
PROGRAMMA “ESTATE SFORZESCA” 2015 

 

Giugno 2015 

 

 

domenica 7 giugno ore 21.00 

 

Classico, swing, squilli di trombe e rullo di tamburi! - Civica Orchestra di Fiati di 

Milano 

 

La Civica Orchestra di Fiati di Milano, insieme alla Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri 

Lombardia di Milano, inaugura il programma dell'Estate Sforzesca con una direzione “a 

quattro mani” affidata al Maresciallo Andrea Bagnolo e al Maestro Fabrizio Dorsi. 

 

Classico, swing, squilli di trombe e rullo di tamburi! è il primo concerto di un ciclo tematico, 

un vero percorso storico dedicato alla letteratura musicale per ensemble di fiati, in originale 

e in trascrizioni d’autore che si conclude il 26 luglio.  

 

Direttori: Andrea Bagnolo e Fabrizio Dorsi 

 

L. Cirenei, La Fedelissima, Marcia 

G. Rossini, L’Italiana in Algeri, Sinfonia 

P. Mascagni, Cavalleria rusticana, Intermezzo 

M. Mangani, La Grande Guerra 

G. Holst, First Suite in Mib 

A. Reed, Second Century March 

V. Young / N. Washington, Stella by Starlight 

J.P. Sousa, The Stars and Stripes Forever 

M. Novaro, Il Canto degli Italiani 

 

lunedì 8 giugno ore 21.00 

 

Momento musicale dell’Orchestra Giovanile PEPITA 

dirige l’Orchestra il Maestro Paolo De Lorenzi 

 

Nel Cortile delle armi del Castello Sforzesco l’Orchestra Giovanile PEPITA, diretta dal 

Maestro Paolo De Lorenzi, interpreta musiche di Sostakovic, Khachaturian e Ippolitov – 

Ivanov per un momento musicale da non perdere. 

 

Nato da un’iniziativa del Maestro José Antonio Abreu in Venezuela e sostenuto dall’ 

Associazione Children in Crisis Italy, il progetto “Orchestra Giovanile PEPITA”, è ormai 

giunto al suo settimo anno di svolgimento. 

 

La sua mission è quella di offrire l’opportunità a ragazzi privi di educazione musicale di fare 

musica come valore aggregativo utile alla prevenzione e al superamento di molte forme di 

disagio. 

 

Ad oggi, sono circa 250 mila i ragazzi di famiglie disagiate che hanno potuto dedicarsi alla 

musica e all’educazione, formando così centinaia di orchestre giovanili. 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/musica/classicaelirica/Momento_musicale_dell_Orchestra_Giovanile_PEPITA


 

Da questa iniziativa sono nati molti talenti: il più conosciuto è sicuramente Gustavo 

Dudamel, oggi direttore d’orchestra richiesto in tutti i più importanti teatri del mondo. 

 

L’evento, voluto dalla “Fondazione Antonio Carlo Monzino” è inserito nella rassegna 

“Estate Sforzesca”. 

 

martedì 9 giugno ore 20.00 

 

Music for the Royal Fireworks 

 

Sul palco allestito nel cortile del Castello Sforzesco sale l’Orchestra composta da Ensemble 

Zefiro, musicisti dei Conservatori di Milano, Verona, Trapani, Novara, Vicenza e del 

Mozarteum di Salisburgo, diretta dal Maestro Alfredo Bernardini in occasione 

dell’appuntamento con “Music for the Royal Fireworks” in cui interpretano musiche di N. 

Porpora, J.C.F. Fischer, J.J. Mouret, J.F. Fasch e G.F. Händel. 

 

venerdì 12 giugno dalle ore 10.00 

 

Raise your hands - Music against child labour 

Al Castello Sforzesco una giornata in musica 

 

Una festa in musica nella “Giornata mondiale contro lo sfruttamento minorile”. Un ricco 

programma per dire no al lavoro minorile, sì a una istruzione di qualità. 

 

L’ILO, International Labour Organization (ONU), ogni anno celebra il 12 giugno la 

Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. “Music against child labour” 

è un’iniziativa che promuove la pratica musicale come testimonianza di dignità della vita e 

di impegno nella lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile e per l’affermazione dei 

diritti dell’infanzia e in particolare del diritto all’istruzione. 

