 

WORKSHOP ore 16.00 - @AULA MIC DELLA CINETECA

MASTERCLASS (@aula MIC della Cineteca)
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Musica elettronica e sperimentazione sonora 
per immagini in movimento
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di W. Laboury 
Francia 2018 / 4’23’’

+ a seguire

RIOT (cortometraggio)
di F. Ternier
Francia 2017 / 13 minuti / v.o. sott.it.

Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.

+ a seguire

ETHIOPIQUES - REVOLT OF THE SOUL 
di M. Bochniak, 
Polonia/Germania 2018 / 71 minuti / v.o. sott.

Introduzione al film
Verso la fine degli anni ‘60 ad Addis Abeba, Amha 
Eshete, visionario proprietario di un negozio di 
dischi, fu la prima persona a produrre musica etiope.

. 

Nonostante fosse illegale, questa musica 
appassionava la gente ed era tollerata dall’allora 
monarca del paese. Nel 1975, un colpo di stato 
scatenò la guerra civile, costringendo Amha Eshete 
e molti altri artisti a fuggire dall’Etiopia portando 
con sé la propria musica. Una registrazione degli anni 
‘70 di Mahmoud Ahmed arriva nelle mani di Francis 
Falceto, un giornalista musicale francese che rimane 
profondamente colpito e intraprende un lungo 
viaggio che lo porta in Etiopia e negli Stati Uniti nel 
tentativo di far rivivere la musica etiope e poterla 
condividere con il mondo. 

ANTEPRIMA LOCALE

LIVE  ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di SONARS
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powered by Diplomatico 

+ a seguire
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LA FLEMME, SUZANE (videoclip)
di Neels Castillon
Francia 2018 / 2’ 50’’

+ a seguire

DAS MADCHEN IM SCHNEE (cortometraggio)
di Dennis Lederberger 
Slovacchia 2017 / 7 minuti / v.o. sott.it

Un “foley artist”, un rumorista, sta creando gli 
effetti sonori di un film thriller. Fra microfoni, 
registratori, attrezzi e trucchi vari, dietro una 
porticina nel suo studio si cela un asso nella manica, 
per dare al lavoro il giusto grado di realismo. Macabro 
e sorprendente ritratto di una delle figure 
professionali più sottovalutate in ambito 
cinematografico, per scoprire cosa c’è “sotto” la 
colonna sonora quando guardiamo un film.

+ a seguire

KATE NASH: UNDERESTIMATE THE GIRL
di Amy Goldstein
USA 2018 / 89 minuti / v.o. sott.it

Introduzione al film

“Questa è una questione di vita o di morte per me 
perché fare musica mi tiene in vita. Ed essere 
nell'industria musicale mi ha quasi ucciso", 
conclude Kate Nash. Questo ritratto intimo segue la 
cantautrice britannica, trasferitasi ormai a Los 
Angeles, nel corso di diversi anni mentre cerca di 
rimanere creativamente indipendente. Diari video, 
sessioni di registrazione e spettacoli autodidattici ci 
raccontano ciò che sta affrontando. A testimonianza 
della lotta e della capacità di riacquistare la sua 
indipendenza artistica, Kate Nash: Underestimate 
the Girl segue una donna che lotta per ristabilire il 
suo successo mostrando capacità da imprenditrice, 
maturità e spirito creativo, insegnando ad altre 
giovani donne che possono vivere e creare secondo 
le proprie condizioni. 
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- SABATO 19/10 +- VENERDÌ 18/10 +
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(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
di Lotte Reiniger 
Animazione / Germania 1926 / 65 minuti / v.o. sott.it.

Sonorizzazione dal vivo a cura di Project-TO

Considerato uno dei primi lungometraggi di 
animazione, il film è ispirato alle favole delle Mille e 
una notte: inseguimenti di principesse, viaggi, lotte 
contro demoni, streghe e stregoni. 

Frutto di un meticoloso lavoro durato tre anni 
utilizzando la tecnica delle ombre cinesi e altre 
tecniche cinematografiche d’avanguardia, oggi 
possiamo vederlo nella versione restaurata 
celebrata attraverso potenti suoni elettronici, 
drone, noise, industrial, ambient e altre architetture 
sonore.

Project-TO
Con già tre album all’attivo, Project-TO nasce nel 
2015 da un’idea di Riccardo Mazza (compositore, 
docente presso la Scuola di Alto Perfezionamento 
Musicale di Saluzzo, artista multimediale 
specializzato nella ricerca sonora sperimentale) e la 
fotografa e videomaker Laura Pol, autrice di 
numerosi lavori in ambito artistico, culturale e 
museale. Project-To è un progetto in collettivo di 
musica elettronica e visual che si sviluppa 
dall’interazione di elementi puramente elettronici 
con composizioni originali eseguite dal vivo insieme 
agli elementi visivi anch’essi eseguiti in tempo reale 
durante il live set. Un progetto in continua 
evoluzione che trasforma lo spazio in cui vive, 
generando performance live differenti ad ogni 
esibizione. 

PARTY ore 22.00 - @ EX CINEMA ARAMIS/STRIPTEASE 

PARTY 
@ Ex Cinema Aramis/Striptease 
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a cura di BUKA 

Presentando il biglietto cinema Seeyousound 
avrai una riduzione all’ingresso.
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di G. De Stefano
Italia-Germania-Usa 2019 / 85 minuti / v.o. sott.it

Introduzione al film con Marco Philopat, scrittore 
studioso di cultura underground e attivista culturale e 
il regista Giangiacomo De Stefano e a seguire Q&A.

