Domenica 27 ottobre h 17.30
via Privata A. Meucci (Adriano)

Il canto delle radici

Giovedì 17 ottobre h 21.00

Lucia De Carvalho (Angola/Portogallo/Francia)

Camilla Barbarito voce e Fabio Marconi chitarra

Venerdì 18 ottobre h 21.00
Rito Pagano per preparare lo spirito all'ora legale
Villa Scheibler, via F. Orsini 21 (Quarto Oggiaro)

Serenate a domicilio su prenotazione
al proprio amato/amata,
al balcone di casa, dal pianerottolo
o direttamente in salotto!

Anteo CityLife, Piazza Tre Torri (Portello)

Valerio Scrignoli chitarra elettrica
Pietro Aloi pianoforte

Concerto e convivio in una casa d’arte
Posti limitati solo su prenotazione 3351389271

23 e 24 novembre (Adriano)

Sabato 19 ottobre dalle h 16.00

Adriano CommunityDays

Mary Poppins Street Parade

da via S. Bernardo 48/50 (Chiaravalle)
Domenica 20 ottobre dalle h 16.30

Duo Bottasso Biserta e altre storie

via Solari 40 - Mercato di Piazza G. Rosa e via Barzoni 11
Domenica 27 ottobre dalle h 17.30

23 e 24 novembre

Adriano Days

adrianocommunitydays.it
Venerdì 13 dicembre h 21.00

A rsene Duevi Racines Noires

Casa della Carità via F. Brambilla 10 (Adriano)

info 3314519922

www.musicamorfosi.it

Serenate Metropolitane

A rsene Duevi Racines Noires

BANDAKADABRA Stefano “Piri” Colosimo tromba | Giulio Piola tromba
Tiziano Di Sansa sax contralto | Marco Di Giuseppe sax tenore
Francesco “Cecio” Grano sax tenore | | Giorgio Giovannini trombone
Gabriele Luttino rullante | Gipo Di Napoli cassa | Filippo Ruà sousaphone

L’estrosa formazione di fiati e percussioni torinese approda
prima al Mercato di piazza Rosa per mescolare musica e
cabaret e regalare serenate personalizzate ad avventori e
clienti, signore e galantuomini, commercianti e venditori.
Poi, su prenotazione, sbarcherà sui ballatoi e salotti delle
case MM di via Barzoni per serenate personalizzate
Abiti in una casa di MM in Zona via Solari o Barzoni?
Contatta il Comitato Inquilini e prenota una delle nostre serenate!

ph. Maurizio Anderlini

Serenate Metropolitane

Venerdì 13 dicembre ore 21.00
Casa della Carità di Milano via F.Brambilla, 10 (Adriano)

ph. Elena Passoni

Lunedì 21 ottobre dalle h 17.30
Martedì 22 ottobre dalle h 11.00 e dalle h 17.30

via Privata A. Meucci (Adriano)

tutte le info adrianocommunitydays.it

Martedì 22 ottobre
dalle h 11.00 Mercato di Piazza G. Rosa (Corvetto)
dalle 17.30 Case MM di via Barzoni 11 (Corvetto)

CARGO via Privata A. Meucci 43 (Adriano)

Secret Concert

una produzione
Un programma di

Secret Concert

Serenate Metropolitane

Casa della Carità via F. Brambilla 10 (Adriano)

nell’ambito di

Arsene Duevi voce e chitarra
Daniele Longo tastiere con i SuperCori

2019

Nell’estate 2018 Arsene Duevi ha portato i SuperCori
(gruppo corale di Milano e Brianza) in un tour musicale
in Africa occidentale. Un viaggio mitico, raccontato
da un reportage della rivista Africa e da un video
racconto in forma di concerto

dal 16 Ottobre
al 13 Dicembre

Organizza la Rivista Africa, in collaborazione con Brussels Airlines
Ingresso libero e prenotazione obbligatoria: info@africarivista.it

in collaborazione con

il festival che sposta il centro della citta’

Lunedì 21 ottobre dalle h 17.30
Case MM di via Solari 40 (Solari)

Mercoledì 16 ottobre dalle h 19.00

media partner

il Canto delle Radici
h 19.00 Presentazione del libro
“Immigrazione oltre i luoghi comuni”
di Lorenzo Bagnoli e Francesco Floris