 

Milano Classica, orchestra da camera milanese, ha quest’anno scelto di firmare il Manifesto 

contro il lavoro minorile e di dedicare una serie di attività, legate alla relazione con i giovani 

e l’istruzione, a quest’iniziativa. 

 

Organizzato in collaborazione con l’Associazione Carnevalspettacolo, l’evento è una festa 

per i bambini, i giovani e le famiglie con musica e teatro, video, giochi e animazioni. 

 

Il programma: 

 

Ore 10.00 Conferenza 

Ore 12.00 Progetto di teatro/musica “La caduta della Chimera” 

Ore 15.00 I musicanti di Brema Favola in musica per bambini di ogni età 

Ore 15.50 Proiezione dei video “Child to child solidarity Concert”(ILO) 

Ore 16.05 IL SOGNO DI PINOCCHIO - Favola Musicale contro il Lavoro Minorile 

Ore 17.00 CONCERTO dell’orchestra dell’Accademia Suzuki di Torino 

Ore 17.45 Premiazione del Concorso di Educazione alla Pace 

Ore 18.00 TODAY say NO to child labour (M. Olivero, E. Maro) 

Ore 18.15 Concerto spettacolo di realtà 

Ore 21.00 Concerto POP 

 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/musica/classicaelirica/Music_for_the_Royal_Fireworks
http://www.comune.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/musica/altro/Raise_your_hands


domenica 14 giugno ore 21.00 

 

Music Frames - Civica Orchestra di Fiati di Milano  

 

Musiche di Milhaud, Grainger, Menken, Piovani 

Direttore Luca Pasqua 

 

giovedì 18 giugno ore 21.00 

 

Music Landscape - Civica Orchestra di Fiati di Milano 

 

Musiche di Strauss, Reed, Sibelius, Borodin, Van der Roost 

Direttore Fabrizio Tallachini 

 

sabato 20 giugno dalle ore 12.00 

 

Orchestra Carisch 

 

L’Orchestra Carisch, sostenuta dalla Fondazione Antonio Carlo Monzino presenta il 

seguente programma: 

 

Ore 12.00: Concerto de’ Piffari, musiche e danze rinascimentali (Portico dell’elefante) 

Ore 13.00: Camm’a fa’, musiche napoletane (Portico dell’elefante)  

Ore 14.00: Vox Aurae, orchestra di fiati (Portico dell’elefante) 

Ore 15.00: i fiati dell’Orchestra Carisch (Portico dell’elefante) 

Ore 16.00: Orchestra dell’Assunta in Vigentino (Cortile delle Armi) 

Ore 17.00: Orchestra Carisch con Milan Rericha al clarinetto e Sergio Delmastro (Cortile 

delle Armi) 

Ore 18.30: raduno libero orchestrale (Cortile delle Armi) 

Ore 20.00: Orchestra laVERDI per tutti (Cortile delle Armi) 

 

domenica 21 giugno ore 21.00 

 

Edison Open 4Expo e La Francia in scena  

 

Edison Open 4Expo e La Francia in scena (Ambasciata di Francia - Institut français Italia) 

propongono un concerto eccezionale al Castello Sforzesco - Cortile delle Armi, con Nicolas 

Godin (Air) e Cabaret Contemporain (Kraftwerk - L’homme machine). 

 

mercoledì 24 giugno ore 21.30 

 

Jazziana Croatica in concerto 

in occasione della Festa Nazionale croata 

 

Sul palco al Castello Sforzesco sale Jazziana Croatica, in occasione della Festa Nazionale 

croata. Il gruppo, fondato nel 2009, ha come obiettivo quello di produrre un autentico suono 

caratteristico per la Croazia, un vero brand musicale croato. 

 

Il repertorio di Jazziana Croatica, vincitore di tre prestigiosi premi musicali croati “Porin”, 

consiste negli arrangiamenti in chiave jazz delle composizioni classiche croate nel passato 

composte da più conosciuti compositori croati. 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/musica/jazzeblues/Jazziana_Croatica_in_concerto


martedì 30 giugno ore 21.00 

 

Sardegna & Mongolia 

Ethno Festival 2015 

 

Sul palco sale il duo formato da Paolo Angeli (chitarra sarda preparata) e Dandarvaanchig 

Enkhjargal (morin khuur e canto diplofonico) per “Sardegna meets Mongolia”, primo 

appuntamento dell’Ethno Festival 2015. 