Un viaggio, attraverso Walter Schreifels, per tornare a 
calcare il marciapiede davanti al CBGB dove hardcore 
kids, skinhead, punk e sbandati di tutti i generi 
attendevano di entrare nel club per uno dei tanti 
concerti matinee. Questi personaggi, con alte creste o 
rasati e vestiti di pelle furono una vera e propria 
umanità complessa, capace di incanalare il disagio in 
un’esplosiva e unica creatività. Una storia che inizia 
nei primi anni ‘80 e che trova la sua massima 
espansione attorno al 1986. Una comunità spontanea 
vissuta sempre in equilibrio precario che incominciò a 
disgregarsi quando, con l’intento di favorire la 
speculazione edilizia, il quartiere fu teatro di scontri tra 
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Seeyousound ne propone in anteprima assoluta le 
prime due puntate. Un’occasione da non perdere 
quella di vivere le tappe fondamentali del punk riper-
correndole tramite delle interviste ai grandi nomi 
della scena musicale degli anni ’70. Nella serie sono 
presenti: John Lydon dei Sex Pistols, Marky Ramone 
dei Ramones, Wayne Kramer dei MC5, Jello Biafra dei 
Dead Kennedys e i co-fondatori dei Blondie Debbie 
Harry e Chris Stein. Ma non sono gli unici, Punk conta 
anche sulla presenza di Dave Grohl, di Flea ovvero il 
bassista dei Red Hot Chili Peppers e Duff. 
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Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.
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ETHIOPIQUES - REVOLT OF THE SOUL 
di M. Bochniak, 
Polonia/Germania 2018 / 71 minuti / v.o. sott.

Introduzione al film
Verso la fine degli anni ‘60 ad Addis Abeba, Amha 
Eshete, visionario proprietario di un negozio di 
dischi, fu la prima persona a produrre musica etiope.

. 

Nonostante fosse illegale, questa musica 
appassionava la gente ed era tollerata dall’allora 
monarca del paese. Nel 1975, un colpo di stato 
scatenò la guerra civile, costringendo Amha Eshete 
e molti altri artisti a fuggire dall’Etiopia portando 
con sé la propria musica. Una registrazione degli anni 
‘70 di Mahmoud Ahmed arriva nelle mani di Francis 
Falceto, un giornalista musicale francese che rimane 
profondamente colpito e intraprende un lungo 
viaggio che lo porta in Etiopia e negli Stati Uniti nel 
tentativo di far rivivere la musica etiope e poterla 
condividere con il mondo. 

ANTEPRIMA LOCALE

LIVE  ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di SONARS
powered by Diplomatico 

LIVE  ore 21.00 - CINETECA @MIC 

Live: AN EARLY BIRD
powered by Diplomatico 

+ a seguire

PROIEZIONE  - CINETECA @MIC 

LA FLEMME, SUZANE (videoclip)
di Neels Castillon
Francia 2018 / 2’ 50’’

+ a seguire

DAS MADCHEN IM SCHNEE (cortometraggio)
di Dennis Lederberger 
Slovacchia 2017 / 7 minuti / v.o. sott.it

Un “foley artist”, un rumorista, sta creando gli 
effetti sonori di un film thriller. Fra microfoni, 
registratori, attrezzi e trucchi vari, dietro una 
porticina nel suo studio si cela un asso nella manica, 
per dare al lavoro il giusto grado di realismo. Macabro 
e sorprendente ritratto di una delle figure 
professionali più sottovalutate in ambito 
cinematografico, per scoprire cosa c’è “sotto” la 
colonna sonora quando guardiamo un film.

+ a seguire

KATE NASH: UNDERESTIMATE THE GIRL
di Amy Goldstein
USA 2018 / 89 minuti / v.o. sott.it

Introduzione al film

“Questa è una questione di vita o di morte per me 
perché fare musica mi tiene in vita. Ed essere 
nell'industria musicale mi ha quasi ucciso", 
conclude Kate Nash. Questo ritratto intimo segue la 
cantautrice britannica, trasferitasi ormai a Los 
Angeles, nel corso di diversi anni mentre cerca di 
rimanere creativamente indipendente. Diari video, 
sessioni di registrazione e spettacoli autodidattici ci 
raccontano ciò che sta affrontando. A testimonianza 
della lotta e della capacità di riacquistare la sua 
indipendenza artistica, Kate Nash: Underestimate 
the Girl segue una donna che lotta per ristabilire il 
suo successo mostrando capacità da imprenditrice, 
maturità e spirito creativo, insegnando ad altre 
giovani donne che possono vivere e creare secondo 
le proprie condizioni. 

ANTEPRIMA NAZIONALE



- SABATO 19/10 +- VENERDÌ 18/10 +

INAUGURAZIONE ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di RADIO RAHEEM
powered by Diplomatico 

SONORIZZAZIONE ore 21.00 - CINETECA @MIC 

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
di Lotte Reiniger 
Animazione / Germania 1926 / 65 minuti / v.o. sott.it.

Sonorizzazione dal vivo a cura di Project-TO

Considerato uno dei primi lungometraggi di 
animazione, il film è ispirato alle favole delle Mille e 
una notte: inseguimenti di principesse, viaggi, lotte 
contro demoni, streghe e stregoni. 

Frutto di un meticoloso lavoro durato tre anni 
utilizzando la tecnica delle ombre cinesi e altre 
tecniche cinematografiche d’avanguardia, oggi 
possiamo vederlo nella versione restaurata 
celebrata attraverso potenti suoni elettronici, 
drone, noise, industrial, ambient e altre architetture 
sonore.

Project-TO
Con già tre album all’attivo, Project-TO nasce nel 
2015 da un’idea di Riccardo Mazza (compositore, 
docente presso la Scuola di Alto Perfezionamento 
Musicale di Saluzzo, artista multimediale 
specializzato nella ricerca sonora sperimentale) e la 
fotografa e videomaker Laura Pol, autrice di 
numerosi lavori in ambito artistico, culturale e 
museale. Project-To è un progetto in collettivo di 
musica elettronica e visual che si sviluppa 
dall’interazione di elementi puramente elettronici 
con composizioni originali eseguite dal vivo insieme 
agli elementi visivi anch’essi eseguiti in tempo reale 
durante il live set. Un progetto in continua 
evoluzione che trasforma lo spazio in cui vive, 
generando performance live differenti ad ogni 
esibizione. 

PARTY ore 22.00 - @ EX CINEMA ARAMIS/STRIPTEASE 

PARTY 
@ Ex Cinema Aramis/Striptease 
via Padova 272 
a cura di BUKA 

Presentando il biglietto cinema Seeyousound 
avrai una riduzione all’ingresso.

