
 

Associazione per MITO onlus 
Via Dogana 4 – 20123 Milano 

Tel. 02.88454201 – C-F- 97746300157 
segreteria@xmito.it 

ASSOCIAZIONE PER MITO ONLUS 

CLASSICAPERTA - MUSICA E QUALITÀ DELLA VITA 
L’Associazione per MITO Onlus è nata a marzo 2016 su indicazione di Anna Gastel, Presidente del 

Festival Internazionale MITO Settembre Musica, per la volontà e necessità di proseguire nel corso 

di tutto l’anno iniziative mirate all’attività divulgativa e sociale che la nuova presidenza ha voluto 

divenisse parte integrante del Festival Internazionale MITO.  

Dalla sua fondazione l’Associazione, grazie alla disponibilità, l’impegno e la presenza costante dei 

propri volontari, sostiene parte dei costi dei concerti del Festival MITO   SettembreMusica tenuti in 

zone periferiche della città e si fa carico dell’acquisto di biglietti per i concerti dedicati ai bambini 

per offrirli a quelli in situazioni di “difficoltà” ed alle loro  famiglie. Questo si è potuto fare sia 

direttamente con i contatti personali dei  volontari della Onlus sia collaborando con l’assessorato 

ai servizi sociali del Comune di Milano che ha favorito la collaborazione con associazioni e 

cooperative. L’iniziativa ha avuto un riscontro molto positivo e su di essa la Onlus investirà sempre 

di più nei prossimi anni.  

Si è inoltre deciso di ampliare le attività con il progetto “ClassicAperta” in grado attraverso una 

gamma articolata di iniziative di utilizzare la musica classica, declinata in programmi e interventi 

appositamente studiati, come strumento per attivare la riscoperta di luoghi e soprattutto di 

comunità da qualificare e rivitalizzare nelle zone decentrate della città. 

Le attività dell’associazione hanno dunque un deciso orientamento sociale, rivolto in particolar 

modo alla periferia milanese così come alla Città Metropolitana, scelte questa nata dalla 

constatazione che  spesso i concerti tenuti nei luoghi più periferici e meno conosciuti, anche in 

contesti molto trascurati se non di degrado, ottenevano un riscontro di pubblico più attento e 

numeroso di quelli tenuti in teatri del centro della Città tradizionalmente dedicati alla musica 

classica. 

Di qui la decisione di indirizzare le attività dell’Associazione ai quartieri ed alle fasce di popolazione 

più disagiate, nella consapevolezza che dalla constatazione di come il bello generi rispetto, di 

come l’estetica non sia solo fine a se stessa e di come la musica classica possa essere un giusto 

strumento per fare si che una comunità  vivendo insieme dei bei momenti possa approfondire la 

conoscenza reciproca dei partecipanti.  

Dopo una fase preparatoria il progetto CLASSICAPERTA si è avviato nel 2017 inizialmente con un 

calendario ridotto di iniziative – orientato al quartiere Adriano e in generale alla zona di via Padova 

- le quali hanno riscosso un successo tale da richiedere un immediato ampliamento del 

programma. Nel 2017 le iniziative, declinate nei due filoni di ClassicAperta e ClassicAperta per le 

scuole sono state numerose. 
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Il programma per il 2018 ha visto un ulteriore intensificarsi di attività ed eventi con particolare 

attenzione al progetto dedicato alle scuole, dove i concerti e gli incontri con i Maestri del 

Conservatorio hanno avuto un seguito di colloqui dei musicisti con i genitori degli studenti più 

interessati e predisposti ad un eventuale futuro nel mondo della musica. 

Anche la rassegna di concerti, con un calendario ricco e variato, ha visto un aumento dell’offerta di 

momenti di incontro in termini di numero ma anche di arricchimento dei programmi e delle 

tipologie delle proposte, affiancando come “quartiere obiettivo” la zona di 

Lorenteggio/Giambellino all’ormai consolidata via Padova. 

Molte altre le iniziative di forte impatto sociale, che ClassicAperta propone  nel nome del riscatto 

sociale attraverso le arti, con contaminazioni con la letteratura (BookCity), la produttività (concerti 

in officine e realtà di quartiere), e ovviamente con la solidarietà e l’attenzione ai giovanissimi. 

Per il 2019 ClassicAperta prevede la realizzazione di eventi nei quali la musica – classica ma con 

programmi ricchi di contaminazioni di genere – cercherà di funzionare da catalizzatore nel corso di 

eventi ricchi di spunti,  dall’arte, al cibo, alla narrazione di luoghi perduti ma ben presenti nella 

storia dei quartieri.  

- Orchestra in Opera: laboratori musicali destinati ai  detenuti del carcere di Opera, 

finanziati dalla nostra Associazione e condotti dai Maestri Stefania Mormone e Alberto 

Serrapiglio  del Conservatorio “G. Verdi” di Milano. 

 

- Progetto ClassicAperta per le scuole: 

o Musica Linguaggio Universale. All’interno degli Istituti scolastici di scuole primarie 

e medie inferiori  giovani musicisti dell’ultimo anno del Conservatorio e della Civica 

Scuola di Musica, accompagnati da Maestri o da affermati musicisti, al termine di 

brevissime “dimostrazioni” raccontano direttamente, in un colloquio “aperto”, ai 

giovani studenti e ai loro familiari le loro esperienze ed il perché delle loro scelte 

professionali.  
 

o Facciamo Musica!! Progetto di pedagogia musicale indirizzato alle classi prime delle 

scuole primarie: musicisti diplomati in Conservatorio e con successivo master in 

pedagogia musicale  coinvolgeranno i bambini  di numerosi istituti delle zone più 

problematiche della Città di Milano nell’ascolto e nell’apprendimento delle prime 

nozioni di musica, stimolando la curiosità nei confronti del linguaggio musicale, dei 

vari strumenti utilizzati  e permettendo la creazione di gruppi coesi ed entusiasti di 

bambini di diverse provenienze culturali e sociali. 