 

Si esibiscono l’arco di uno strumento antichissimo, il morin khuur mongolo, e quello di una 

chitarra sarda, anch’essa di antica tradizione, ma attualizzata da una complessa costruzione 

che la rende “preparata” ovvero pronta ad accogliere i suoni della modernità. 

 

Su questa base strumentale, le due voci: il bordone gutturale della steppa e il tipico vibrato 

del canto popolare sardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/musica/altro/Sardegna_Mongolia


Luglio 2015 

 

 

mercoledì 1 luglio ore 21.00 

 

Romagna & Est Europa 

Ethno Festival 2015 

 

Seconda serata per l’Ethno Festival 2015, che porta sul palco “Romagna & Est Europa”, con 

Iva Bittova (voce e violino) e Simone Zanchini (fisarmonica), due musicisti che hanno fatto 

delle loro radici un punto di forza nei rispettivi percorsi artistici, accostando senza soluzioni 

di continuità musica colta, improvvisazione, folk e jazz. 

 

giovedì 2 luglio ore 21.00 

 

Sicilia & Togo (West Africa) 

Ethno Festival 2015 

 

Terza e ultima serata dell’Ethno Festival 2015, sul palco il duo Arsene Duevi (voce e 

chitarra) e Giovanni Falzone (tromba) con Roberto Zanisi (corde e percussioni), Tetè Da 

Silveira (djembè), Gino Carravieri (batteria) e i SuperCori e i SuperOttoni. 

 

Un gigantesco coro, un ensemble di ottoni che evoca la tradizione delle bande di paese, così 

radicata nel tessuto sociale italiano, una voce sciamanica dal cuore dell’Africa nera e una 

tromba capace di tenere insieme jazz, tradizione bandistica e riti vodoo dell’Africa 

occidentale. 

 

sabato 4 luglio ore 21.00 

 

Around the World - Civica Orchestra di Fiati di Milano 

 

Musiche di Rossini, Caikovskij, Bizet, Konagaya, Duke Ellington. 

Direttore: Leonardo Laserra Ingrosso. 

 

domenica 5 luglio ore 21.00 

 

Gospel 4 Africa - Coro GAP  

 

Un grande concerto Gospel animerà la notte nel Cortile delle Armi, al Castello Sforzesco, 

con il Sankofa Gospel Ensemble di Milano e il Coro GAP Gospel Always Positive di Como, 

diretti dal Maestro Carlo Rinaldi, un indimenticabile momento di musica e solidarietà. 

 

Ogni esibizione gospel non è semplicemente un grande spettacolo musicale, ma un intenso e 

coinvolgente viaggio tra suggestioni ed emozioni dal grande continente africano: un 

tramonto nella savana, il sorriso di un bambino, i suoni di una tribù lontana... Il concerto 

rientra nel palinsesto degli eventi Expoincittà e nel calendario dell’Estate Sforzesca.  

 

Durante la serata, presentazione della seconda edizione del Workshop di Canto Gospel sul 

Lago di Como “Gospel 4 Africa”, organizzato dal Coro Gospel GAP, che, il prossimo mese 

di settembre, trasformerà per tre giorni la città di Como nella capitale della musica afro-

americana, a due anni del grande successo della prima edizione. 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/musica/altro/Romagna_Est_Europa
http://www.comune.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/musica/altro/Sicilia_Togo_West_Africa


 

Il prestigioso progetto, coordinato dal Maestro Carlo Rinaldi, propone una vera scuola di 

canto in tre giorni che darà la possibilità ai partecipanti di seguire le lezioni di importanti 

maestri e direttori e che porterà sulle nostre sponde grandi interpreti provenienti 

direttamente dagli Stati Uniti. Il Workshop, infatti, si avvarrà della partecipazione 

straordinaria di cantanti, musicisti e formatori gospel internazionali e dagli Stati Uniti 

d’America, dove il genere gospel affonda le proprie radici. 

 

martedì 7 luglio ore 21.00  

 

Milano che ride e si diverte - Scuola Milanese presenta: 

una serata che propone grande musica e comicità. 

 

Sul palco nel Cortile delle Armi del castello Sforzesco salgono Carlo Fava, Folco Orselli, 

Claudio Sanfilippo che con Scuola Milanese, un nuovo format culturale, si impegnano a 

raccontare Milano attraverso le suggestioni della musica e della narrazione. 