Dalle 22.00 alle 23.00
PROIEZIONI CORTOMETRAGGI 
della sezione 7INCH del Seeyousound 

Dalle 23.00 
DJ SET E LIVE

Tutta la notte performing act al primo piano

- SABATO 19/10 +
LIVE  ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di HOLOGRAPH
powered by Diplomatico 

LIVE  ore 21.00 - CINETECA @MIC 

Live: PINHDAR
powered by Diplomatico 

+ a seguire

AT THE MATINÉE
di G. De Stefano
Italia-Germania-Usa 2019 / 85 minuti / v.o. sott.it

Introduzione al film con Marco Philopat, scrittore 
studioso di cultura underground e attivista culturale e 
il regista Giangiacomo De Stefano e a seguire Q&A.

Un viaggio, attraverso Walter Schreifels, per tornare a 
calcare il marciapiede davanti al CBGB dove hardcore 
kids, skinhead, punk e sbandati di tutti i generi 
attendevano di entrare nel club per uno dei tanti 
concerti matinee. Questi personaggi, con alte creste o 
rasati e vestiti di pelle furono una vera e propria 
umanità complessa, capace di incanalare il disagio in 
un’esplosiva e unica creatività. Una storia che inizia 
nei primi anni ‘80 e che trova la sua massima 
espansione attorno al 1986. Una comunità spontanea 
vissuta sempre in equilibrio precario che incominciò a 
disgregarsi quando, con l’intento di favorire la 
speculazione edilizia, il quartiere fu teatro di scontri tra 
polizia e punk. Da allora, quel mondo pulsante dovette 
spostarsi dal Lower East Side per poi scomparire.

ANTEPRIMA LOCALE

- DOMENICA 20/10 +

- DOMENICA 20/10 +

PROIEZIONE  ore 18.00 - CINETECA @MIC 

PUNK!
di Iggy Pop
1 e 2 puntata
Serie TV / Usa 2019 / 56+52 minuti / v.o. sott.it.

La serie farà il suo debutto su Sky Arte nel 2020, ma 
Seeyousound ne propone in anteprima assoluta le 
prime due puntate. Un’occasione da non perdere 
quella di vivere le tappe fondamentali del punk riper-
correndole tramite delle interviste ai grandi nomi 
della scena musicale degli anni ’70. Nella serie sono 
presenti: John Lydon dei Sex Pistols, Marky Ramone 
dei Ramones, Wayne Kramer dei MC5, Jello Biafra dei 
Dead Kennedys e i co-fondatori dei Blondie Debbie 
Harry e Chris Stein. Ma non sono gli unici, Punk conta 
anche sulla presenza di Dave Grohl, di Flea ovvero il 
bassista dei Red Hot Chili Peppers e Duff. 

WORKSHOP ore 16.00 - @AULA MIC DELLA CINETECA

MASTERCLASS (@aula MIC della Cineteca)

LA SONORIZZAZIONE
Musica elettronica e sperimentazione sonora 
per immagini in movimento

a cura di Riccardo Mazza e Luca Giglio

PROIEZIONE  ore 18.00 - CINETECA @MIC 

FANGS OUT, AGAR AGAR (videoclip)
di W. Laboury 
Francia 2018 / 4’23’’

+ a seguire
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Francia 2017 / 13 minuti / v.o. sott.it.

Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.
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Nonostante fosse illegale, questa musica 
appassionava la gente ed era tollerata dall’allora 
monarca del paese. Nel 1975, un colpo di stato 
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“Questa è una questione di vita o di morte per me 
perché fare musica mi tiene in vita. Ed essere 
nell'industria musicale mi ha quasi ucciso", 
conclude Kate Nash. Questo ritratto intimo segue la 
cantautrice britannica, trasferitasi ormai a Los 
Angeles, nel corso di diversi anni mentre cerca di 
rimanere creativamente indipendente. Diari video, 
sessioni di registrazione e spettacoli autodidattici ci 
raccontano ciò che sta affrontando. A testimonianza 
della lotta e della capacità di riacquistare la sua 
indipendenza artistica, Kate Nash: Underestimate 
the Girl segue una donna che lotta per ristabilire il 
suo successo mostrando capacità da imprenditrice, 
maturità e spirito creativo, insegnando ad altre 
giovani donne che possono vivere e creare secondo 
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correndole tramite delle interviste ai grandi nomi 
della scena musicale degli anni ’70. Nella serie sono 
presenti: John Lydon dei Sex Pistols, Marky Ramone 
dei Ramones, Wayne Kramer dei MC5, Jello Biafra dei 
Dead Kennedys e i co-fondatori dei Blondie Debbie 
Harry e Chris Stein. Ma non sono gli unici, Punk conta 
anche sulla presenza di Dave Grohl, di Flea ovvero il 
bassista dei Red Hot Chili Peppers e Duff. 

WORKSHOP ore 16.00 - @AULA MIC DELLA CINETECA

MASTERCLASS (@aula MIC della Cineteca)

LA SONORIZZAZIONE
Musica elettronica e sperimentazione sonora 
per immagini in movimento

a cura di Riccardo Mazza e Luca Giglio

PROIEZIONE  ore 18.00 - CINETECA @MIC 

FANGS OUT, AGAR AGAR (videoclip)
di W. Laboury 
Francia 2018 / 4’23’’

+ a seguire

RIOT (cortometraggio)
di F. Ternier
Francia 2017 / 13 minuti / v.o. sott.it.

Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.

+ a seguire

ETHIOPIQUES - REVOLT OF THE SOUL 
di M. Bochniak, 
Polonia/Germania 2018 / 71 minuti / v.o. sott.

Introduzione al film
Verso la fine degli anni ‘60 ad Addis Abeba, Amha 
Eshete, visionario proprietario di un negozio di 
dischi, fu la prima persona a produrre musica etiope.

. 

Nonostante fosse illegale, questa musica 
appassionava la gente ed era tollerata dall’allora 
monarca del paese. Nel 1975, un colpo di stato 
scatenò la guerra civile, costringendo Amha Eshete 
e molti altri artisti a fuggire dall’Etiopia portando 
con sé la propria musica. Una registrazione degli anni 
‘70 di Mahmoud Ahmed arriva nelle mani di Francis 
Falceto, un giornalista musicale francese che rimane 
profondamente colpito e intraprende un lungo 
viaggio che lo porta in Etiopia e negli Stati Uniti nel 
tentativo di far rivivere la musica etiope e poterla 
condividere con il mondo. 

