
Il festival di MM 
che sposta 
il centro della città

Il programma

città che sale - leaflet_Layout 1  07/09/2016  16:55  Pagina 1



sabato 17 settembre h 16.30 > 23.30
Milano, via Pietro Borsieri 12 (in caso di pioggia: via Borsieri 4)

SOCIAL TANGO

h 16.30 > 18
Lezioni di Tango
Un cortile, una milonga aperta a tutti, per ballare, incontrarsi o sperimentare per la prima
volta a ballare il tango con la guida di Clelia e Grazianomaestri esperti dell’Associazione
La Clè de l’Art.

h 16.30 > 22
Tango mobile
Un mezzo semovente che porta in giro musica (e non solo) con due strepitosi musicisti
argentini -  Paola Fernandez Dell’Erba e  Martin Troncozo - ma anche un gruppo di
ballerini che li segue e che anima i cortili, raccontando con il movimento lento
e sensuale del tango come si possa spostare il centro della città.

h 18 > 23.30
MM - Milonga Metropolitana
Un cortile e una milonga aperta a tutti per ballare, incontrarsi, incrociarsi, sfiorarsi, bal-
lando il tango.
- Tango Dj set con  Stefano Beneforti
- Live sets con Paola Fernandez Dell’Erba, voce e Martin Troncozo, chitarra e voce
- Silent Tango per ballare contemporaneamente e silenziosamente. 
Per tutti i ballerini cuffie wireless gratis in cambio di un documento di identità.

domenica 18 settembre h 16.30 > 23.30
Milano, via Boifava 13-22
(in caso di pioggia: Teatro Ringhiera fino alle ore 20) 

SOCIAL MUSIC 
con DOMO EMIGRANTES 
e ARSENE DUEVI

h 14 > 16
Lezioni di Coro | Canta con Arsene Duevi
Lo sciamano che fa cantare anche le pietre in una lezione aperta a tutti dove si potrà im-
parare un brano che verrà cantato nel concerto della sera stessa.

h 16.30 > 18
Bat Mobile con Arsene Duevi
Cantate in movimento e musica contagiosa che si sposta tra cortili e balconi, caseggiati
e vie, per muovere energia e stimolare la partecipazione.

h 16 > 18 
Stage di danza con Serena Artom
Stage di danze in cerchio del Sud Italia: balletto siciliano, pizzica, tammurriata.

h 18.30 >20
Concerto a Ballo
Un concerto tutto da ascoltare e da ballare con i Domo Emigrantes e la partecipazione
di Arsene Duevi e i SuperCori di Musicamorfosi

mercoledì 21 settembre h 21
Milano, via Maspero ang. Via del Turchino

ROBERTA CARRIERI
voce, chitarra e ukulele
Concerto su misura n.1 per donne che amano troppo

Bari vecchia e una specie di fidanzato, il rapporto con la madre e tutte le donne che
amano troppo nei testi e nella musica incalzante di Roberta Carrieri che presenta e alterna
i suoi ultimi due lavori: “Relazione Complicata”, un concept ispirato al libro “Donne che
amano troppo” di Robin Norwood e “Canzoni su commissione” (2016), un concept album
con brani commissionati da personaggi come Simone Cristicchi, Andy Fluon-Bluvertigo,
Leonardo Coen.

giovedì 22 settembre h 21
Milano, via Senigallia 60

ROBERTO ZANISI cumbus e buzuki
Concerto su misura n.2 per fare il giro del mondo
a partire dal pianerottolo 

Un one-man-show fra gli strumenti a corda, dal cümbüs (uno oud-banjo turco) al buzouki
greco, tutti trattati in maniera assolutamente originale con un gusto psichedelico, cine-
matografico. Una fantasia cinematica da colonna sonora che vi farà volare tra Istanbul e
Atene, India e Appalachi...

venerdì 23 settembre h 21
Milano, via Ovada 38

NADIO MARENCO fisarmonica
Concerto su misura n.3 per volare tra Bach
e indiavolati ritmi balcanici.

Un fuoriclasse in grado di spaziare da Vivaldi a Piazzolla, da Fra Martino Campanaro in
un’originale versione per fischio e fisarmonica agli indiavolati ritmi balcanici.

sabato 24 settembre h 16.30 > 19.30 
Milano, via Saint Bon 6

PLAY! for Kids
Uno spazio gioco innovativo e versatile per giocare e sperimentare
la creatività e la collaborazione per 0-12 anni.

h 16.30 >19

BatMobile
Tutti conoscono la BatMobile, il veicolo pieno di strumenti per le attività anticrimine di
Batman. La BatMobile di Musicamorfosi è, invece, un mezzo lento e agile pieno di stru-
menti musicali -  in genere una batteria - per sconfiggere la noia delle vie, delle piazze
e dei cortili delle nostre città. Sulla BatMobile la batteria è di Gino Carravieri.

h 16.30 >18

Piantala con quei Bonghi
Impara a suonare lo djembe con un vero Maestro Africano.
Il maestro del Togo Tetè Da Silveira conduce il pubblico tra i segreti delle percussioni
e del movimento che genera il suono. Con un ricco armamentario fatto di  djembe, ma-
racas e mille altri piccoli strumenti a percussione per scatenare voci, mani e gambe in
un rito collettivo catartico e liberatorio. A partire dai 5 anni.

domenica 25 settembre h 16.30 > 19.30 
Milano, via Nikolajevka 3

PLAY! for Kids 
Uno spazio gioco innovativo e versatile per giocare e sperimentare
la creatività e la collaborazione per 0-12 anni 

h 16.30 >19.30

BatMobile
h 16.30 >18
Un cuore in battere e in levare
Un percorso adatto a tutti, che porta la BatMobile di Musicamorfosi a girare in città e a
scuotere con i suoi tamburi e piatti le vie e richiamare i cittadini alle finestre.
Poi per tutti a partire dai 3 anni  un laboratorio di batteria rivolto a bambini e ragazzi. 
Si parte dalla nascita dello strumento batteria e si passa dai primi approcci tecnici e
pratici per imparare a suonarla, in un confine sottile tra lezione e gioco.
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La città che sale è il festival musicale delle case popolari del Comune di Milano. 
Su mmspa.eu è possibile scaricare il programma completo.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Si ringraziano i Comitati Inquilini delle case popolari per la preziosa collaborazione.

In collaborazione con

Direzione creativa Saul Beretta 
Produzione Musicamorfosi
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