A fianco dei tre cantautori, due grandi autori, Gino e Michele, il duo comico Bove e 

Limardi, Antonio Cornacchione e la band di Scuola Milanese formata da 4 tra i migliori 

musicisti Italiani: Marco Brioschi, Danilo Minotti, Marco Ricci e Maxx Furian. 

 

mercoledì 8 luglio ore 21.30 

 

 Denver Jazz Club  
 

Denver Jazz Club Youth All-Stars è una band di talento eccezionale, nata nel 2009, 

composta da studenti del secondo anno di liceo e musicisti di alto livello provenienti da sei 

diverse scuole superiori di Denver, in Colorado (USA). 

Nel 2013  si sono esibiti al Sacramento Music Festival, al Music Assisi Festival e 

all’Umbria Jazz Festival. 

A Milano si esibiranno in un concerto jazz durante la rassegna “Estate Sforzesca”, nel 

Cortile delle Armi, con una serie di pezzi jazz tradizionali in stile New Orleans e Chicago, 

vocali e strumentali. 

Protagonisti saranno la musica degli anni Venti, Louis Armstrong e Fats Waller, all’insegna 

di una notte di divertimento con il dixieland jazz, lo stile New Orleans suonato dai 

“bianchi”. 

 

domenica 12 luglio ore 21.00 

 

Barocco, tarocco, inferi e acquasanta - Civica Orchestra di Fiati di Milano 

 

Musiche di Jenkins, Haendel, Monteverdi, Offenbach, Gluck, Cicognini, Travaglini 

Attore Enrico Beruschi  

Direttore Mario Carbotta 

 

 

 

 

 

 

 

 



lunedì 13 luglio ore 21.00 

 

Ekundayo Art Project   

 

Un concerto Latin Jazz nel Cortile delle Armi, al Castello Sforzesco con Jorge Gonzalez, 

percussioni, Awalys E. Lopez, batteria, Jorge Caceda, piano, Eugenio Samon, tromba, 

Carlos Cuesta, basso. 

 

Ekundayo band è stata fondata nel gennaio del 2010 a Lisbona, in Portogallo, dal 

percussionista cubano Jorge Gonzalez Rodriguez, che, partendo da Milano, con alle spalle il 

successo dell’album realizzato in collaborazione con il trombettista Gendrickson Mena, “My 

Groove”, arriva nella capitale portoghese con l’intenzione di sperimentare qualcosa di 

nuovo, portando il genere, quasi sconosciuto in Portogallo, del latin jazz. 

 

Dall’esperienza di My Grove, costruisce un vero e proprio mix di musica con linguaggi 

diversi sulla base di scanalature tipiche Funkie e ritmi afro-cubani. 

 

Dopo il successo ottenuto nei numerosi concerti in Portogallo, tra i quali spiccano quello 

effettuatto presso il Museo Nazionale di Arte Antica di Lisbona e la partecipazione al 

Festival Latino di Villa Franca de Xira, Gonzalez torna a Milano. 

 

Ekundayo Art Project è un progetto di arte globale concepito nel febbraio del 2013 da 

Hernandez Art Gallery di Milano, che integra le arti visive (pittura, scultura e fotografia) con 

danza e musica, in modo versatile e fluido attraverso un sistema dinamico in cui ogni 

particella del progetto non solo apporta il proprio contributo, ma si adatta alle mutevoli 

esigenze del luogo, del tema e del tempo dove tutti gli artisti creano una sinergia 

collaborando tra loro per valorizzare le rispettive arti. 

 

martedì 14 luglio ore 20.30 

 

A come Srebrenica 

  

Lo spettacolo teatrale A come Srebrenica, di e con Roberta Biagiarelli e per la regia Simona 

Gonella va in scena sul palco del Cortile delle Armi, al Castello Sforzesco, a pochi giorni 

dal 20° anniversario del genocidio di Srebrenica, piccola cittadina della Bosnia-Erzegovina. 

 

L’attrice Roberta Biagiarelli per più di un’ora è l’unica narratrice e protagonista di una storia 

dove la Ragion di Stato e gli Interessi di Politica Internazionale hanno giocato a Risiko con 

la vita di decine di migliaia di persone. Questo spettacolo/ testimonianza ricorda le vittime e 

punta il dito sui carnefici: Aggressori e Aggrediti. 

