Comunicato Stampa

I Fiati di Milano Trio: Le Ance dal ‘700 ad oggi
Proseguono i concerti della Rassegna ClassicAperta nei cortili di Milano.
Milano, 8 giugno 2022,
L’Associazione per MITO ETS invita ad un incontro musicale della rassegna ClassicAperta aperto a tutti,
di qualità e facilmente fruibile, giovedì 16 giugno alle ore 19.00 nel cortile delle case popolari del
Comune di Milano di Via Val Bavona 2, gestite da MM spa, per un concerto di fiati che unisce classici e
originalità.
I Fiati di Milano è un trio composto da Giuseppe Lo Preiato (Oboe), Raffaele Bertolini (Clarinetto) e
Fausto Polloni (Fagotto) che si esibisce per la prima volta nella rassegna ClassicAperta.
Giuseppe Lo Preiato ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali e attualmente ricopre il
ruolo di Direttore della Scuola Civica di Musica di Rozzano (Mi).
Raffaele Bertolini si è esibito in Europa America e Asia, collabora con l’orchestra Sinfonica Salernitana
G. Verdi e l’orchestra “I Pomeriggi Musicali” ed insegna presso il Liceo Musicale “Tenca” di Milano.
Fausto Polloni è stato premiato in diversi concorsi nazionali, ha realizzato concerti e registrazioni
internazionali ed è docente di Fagotto presso il Conservatorio Statale di Musica di Piacenza.
Il programma di sala spazia da Mozart a Verdi, da Piazzolla e Morricone, senza dimenticare gli esecutori
stessi.
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 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
sempre più 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.
Come per tutti gli eventi di ClassicAperta la partecipazione è gratuita; è richiesta la registrazione
nominativa sulla piattaforma Eventbrite e il rispetto della normativa anti Covid vigente al momento.
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