ANTEPRIMA LOCALE

LIVE  ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di SONARS
powered by Diplomatico 

LIVE  ore 21.00 - CINETECA @MIC 

Live: AN EARLY BIRD
powered by Diplomatico 

+ a seguire

PROIEZIONE  - CINETECA @MIC 

LA FLEMME, SUZANE (videoclip)
di Neels Castillon
Francia 2018 / 2’ 50’’

+ a seguire

DAS MADCHEN IM SCHNEE (cortometraggio)
di Dennis Lederberger 
Slovacchia 2017 / 7 minuti / v.o. sott.it

Un “foley artist”, un rumorista, sta creando gli 
effetti sonori di un film thriller. Fra microfoni, 
registratori, attrezzi e trucchi vari, dietro una 
porticina nel suo studio si cela un asso nella manica, 
per dare al lavoro il giusto grado di realismo. Macabro 
e sorprendente ritratto di una delle figure 
professionali più sottovalutate in ambito 
cinematografico, per scoprire cosa c’è “sotto” la 
colonna sonora quando guardiamo un film.

+ a seguire

KATE NASH: UNDERESTIMATE THE GIRL
di Amy Goldstein
USA 2018 / 89 minuti / v.o. sott.it

Introduzione al film

“Questa è una questione di vita o di morte per me 
perché fare musica mi tiene in vita. Ed essere 
nell'industria musicale mi ha quasi ucciso", 
conclude Kate Nash. Questo ritratto intimo segue la 
cantautrice britannica, trasferitasi ormai a Los 
Angeles, nel corso di diversi anni mentre cerca di 
rimanere creativamente indipendente. Diari video, 
sessioni di registrazione e spettacoli autodidattici ci 
raccontano ciò che sta affrontando. A testimonianza 
della lotta e della capacità di riacquistare la sua 
indipendenza artistica, Kate Nash: Underestimate 
the Girl segue una donna che lotta per ristabilire il 
suo successo mostrando capacità da imprenditrice, 
maturità e spirito creativo, insegnando ad altre 
giovani donne che possono vivere e creare secondo 
le proprie condizioni. 

ANTEPRIMA NAZIONALE

- SABATO 19/10 +- VENERDÌ 18/10 +

INAUGURAZIONE ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di RADIO RAHEEM
powered by Diplomatico 

SONORIZZAZIONE ore 21.00 - CINETECA @MIC 

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
di Lotte Reiniger 
Animazione / Germania 1926 / 65 minuti / v.o. sott.it.

Sonorizzazione dal vivo a cura di Project-TO

Considerato uno dei primi lungometraggi di 
animazione, il film è ispirato alle favole delle Mille e 
una notte: inseguimenti di principesse, viaggi, lotte 
contro demoni, streghe e stregoni. 

Frutto di un meticoloso lavoro durato tre anni 
utilizzando la tecnica delle ombre cinesi e altre 
tecniche cinematografiche d’avanguardia, oggi 
possiamo vederlo nella versione restaurata 
celebrata attraverso potenti suoni elettronici, 
drone, noise, industrial, ambient e altre architetture 
sonore.

Project-TO
Con già tre album all’attivo, Project-TO nasce nel 
2015 da un’idea di Riccardo Mazza (compositore, 
docente presso la Scuola di Alto Perfezionamento 
Musicale di Saluzzo, artista multimediale 
specializzato nella ricerca sonora sperimentale) e la 
fotografa e videomaker Laura Pol, autrice di 
numerosi lavori in ambito artistico, culturale e 
museale. Project-To è un progetto in collettivo di 
musica elettronica e visual che si sviluppa 
dall’interazione di elementi puramente elettronici 
con composizioni originali eseguite dal vivo insieme 
agli elementi visivi anch’essi eseguiti in tempo reale 
durante il live set. Un progetto in continua 
evoluzione che trasforma lo spazio in cui vive, 
generando performance live differenti ad ogni 
esibizione. 

PARTY ore 22.00 - @ EX CINEMA ARAMIS/STRIPTEASE 

PARTY 
@ Ex Cinema Aramis/Striptease 
via Padova 272 
a cura di BUKA 

Presentando il biglietto cinema Seeyousound 
avrai una riduzione all’ingresso.

Dalle 22.00 alle 23.00
PROIEZIONI CORTOMETRAGGI 
della sezione 7INCH del Seeyousound 

Dalle 23.00 
DJ SET E LIVE

Tutta la notte performing act al primo piano

- SABATO 19/10 +
LIVE  ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di HOLOGRAPH
powered by Diplomatico 

LIVE  ore 21.00 - CINETECA @MIC 

Live: PINHDAR
powered by Diplomatico 

+ a seguire

AT THE MATINÉE
di G. De Stefano
Italia-Germania-Usa 2019 / 85 minuti / v.o. sott.it

Introduzione al film con Marco Philopat, scrittore 
studioso di cultura underground e attivista culturale e 
il regista Giangiacomo De Stefano e a seguire Q&A.

Un viaggio, attraverso Walter Schreifels, per tornare a 
calcare il marciapiede davanti al CBGB dove hardcore 
kids, skinhead, punk e sbandati di tutti i generi 
attendevano di entrare nel club per uno dei tanti 
concerti matinee. Questi personaggi, con alte creste o 
rasati e vestiti di pelle furono una vera e propria 
umanità complessa, capace di incanalare il disagio in 
un’esplosiva e unica creatività. Una storia che inizia 
nei primi anni ‘80 e che trova la sua massima 
espansione attorno al 1986. Una comunità spontanea 
vissuta sempre in equilibrio precario che incominciò a 
disgregarsi quando, con l’intento di favorire la 
speculazione edilizia, il quartiere fu teatro di scontri tra 
polizia e punk. Da allora, quel mondo pulsante dovette 
spostarsi dal Lower East Side per poi scomparire.