 

Intorno al 9 luglio 1995, l’armata serbo bosniaca attacca la Zona Protetta di Srebrenica e il 

territorio circostante. L’offensiva si protrae fino all’11 luglio 1995, giorno in cui le unità 

serbo bosniache entrano in Srebrenica. Seguono stupri, mutilazioni, esecuzioni di civili, 

sepolture di vivi. Ma il massacro di 9.000 civili di quella metà di luglio del 1995 è solo 

l’epilogo di una storia iniziata tre anni prima, una storia di Assedio. 

 

Le parole rischiano di semplificare la complessità di ciò che è accaduto, di offendere il 

dolore di molti e questo non è nelle intenzioni di chi ha messo in scena lo spettacolo. 

Semplicemente hanno voluto tentare di dare una voce agli eventi, di infilare tra le tante cose 

dette e taciute il nostro sguardo. 



 

“Le persone di Sarajevo si chiedono quanti anni, e quanti milioni di altre vittime, ci 

separano dal giorno in cui nomi come Srebrenica e Gorazde saranno celebrati come 

Guernica e Marzabotto, e si faranno grandi film sul loro martirio. È soprattutto per questo 

che i cittadini di Sarajevo sono impazziti. Si può essere assediati, decimati, torturati, vilipesi: 

ma bisogna sapere che, di là dai nidi degli sparatori e dai fili spinati, di là dalle barricate 

della città assediata, c’è una comunità di persone che sentono e pensano come noi, che 

sentono e pensano a noi” (Adriano Sofri, Lo specchio di Sarajevo). 

 

                  

mercoledì 15 luglio ore 21.30 

 

Expo Play Milan 

Festival Musicale Notturni 2015 

 

Per l’anno dell’Expo l’Associazione Amici della Musica Milano ha ideato e organizzato un 

nuovo progetto dal titolo Expo Play Milan. 

 

Expo Play Milan ha invitato orchestre e cori amatoriali di tutto il mondo a visitare Expo 

2015, la città di Milano e la Lombardia, offrendo al tempo stesso la possibilità di esibirsi in 

luoghi di grande pregio artistico e storico. 

 

Questa sera: 

Holzbläser-Ensemble Studio Orchester Duisburg - Works by Spittal, Raff, Caplet, Bernard 

 

 

giovedì 16 luglio ore 21.30 

 

Notturni Social Music 

Festival Musicale Notturni 2015 

 

Quattro gli appuntamenti di “Notturni Social Music”, incontri aperti a tutti i musicisti non 

professionisti per trascorrere una serata d’estate facendo musica insieme. L’obiettivo è 

quello di riportare la musica al pubblico e renderlo sempre più partecipe dell'evento live sino 

a esserne protagonista, si è aggiunto un plus inaspettato: la partecipazione al Social è 

diventata anch’essa spettacolo. 

 

Come una prova aperta rivela al pubblico non addetto ai lavori la musica dietro alle quinte, 

va scoprire le strutture musicali e i “trucchi” del mestiere vivendo la preparazione 

dell’evento dall’interno. 

 

Questa sera: 

SOCIAL VOCAL with Alti & Bassi - dedicato al canto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/musica/classicaelirica/Expo_Play_Milano
http://www.comune.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/musica/altro/Notturni_Social_Music


venerdì 17 luglio ore 21.30 

 

Notturni Italiani 

Festival Musicale Notturni 2015 

 

Il festival “Notturni”, giunto quest’anno alla sua XXII edizione, si rinnova in occasione di 

EXPO 2015, diventando “Notturni Italiani” e costituisce il trait d’union che collega tutti gli 

appuntamenti della nuova edizione: una vetrina delle eccellenze musicali che l’Italia ha 

prodotto dal ’600 ai giorni nostri, quello che il mondo riconosce come inconfondibilmente 

italiano e che ammira. 

 

E dunque dall’opera lirica alle Stagioni di Vivaldi fino ad arrivare ai nuovi compositori 

italiani, come Einaudi, Allevi, Picco. Dalle celebri canzoni italiane degli anni ’60 alla 

tradizione napoletana nella sua riscoperta filologica, passando per le indimenticabili colonne 

sonore di Ennio Morricone. 

