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Saodaj' in concerto: Suoni Nomadi
Estate Sforzesca 2017
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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.

Lo spunto del mercoledì
di Laura Guglielmi
Maggiori informazioni sul luogo

Castello Sforzesco

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.

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

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.
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NOTIZIE CORRELATE

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

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

EVENTI CORRELATI
Milano

Carroponte

Dinosaur Jr. in concerto
CARROPONTE 2017
Lunedì 10 luglio

Milano

Giardino delle Culture

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

Milano

Idroscalo di Milano

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

Milano

Highline Galleria

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