L’Associazione per MITO nasce nel 2016 per
diﬀondere la conoscenza e l’ascolto della musica
classica: 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. Dal 2021
l’Associazione è 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, valorizzando i luoghi e le
sedi.".
ClassicAperta per le scuole
Prosegue 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
La convenzione con la Casa Circondariale di Opera
permette 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.
Per tutti gli eventi: gli appuntamenti
saranno gestiti secondo la normativa
sanitaria in atto al momento.
Posti
limitati.
Ingresso
gratuito,
prenotazione necessaria.
Info: www.xmito.org

Con il patrocinio di

Con il contributo di

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
www.xmito.org - segreteria@xmito.it

@xMITOonlus #xMITOonlus #xMITOets #ClassicAperta
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Noi per il Festival
L’Associazione per MITO ETS assicura sostegno al
Festival MITO SettembreMusica con il ﬁnanziamento dei
concerti gratuiti nelle chiese e nei teatri periferici, e con
l’acquisto di centinaia di biglietti oﬀerti alle associazioni
che seguono bambini e famiglie in diﬃcoltà. I volontari
dell’Associazione sono presenti a tutti i concerti in
programma a Milano coadiuvando lo staﬀ nelle esigenze
organizzative: nell’occasione indossano le magliette
tradizionalmente oﬀerte da Basicnet spa.

Maria Adele Zampa

Recital Pianistico

Venerdì 21 ottobre 2022, ore 19:00
Carcere San Vittore
Piazza Filangieri 2, Milano

Alexander Duo

Diﬀerent Things

Alessandro Creola, sassofono - Alessandra Ziveri, arpa

Giovedì 17 novembre 2022, ore 19:00
Casa della Carità

Via Francesco Brambilla 10, Municipio 2 Milano

Con il supporto di

Euridice

Opera per mezzo-soprano, barítono e burattinaio
musica di Joan Albert Amargós - libretto di Toni Rumbau
drammaturgia Luca Valentino - scenograﬁa José Menchero

Lorna Windsor e Altrio

Collage

Sabato 1 ottobre 2022, ore 19:00

Lorna Windsor, voce - Altrio: Alda Dalle Lucche, saxofono contralto
Giulia Fidenti, saxofono baritono - Alessandra Garosi, pianoforte

, Campus Humanitas University

Giovedì 10 novembre 2022, ore 19:00

Via Rita Levi Montalcini 4 - 20090 Pieve Emanuele MI
con il patrocinio di

con il contributo di

Via Boﬀalora 116, Municipio 6 Milano
Comune di Rozzano

Orchestra in Opera

Concerto di Natale

Giovedì 16 dicembre 2022, ore 19:00
Casa di Reclusione di Opera
Via Camporgnago 40, Milano

