Serenate Metropolitane

in collaborazione con

con il contributo di

ph.Critophe Urbain

via G.Fiamma 5

Venerdì 1 marzo h 21.00

Violons Barbares

Anteo CityLife, Piazza Tre Torri 1
Sabato 2 marzo h 16.30
Via Appennini 92 (Gallaratese)

Sabato 2 marzo h 21.00

T reno Merci

Villa Scheibler, via F. Orsini 21 (Quarto Oggiaro)
Domenica 3 marzo h 17.00

Danze Bulgare

C.A.M via Scaldasole 3/a

Info 331 4519922 info@musicamorfosi.it
www.musicamorfosi.it

Sabato 2 marzo h 21.00
Villa Scheibler, via F. Orsini 21 (Quarto Oggiaro)

T reno Merci
Roberto Zanisi cümbüs, bouzouki, 12 string guitar e voce
Fabien Guyot (Violons Barbares) percussioni e voce

Un treno, ma non un vagone passeggeri:
un treno merci per un viaggio pazzo
intorno al mondo con le gambe a
penzoloni per assaporare dai finestrini
suoni e odori di un pellegrinaggio
bislacco con due fenomenali musicisti

Domenica 3 marzo h 17.00
C.A.M. via Scaldasole 3/a (Porta Ticinese)

Danze Bulgare
Seminario e concerto a ballo
con Roberto Bagnoli e la Gadulka
di Dimitar Gugov (Violons Barbares)
in collaborazione con Osmanto

La danza nazionale bulgara è chiamata horò.
E’ un girotondo senza fine al suono della
gadulka, una sorta di violino a una sola corda.
Nel grande cerchio si impara a ballare e
sorridendo si incrociano i piedi e a volte anche
i cuori...

ph.Maurizio Anderlini

Il paradiso dei calzini

dal 14 febbraio
al 3 Marzo
2019

media partner
mediapartner

il festival che sposta il centro della citta'à

ph. Massimo Schuster

ph.Maurizio Anderlini

Giovedì 14 febbraio h 17.00

Un festival mobile nelle
strade, nei cortili nei
cinema e nelle case
popolari di Milano gestite
da MM
Musica, fiabe, serenate,
concerti casalinghi, parate
svolazzanti per appropiarsi
di spazi condivisi a suon
di musica
Tutti i concerti tranne
Violons Barbares sono a
ingresso gratuito
con donazione suggerita di €2
una produzione www.musicamorfosi.it

Abiti in una casa di MM
in via Galvano Fiamma?
Prenota la nostra serenata
per il tuo bello o la tua
bella, scegli fino a un
massimo di 3 canzoni da
dedicargli
I nostri musicisti verranno
direttamente nel suo, nel
tuo o nel vostro salotto
o pianerottolo per una
serenata personalizzata

Violo ns Barbares
Dandarvaanchig Enkhjargal morin khuur e canto diplofonico
Dimitar Gougov gadulka e voce
Fabien Guyot percussioni

Giornata per bambini e famiglie con lo spettacolo per
burattini a calza: “Il Meraviglioso armadio della Zia”
del Teatro del Corvo

Dalla Mongolia un cantante diplofonico che
al tempo stesso suona un barbaro violino
su una corda sola, un prodigioso suonatore
di gadulka, il violino bulgaro a una sola
corda, e un indemoniato percussionista.
Ecco gli irresistibili Violons Barbares e il
loro Urlo del lupo!

Tutti hanno una zia un po’
bizzarra, quella che fa cose
strane, una zia un po’ fuori.
Una zia, che come tutte le zie
strane, ha una fissazione: le calze!

Biglietti 20€/18€/15€

ph.Elena Passoni

Camilla Barbarito voce
Fabio Marconi chitarra

Il Paradiso
dei Calzini

ph Maurizio Anderlini

Serenate
Metropolitane

ph Maurizio Anderlini

Sabato 2 marzo h 16.30
Via Appennini 92 (Gallaratese)

Venerdì 1 marzo h 21.00
Anteo CityLife, Piazza Tre Torri 1 (Portello)

ph.Critophe Urbain

ph.Maurizio Anderlini

Giovedì 14 febbraio h.17.00>19.30
via Galvano Fiamma 5 (Porta Vittoria)

