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Al Castello Sforzesco "Suoni
Mobili"
Castello Sforzesco - Piazza Castello - Milano
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Al Castello Sforzesco
"Fragili meraviglie. Il
nuovo museo delle arti
decorative"

Facci sapere se ci andrai
Dall'11 al 13 luglio il Castello Sforzesco ospita il Festival "Suoni mobili", anteprima
estiva de "La città che sale", rassegna musicale e di performing arts la cui
seconda edizione è realizzata in collaborazione con Musicamorfosi e si terrà
dal 16 al 24 settembre nei cortili delle case popolari gestite da MM Spa.
Inaugurano l'anteprima i Bandakadabra martedì 11 luglio con la Street
Parade attraverso la città di Milano: partenza alle 18.30 da Piazza S. Eustorgio,
passando per le case popolari di Corso Porta Ticinese 98 gestite da MM e
terminando la corsa al Castello Sforzesco di Milano alle 21.30.
Lo spettacolo itinerante di quella che Carlin Petrin ha definito “fanfara urbana”;
sette fiati, due percussioni, swing, rocksteady, latin, balkan, una vera orchestra
che unisce l’energia delle formazioni street al sound delle Big Band anni Trenta in
uno stile di difficile definizione capace di fare dello spettacolo un’occasione per
scambiare veramente qualcosa con il pubblico.
Mercoledì 12 luglio alle 21.30 alla Piazza d’armi Castello Sforzesco sarà il turno
dei Saodaj, giovanissimo gruppo dall'isola Reunion dell'arcipelago delle isole
Mascarene vincitore del premio internazionale Best World Music Band 2015 @
Voix de l’Océan Indien.
Il concerto, tra voci, percussioni ed elettronica di grande impatto, presenterà la
personale interpretazione da parte dei Saodaj del genere creolo Maloya, tipico
della loro isola, scandita da una ritmica tribale trance.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Infine, giovedì 13 luglio alle 21.30 la Piazza d’armi Castello Sforzesco ospiterà il
concerto dei Domo Emigrantes, gruppo vincitore del Premio della Critica al Parodi
e del Bando Siae Nuove Opere 2016, assieme al musicista, maestro di coro e
polistrumentista dal Togo Arsene Duevi.
Il concerto è incentrato sul nuovo progetto dei Domo Emigrantes Acquai, il cui
concept musicale prende spunto dalle esperienze, le emozioni e le speranze
maturate dai migranti nel loro viaggio attraverso il Mar Mediterraneo, sviluppato
musicalmente dal gruppo attraverso la fusione di tradizioni strumentali dell'Italia
meridionale, la pizzica salentina e la musica popolare siciliana, e le influenze
artistiche provenienti dall'Africa nera che parlano di terre e culture – come
dimostra questo progetto – non più così lontane da noi.
Ingresso libero con donazione a favore di Attivecomeprima Onlus, che dal 1973
lavora a sostegno globale delle persone colpite dal cancro e dei loro familiari.
rassegna musicale,concerti live,estate
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