 Ottobre 2019 – Partenza corsi EME (Facciamo Musica!) corsi semestrali di 

orientamento musicale rivolto alle classi prime scuole pubbliche zone 

periferiche di Milano in diretta collaborazione Fondazione Cariplo 
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 Ottobre 2019 – Partenza corsi EME (Facciamo Musica!) corsi quadrimestrali 

di orientamento musicale rivolto alle classi prime scuole pubbliche zone 

ROBECCO SULL’OGLIO 

 

o 12 - 19 - 26 Giugno 2019 – 3 incontri di orientamento musicale per bambini in età 

prescolare ospiti di  CasArchè tenuti da Enrica Antonini 

 

- Festival MITO Settembre Musica dal 03 al 18 settembre 2019 –  

o Sostegno finanziario a concerti tenuti in zone periferiche della città.  

o Collaborazione, sia a Milano che a Torino, con organizzazioni che assistono bambini 

e famiglie in difficoltà donando biglietti per i concerti appositamente studiati per 

loro. 

o Attività di accoglienza e informazione da parte dei nostri volontari per tutti i 

concerti in programmazione a Milano 

 

- Questioni di stile incontri di divulgazione musicale (Arte & Musica) presso biblioteca di 

Affori di Milano date previste 8-15-22-29 ottobre ore 18,30  a cura di un musicologo e di 

uno storico dell’arte 

 

- Rassegna Musicale ClasssicAperta 2019  
 

o 23/02/2019 sabato – CASA DELLA CARITA’ (Via Francesco Brambilla, 10 Milano) – 

Municipio 2 concerto pianistico Romantica Gioventù di EMANUELE MISURACA  

Programma Beethoven: Sonata op.27 n.2, Mendelssohn: Variations serieuses op.54, 

Rodion Shchedrin: basso ostinato, Liszt: Rapsodia Ungherese n.13    Scherzo e 

marcia, Rachmaninoff: Momenti musicali op.16 n.3,4)  

o 16/03/2019 sabato – Villa PALLAVICINI (via Privata A. Meucci 3, Milano) – Municipio 

2 di Milano ore 18.00 – Concerto da camera MUSICA E MUSE (repertorio incentrato 

su alcune coppie della musica: Clara e Robert Schumann, Fanny e Felix 

Mendelsshon) RUGGERO LAGANA’ pianoforte, GIORGIA RIGHETTI violino 

o 30/03/2019 sabato – Villa SCHEIBLER (via Orsini 12, Milano) – Municipio 8 di Milano 

ore 18.00 – Concerto CLASSICA NATURA del  QUARTETTO ERASMUS  

o 13/04/2019 sabato – Cascina Casottello al Corvetto (via Fabio Massimo 19) – 

Municipio 4 di Milano ore 18 – FEELING & PASSION Lorenzo Albanese e Vladimir 

Denissenkov alle fisarmoniche 

o 04/05/2019 sabato – Musica Classica e convivialità nei cortili – Casa Berra: 

“GIUANN SEBASTAN CHI??” VALERIO D’ERCOLE violino, MARTA ZOBOLI voce 
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recitante preceduto da visite agli studi Di Vicenzo Balena, scultore, e Riccardo 

Marcialis, food photographer – Municipio 2 Milano 

o 09/06/2019 domenica- Concerto Villa Bottini – Monasterolo di Robecco sull’Oglio – 

Anais Drago al violino, presentazione delle attività  per le scuole sul territorio  

o 15/06/2019 sabato – Cascina Casottello al Corvetto (via Fabio Massimo 19) – 

Municipio 4 di Milano ore 18 Musica in maschera: ALFONSO ALBERTI pianoforte, 

SELENE FRAMARIN clarinetto e mimo   

o 21/06/2019 giovedì – Concerto Orchestra in Opera – Festa della Musica 2019  

o 23/06/2019 domenica – Villa Pezzoli Canevari Gherzi – Via De Amicis n. 21 - 

Sedriano ore 18.00 – concerto dell’ensemble BEETHOVEN.CAM 

o 28/09/2019 sabato – h. 18.00 Concerto a SESTO SAN GIOVANNI: SPAZIO MIL  

o 12/10/2019 sabato – h. 18.00 Concerto Pioltello DAVID IRIMESCU piano 

o 26/10/2019 sabato – Giambellino (Rinascita) – Municipio 6 di Milano: ANAIS 

DRAGO 

o 16/11/2019 sabato – h. 20,30 Bookcity: Ristorante solidale Ruben Concerto per 

pianoforte a quattro mani DEDICATO A RUBEN: DAVIDE CABASSI, TATIANA 

LARIONOVA  

o 14-17/11/2019 – Bookcity   

o in fase organizzativa  intermezzi musicali in  luoghi delle periferie con musicisti 

Civica Scuola e Conservatorio e  nostri volontari musicisti. 

o 23/11/2019 sabato -  Hyst (Rapper) + Piccini (violino)  

o 19-23/11/2019 - Music Week  

o 14/12/2019 sabato – Concerto di Natale Orchestra in Opera 

 

 

 


