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8 MARZO: a 10 anni dalla morte di Dax ed in preparazione del corteo

nazionale del 16 marzo

L'Officina dei beni comuni insieme all'Unione Sindacale di Base organizza

per il giorno 8 marzo in Via Arbe,50 una serata a sostegno dell'associazione

DAX

8 marzo:

ANTIFA BASS PARTY

/leggi-notizia.html


DAX SUONA IL POPOLO BALLA.

dalle 23 si esibiranno: Dumamix - Urban Snakes -  Lele Prox

DUBAMIX

Per la prima volta a milano si esibiranno i DUMAMIX  con il loro dab

militante, risultato di una rivolta libertaria e dell'amore viscerale per il

dub. Quattro individui d'assalto direttamente da Parigi presenteranno un

live assolutamente originale dove mix di audio e video interagiranno con

campioni politici e strumenti acustici.

www.dubamix.net

 

URBAN SNAKES

Urban Snakes nasce nell'Aprile 2012 dall'unione di tre teste dalla periferia

Ovest di Napoli: Luca"Moka"Iovino , Davide"YodaMan"Iovino e Pablò"Ioime. un

progetto che spazia dalla Grime alla Dubstep, dall'Elettronica al Glitch

Hop, senza troppi standard e senza porsi limiti creativi

www.youtube.com/watch

LELEPROX

Nome storico nel panorama musicale underground e indipendente dagli anni

’80.

Seguendo negli anni l’evoluzione del dance-floor e del “breakbeat” su

vinile, in oltre un ventennio di radicale attivita e centinaia di serate

all’attivo, diventa una delle colonne della subculture jungle/dnb in

Italia.

Dal ’94 infatti, lo stile inconfondibile del suo live dj show e della

precisione del mixin ha influenzato di fatto generazioni di selecters in

Italia.

http://www.dubamix.net/
http://www.youtube.com/watch?v=rhJl2GN5o0A


soundcloud.com/leleprox

youtu.be/lxUJu2ihpDw

Leleprox

alle 21.00 verrà proiettato il film-documentario DAX ODIA ANCORA  

Mentre Riccardo Germani coordinerà un dibattito con la madre di Dax Rosa

Piro ed Aboubakar Soumahoro titolato geneticamente antifascisti a 10 anni

dalla morte di Dax portiamo il conflitto nei luoghi di lavoro e nella

città. 

In allegato il manifesto/locandina
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