ANTEPRIMA LOCALE

- DOMENICA 20/10 +

- DOMENICA 20/10 +

PROIEZIONE  ore 18.00 - CINETECA @MIC 
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Seeyousound ne propone in anteprima assoluta le 
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quella di vivere le tappe fondamentali del punk riper-
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presenti: John Lydon dei Sex Pistols, Marky Ramone 
dei Ramones, Wayne Kramer dei MC5, Jello Biafra dei 
Dead Kennedys e i co-fondatori dei Blondie Debbie 
Harry e Chris Stein. Ma non sono gli unici, Punk conta 
anche sulla presenza di Dave Grohl, di Flea ovvero il 
bassista dei Red Hot Chili Peppers e Duff. 
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RIOT (cortometraggio)
di F. Ternier
Francia 2017 / 13 minuti / v.o. sott.it.

Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.

+ a seguire

ETHIOPIQUES - REVOLT OF THE SOUL 
di M. Bochniak, 
Polonia/Germania 2018 / 71 minuti / v.o. sott.

Introduzione al film
Verso la fine degli anni ‘60 ad Addis Abeba, Amha 
Eshete, visionario proprietario di un negozio di 
dischi, fu la prima persona a produrre musica etiope.
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Nonostante fosse illegale, questa musica 
appassionava la gente ed era tollerata dall’allora 
monarca del paese. Nel 1975, un colpo di stato 
scatenò la guerra civile, costringendo Amha Eshete 
e molti altri artisti a fuggire dall’Etiopia portando 
con sé la propria musica. Una registrazione degli anni 
‘70 di Mahmoud Ahmed arriva nelle mani di Francis 
Falceto, un giornalista musicale francese che rimane 
profondamente colpito e intraprende un lungo 
viaggio che lo porta in Etiopia e negli Stati Uniti nel 
tentativo di far rivivere la musica etiope e poterla 
condividere con il mondo. 

ANTEPRIMA LOCALE
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LIVE  ore 21.00 - CINETECA @MIC 

Live: AN EARLY BIRD
powered by Diplomatico 

+ a seguire

PROIEZIONE  - CINETECA @MIC 
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Francia 2018 / 2’ 50’’
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DAS MADCHEN IM SCHNEE (cortometraggio)
di Dennis Lederberger 
Slovacchia 2017 / 7 minuti / v.o. sott.it

Un “foley artist”, un rumorista, sta creando gli 
effetti sonori di un film thriller. Fra microfoni, 
registratori, attrezzi e trucchi vari, dietro una 
porticina nel suo studio si cela un asso nella manica, 
per dare al lavoro il giusto grado di realismo. Macabro 
e sorprendente ritratto di una delle figure 
professionali più sottovalutate in ambito 
cinematografico, per scoprire cosa c’è “sotto” la 
colonna sonora quando guardiamo un film.

+ a seguire

KATE NASH: UNDERESTIMATE THE GIRL
di Amy Goldstein
USA 2018 / 89 minuti / v.o. sott.it

Introduzione al film

“Questa è una questione di vita o di morte per me 
perché fare musica mi tiene in vita. Ed essere 
nell'industria musicale mi ha quasi ucciso", 
conclude Kate Nash. Questo ritratto intimo segue la 
cantautrice britannica, trasferitasi ormai a Los 
Angeles, nel corso di diversi anni mentre cerca di 
rimanere creativamente indipendente. Diari video, 
sessioni di registrazione e spettacoli autodidattici ci 
raccontano ciò che sta affrontando. A testimonianza 
della lotta e della capacità di riacquistare la sua 
indipendenza artistica, Kate Nash: Underestimate 
the Girl segue una donna che lotta per ristabilire il 
suo successo mostrando capacità da imprenditrice, 
maturità e spirito creativo, insegnando ad altre 
giovani donne che possono vivere e creare secondo 
le proprie condizioni. 

ANTEPRIMA NAZIONALE



- SABATO 19/10 +- VENERDÌ 18/10 +
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animazione, il film è ispirato alle favole delle Mille e 
una notte: inseguimenti di principesse, viaggi, lotte 
contro demoni, streghe e stregoni. 

Frutto di un meticoloso lavoro durato tre anni 
utilizzando la tecnica delle ombre cinesi e altre 
tecniche cinematografiche d’avanguardia, oggi 
possiamo vederlo nella versione restaurata 
celebrata attraverso potenti suoni elettronici, 
drone, noise, industrial, ambient e altre architetture 
sonore.

Project-TO
Con già tre album all’attivo, Project-TO nasce nel 
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docente presso la Scuola di Alto Perfezionamento 
Musicale di Saluzzo, artista multimediale 
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fotografa e videomaker Laura Pol, autrice di 
numerosi lavori in ambito artistico, culturale e 
museale. Project-To è un progetto in collettivo di 
musica elettronica e visual che si sviluppa 
dall’interazione di elementi puramente elettronici 
con composizioni originali eseguite dal vivo insieme 
agli elementi visivi anch’essi eseguiti in tempo reale 
durante il live set. Un progetto in continua 
evoluzione che trasforma lo spazio in cui vive, 
generando performance live differenti ad ogni 
esibizione. 
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della sezione 7INCH del Seeyousound 
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studioso di cultura underground e attivista culturale e 
il regista Giangiacomo De Stefano e a seguire Q&A.
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calcare il marciapiede davanti al CBGB dove hardcore 
kids, skinhead, punk e sbandati di tutti i generi 
attendevano di entrare nel club per uno dei tanti 
concerti matinee. Questi personaggi, con alte creste o 
rasati e vestiti di pelle furono una vera e propria 
umanità complessa, capace di incanalare il disagio in 
un’esplosiva e unica creatività. Una storia che inizia 
nei primi anni ‘80 e che trova la sua massima 
espansione attorno al 1986. Una comunità spontanea 
vissuta sempre in equilibrio precario che incominciò a 
disgregarsi quando, con l’intento di favorire la 
speculazione edilizia, il quartiere fu teatro di scontri tra 
polizia e punk. Da allora, quel mondo pulsante dovette 
spostarsi dal Lower East Side per poi scomparire.
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- DOMENICA 20/10 +

