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! Tutti gli eventi di Estate Sforzesca 2019

Amine & Amza in concerto

" Martedì 23 luglio 2019

# Ore 21:30

Concerti Milano Castello Sforzesco

© WWW.SUONIMOBILI.IT

Nel calendario di Estate Sforzesca 2019 si affaccia anche il programma

di concerti di Suoni Mobili 2019. Il Castello Sforzesco di Milano

ospita, martedì 23 luglio alle 21.30, il concerto di Amine & Amza. Il duo

tunisino, svizzero di adozione, formato dai fratelli Amine e Amza, è

considerato la voce contemporanea e il volto della musica araba ed è

diventato un simbolo di intercultura.

Amine & Amza hanno suonato in tutti i più importanti teatri del mondo

arabo e in quelli del mondo occidentale, dal Kennedy Center a

Washington al Cully Jazz al festival di Montreux. Il loro ultimo album

Fertile Paradossi continua ad essere top 10 delle classiYche di world music.
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Il concerto è a ingresso libero. Per informazioni 331 4519922.

Altri eventi di Estate Sforzesca 2019:

Potrebbe interessarti anche:

Mediterraneo: concerto con Giovanni Falzone, Houcine Ataa, Dudu Kouatè, Alireza Mortazavi, 24 luglio

2019

,

Chiquelo & Mezquida in concerto, 25 luglio 2019,
Civica Orchestra di Fiati di Milano e Orchestra di Fiati della Valtellina in concerto per Leonardo, 26 luglio

2019

,

Swingin’ Castle: dj-set e concerti vintage con Woody Gipsy Band, Free Shots e Madsoundsystem, 27 luglio

2019

,

Tutti gli eventi di Estate Sforzesca 2019,

Renato Zero in concerto - Zero il Folle in Tour 2019/2020, dal 11 gennaio al 12 gennaio 2020,
Festa in Stabilimento, indie-balera estiva - Stabilimento Estivo Base 2019, ano al 20 settembre 2019,
Ultimo in concerto a San Siro - Stadi 2020, 19 giugno 2020,
Milano Rocks 2019: Florence + The Machine & Twenty One Pilots in concerto, dal 30 agosto al 31 agosto

2019

,

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.

Hai programmi per il Yne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

-

-

--

Scopri La Superba con Genova Walks:
le nuove visite guidate e il nuovo sito.
Il turismo di qualità in Liguria

Senza lasciare traccia

Di Gianclaudio Cappai

Drammatico

Italia, 2016

Ha cercato di dimenticare, ma del suo passato Bruno

porta i segni sulla pelle e sotto pelle, nascosti tra le pieghe

dell'anima e del corpo, come la malattia che lo consuma

lentamente. Fino a quando Bruno non ha l'occasione di

tornare nel luogo dove tutto...

Guarda la scheda del Ylm
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