
 

 

Mercedes-Benz Milano per MITO SettembreMusica 2014 

 

Mercedes-Benz è rock! 

 
Grande successo per la tappa conclusiva del Festival MITO 

SettembreMusica che ha scelto il Mercedes-Benz Center Milano per il 

dance closing party “Il MITO del Rock”, ultimo appuntamento di una 

lunga kermesse musicale che ha portato in viaggio tra le città di 

Milano e Torino, per 18 giorni, oltre 2700 musicisti.  

 

Domenica 21 settembre, il Mercedes-Benz Center di via Gallarate a 

Milano, ha ospitato il dance closing party “ Il MITO del Rock”, ultima tappa 

del Festival MITO SettembreMusica. Una serata stellare che ha 

attraversato la storia e il mito della musica rock dagli anni ’60 ai giorni 

nostri.  

 

Un debutto in grande stile per il Mercedes-Benz Center Milano, che per 

l’occasione si è trasformata in un avveniristico palcoscenico, ospitando 

artisti del calibro di Oskar (Statuto), Francesco Sarcina, Andy, Cristiano 

Godano (Marlene Kuntz), Saturnino e lo special dj set di Paola Maugeri, 

che ha fatto ballare centinaia di partecipanti per una chiusura 

indimenticabile. 

 

Il Mercedes-Benz Center Milano è stato scelto dal Festival MITO 

SettembreMusica per concludere la fortunata kermesse musicale in un 

contesto assolutamente innovativo, a due passi da Expo 2015, che ha 

conquistato un pubblico nuovo, trasformando il tempio della passione per 

le auto in una suggestiva platea. 

 

“E’ stato per noi un vero piacere collaborare con Festival MITO 

SettembreMusica  nell’organizzazione dell’evento conclusivo della 

rassegna musicale”  ha dichiarato Radek Jelinek, Amministratore 
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Delegato di Mercedes-Benz Milano. “Un’opportunità che conferma ancora 

una volta l’impegno di Mercedes-Benz Milano sul territorio, anche in vista 

di Expo 2015, alle porte del quale si trova il nostro Mercedes-Benz 

Center.”  

Un percorso che esprime l’anima Rock di Mercedes-Benz Milano e la sua 

capacità di trasformarsi per ospitare eventi di respiro internazionale, 

rendendoli unici attraverso l’inconfondibile stile che caratterizza il marchio 

della Stella. 
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