
Se ti piacciono 
i nostri  progetti 
e vuoi sostenere 
attivamente 
l’Associazione 
e le sue attività

Diventa volontario
www.xmito.it/volontari

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

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

L’Associazione per MITO 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.  Nel 2021 
l’Associazione è diventata Ente del Terzo Settore.

Rassegna Musicale ClassicAperta
Un calendario ricco e vario 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.

ClassicAperta per le scuole
Rinnovato per l’anno scolastico 2021-2022 il 
progetto di pedagogia musicale indirizzato alle classi 
prime delle scuole primarie. Musicisti diplomati in 
Conservatorio e in possesso del master in 
pedagogia musicale coinvolgeranno i bambini di 
numerose classi di vari istituti in zone più 
“problematiche“ della Città di Milano nell’ascolto e 
nell’apprendimento delle prime nozioni musicali, 
per permettere loro la fruizione di un linguaggio 
comune.

Orchestra in Opera
Anche la convenzione con la Casa Circondariale di 
Opera è statta rinnovata fino a dicembre 2024 per 
permettere il proseguimento delle attività del 
Laboratorio musicale finanziato dalla nostra 
Associazione e condotto dai Maestri Stefania 
Mormone e Alberto Serrapiglio del Conservatorio 
“G. Verdi” di Milano. Il laboratorio musicale 
coinvolge con cadenza settimanale un folto gruppo 
di detenuti, selezionati sulla base delle loro 
esperienze musicali.

@xMITOonlus #xMITOonlus #xMITOets #ClassicAperta

www.xmito.org - segreteria@xmito.it

Con il patrocinio di

Con il contributo di



Orchestra in Opera
ensemble formato da detenuti

della Casa di reclusione di Milano Opera

Festa della Musica
Mercoledì 22 giugno 2022, ore 19:00

Casa di Reclusione di Opera
 Via Camporgnago 40, Milano

con il contributo di

I Fiati di Milano Trio
Le Ance dal 700 ad oggi

Giovedì 16 giugno 2022, ore 19:00
Cortile di Via Val Bavona 2

Municipio 6 Milano
In collaborazione con

In collaborazione con

Milano Luster Brass
Nessun Dorma! 

Mercoledì 8 giugno 2022, ore 19:00
Cortile di Via del Turchino 20

Municipio 4 Milano

Per tutti gli eventi 
Gli appuntamenti saranno gestiti secondo la normativa sanitaria in atto al momento

posti limitati - ingresso gratuito - prenotazione necessaria - info su www.xmito.org


