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Care amiche e amici tutti, 

      

Sono felice di illustrarvi qui di seguito le attività e le iniziative dell'Associazione per Mito 

ETS.  

Continua la rassegna musicale di ClassicaAperta con concerti in diversi luoghi della città, 

allestimenti di opere nei cortili, i corsi di pedagogia musicale nelle scuole più decentrate e 

multietniche, la partecipazione ad eventi cittadini come Book City e il Festival MITO 

SettembreMusica ed il progetto “Orchestra in Opera” promosso e finanziato dalla nostra 

Associazione. 

Spero che anche quest’anno siate curiosi ed interessati a partecipare ai nostri eventi e di 

potervi così incontrare presto. 

Un cordiale saluto 

 

La Presidente 

Margherita del Favero 

 

Chi siamo  
Nel 2007 lo storico Festival Torino Settembre Musica è confluito nel Festival Internazionale MITO 

SettembreMusica che con una offerta di grande musica a prezzi molto popolari trasforma 

entrambe le città in una immensa platea, ponendosi con forza come avanguardia nei processi di 

integrazione fra le due realtà e colmando di anno in anno uno spazio culturale e sociale sempre 

più significativo. 

Osservando che la ricaduta in termini domanda di cultura musicale di qualità, di coesione sociale, 

di contributo alla qualità della vita collettiva si scontrava con il limite temporale dell’evento nel 

marzo 2016 la Presidente del Festival Anna Gastel fondava a Milano l’Associazione per MITO 

Onlus, oggi riconosciuta ETS (Ente del Terzo Settore) con personalità giuridica, per  affiancare le 

attività del festival e operare durante tutto l’anno non solo nel territorio milanese, ma allargandosi 

alla città metropolitana ed all’intera regione. 

La nostra missione 
Nella convinzione che il bello generi rispetto e l’estetica non sia solo fine a se stessa, l’Associazione 

realizza interventi musicali di qualità nei quartieri più decentrati e fragili della città con una serie 

di progetti ormai ben noti alla cittadinanza, aprendo alla fruizione musicale spazi inusuali di 

interesse storico, affettivo, culturale e sociale che ogni quartiere e comune del territorio può 

offrire.  

La “scommessa” è la rivitalizzazione di luoghi e comunità grazie al potere aggregante e 
coinvolgente del linguaggio musicale in ogni situazione sociale ed in ogni spazio. È parte integrante 
di ogni evento l’incontro informale e rilassato dei cittadini con gli artisti in un clima sempre positivo 
e interessato. 

 



Ci piace infine ricambiare l’ospitalità offrendo un segno tangibile, traccia del percorso comune, 

come il piccolo restauro di un luogo amato, il sostegno alle attività delle associazioni locali od 

altri interventi simili, contribuendo così a rivitalizzare luoghi e comunità che hanno fino ad allora 

ricevuto poca attenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i progetti e le attività sono realizzati ed offerti a titolo gratuito grazie al contributo degli 
associati, degli sponsor e soprattutto grazie all’insostituibile supporto dei nostri numerosi 
volontari. 

 

I progetti 
L’Associazione propone un intero anno di appuntamenti con la musica classica da vivere “a 

domicilio”, sotto casa nei quartieri periferici, per far conoscere a quanti più possibile il piacere 

dell’ascolto e l’emozione di una esperienza autentica e positiva in un clima informale e ricco di 

vitalità culturale. 

Il capitolo di ClassicAperta avviato nel 2016, si declina in molti filoni in fase di costante espansione: 

Rassegna Musicale ClassicAperta 

Un calendario ricco e vario che nel corso degli anni ha visto un aumento costante degli 

appuntamenti, dei programmi e delle proposte musicali vivaci e innovative con artisti di provata 

fama ed il coinvolgimento di un pubblico spesso diverso culturalmente e socialmente. Particolare 

attenzione è dedicata al rapporto con la storia e le realtà del luogo: artisti, artigiani, associazioni, 

visite guidate, interventi storici, momenti di convivialità. 



 

Musica Classica e Convivialità nei Cortili 

Appuntamenti annuali di forte valenza positiva per il territorio ed i suoi abitanti, coinvolti anche 

nella fase organizzativa, per una giornata dedicata alla musica classica con un percorso fra le mete 

più amate e significative del quartiere in ciascuna delle quali si esibisce un gruppo musicale di 

giovani musicisti provenienti dalle scuole musicali di riferimento della città con momenti di 

aggregazione.  

