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Un evento di musica, danza, teatro e arti performative ogni sera no al 25 agosto 2019: è questo il programma della settima edizione dell’Estate Sforzesca, la

rassegna curata e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano che dal 2013 porta musica, spettacolo e cultura nel cuore del c entro

cittadino. Una rassegna che, grazie all’impegno profuso dal Comune, è completamente #PLASTICFREE.

Il palco dello storico Cortile delle Armi del Castello Sforzesco sarà lo scenario di 87 eventi totali, di cui 22 a ingresso libero, che danno spazio a 62 concerti, 19

performance teatrali, 6 spettacoli di danza e ospitano le due rassegne musicali dei Notturni al Castello di Amici della Musica di Milano e Suoni Mobili di

Musicamorfosi. Il programma dell’iniziativa mira a rappresentare un’offerta tanto varia quanto ricercata, coniugando originalità ad accessibilità con un quarto degli

eventi a ingresso gratuito o con prezzi calmierati per il pubblico.

Il programma è delineato anche da due filoni artistici specifici di questa edizione: quello dedicato alle grandi Orchestre, come la Civica Orchestra di Fiati di Milano,

l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, l’Orchestra I Pomeriggi Musicali e l’Area M Orchestra con Fabrizio Bosso, e i bambini e ragazzi dei Giovani

talenti nelle discipline artistiche della rassegna, come i Piccoli Cantori di Milano, il Galà delle Accademie di Danza e la National Youth Orchestra of China.
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Dopo il successo già riscosso nelle prime settimane della rassegna dagli artisti Mecna, Massimo Volume con Giardini di Mirò, Quinteto Astor Piazzolla, Andrea

Motis, Gio Evan, Le Cannibale e il Take it Easy Summer Edition, sul palco le star della musica contemporanea Nada con Motta e The Zen Circus, il musicista e

produttore norvegese Erlend Oye, il leggendario batterista della E-Street Band Max Weinberg, e poi il jazz contemporaneo di Incognito, Chuco Valdes, Giovanni

Truppi e i cantautori di Nanni Ricordi e la musica elettronica di Karmadrome e molti altri.

In scena anche selezionate proposte di teatro, come Carta Canta di Alma Rosé con Manuel Ferreira e l’omaggio a Fabrizio De André Smisurata Preghiera con l’ATIR

Teatro Ringhiera, dopo i successi già presentati nei giorni scorsi da l Teatro Martinitt con gli Assaggi di Commedie della Stagione 2019 e Michele e Brenno

Placido in Lionardo. E poi gli spettacoli dedicati alla danza con La Classica con Romeo e Giulietta e Verdi in Danza (a cura dell’Associazione Balletto di Milano), lo

swing dello Swinging Castle a cura di Artificio 23 ma anche l’Irish Night dell’Accademia Danze Irlandesi.

Lunedì 8 luglio, ore 21.15

Smisurata Preghiera

Ingresso 10€

#Teatro, durata 90’

Un omaggio alla vita e alla musica di Fabrizio De André, riscoperto grazie a un viaggio attraverso importanti temi della sua poetica come gli ultimi e i diseredati, la

guerra e la libertà, ma anche la giustizia sociale, il potere. Non ultimo, il percorso spirituale di un artista: ateo, anticlericale e anarchico, De André racchiude nelle

sue canzoni una forte spiritualità, seppur laica e umanistica.

Musica e parole si intrecciano all’eco di poeti, scrittori, commediografi come Baudelaire, Caproni, Rostand, Saba, Romana, Jammes, che amplificano il messaggio

artistico di De André grazie a uno spettacolo teatrale inedito, all’insegna di quella Smisurata preghiera che chiude l’album Anime Salve.

Mercoledì 10 luglio, ore 21.30

With A Little Help From My Friends

Ingresso 10€ (7.50€ ridotto)

#Teatro-musica, durata 75′

I Beatles sbarcano all’Estate Sforzesca con lo spettacolo della Dual Band faranno riecheggiare nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco 17 canzoni dei Fab

Four fra classici e perle più ricercate: la Liverpool dei primi tempi, la gavetta nei piccoli club di Amburgo, la Swinging London, e poi la consacrazione internazionale

e, infine, le carriere soliste dopo la separazione.

Una ‘serata-racconto’ con pianoforte e quartetto vocale, che ripercorreranno dalle origini della band fino alle pietre miliari della loro carriera. Questo grazie alla

narrativa particolare della Dual Band, composta dal pianista e compositore Mario Borciani e l’attrice, regista e drammaturga Anna Zapparoli.

Giovedì 11 luglio

ore 21

Nada + Friends in concerto

Ingresso 20€

#Musica Rock, durata 120’

ore 22

Karmadrome Indie-Disco

Ingresso libero

#Musica Indie, #DJset

Nada torna in concerto a Milano per un concerto speciale nel Cortile delle Armi del Castello. Dopo il primo posto al Festival di Sanremo 1971 e il terzo posto nel

’72, Nada porta sul palco il suo duetto con il cantautore romano Francesco Motta vincitore del Miglior Duetto nel 2019. Un grande evento musicale che

vede la partecipazione eccezionale, oltre che di Motta, del cantautore e produttore discogra co britannico John Parish e del gruppo rock italiano The Zen Circus,

partecipanti al Festival di Sanremo 2019 con il brano L’amore è una dittatura.

Il nuovo disco di Nada È Un Momento difficile, tesoro segna il ritorno di John Parish nella sua discografia dopo Tutto l’amore che mi manca pubblicato nel 2004.

L’essenzialità stilistica dell’album comunica una semplicità nuda, melanconica, ridotta all’osso in funzione di un’impatto comunicativo più intimo e diretto.

A seguire: Il dj-set a cura dei DJ Tommaso Toma e Carlo Villa, che porteranno il pubblico dalle atmosfere rock del concerto verso altri lidi musicali, curando la

transizione stilistica verso Britpop, Post-Punk, l’At-rock per poi trasportarlo verso Ska, Synth-Pop, Electronica e le nuove frontiere dell’Indie Rock e della New Wave.

Venerdì 12 luglio, ore 21.30

Boris Vian – Il principe delle notti di Saint-Germain-Des-Près

Ingresso 10€

#Teatro, durata ’75

Boris Vian era un poeta, romanziere, trombettista jazz, critico musicale, ma anche ingegnere e animatore nella Parigi di inizio XX° secolo. Genio artistico della sua

epoca, la sua musica fu oggetto di ispirazione per molti musicisti contemporanei, compresi illustri personaggi del cantautorato italiano.

Nel 1994 l’autore e attore teatrale Giangilberto Monti si appassiona alle sue opere e raccontandone l’incredibile vita assieme a Roberto Mercadini sul palco del loro

spettacolo teatrale, prodotto dal Teatro del Buratto. Accompagnati dal pianoforte e fisarmonica di Bati Bertolio e il contrabbasso di Marco Mistrangelo, i due autori

e interpreti ripercorreranno note, parole e poetica di Vian e canzoni, dall’uscita dal suo scandaloso e controverso romanzo pulp Sputerò sulle vostre tombe (J’irai

cracher sur vos tombes) fino alla morte prematura a soli 39 anni.
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