L’Associazione Per MITO Onlus realizza con ClassicAperta
numerosi eventi nei quali la musica è filo conduttore di
momenti ricchi di spunti; dall’arte, al cibo, alla narrazione di
luoghi perduti eppure ben presenti nella storia dei quartieri.
Tutti gli incontri sono seguiti da un momento di convivialità
tra gli ospiti e i musicisti, per favorirne la conoscenza
reciproca e l’aggregazione.
LA RASSEGNA MUSICALE CLASSICAPERTA 2020
14/02/2020 venerdì – ore 14 e 15,30 – CASA DELLA CARITA’
(Via Francesco Brambilla, 10 Milano) – Municipio 2 di Milano
Intervento musicale ENSEMBLE SUONIAMO INSIEME
composto da musicisti volontari dell’Associazione.
-------------------------------------------------------------------------------15/02/2020 sabato - ore 18 – CASA DELLA CARITA’
(Via F. Brambilla, 10 Milano) – Municipio 2 di Milano
Concerto pianistico di Ettore Degiorgi
-------------------------------------------------------------------------------Annullato 21/03/2020 sabato – ore 18 – Villa SCHEIBLER
(via Orsini 12, Milano) – Municipio 8 di Milano
Concerto del Trio Nešto composto da Bianca Montobbio
(violino), Leandro Pezzoli (violoncello) e Caterina Zampa
(pianoforte)
-------------------------------------------------------------------------------Annullato 24/03/2020 martedì – ore 18,30 – Sala
Conferenze Palazzo Reale (Piazza Duomo, 14 Milano)
Presentazione del documentario “Orchestra in Opera”
-------------------------------------------------------------------------------Annullato 18/04/2020 sabato – ore 15 – Chiesa
Prepositurale – Piazza della Chiesa Gorgonzola
Concerto della Cappella Musicale di Gorgonzola diretta da
Matteo Marni.
-------------------------------------------------------------------------------09/05/2020 sabato – ore 16,30 – Concerto Villa Bottini –
Monasterolo di Robecco sull’Oglio
-------------------------------------------------------------------------------16/05/2020 sabato – ore 18 – C.I.Q. presso Cascina
Casottello al Corvetto (via Fabio Massimo, 19 Milano) –
Municipio 4 di Milano
Concerto di Nicolò De Maria al pianoforte e Christian Joseph
Saccon al violino

23/05/2020 sabato – ore 18 – Casa Berra (Via Berra, 12/14
Milano) - Municipio 2 di Milano
Concerto dell’arpista Beatrice Melis e altri eventi nel
corso del pomeriggio
---------------------------------------------------------------------------13/06/2020 sabato – ore 18 – Mercato Ferrara - Made
in Corvetto – Municipio 4 di Milano
Concerto pianistico di Luca Ciammarughi
-------------------------------------------------------------------------20/06/2020 sabato – ore 15,30 – Festa della Musica
Concerto di Orchestra in Opera presso la Casa di
Reclusione di Opera.
-------------------------------------------------------------------------26/09/2020 sabato – ore 20,30 – Case popolari
quartiere Umanitaria (Via Solari, 40 Milano) –
Municipio 6 di Milano Opera “HOUDINI THE GREAT” di
Andy Pape, regia Luca Valentino In collaborazione con
Conservatorio Vivaldi di Alessandria e Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino e MM spa di Milano
-------------------------------------------------------------------------03/10/2020 sabato – ore 15,30 – Spazio Mil di Sesto
San Giovanni – Festa dei Nonni
Coro di voci bianche dell’Accademia del Teatro alla Scala
-------------------------------------------------------------------------17/10/2020 sabato - ore 18 – Spazio Adriano –
Municipio 2 di Milano ARS ELECTRICA, Canto di città a
cura di Davide Pizzigoni e Francesco Zago.
-------------------------------------------------------------------------11-15/11/2019 – BookCity
Concerto del 14/11/2019 – ore 20,30 – presso il
Ristorante Solidale Ruben della Fondazione Ernesto
Pellegrini Onlus con Emanuele Misuraca al pianoforte;
inoltre una serie di intermezzi musicali tenuti dall’
Ensemble Suoniamo Insieme, musicisti volontari
dell’Associazione per MITO Onlus presso alcune sedi
diffuse sulla città di Milano e concordate con la
segreteria di BookCity.
-------------------------------------------------------------------------12/12/2020 sabato – ore 15,30 – Casa di Reclusione di
Opera
Concerto di Natale di Orchestra in Opera presso la Casa
di Reclusione di Opera.
Il programma potrà subire variazioni per cause di forza
maggiore. Per maggiori informazioni consultare il sito
www.xmito.org

Con il patrocinio di:
L’Associazione per MITO Onlus nasce nel 2016 per
diffondere la conoscenza e l’ascolto della musica
classica in tutta la città: un intero anno di
appuntamenti non solo in teatri o chiese di zona, ma
piazze, cortili, bocciofile, mercati.
Unitamente a tanti altri progetti, proponiamo una
costante attività divulgativa con eventi diffusi per la
valorizzazione delle periferie, attraverso la musica.
Rassegna Musicale ClassicAperta
Un calendario ricco e variegato di concerti, in luoghi
non consueti, con lo scopo di offrire momenti di
incontro e di arricchimento per far conoscere a tutti il
piacere dell’ascolto e l’emozione di un’esperienza
autentica.

Se ti piacciono i nostri progetti e vuoi sostenere
attivamente l’associazione e le sue attività
Con il contributo di:

DIVENTA SOCIO
www.xmito.org/partecipa/soci
Socio giovane € 10
Socio ordinario € 40
Soci ordinari famiglia € 60
Socio sostenitore da € 500

DIVENTA VOLONTARIO
www.xmito.it/volontari
Associazione Per MITO Onlus

In collaborazione con:

Via Dogana, 4 - 20123 Milano
IBAN: IT88I0306909606100000142602
BIC BCITITMX
C.F.: 97746300157

segreteria@xmito.it
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