Sono coinvolti nell’organizzazione Municipi, Associazioni di condomini, Associazioni locali culturali 

e di volontariato, stampa e siti web delle circoscrizioni, istituti scolastici, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opera in Cortile 

Appuntamento giunto alla quarta edizione e realizzato con la collaborazione con il Conservatorio 

Vivaldi e Scatola Sonora di Alessandria, l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, i Municipi, 

le associazioni del terzo settore dei quartieri in cui si tiene l’evento, gli assessorati interessati dei 

comuni, l’ospitalità di MM Spa quando sono coinvolti i cortili dei complessi di edilizia popolare 

affidati alla sua gestione e, soprattutto, la disponibilità dei comitati di inquilini coinvolti anche 

come coristi o figuranti. 

 

 

 



ClassicAperta per le Scuole - Facciamo Musica! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto attivo da quattro anni dedicato alla Scuole pubbliche primarie dei quartieri meno centrali 

e più multietnici della città.  

Corso EME (Educazione Musicale Elementare) di pedagogia musicale indirizzato ai bambini delle 

classi prime completamente gratuito e  tenuto da Maestri diplomati in conservatorio con master 

in pedagogia musicale che coinvolgono bambini di culture, lingue e provenienze sociali molto 

diverse facendoli lavorare tutti insieme nell’apprendimento giocoso delle prime nozioni musicali, 

permettendo da subito il contatto con un linguaggio comune potente,  ricco e affascinante che -

esperienza insegna- supera ogni barriera portando a risultati di socialità positivi e duraturi.  

I corsi sono spesso inseriti nell’ambito del Progetto la Città Intorno di Fondazione Cariplo. 

ClassicAperta Orchestra in Opera 

Nel corso del 2017 l’Associazione ha tenuto concerti tra i detenuti della Case Circondariali di San 

Vittore, Opera e Bollate: dall’interesse suscitato è nata l’idea di un laboratorio musicale destinato 

ai detenuti della casa di reclusione di massima sicurezza (e lunga detenzione) di Milano Opera. 

Il laboratorio, condotto dai Maestri Stefania Mormone e Alberto Serrapiglio del Conservatorio G. 

Verdi di Milano, è interamente organizzato e sostenuto dalla nostra Associazione a fronte di 

convenzione con la Direzione ed il Ministero della Giustizia oggi rinnovata fino al 31.12.2024. 

È coinvolto un gruppo di detenuti selezionato sulla base delle conoscenze musicali e sono previsti 

più appuntamenti annuali con accesso limitato autorizzato al pubblico esterno: tra questi il 

concerto in occasione della Festa della Musica in giugno e il concerto di Natale, cui partecipano 

nei limiti della capienza del teatro anche i detenuti e loro familiari preventivamente autorizzati 

dalla Direzione. 

Durante le prove e gli incontri del laboratorio musicale è stato possibile realizzare, dietro 

autorizzazione del Ministero, il docufilm “Orchestra in Opera”: presentato nell’autunno del 2020 

alla stampa, al pubblico, a festival di settore e altre rassegne, è visibile alla pagina 

https://www.xmito.org/progetti/classicaperta/orchestra-in-opera/ 



ClassicAperta per Book City 

Dal 2017 l’Associazione partecipa a Book City, sia organizzando brevi intermezzi musicali durante 

la programmazione delle giornate di evento, sia con concerti dedicati ai temi conduttori delle 

edizioni: per il 2021 si è tenuto il concerto /conferenza “Donne nel Mondo della Musica, passato 

e presente” presso il Teatro EDI - centro Sociale Barrios con l’esecuzione di brani composti da 

donne eseguiti da un ensemble di giovani musiciste intervallati da letture di una musicologa. 

ClassicAperta per il Festival MITO SettembreMusica 

L’Associazione per MITO ETS assicura sostegno economico al Festival con il finanziamento delle 

location relative ai concerti gratuiti nelle chiese, nei teatri più decentrati e periferici e con 

l’acquisto di centinaia di biglietti, per i concerti dedicati ai bambini, che vengono donati alle 

associazioni che seguono bambini e  famiglie in difficoltà. 

I volontari dell’Associazione garantiscono la loro costante presenza a tutti i concerti in programma 

a Milano per accoglienza, distribuzione dei programmi, raccolta questionari, informazione al 

pubblico, coadiuvando lo staff nelle diverse esigenze organizzative. Anche quest’anno i volontari 

che collaborano al Festival  indossano le magliette tradizionalmente offerte da Basicnet  spa. 

 

 

 

 

 

 

 

Questione di Stile 

Ciclo di incontri divulgativi aperti al pubblico su Arti Applicate e Musica a cura di Anna Gastel 

storico dell’arte e presidente di Festival MITO SettembreMusica e Gaia Varon musicologa: 

appuntamenti autunnali in sedi decentrate per un pubblico non specialistico e di differenti culture 

e provenienze. 