 

Questa sera: 

E LUCEVAN LE STELLE Opera Gala - Opera Singers & Milano Chamber Orchestra 

 

 

sabato 18 luglio ore 21.30 

 

Notturni Italiani 

Festival Musicale Notturni 2015 

 

NEL BLU DIPINTO DI BLU Great italian hits - Alti & Bassi - “a cappella” quintet. 

 

domenica 19 luglio ore 21.00 

 

Civica Orchestra di Fiati di Milano 

 

Musiche della tradizione bandistica italiana e internazionale  

Direttore: da definire 

 

lunedì 20 luglio ore 20.15 

 

A Tavola: la Musica è servita! - Associazione Ars Cantus 

 

Ars Cantus è un Complesso Sinfonico formato da più di 200 elementi tra Voci Bianche, 

Coro Sinfonico e Orchestra Sinfonica, diretto dal Maestro Giovanni Tenti.  

 

Sono più di 600 i concerti, in Italia e in Europa, tenuti i in 27 anni da Ars Cantus, 

un’associazione culturale senza scopo di lucro fondata nel 1987 a Varese, che si propone di 

sviluppare e diffondere i valori della musica classica in particolare italiana e Sacra. 

 

Il 20 luglio nel Cortile delle Armi, al Castello Sforzesco, presenta A Tavola: la Musica è 

servita! 

 

 

 

 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/musica/classicaelirica/Notturni_Italiani
http://www.comune.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/musica/classicaelirica/Notturni_Italiani


Prima parte 

 

Giuseppe Verdi 1813-1901 

● Libiamo ne’ lieti calici - Coro da La Traviata    

 

Gioacchino Rossini 1792-1868 

● Il barbiere di Siviglia - Sinfonia             

 

Johann Strauss junior  1825-1899 

● Quadriglia - dall’Opera Un Ballo in Maschera di Verdi – op. 272            

 

Gioacchino Rossini 1792-1868 

● Guglielmo Tell - Sinfonia        

 

Vincenzo Bellini 1801-1835 

● Ah! Non giunge uman pensiero - Finale della Sonnambula   

 

Seconda parte 

 

Giuseppe Verdi 1813-1901 

● La forza del destino - Sinfonia             

● Miserere - Coro dal Trovatore           

● Spuntato ecco il dì d’esultanza - Coro dal Don Carlos 

 

Giacomo Puccini 1858-1924 

● Intermezzo - dal III Atto di Manon Lescaut   

 

Pietro Mascagni 1863-1945 

Omaggio, a 70 anni dalla morte 

● Regina Coeli / Inneggiamo al Signor - Coro dalla Cavalleria Rusticana. 

 

 

martedì 21 luglio ore 21.00 

 

Ricky Gianco: E’ tutta colpa del Rock’N’Roll 

ospite speciale Gianfranco Manfredi 

 

Ricky Gianco, una vita nel segno del rock’n’roll, dell’impegno politico ma anche della 

canzone leggera e dell’ironia, torna sulla ribalta milanese con il nuovo spettacolo di teatro-

canzone “E’ tutta colpa del Rock’n’Roll”. 

 

Ricky Gianco è protagonista di una lunga stagione musicale che dagli USA all’Inghilterra è 

approdata a Milano e in Italia. Per raccontarla c’è una band, voglia di suonare, chitarre e 

canzoni. 

 

Con lui sul palco, oltre a Gianfranco Manfredi ospite speciale, Stefano Covri alle chitarre, 

Dario Polerani al basso e tastiere, Viki Ferrara alle percussioni. 

 

 

 

 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/musica/poperock/Ricky_Gianco_E_tutta_colpa_del_Rock_N_Roll


mercoledì 22 luglio ore 21.30 

 

Notturni Italiani 

Festival Musicale Notturni 2015 

 

ITALIAN CONTEMPORARY SUCCESS Einaudi, Allevi & C. - Alessandra Celletti - 

piano 

 

giovedì 23 luglio ore 21.30 

 

Notturni Social Music 

Festival Musicale Notturni 2015 

 

SOCIAL STRINGS with Francesco De Angelis & Milano Chamber Orchestra - dedicato 

agli archi. 

