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ClassicAperta partecipa alla Festa della Musica  
con Emanuele Misuraca  

Emanuele Misuraca torna a suonare in presenza per il pubblico di ClassicAperta e 
di MadeinCorvetto a Milano in occasione della Festa della Musica 2021 

Milano, 16 giugno 2021,  

Lunedì 21 giugno alle ore 18.00 in Piazza Ferrara a Milano, negli spazi antistanti il Mercato 
Comunale, in collaborazione con MadeInCorvetto - il punto di comunità del programma 
Lacittàintorno di Fondazione Cariplo - performance pianistica “dalla Classica a Morricone”, 
progetto del Maestro Emanuele Misuraca artista che ha partecipato in passato alla rassegna 
ClassicAperta organizzata dalla nostra Associazione con lusinghieri successi ed è noto al 
pubblico anche per il suo ruolo nella fiction RAI La Compagnia del Cigno. Nel corso del 
concerto verranno eseguiti anche alcuni brani composti dal Maestro. 

Come per  tutti gli eventi di ClassicAperta la partecipazione è gratuita ed è richiesta la 
registrazione nominativa sulla piattaforma Eventbrite; nel corso dell’evento  verrà  applicata e 
rispettata la normativa di prevenzione anticovid. Maggiori informazioni sugli eventi nel sito 
dell’Associazione, all’indirizzo: www.xmito.org  

L’Associazione per MITO nasce nel 2016 per rendere la buona musica accessibile a tutti, anche 
a quanti si trovano in situazioni di disagio. Dal 2021 è anche Ente del Terzo Settore. 
L’Associazione propone durante tutto l’anno incontri con la musica classica in ambienti non 
convenzionali, per consentire a tutti, oltre al piacere dell’ascolto, la conoscenza di luoghi 
inconsueti della città, l’identità e l’anima dei quartieri, affinché siano luoghi vitali di aggregazione 
e di sviluppo sociale e culturale. L’Associazione per MITO ETS può contare, oltre che sul 
sostegno dei soci e la collaborazione dei numerosi volontari, sul supporto di una rete di 
Istituzioni pubbliche e private che ne rendono possibili le attività.  
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