- DOMENICA 20/10 +
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La serie farà il suo debutto su Sky Arte nel 2020, ma 
Seeyousound ne propone in anteprima assoluta le 
prime due puntate. Un’occasione da non perdere 
quella di vivere le tappe fondamentali del punk riper-
correndole tramite delle interviste ai grandi nomi 
della scena musicale degli anni ’70. Nella serie sono 
presenti: John Lydon dei Sex Pistols, Marky Ramone 
dei Ramones, Wayne Kramer dei MC5, Jello Biafra dei 
Dead Kennedys e i co-fondatori dei Blondie Debbie 
Harry e Chris Stein. Ma non sono gli unici, Punk conta 
anche sulla presenza di Dave Grohl, di Flea ovvero il 
bassista dei Red Hot Chili Peppers e Duff. 
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Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
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monta fino al formarsi di una folla che invade le 
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dischi, fu la prima persona a produrre musica etiope.
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Nonostante fosse illegale, questa musica 
appassionava la gente ed era tollerata dall’allora 
monarca del paese. Nel 1975, un colpo di stato 
scatenò la guerra civile, costringendo Amha Eshete 
e molti altri artisti a fuggire dall’Etiopia portando 
con sé la propria musica. Una registrazione degli anni 
‘70 di Mahmoud Ahmed arriva nelle mani di Francis 
Falceto, un giornalista musicale francese che rimane 
profondamente colpito e intraprende un lungo 
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giovani donne che possono vivere e creare secondo 
le proprie condizioni. 

ANTEPRIMA NAZIONALE



- SABATO 19/10 +- VENERDÌ 18/10 +

INAUGURAZIONE ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di RADIO RAHEEM
powered by Diplomatico 

SONORIZZAZIONE ore 21.00 - CINETECA @MIC 

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
di Lotte Reiniger 
Animazione / Germania 1926 / 65 minuti / v.o. sott.it.

Sonorizzazione dal vivo a cura di Project-TO

Considerato uno dei primi lungometraggi di 
animazione, il film è ispirato alle favole delle Mille e 
una notte: inseguimenti di principesse, viaggi, lotte 
contro demoni, streghe e stregoni. 

Frutto di un meticoloso lavoro durato tre anni 
utilizzando la tecnica delle ombre cinesi e altre 
tecniche cinematografiche d’avanguardia, oggi 
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il regista Giangiacomo De Stefano e a seguire Q&A.

Un viaggio, attraverso Walter Schreifels, per tornare a 
calcare il marciapiede davanti al CBGB dove hardcore 
kids, skinhead, punk e sbandati di tutti i generi 
attendevano di entrare nel club per uno dei tanti 
concerti matinee. Questi personaggi, con alte creste o 
rasati e vestiti di pelle furono una vera e propria 
umanità complessa, capace di incanalare il disagio in 
un’esplosiva e unica creatività. Una storia che inizia 
nei primi anni ‘80 e che trova la sua massima 
espansione attorno al 1986. Una comunità spontanea 
vissuta sempre in equilibrio precario che incominciò a 
disgregarsi quando, con l’intento di favorire la 
speculazione edilizia, il quartiere fu teatro di scontri tra 
polizia e punk. Da allora, quel mondo pulsante dovette 
spostarsi dal Lower East Side per poi scomparire.

ANTEPRIMA LOCALE

- DOMENICA 20/10 +

- DOMENICA 20/10 +

PROIEZIONE  ore 18.00 - CINETECA @MIC 

PUNK!
di Iggy Pop
1 e 2 puntata
Serie TV / Usa 2019 / 56+52 minuti / v.o. sott.it.

La serie farà il suo debutto su Sky Arte nel 2020, ma 
Seeyousound ne propone in anteprima assoluta le 
prime due puntate. Un’occasione da non perdere 
quella di vivere le tappe fondamentali del punk riper-
correndole tramite delle interviste ai grandi nomi 
della scena musicale degli anni ’70. Nella serie sono 
presenti: John Lydon dei Sex Pistols, Marky Ramone 
dei Ramones, Wayne Kramer dei MC5, Jello Biafra dei 
Dead Kennedys e i co-fondatori dei Blondie Debbie 
Harry e Chris Stein. Ma non sono gli unici, Punk conta 
anche sulla presenza di Dave Grohl, di Flea ovvero il 
bassista dei Red Hot Chili Peppers e Duff. 

WORKSHOP ore 16.00 - @AULA MIC DELLA CINETECA

MASTERCLASS (@aula MIC della Cineteca)

LA SONORIZZAZIONE
Musica elettronica e sperimentazione sonora 
per immagini in movimento

a cura di Riccardo Mazza e Luca Giglio

PROIEZIONE  ore 18.00 - CINETECA @MIC 

FANGS OUT, AGAR AGAR (videoclip)
di W. Laboury 
Francia 2018 / 4’23’’

+ a seguire

RIOT (cortometraggio)
di F. Ternier
Francia 2017 / 13 minuti / v.o. sott.it.

Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.

+ a seguire

ETHIOPIQUES - REVOLT OF THE SOUL 
di M. Bochniak, 
Polonia/Germania 2018 / 71 minuti / v.o. sott.

Introduzione al film
Verso la fine degli anni ‘60 ad Addis Abeba, Amha 
Eshete, visionario proprietario di un negozio di 
dischi, fu la prima persona a produrre musica etiope.

. 

Nonostante fosse illegale, questa musica 
appassionava la gente ed era tollerata dall’allora 
monarca del paese. Nel 1975, un colpo di stato 
scatenò la guerra civile, costringendo Amha Eshete 
e molti altri artisti a fuggire dall’Etiopia portando 
con sé la propria musica. Una registrazione degli anni 
‘70 di Mahmoud Ahmed arriva nelle mani di Francis 
Falceto, un giornalista musicale francese che rimane 
profondamente colpito e intraprende un lungo 
viaggio che lo porta in Etiopia e negli Stati Uniti nel 
tentativo di far rivivere la musica etiope e poterla 
condividere con il mondo. 