 

venerdì 24 luglio ore 21.30 

 

Notturni Italiani 

Festival Musicale Notturni 2015 

 

A NIGHT IN NAPLES Canzoni, Villanelle & Tarantelle - Neapolis Ensemble. 

 

sabato 25 luglio ore 21.30 

 

Notturni Italiani 

Festival Musicale Notturni 2015 

 

VIVALDI Le quattro stagioni - Milano Chamber Orchestra, Francesco De Angelis - violino. 

 

domenica 26 luglio ore 17.30 

 

Civica Orchestra di Fiati di Milano 

 

Musiche della tradizione bandistica italiana e internazionale  

Direttore: da definire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/musica/classicaelirica/Notturni_Italiani
http://www.comune.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/musica/altro/Notturni_Social_Music
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lunedì 27 luglio ore 21.00 

 

 Mama! Milk  

 

Il duo mama! milk, proveniente da Kyoto in Giappone, è composto da Yuko Ikoma, 

compositore e fisarmonicista, e Kosuke Shimizu, al contrabbasso. Nei loro spettacoli 

alternano parti di esecuzione programmata a momenti di improvvisazione. 

 

Nella performance di Milano sono accompagnati dal musicista Gak Sato al Theremin, il 

primo strumento elettronico della storia creato dall’inventore russo Lev Termen nel 1919. 

mama! milk dall’inizio della loro carriera nel 1997 alle prime pubblicazioni del 1999 e fino 

ad oggi, hanno composto musica e suonato in formazioni molto varie. Tra le pubblicazioni 

recenti spiccano l’album “Duologue” (2013) e il singolo 7 pollici “Vanilla” (2015).  

 

Compongono colonne sonore per teatro, danza, performing arts, film, mostre e pubblicità. 

Le loro performance sono state descritte come “Cinematic Beauty” e “Japanese New 

Exotica” dalla stampa specializzata. 

 

Kosuke Shimizu, contrabbasso 

Yuko Ikoma, fisarmonica 

Gak Sato, Theremin 

 

martedì 28 luglio ore 21.00 

 

Arte e vita di Carlo Bergonzi  

 

“Mi devono ricordare come il garzone che faceva il formaggio a Busseto...” sono le parole 

che chiudono la pellicola Arte e vita di Carlo Bergonzi, realizzata da Mauro Biondini. 

 

Il film documentario sul tenore Carlo Bergonzi racconta la storia di un ragazzo della Bassa 

Parmense, dal grande talento e dalla forte volontà, arrivato ad essere un mito della lirica. 

Una vita straordinaria, la sua, un volo ad ali spiegate, preciso e folgorante come la nota più 

intonata mai sfrecciata in cielo. 

 

Correva l’anno 2000 e il 10 ottobre di quell’anno, a Londra, Carlo Bergonzi venne 

incoronato “principe fra i tenori e miglior tenore verdiano del secolo” (Gramophone’s 

Lifetime Achievement Award).  

 

Mauro Biondini è giornalista, autore e regista di programmi televisivi e film documentari. 

Tra questi “Con Verdi nelle sua terra” e il docu-film sulla vita di Renata Tebaldi. 

 

 

mercoledì, 29 luglio ore 21.00 

 

Cesare Picco in MILANO PIANO CONCERTO - Scuola Milanese presenta: 

la magia del suono nel cuore di Milano con la forza evocativa del pianoforte di Cesare 

Picco, per uno straordinario viaggio in una notte d’estate.  

 

 

 

 



giovedì 30 luglio ore 21.30 

 

Notturni Social Music 

Festival Musicale Notturni 2015 

 

SOCIAL BRASS with Gomalan Brass Quintet - dedicato agli ottoni 

 

venerdì 31 luglio ore 21.30 

 

Notturni Italiani 

Festival Musicale Notturni 2015 

 

GOMALAN PLAYS MORRICONE - Gomalan Brass Quintet 
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Agosto 2015 

 

sabato 1 agosto ore 21.30 

 

Expo Play Milan 

Festival Musicale Notturni 2015 

 

München Klang - Mendelssohn Sinfonia Italiana, Haydn Te Deum. 

