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Saodaj' in concerto: Suoni Nomadi
Estate Sforzesca 2017
 Mercoledì 12 luglio 2017

 Ore 21:30

Concerti Milano Castello Sforzesco

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro ristoranti locali
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Nell’ambito della rassegna estiva del Comune di Milano Estate
Sforzesca 2017, appuntamento nel Cortile delle Armi del Castello
Sforzesco di Milano, mercoledì 12 luglio alle 21.30, con Saodaj' in
concerto (evento a cura di MM in coll. con Musicamorfosi). Lo
spettacolo rientra nell'anteprima de La città che sale, il Festival di MM
che sposta il centro della città, con Suoni Mobili 2017 che approda al
Castello Sforzesco di Milano.

I Saodaj’, originari e residenti nell’Isola de La Réunion, sono l’emblema di
una nuova generazione di giovanissimi artisti che reinterpretano il
Maloya, tipico genere musicale dell’isola francese dell’oceano indiano e cantato in Creolo, nato dalla fusione dei
ritmi degli schiavi malgasci e dell’Africa orientale, arricchendolo e contaminandolo con voci cristalline, impetuosi
ritmi ternari, influenze australi, africane e europee.

I Saodaj’ stupiscono per la loro maturità artistica e il suono acustico, fedele alla loro storia ma assolutamente
aperto alle influenze della world music, creando ritmi e melodie che spingono al ballo e portando lo spettatore ad
uno stato di trance ipnotico.

Ingresso libero.

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.





Perché produrre olio dop sul Monte di
Portofino: l'azienda agricola Santa Barbara

Lo spunto del mercoledì
di Laura Guglielmi
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EVENTI CORRELATI

NOTIZIE CORRELATE

Estate Sforzesca 2017,
concerti e spettacoli al
Castello: il programma

Suoni Mobili 2017: il
programma completo del
festival tra Milano e
Lombardia

Dinosaur Jr. in concerto
CARROPONTE 2017
Lunedì 10 luglio

Milano Carroponte

Bachelite Outsound Music Festival 2017
Da mercoledì 7 giugno a mercoledì 26 luglio

Milano Giardino delle Culture

Papaya Idroscalo Milano 2017: i party in programma
Da giovedì 1 giugno a sabato 29 luglio

Milano Idroscalo di Milano

Cinema sui Tetti della Galleria Vittorio Emanuele
Da sabato 6 maggio a sabato 30 settembre

Milano Highline Galleria

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CHQNLZDtjWdaLNo-F3QHe07yoBJu8gItKtp3V87IFoumYiRQQASDZ--cEYMkGoAGl44XZA8gBAqgDAcgDyQSqBN4BT9Cq5SKmTTp8X0IuPtfKJAtwgBeF947YYK8L44_aYRZPhKFtEhLEFbsqzYcjQc2lVxGNOetvnaChr2Lr5G9Yfaz-haGvBoV-LMMFcOwGciNRiKVh7PFiIKtE4d2O33X741DszEfzajSr_xLD3nSuscf4cs4Yf9O3zwGfXiE5-XfZ0hnXYpCTqzYdtMOY5415bEE1Y9fpT1YCdhFheeAOX44qBaIhhIaKzNvSkMaSm0uCHH32vo_WTTlTjuN86dAaVq2yL6F_VRNb24I-IYHR865vrXIZi2NqvOImLPqnoAYCgAf0_KI4qAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJ5VYuKMMXn0zYEww&num=1&sig=AOD64_1HTb-vPB-7Z84MSN00ZA9Af32B5Q&client=ca-pub-4927776483077981&adurl=https://www.banggood.com/Men-Genuine-Leather-Business-Casual-Brown-Black-Shoulder-Crossbody-Bag-p-1063578.html%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc_fashion%26utm_content%3Djason%26utm_campaign%3Dcnew-mb-SKU425555-t%26utm_design%3D35
http://www.mentelocale.it/milano/luoghi/7214-highline-galleria.htm
http://www.mentelocale.it/milano/eventi/
http://www.mentelocale.it/milano/eventi/47918-cinema-sui-tetti-galleria-vittorio-emanuele.htm
http://www.mentelocale.it/milano/luoghi/3026-idroscalo-di-milano.htm
http://www.mentelocale.it/milano/eventi/
http://www.mentelocale.it/milano/eventi/50668-papaya-idroscalo-milano-i-party-in-programma.htm
http://www.mentelocale.it/milano/luoghi/7175-giardino-delle-culture.htm
http://www.mentelocale.it/milano/eventi/
http://www.mentelocale.it/milano/eventi/50005-bachelite-outsound-music-festival-2017.htm
http://www.mentelocale.it/milano/luoghi/3022-carroponte.htm
http://www.mentelocale.it/milano/eventi/
http://www.mentelocale.it/milano/eventi/52658-dinosaur-jr-in-concerto-carroponte-2017.htm
http://www.mentelocale.it/milano/articoli/73408-suoni-mobili-2017-programma-completo-festival-milano-lombardia.htm
http://www.mentelocale.it/milano/articoli/73195-estate-sforzesca-2017-concerti-spettacoli-castello-programma.htm
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.mentelocale.it%2fmilano%2feventi%2f53333-saodaj-concerto-suoni-nomadi-estate-sforzesca-2017.htm&id=ma-170710043134-2ebaa886
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API


REGISTRATI ALLE NEWSLETTER

Vuoi essere sempre aggiornato
su tutti gli eventi della tua città e provincia?

Registrati. É semplice e gratuito.

scrivi qui il tuo indirizzo email

REGISTRATI

OGGI AL CINEMA A MILANO

Jackie
Di Pablo Larraín

Drammatico, Biografico

U.S.A., 2016
Quando il Presidente Kennedy venne assassinato, la First
Lady Jacqueline Kennedy sotto choc e sconvolta dal
dolore, nel corso della settimana successiva, fu costretta
ad affrontare cose che non avrebbe mai potuto
immaginare...

Guarda la scheda del film
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