ANTEPRIMA LOCALE

LIVE  ore 20.00 - TERRAZZA DELLA CINETECA

DJ SET sulla terrazza a cura di SONARS
powered by Diplomatico 

LIVE  ore 21.00 - CINETECA @MIC 

Live: AN EARLY BIRD
powered by Diplomatico 

+ a seguire

PROIEZIONE  - CINETECA @MIC 

LA FLEMME, SUZANE (videoclip)
di Neels Castillon
Francia 2018 / 2’ 50’’

+ a seguire

DAS MADCHEN IM SCHNEE (cortometraggio)
di Dennis Lederberger 
Slovacchia 2017 / 7 minuti / v.o. sott.it

Un “foley artist”, un rumorista, sta creando gli 
effetti sonori di un film thriller. Fra microfoni, 
registratori, attrezzi e trucchi vari, dietro una 
porticina nel suo studio si cela un asso nella manica, 
per dare al lavoro il giusto grado di realismo. Macabro 
e sorprendente ritratto di una delle figure 
professionali più sottovalutate in ambito 
cinematografico, per scoprire cosa c’è “sotto” la 
colonna sonora quando guardiamo un film.

+ a seguire

KATE NASH: UNDERESTIMATE THE GIRL
di Amy Goldstein
USA 2018 / 89 minuti / v.o. sott.it

Introduzione al film

“Questa è una questione di vita o di morte per me 
perché fare musica mi tiene in vita. Ed essere 
nell'industria musicale mi ha quasi ucciso", 
conclude Kate Nash. Questo ritratto intimo segue la 
cantautrice britannica, trasferitasi ormai a Los 
Angeles, nel corso di diversi anni mentre cerca di 
rimanere creativamente indipendente. Diari video, 
sessioni di registrazione e spettacoli autodidattici ci 
raccontano ciò che sta affrontando. A testimonianza 
della lotta e della capacità di riacquistare la sua 
indipendenza artistica, Kate Nash: Underestimate 
the Girl segue una donna che lotta per ristabilire il 
suo successo mostrando capacità da imprenditrice, 
maturità e spirito creativo, insegnando ad altre 
giovani donne che possono vivere e creare secondo 
le proprie condizioni. 

ANTEPRIMA NAZIONALE



- SABATO 19/10 +- VENERDÌ 18/10 +
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ANTEPRIMA NAZIONALE



VEN 18/10 

20.00 INAUGURAZIONE + Dj set di apertura evento live

21.00 LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED di L. Reiniger sonorizzazione

SAB 19/10

16.00 LA SONORIZZAZIONE a cura di R. Mazza e L. Giglio workshop

18.00 FANGS OUT, AGAR AGAR videoclip

a seguire RIOT di F. Ternier cortometraggio

a seguire ETHIOPIQUES – REVOLT OF THE SOUL di M. Bochniak proiezione

20.00 Dj set evento live

21.00 PINHDAR evento live

a seguire AT THE MATINÉE, di G. De Stefano proiezione

DOM 20/10

18.00 PUNK! Ep.1-2 (serie TV) di Iggy Pop proiezione

20.00 Dj set evento live

21.00 AN EARLY BIRD evento live

a seguire LA FLEMME, SUZANE videoclip

a seguire DAS MADCHEN IM SCHNEE di D. Lederberger cortometraggio

a seguire KATE NASH: UNDERESTIMATE THE GIRL di  A. Goldtein proiezione
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SEEYOUSOUND.ORG

@MIC – MUSEO INTERATTIVO
DEL CINEMA DELLA CINETECA

Manifattura Tabacchi
viale Fulvio Testi 121 - Milano

M5 Bicocca
Telefono: +39 02 8724 21141

DOVE SIAMO

INFORMAZIONI PRATICHE

CONTATTI
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

Telefono: +39 02 8724 2114
info@seeyousound.org

seeyousound.org

BIGLIETTI

PROIEZIONI 

 Intero € 6,50

Ridotto € 5,00
(compreso tesserati MIC e ingressi festa

 @Ex Cinema Aramis/Striptease Buka)

Intera rassegna  € 20,00
 

SPONSOR TECNICI

MEDIA PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON 

CON IL PATROCINIO

EVENTO A CURA DI

 PARTNER

SEEYOUSOUND FA PARTE DEL NETWORK EUROPEO DI FESTIVAL DI CINEMA MUSICALE MFFN 
 

Arte e Cultura per tutta Europa. 

Canali 120 e 400 di Sky.

skyarte.it

All you can art.

SEEYOUSOUND SYSTEM

PARTNER CULTURALI

EVENTI LIVE

RADIO RAHEEM
Cosmic Perspective From Milan
Radio Raheem è uno spazio fisico in un luogo simbolico 
della città di Milano, un aggregatore di persone, una 
web radio indipendente, un contenitore di idee.

HOLOGRAPH nasce dall’esigenza di coniugare in unico 
progetto due passioni: la musica, dall’elettronica alle 
sonorità più acustiche e la tecnologia legata al mondo 
dei maker, una sorta di artigianato 2.0. Questo non 
vuole essere solo un progetto musicale ma un 
esperimento in cui il suono incontra il design, 
l’elettronica e l’informatica: sia nei videoclip che nei 
live è sempre presente l’elemento luminoso, composto 
spesso da cubi a led e neon, sincronizzati con la musica 
tramite Arduino, un microcontrollore nato in Italia.

PINHDAR è il nuovissimo progetto di Cecilia Miradoli e 
Max Tarenzi, già fondatori della rock band Nomoredolls 
e del festival A Night Like This. È un viaggio musicale 
articolato e maturo tra art rock, new wave ed 
elettronica per raccontarsi e mettersi ancora alla 
prova. Il disco omonimo è stato registrato interamente 
da loro e prodotto da Max nel loro studio di Milano. 

AN EARLY BIRD
Stefano De Stefano è An Early Bird, un cantautore che 
confeziona canzoni intense per chi ancora conserva un 
cuore audace. Ha cominciato la sua carriera 10 anni fa 
con i Pipers, realizzando 3 album e riscuotendo 
l’attenzione di realtà come NME, Rockol, Rai, XFM, MTV e 
Virgin Radio. Nel corso degli anni ha girato l’Italia e 
l’Europa, aprendo i concerti di artisti importanti. Il suo 
ultimo lavoro In Depths  è un EP in bilico tra sonorità 
ambient folk e fingerpicking uscito per Ghost Records. 