 

martedì 4 agosto ore 21.30 

 

Expo Play Milan 

Festival Musicale Notturni 2015 

 

Collegium Musicum Colonia - Mozart Requiem 

 

mercoledì 5 agosto ore 21.00 

 

La cattiva strada - A bocca aperta lo seguirono 

 

Un viaggio tra le canzoni e la vita di De Andrè, attraverso l’analisi delle figure femminili 

che popolarono le sue canzoni. Un racconto che trasporta lo spettatore tra le ombre della 

città vecchia, tra i lampioni del porto e le pieghe di un anima salata, come il vento di mare 

che sferza una Genova muta e seducente. 

La cattiva strada ripropone i brani più famosi del cantautore-poeta da Marinella a Rimini, da 

Canzone dell’amore perduto a Geordie, col linguaggio asciutto, diretto ed amorevole che ha 

contraddistinto la sua musica, mai uguale e sempre attenta a sottolineare i significati più 

profondi di canzoni indimenticabili, in cui l’impegno dei testi non intacca la bellezza della 

lirica. 

 

di Angela Zappolla e Aldo Ascolese 

drammaturgia di Cristina Sarti 

 

con Aldo Ascolese, voce e chitarra 

Angela Zapolla, violino, viola, flauto e voce 

Cristina Sarti, attrice 

Scene e Regia Oscar Pozzana 

 

giovedì 6 agosto ore 21.30 

 

Notturni Social Music 

Festival Musicale Notturni 2015 

 

SOCIAL EARLY DANCE with Letizia Dradi - dedicato alle danze antiche 
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venerdì 7 agosto ore 21.30 

 

Notturni Italiani 

Festival Musicale Notturni 2015 

 

IN THE TIME OF LEONARDO Balli et Meravilie Nove - Ensemble di danza e musica 

rinascimentale La Rossignol. 

 

sabato 8 agosto ore 21.30 

 

Expo Play Milan 

Festival Musicale Notturni 2015 

 

Chorisma Gospel Choir 

 

martedì 11 agosto ore 21.00 

 

Breath of the Earth 

 

Breath of the Earth è un concerto spettacolo, un evento unico nel suo genere, che celebra 

l’energia vitale della Madre Terra presente in ognuno di noi.  

 

Un arazzo di musica che abbraccia ritmi e melodie dell’Oriente e dell’Occidente. Un tessuto 

di testi provenienti da varie letterature del mondo, composizioni di cantautori internazionali 

e poesie di nativi americani. Un inno emozionante agli elementi della natura e all’energia 

che è origine e nutrimento della vita sul Pianeta. Uno spettacolo esuberante per la pacifica 

coesistenza sulla Terra.  

 

Prodotto da TEV (Theatre of Eternal Values) in collaborazione con la Divine Symphony 

Orchestra, diretta da Alexander Dmitriev, e l’Orchestra “Antonio Vivaldi”, diretta da 

Lorenzo Passerini, con Tim Bruce, Jeremy Clancy, Monia Giovannangeli, Rachelle Jeanty, 

Sunny Levi, Victor Vertunni. 

 

Con composizioni ispirate dalla natura e dagli elementi: Carlo Gizzi, Emiliano Gabrieli, 

Tuomas Kantelinen, Dmitri Orlov, Piergiorgio Ratti. 

 

Regia: Monia Giovannangeli. 

Direttore musicale: Carlo Gizzi. 

 

Testi tratti dalle letterature del mondo: Kahlil Gibran, Kabir, Rumi, Cherokee e Navaho 

indiani nativi, gli Esseni, Lao Tse, Shri Mataji Nirmala Devi, Rabindranath Tagore. 

 

mercoledì 12 agosto ore 21.00 

 

San Vittore Globe Theatre Open Air Atto Secondo 

 

“San Vittore Globe Theatre Open Air Atto Secondo”, diretto da Donatella Massimilla è la 

prosecuzione di un viaggio cominciato lo scorso anno con un gruppo di attori detenuti di San 

Vittore e una Compagnia integrata di artisti e liberi cittadini, uniti nel seguire i laboratori e 

le attività del CETEC, dopo il felice debutto invernale al Piccolo Teatro Studio Melato. 
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Lo spettacolo, pensato per il palco del Castello Sforzesco, sarà ampliato con nuove scene e 

nuove suggestioni e musica dal vivo. 

 

Proprio a William Shakespeare è dedicata la prima Ape Car di Street Theatre & Street Food 

“To bee or not to bee”, che accompagnerà con un insolito dopo teatro con ospiti a sorpresa. 

 


