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Domenica 30 giugno 

Ore 21.30 

Il Fanciullino 

a cura di Compagnia Dionisi 
Abbiamo intervistato gli ultra settantenni che ballano nelle periferie di 
Milano. Li abbiamo visti innamorarsi, piangere e sperare e dalle loro storie 
è nato un testo teatrale. E’ capodanno in balera, quattro anziani si 
raccontano. Un omaggio al corpo che invecchia ma che ancora danza, 
a quel Fanciullino, espressione della nostra più profonda umanità. 
Ingresso: € 10 
www.compagniadionisi.it 
Info: organizzazione@compagniadionisi.it  
Teatro (durata 60’) 

 

LUGLIO 
 
Lunedì 1 luglio  

ore 21.00 

Andrea Motis 

a cura di Ponderosa music & art Srl 
Arriva da Barcellona, è allieva di Joan Chamorro, è cantante e trombettista 
ed ha conquistato la critica internazionale (che la paragona a Norah Jones) 
con il suo album di debutto ‘Emotional dance’ inciso per la storica 
etichetta Impulse! 
Ingresso: € 20 

www.ponderosa.it  
Info: www.ponderosa.it | 02 48194128 

Musica jazz (durata 75’) 
 
 

 
 
Martedì 2 luglio  

ore 21.00 

Civica Orchestra di Fiati di Milano 

con la Brescia Youth Band 

Le Incredibili Avventure di Mister Fog 

Melologo per voce narrante e orchestra di fiati, tratto da “Il giro del 
mondo in ottanta giorni” di Jules Verne. 
Voce narrante: Filippo Garlanda 
Direttore: Fabrizio Dorsi 
Quando la letteratura dà spettacolo: inedito accostamento tra le acrobazie 
di una voce narrante e un ensemble orchestrale di fiati, sullo sfondo ma 
anch’essa protagonista. Sulle note di Marco Marzi e il testo liberamente 
tratto dal capolavoro di Jules Verne, la Civica Orchestra di Fiati di Milano fa 
da chioccia a una delle formazioni bandistiche emergenti (costituita da 
ragazze e ragazzi, alcuni di essi in età scolare) e di maggiore qualità a 
livello nazionale. Una produzione che sposa l’intrattenimento e il 
divertimento alla promozione dei nostri giovani talenti musicali. 
Ingresso libero  
www.comune.milano.it 
Info: 02 88462320 
Musica classica (durata 75’) 
 
Mercoledì 3 luglio  

ore 21.00 

BandaFenice e Gianluca Margheriti: Una Stagione irripetibile.  

Nanni Ricordi e i suoi cantautori 

a cura di Ass. Cult. Teatro del Battito 
Nanni Ricordi: poliedrico rampollo della grande dinastia musicale 
milanese. Col suo intuito rivelò  un modo nuovo di fare musica. La 
scoperta di quegli anni e dei loro indimenticabili protagonisti avverrà con il 