BUKA
Buka è una situazione di Club fuoriluogo, temporaneo 
e itinerante.

I SONARS sono un duo Electro-Psych da Brighton (UK) e 
Bergamo (IT) composto da Frederick Paysden e Serena 
Oldrati. Lo spettacolo dal vivo orbita attorno a loop di 
chitarre, tastiere, drum machines, voci e synth. Nel 2015 
pubblicano “Jack Rust and The Dragonfly IV”, un 
concept EP che riceve ottime recensioni dalla stampa. 
Nel 2016 vincono Arezzo Wave come “Miglior gruppo 
Italiano nel 2016”: sono il primo gruppo bergamasco a 
vincere il concorso a livello nazionale. Nel 2018 i Sonars 
lanciano il singolo “Settle Down”e prendono parte a un 
tour in UK e a vari festival in Germania ed Italia. 

EX CINEMA ARAMIS
/STRIPTEASE

via Padova 272 - Milano
M2 Crescenzago

A FILM FESTIVAL
FOCUSED
 ON MUSIC

18-20 OTTOBRE 2019
@MIC . MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

MLN2019

22 - 23 7INCH Seeyousound@Ex Cinema Aramis/Striptease  cortometraggi

23.00 PARTY@Ex Cinema Aramis/Striptease a cura di BUKA evento live

f9eee1

Nato nel 2015 a Torino il Seeyousound International Music 
Film Festival  è l’unico festival dedicato al cinema 
musicale e alla musica nel cinema, una realtà che si 
espanda dalla sala cinematografica per offrire attività 
tutto l’anno in diversi luoghi del nostro Paese. Dalla 
scorsa edizione implementa le sue attività diventando 
“On Tour” tra diverse città sino ad arrivare quest’anno 
nella città di Bologna, Firenze, Milano, Lecce e Palermo.

L’edizione milanese è il risultato della collaborazione con il 
MIC – Museo Interattivo del Cinema della Cineteca di 
Milano e le realtà locali. Tre giorni di proiezioni, una festa 
d’inaugurazione, live acustici, dj set, incontri e 
masterclass. Tre giorni per esplorare diverse realtà e 
generi, dall’anteprima nazionale della cantante pop 
inglese “Kate Nash: Underestimate the Girl”, all’anteprima 
milanese della serie “Punk!” in collaborazione con Sky 
Arte. Un’occasione per festeggiare, indagare, esplorare e 
coniugare cinema e musica.

Chiara Sergio
Direttrice Seeyousond Milano
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elettronica per raccontarsi e mettersi ancora alla 
prova. Il disco omonimo è stato registrato interamente 
da loro e prodotto da Max nel loro studio di Milano. 

AN EARLY BIRD
Stefano De Stefano è An Early Bird, un cantautore che 
confeziona canzoni intense per chi ancora conserva un 
cuore audace. Ha cominciato la sua carriera 10 anni fa 
con i Pipers, realizzando 3 album e riscuotendo 
l’attenzione di realtà come NME, Rockol, Rai, XFM, MTV e 
Virgin Radio. Nel corso degli anni ha girato l’Italia e 
l’Europa, aprendo i concerti di artisti importanti. Il suo 
ultimo lavoro In Depths  è un EP in bilico tra sonorità 
ambient folk e fingerpicking uscito per Ghost Records. 

BUKA
Buka è una situazione di Club fuoriluogo, temporaneo 
e itinerante.

I SONARS sono un duo Electro-Psych da Brighton (UK) e 
Bergamo (IT) composto da Frederick Paysden e Serena 
Oldrati. Lo spettacolo dal vivo orbita attorno a loop di 
chitarre, tastiere, drum machines, voci e synth. Nel 2015 
pubblicano “Jack Rust and The Dragonfly IV”, un 
concept EP che riceve ottime recensioni dalla stampa. 
Nel 2016 vincono Arezzo Wave come “Miglior gruppo 
Italiano nel 2016”: sono il primo gruppo bergamasco a 
vincere il concorso a livello nazionale. Nel 2018 i Sonars 
lanciano il singolo “Settle Down”e prendono parte a un 
tour in UK e a vari festival in Germania ed Italia. 

EX CINEMA ARAMIS
/STRIPTEASE

via Padova 272 - Milano
M2 Crescenzago

A FILM FESTIVAL
FOCUSED
 ON MUSIC

18-20 OTTOBRE 2019
@MIC . MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
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22 - 23 7INCH Seeyousound@Ex Cinema Aramis/Striptease  cortometraggi

23.00 PARTY@Ex Cinema Aramis/Striptease a cura di BUKA evento live
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Nato nel 2015 a Torino il Seeyousound International Music 
Film Festival  è l’unico festival dedicato al cinema 
musicale e alla musica nel cinema, una realtà che si 
espanda dalla sala cinematografica per offrire attività 
tutto l’anno in diversi luoghi del nostro Paese. Dalla 
scorsa edizione implementa le sue attività diventando 
“On Tour” tra diverse città sino ad arrivare quest’anno 
nella città di Bologna, Firenze, Milano, Lecce e Palermo.

L’edizione milanese è il risultato della collaborazione con il 
MIC – Museo Interattivo del Cinema della Cineteca di 
Milano e le realtà locali. Tre giorni di proiezioni, una festa 
d’inaugurazione, live acustici, dj set, incontri e 
masterclass. Tre giorni per esplorare diverse realtà e 
generi, dall’anteprima nazionale della cantante pop 
inglese “Kate Nash: Underestimate the Girl”, all’anteprima 
milanese della serie “Punk!” in collaborazione con Sky 
Arte. Un’occasione per festeggiare, indagare, esplorare e 
coniugare cinema e musica.

Chiara Sergio
Direttrice Seeyousond Milano



VEN 18/10 
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a seguire KATE NASH: UNDERESTIMATE THE GIRL di  A. Goldtein proiezione
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