Canta che ti Passa 

Workshop in piccoli gruppi guidati dalla soprano Madelyn Renée per scoprire in leggerezza e 

allegria la propria voce, anche quella che non sappiamo di avere e la corrispondenza con il corpo 

per una esperienza di armonia entusiasmante e liberatoria. Sono appuntamenti in sedi non 

dedicate normalmente alla musica quali musei, librerie, sedi associative, negozi. 



Eventi 2022 
Sono già ripartiti i corsi di Facciamo Musica! nelle Scuole Pubbliche Primarie, e il laboratorio 

Orchestra in Opera che proseguono la loro attività nel pieno rispetto dei limiti e delle norme 

dovute alla pandemia. 

Sono in fase organizzativa numerosi eventi e progetti per la Rassegna Musicale ClassicAperta e per 

Opera in Cortile. 

 

Sul nostro sito www.xmito.org è sempre disponibile il relativo aggiornamento. 

La struttura  
La nostra Associazione è articolata in numerosi gruppi di lavoro coordinati dal Consiglio Direttivo, 

e opera grazie alla collaborazione dei volontari attivi sui singoli progetti; inoltre fa capo alla 

segreteria, coordinata da un Segretario Generale, un team di esperti (volontari) che gestiscono 

tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi. 

Sede di rappresentanza dal 2018 è Villa Bottini di Monesterolo, Robecco d’Oglio (Cr). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I numeri  
 

 

 

Presidenza

Consiglio Direttivo

Gruppi di Lavoro

Scuole Carceri Eventi 

Volontari
Segreteria 
Generale

Amministrazione 
e Contabilità

Comunicazione

Ufficio Stampa e 
Newletter

Grafica 
Sito web e social 

Media



Dalla sua fondazione nel 2016 hanno aderito o alla nostra Associazione più di 600 tra soci e 

volontari, impegnati in più di 320 eventi. 

 

Il pubblico coinvolto è cresciuto costantemente negli anni, sino ad arrivare a svariate migliaia di 

persone. 

Da considerare poi gli oltre 1000 bambini e le loro famiglie coinvolti nel progetto EME Facciamo 

Musica! 

Acquisto biglietti Festival MITO SettembreMusica distribuiti alle Associazioni  

Città Associazioni coinvolte Biglietti distribuiti 

Milano 26 654 

Torino 27 848 

 

Dati sintetici di bilancio 

Rendiconto Gestionale 2016 2017 2018 2019 2020 * 

Proventi 

Quote associative, Erogazioni liberali,  

Contributi su progetti 

61.693 116.925 156.896 206.191 

 

110.623 

Oneri  

Promozione e sostegno della musica 

a favore di persone svantaggiate 

46.978 83.358 141.457 182.695 

 

93.620 

*I dati 2020 scontano l’emergenza dovuta al periodo pandemico Covid Sars 19 

Informazioni e dettagli costantemente aggiornati sul nostro sito: www.xmito.org 

 



Gli amici  
Fra i nostri amici contiamo tanti musicisti che ci seguono sempre con simpatia tra cui: Ruggero 
Laganà, Luca Ciammarughi, Antonio Ballista, Lorna Windsor, le sorelle Zampa, Enrico Piccini, Hyst, 
Milano Luster Brass, Vagues Saxophone Quartet, Nicolò De Maria e Christian J. Saccon, Vovka 
Ashkenazy, Maria Tretyakova, Emanuele Misuraca,  Giorgia Righetti, Quartetto Erasmus, Lorenzo 
Albanese, Vladimir Denissenkov,  Valerio D’Ercole, Marta Zoboli, Anais Drago, Ettore De Giorgi, 
Ars Electrica, Alexander Romanovski, Gregory Limburg, Serge-Etienne Freytag, Roberto Arosio, 
Alfonso Alberti, Selene Framarin, Ensemble Beethoven.cam, Davide Cabassi, Tatiana Larionova, 
Lucia Vasini, Luca Valentino. 

e molte realtà sociali e produttive della città: 

Contributi 

 

 

 

Patrocini 

 

 

 

 

 

 

 Amici  

                       

 

             

    

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONTATTI  

www.xmito.org  

 
Associazione Per MITO Ets 

Via Dogana 4 – 20123 Milano 

c.f. 97746300157 

segreteria@xmito.it | www.xmito.org 

 

 

@xmitoonlus | #xmitoonlus |@ClassicAperta 

 

edizione gennaio 2022 
Crediti fotografici archivio Associazione per Mito Ets 

 

Associazione Gabbiano 

NoicomegliAltri 

Terzo Paesaggio  