Proiezione del film documentario di Hugo Bachelet sul pellegrinaggio
di Lúcia de Carvalho sulle orme francesi, angolane, portoghesi e brasiliane
della sua identità frammentata, alla ricerca di dalle sue radici.

h 22.15 cantata collettiva con Lucia De Carvalho

Un festival mobile nelle strade, nei cortili,
nei cinema e nelle case popolari di Milano
Musica, serenate, concerti casalinghi,
parate svolazzanti per appropiarsi di spazi condivisi
a suon di musica
Tutti i concerti (tranne Lucia De Carvalho all’ Anteo CityLife)
sono a ingresso libero con donazione suggerita di € 2
Tutti gli eventi di Adriano e Corvertto sono
nell’ambito de La Città intorno
una produzione www.musicamorfosi.it

per preparare lo spiritoù
all'ora legale
Cantata collettiva per preparare
lo spirito all’ora legale
e tenere acceso il sole dentro
di noi anche d’inverno

h 21.00 film “Kuzola, il Canto delle Radici”

Sarà possibile acquistare un panino e/o un gelato artigianale presso il bar-gelateria
sociale Ero straniero in Casa della carità.

Rito Pagano
Arsene Duevi voce e chitarra
Tetè Da Silveira percussioni

Sarà presente l’autore Francesco Floris; intervengono Marco Ratti, direttore
Osservatorio diritti e don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità

“Fin dall’infanzia la musica è stata il mio ritmo quotidiano.
Abbiamo cantato tutto il tempo, a casa, in chiesa, nel mercato di strada.
Gioia, tristezza, tutto era una scusa per cantare, cantare insieme!”

Venerdì 18 ottobre h 21.00
Villa Scheibler, via F. Orsini 21
(Quarto Oggiaro)

Giovedì 17 ottobre h 21.00
Cinema Anteo CityLife, Piazza Tre Torri (Portello)

Sabato 19 ottobre dalle h 16.00
partenza dalle Case MM di via San Bernardo 48/50,
arrivo ad Arci Pessina - Ex Palestra di Chiaravalle

Lucia De Carvalho

Mary Poppins Street Parade

Lucia De Carvalho voce e percussioni
Lionel Galonnier percussioni e voce
Edouard Heilbronn chitarra e voce

Andrea Baronchelli trombone
Massimiliano Milesi sax baritono
Rudi Manzoli sax tenore
Alberto Introini sousaphone
Alessandro Rossi batteria
Compagnia Schuko coreografia
con Francesca Telli (Schuko),
Giuditta Gerevini e Camilla Sartori (PosainOpera Company) danzatrici
Elena Rossi costumi

Origini angolane, infanzia portoghese e
adolescenza francese: una storia e una musica
meticcia dove le radici africane si mescolano con
i ritmi brasiliani e portoghesi, il reggae, il funk e
il pop. Una stella per un concerto travolgente
Biglietti 15€/12€/10€

Prevendita a Anteo CityLife e on line su www.citylifeanteo.it

Dalle case MM di via San Bernardo fino al Centro di
Chiaravalle, una promenade musicale suonata da 5
improbabili spazzacamini e danzata da 3 insolite Mary
Poppins. Gran Finale con aperitivo!

Domenica 20 ottobre dalle h 16.30
CARGO via Privata Antonio Meucci 43 (Adriano)

Duo Bottasso

Biserta e altre storie
Simone Bottasso fisarmonica e organetto diatonico
Niccolo Bottasso violino, tromba, flicorno e elettronica
Simone Sims Longo sound design e elettronica

Nella prima parte un concerto per
improvvisare danzando tutti insieme.
Poi si aggiunge il beat elettronico e la
musica diventa un film da guardare con le
orecchie ben aperte e gli occhi
che vagano in un luogo speciale della città
Realizzato con i fondi dell’articolo 7 L. 93/92
in collaborazione con Osmanto

ph. Maurizio Anderlini

ph. Maurizio Anderlini

Mercoledì 16 ottobre dalle h 19.00
Casa della Carità, via F. Brambilla 10 (Adriano)

