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MIKA - IL CONCERTO 
Martedì 3 dicembre 2019 alle ore 20.30 

 

 

Mediolanum Forum  
Via G. di Vittorio, 6, 20090 ASSAGO 

 

L’eclettico protagonista di una straordinaria carriera artistica (che si è articolata in attività diverse come il design e la 
partecipazione e realizzazione di grandiosi show televisivi come Stasera CasaMika e X Factor in Italia e The Voice in 
Francia) ha deciso di riportare il focus totalmente sulla musica. A dodici anni dal debutto stellare di Life In Cartoon 
Motion che fu lanciato dalla hit colossale Grace Kelly, il nuovo progetto arriva dopo 4 album in studio, 1 album in 
concerto sinfonico, 1 raccolta antologica, 23 singoli e 4 DVD live che gli hanno fruttato certificazioni d’oro e di platino in 
32 Paesi del mondo per oltre 10 milioni di dischi venduti. 

 

Frutto di due anni di scrittura tra le pareti domestiche tra Miami, Londra e la campagna toscana, My Name Is Michael 
Holbrook ci porterà a scoprire l’essenza dell’identità di Mika, a partire dal suo nome anagrafico, passando per i rapporti 
familiari e un bagaglio di piccole e grandi esperienze, tra momenti di leggerezza e struggenti episodi chiave della sua vita 
e della sua famiglia, come spiega Mika stesso: “Sono andato alla ricerca di chi avrei potuto essere, se non fossi stato 
Mika. Certi artisti si cimentano con un alter ego artistico, dal grandioso David Bowie con Ziggy Stardust, fino a Beyoncé 
con Sasha Fierce. Io ho fatto il contrario, sono andato a scoprire l’uomo dietro l’artista.” 
 

Promozione speciale per i soci dell’Eni Polo Sociale 
2° ANELLO C NON NUMERATO a 40,00 € (invece di 46,00€) 

 

P.S. Ogni socio potrà acquistare 2 biglietti a questo prezzo agevolato 
 

Prenotazioni e saldo sino a esaurimento posti contattando la segreteria entro e non oltre 
venerdì 22 novembre 2019: 
 telefono: 02 520 42713 / 47108 - email: polosociale@eni.com 

http://www.enipolosociale.com/
mailto:polosociale@eni.com

