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STUDIO21 presenta:
"STUDIO 21 DETENTION CENTER"

- THE FINAL SHOW -

Lunedì 24 giugno 2019 h. 20.30 - Teatro Superga Nichelino (TO)

GLI INSEGNANTI
Simone Costantini, Chiara Fasano, Vittoria Paccotti, Elisa Terrone, Fiamma Corso,

Antonio Cinque, Teresa Legato, Jennifer Caodaglio, Giorgia Faenza, Micky Iemma, Samuel Atzori, 
Marco D'Avenia, Aristide Jean Williams



Nel weekend del 7-8-9 Giugno 2019 a Torino torna MAZE.
La manifestazione, ad ingresso totalmente gratuito, giunta alla terza edizione, tornerà ad animare Piazzale Valdo Fusi e
l’Ex Borsa Valori – in via San Francesco da Paola 28 – con esposizioni, sfilate, attrazioni, eventi, talk, live musicali e molto
altro. 
Dopo il grande successo delle prime due edizioni Maze ha saputo attirare l’attenzione di un pubblico sempre più vasto; ciò
è stato possibile grazie ad una ricetta che unisce al meglio la natura commerciale del mondo dello Streetwear con
l’esigenza di arricchire e diffondere la Streetculture in tutte le sue sfumature.
 Il festival, ideato da Jennifer Caodaglio e creato dall’Associazione Culturale Multiethnic Media, nata nel 2007 per
sostenere il dialogo tra le diverse culture della società contemporanea, con la collaborazione con STUDIO2fashion Events,
società che opera da oltre trent’anni nel settore della moda internazionale.

Da non perdere, all'interno del fitto palinsesto di MAZE,
il workshop del ballerino di Dusseldorf di fama
internazionale Flockey Ocscor, che ci metterà alla
prova, con un laboratorio in cui i protagonisti saranno il
feeling musicale, la creazione del movimento e
l'interpretazione.
Flockey affiancherà, inoltre, il producer Frank Sativa,
per la giuria del contest "The Amazing Beat" (format
originale MAZE), che vedrà una rosa dei migliori
Beatmaker in circolazione suonare live una selezione
dei loro beat inediti su cui altrettanti ballerini si
sfideranno in una battle ad eliminazione.

Tra i brand, tornano a sfilare ed esporre big del calibro di Fred
Perry, Kappa, Pop84, Dolly Noire; a loro si aggiungono giovani
brand italiani come ButNot, TBD, Nektaryus, Wildbandana,
Italia90, accompagnati da brand europei e internazionali quali
Infinite Society (USA), Badge (Taiwan), BLSSD e Lacomedi
(Dubai). Un mix esplosivo di stili, design e immaginari che si
mescolano in una vetrina eclettica
 
Il rap sarà presente in più forme, a cominciare da esclusivo
talk sul rap come linguaggio d’espressione che vedrà la
partecipazione di tre pesi massimi della scena italiana:
Clementino, Willie Peyote e Axos, tre generazioni a
confronto. Lo stesso Axos sarà poi protagonista domenica,
con un esclusivo live showcase...

Contatti: 
Web: www.maze.events

E-mail: info@maze.events
IG: @Maze_Festival

www.instagram.com/maze_festival/
FB: @Mazefestivaltorino

https://www.facebook.com/events



16 ballerini provenienti da tutta Italia si sfideranno
in una battle 1vs1 di Hip Hop, House Dance,
Locking, Popping, Waacking, Voguing e altre
discipline della Street Dance.
Red Bull Dance Your Style, dopo il successo dello
scorso anno torna a Milano il 26 maggio 2019 per
accendere d’entusiasmo e ritmo la primavera
2019, ancora una volta all’interno della festa della
danza OnDance.
Nelle battle a eliminazione diretta i partecipanti
dovranno dimostrare personalità e creatività,
improvvisando sulle basi di grandi successi, che
spaziano dal rock al funk, passando per la dance
e il pop.

