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MM SPA IN COLLABORAZIONE CON MUSICAMORFOSI 
OSPITI DELL’ESTATE SFORZESCA DEL COMUNE DI MILANO 

PRESENTANO 
LA CITTÀ CHE SALE 

 
Anteprima del festival di MM che sposterà il centro  della città il prossimo settembre 

 
24 luglio, corso Garibaldi alle 18 e alle 21,30 al Castello Sforzesco di Milano, The Rad 
Trads  (USA) 
 
25 luglio, Castello Sforzesco alle 21.30, Led Zeppe lin Suite, Giovanni Falzone 
Contemporary Orchestra 
 
26 luglio, Castello Sforzesco alle 21.30, Haya, Inn o alla vita Arsene Duevi e i SuperCori  

 
Concerti a ingresso gratuito. Le donazioni raccolte  saranno devolute a favore di Attive 

come prima  Onlus 
 
Milano, 21 luglio 2016 - MM Spa in collaborazione con Musicamorfosi , ospiti del cartellone 2016 
dell’Estate Sforzesca  di Milano presentano in anteprima la prima edizione della rassegna settembrina 
di musica e performing arts La città che sale , con un mini-ciclo di quattro concerti che si terranno dal 
24 al 26 luglio. Il 24 luglio alle ore 18 nelle cas e popolari di corso Garibaldi, prima al civico 17 p oi 
al 111, quindi al Castello Sforzesco. La manifestazione diretta da Saul Beretta di Musicamorfosi 
chiarisce fin dal suo titolo una vocazione ad avvicinare “il basso e l’alto”, la musica “colta” e le musiche 
popolari - il jazz, il rock, le musiche etniche - il pubblico dei concerti e pubblico della strada, e unificare 
la città, sin dalle sue propaggini extra metropolitane, da Nord, al Centro a Sud.  

 

“Gestendo le case popolari che noi abbiamo in carico dal dicembre 2014 - ha dichiarato Stefano Cetti, 
Direttore Generale di MM Spa  - abbiamo toccato con mano quanto, da parte dei residenti e quindi per 
il bene di Milano, fosse importante dare una mano alla ricostruzione di quei legami sociali che con i vari 
mutamenti della società si stavano perdendo. La sfida è quella di ricreare la condivisone del bene 
comune e le periferie ne sono un importante perno. Per far questo il nostro percorso è iniziato con una 
presenza che va al di là del ruolo di mero gestore, ad esempio con gli incontri nei quartieri in 
collaborazione con la Fondazione Gaber e portando gli spettacoli della rassegna Milanesiana 
direttamente nel cuore di alcuni quartieri. L’anteprima de La città che sale  è propedeutica ad una 
rassegna che si volgerà a  settembre, dal 17 al 25, nelle case degli inquilini  e nei cortili sempre 
delle case popolari,  che avrà lo stesso spirito delle iniziative finora avviate ma con un più ampio respiro: 
vogliamo aiutare i nostri inquilini a battere la solitudine che alimenta egoismi, incomprensioni, rancori 
che portano alla mancata conoscenza del nuovo. Rubando un termine che Renzo Piano usa quando 
parla di periferie, la musica sarà il “fertilizzante”, uno degli strumenti che faremo nostri per soddisfare 
questo grande bisogno di socialità”. 
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Il progetto nasce dall’incontro della progettualità di MM con l’esperienza maturata da Saul Beretta con 
Suoni Mobili.  “La città che sale  - spiega Saul  Beretta  - punta a rivendicare un forte ruolo sociale della 
musica nel tessuto sociale e urbano delle città. Ma ogni spazio ha la sua musica, e ogni musica ha il 
suo giusto spazio; luoghi diversi saranno quindi raggiunti da diversi tipi d’intervento: le case popolari di 
corso Garibaldi ospiteranno, tra terrazzi e marciapiedi, una travolgente band di New York City e il 
Castello Sforzesco si farà cornice storicamente connotata di un incanto musicale moderno”. “Ma talvolta 
- ha proseguito Saul  Beretta  - durante il festival saranno gli artisti stessi a spostarsi nella città e 
raggiungere il pubblico per fare sì che la magia accada: il centro della città, perciò, finirà col rivelarsi 
laddove si sentirà il brulichio della vita. Il nostro concerto “verticale” in corso Garibaldi rappresenta 
emblematicamente questo: l’idea che laddove la musica e i musicisti arrivano, arrivi anche la festa.” 

