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Giovanni Falzone – Mediterraneo
Condividi

 Spettacoli e concerti

Lo spettacolo che mette in scena canzoni popolari siciliane che si mescolano con i colori del
Mediterraneo
Mercoledì 24 luglio, l’Estate Sforzesc (https://www.mymi.it/estate-sforzesca-2019/)a ospita Giovanni Falzone con il suo spettacolo dal titolo
Mediterraneo. Verranno eseguite canzoni popolari siciliane che si mescolano con i colori del Mediterraneo.
Quel che la terra separa, il mare unisce. Apprezzerete la voce del tunisino Houcine Ataa, le percussioni di Dudu Kouatè, che vi
trasporteranno sulla sponda dell’Africa d’Italia. Il santur, mitico strumento persiano con l’arte dell’iraniano Alireza Mortazavi.
Il concerto verrà trasmesso in diretta sulle frequenze di Radio Popolare 107.6
Mercoledì 24 luglio – Castello Sforzesco – ore 21:30 – ingresso libero (è possibile prenotare un posto con una donazione)
Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI MYMI!
Il tuo indirizzo email

https://www.mymi.it/giovanni-falzone-mediterraneo/

Invia

Pagina 1 di 2

Giovanni Falzone – Mediterraneo – MyMI.it

23/07/19, 15+20

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali ﬁnalizzato alla fornitura del servizio con le modalità indicate nell'informativa
(https://www.mymi.it/privacycookie/).

*

Data e luogo
Dal 24 luglio 2019 - 21:30
al 24 luglio 2019 - 23:30
Castello Sforzesco, Cortile della
Rocchetta, Castello, Milano
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Midnight Jazz Festival: Roberto
Martinelli All Stars Ensemble
Swingin’ Castle
Grupo Compay Segundo
Alessandro Sciarroni: Happiness
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Una speciale serata a tutto
Il gruppo iconico della
Lo spettacolo di uno dei
Swing da ascoltare e ballare
nel cortile del Castello
Sforzesco, tra live music e
djset
Spettacoli e
concerti

27/07/2019 "

musica tradizionale cubana
in concerto al Carroponte
Spettacoli e
concerti

principali coreograﬁ
contemporanei con i giovani
attori delle scuole milanesi di
alta formazione teatrale
Spettacoli e
concerti

24/07/2019 "

Prosegue la rassegna jazz
estiva a Palazzo Mezzanotte
con l’ensemble diretto da
Roberto Martinelli. Special
guests: Sarah Jane Morrison
24/07/2019 "
Spettacoli
e
e Tony Remi

29/07/2019 "

concerti
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