La giuria, che decreterà il vincitore, sarà la più severa e
attenta di tutte: il pubblico!!!
14 di loro sono già stati selezionati per la National Final,
che si terrà dalle h. 17 presso l'Anfiteatro Martesana.
Il vincitore italiano volerà a Parigi per la finalissima
mondiale, dove dovrà mostrare tutto il suo talento davanti
ad una platea internazionale.
Vi ricordiamo che Red Bull Dance Your Style è gratuito.
A scaldare il pubblico ci sarà anche Ensi con uno speciale
side act!
E al termine dell'evento di Milano non perdetevi il Block
Party per continuare a ballare tutti insieme fino a notte
fonda.
Scopri di più su: https://www.redbull.com/it-it/events/red-
bull-dance-your-style-national-final

Articolo tratto dal sito Red Bull Italia

Un in bocca al lupo a: 
Elisa Pinklady e Sara Sheba (Lady Killer)

Red Fryk Hey (Principio Family)
Antonio X-Five (Double Struggle)

 

Photo di Mauro Puccini



STUDIO21 PLAYLIST

GLI IMPERDIBILI

GIRL POWER

by DJ Barbara Ciluffo

DJ Barbara Cilluffo è intrinsecamente un artista : fin da ragazzina ha
sempre gravitato nell'entusiasmante universo hip hop, delle discoteche e
della musica house in Sicilia, in tempi non sospetti ed in una terra molto
complicata e soprattutto ancora oggi lontana dalle esigenze del mondo
femminile. Nata a Palermo il 16 aprile 1969 con una passione sfegatata
verso la musica e il ballo, fu una delle primissime cubiste professioniste che
animarono le discoteche siciliane dei più grandi DJ degli anni '80 e '90,
esperienze che fomentarono ancor di più la sua passione per la musica,
principalmente  Funk, Soul, Hip Hop e House . Amore che sbocciò nel
DJing, partecipazione ad eventi e live musicali e in un ricerca costante e
spasmodica della musica passata e contemporanea. L'1 giugno ha deciso
che brinderà ai suoi 50 anni suonando con i dischi al PUNKFUNK, un locale
situato al centro di Palermo insieme ad altri amici DJ che lei stima tanto.

E TU CHE ASPETTI? ST21 SUMMER EDITION
1)It's You - The Midnight Hour, Adrian
Younge, Ali Shaheed Muhammad, Raphael
Saadiq 
 
2) Ocean Drive - Smiff N Wessun, Musiq
Soulchild, Rapsody
 
3) You are That Special One - Marvin Gaye
 
4) Soldier - Neneh Cherry
 
5) The Maze-Mr. Hooper
 
6) Take Ova (Oddisee)-Steve Spacek
 
7) Unchain . Sans Soucis
 
8) Caos Liquido - NextOne, TreDc
 
9) The Majesty of Love - Lenny Kravitz
 
10) What's the use? -  Mac Miller
 
11) Drill Work - Swindle
 
12) Double Helix - Damu The Fudgemunk &
Flex Mathews Dreams & Vibrations
 
13) Still in my head- Hannah Williams and the
Affirmations
14) Morning Sun (Nanna B.)-Potatohead
People (RMX DJ Spinna)
 
15) It's Just Like That (feat. Black Josh &
TrueMendous) - The Mouse Outfit Jagged 
 
16) Preach- Swizz Beatz, Jim Jones
 
17) The Fall (feat. Amy True) - Akala 
 
18) Gay Cavalier - Richie Havens, Pino
Daniele
 
19) Alina's Calypso (Ron Trent Remix) -
Soundspecies, Ache Meyi, Ron Trent
Soundspecies & Ache Meyi 
 
20) Claudette - Ralf GUM, Monique Bingham
 
21) In The Name Of Jazz (Mark Di Meo
Remix) - Clementson, Mark Di Meo 

1/5 luglio 2019

FB: The Week
IG: Theweekgram 
Web: www.theweek.it
YouTube: The Week Festival
E-mail: social@theweek.it