 
 
24 luglio alle ore 18 lungo corso Garibaldi e alle 21,30 al Castello Sforzesco, The Rad Trads 
(USA), ingresso gratuito 
THE RAD TRADS 
Straordinaria Brass Band che ha mixa Swing, Jazz e Rock & Roll , i Rad Trads conquistano il pubblico 
con la loro incessante energia, il carisma e l’entusiasmo. Quattro fiati potenti, una sezione ritmica di 
guida, e due accattivanti cantanti solisti, spaziano dal primo jazz di New Orleans , al blues di Chicago 
e del Delta , al Rock & Roll , realizzando una delle music performance di maggior successo a New York 
e che ora sono pronte a mettere radici in Europa e in Italia dopo il clamoroso successo del Tour 
Europeo 2015  con oltre 40 concerti in giro per i festival Jazz d’Europa. A maggio 2016 è uscito il loro 
primo Long Playing per l’etichetta Dala Records  cui è seguito un lungo tour mondiale.  La band si 
esibisce regolarmente a New York al Brooklyn Bowl , al Webster Hall, al Blue Note , al BB’King’s e 
Radegast Hall quando non è in tournée negli Usa e in Europa. Tra le tappe più importanti del tour 2015 
vale la pena di ricordare la partecipazione all‘Atlanta Jazz, al Rochester Jazz , al Columbus Jazz & 
Ribs Festival  e al Russian River Jazz & Blues festival  come band di apertura per Taj Mahal e Buddy 
Guy  come pure la lunga tournée europea ricca di preziose collaborazioni in Italia con Paolo Fresu . 

 
 
25 luglio, Cortile della Armi Castello Sforzesco Le d Zeppelin Suite, Giovanni Falzone 
Contemporary Orchestra  ingresso gratuito 
LA GIOVANNI FALZONE CONTEMPORARY ORCHESTRA 
Dopo il fortunato viaggio con Jimi Hendrix, Giovanni Falzone rinnova la sua esplorazione attorno 
all'universo rock riproponendo una ricchissima e suggestiva rilettura dei mitici Led Zeppelin con una 
nuova creatura: la Giovanni Falzone Contemporary Orchestra , che con un organico un po’ rock, un 
po’ classico, un po’ jazz, permette a Falzone di elaborare la sua personale sintesi di linguaggi. Led 
Zeppelin Suite  è una lunga Suite capace di intrecciare, rileggere, trasfigurare e intercalare i primi 
quattro album della gloriosa band di Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham con 
temi e nuovi riff composti da Falzone stesso. Le nuove e ispirate composizioni, infatti, pescano elementi 
costruttivi dai materiali del celebre dirigibile amalgamandoli in un patchwork che integra geniali 
arrangiamenti per orchestra, episodi solistici e riff originali. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
 
 
 
26.07, Castello Sforzesco di Milano, Haya, Inno all a vita Arsene Duevi e i SuperCori  
ARSENE DUEVI & IL SUPERCORO 
Lo sciamano dell’Africa nera che incanta la Brianza e in oltre un decennio ha fatto cantare in un dialetto 
africano, l’Ewè più di 3000 persone, ha una perla nuova tutta da scoprire. Il suo nuovo progetto prodotto 
da Musicamorfosi è un inno alla multiculturalità, alla ricchezza dello scambio. Arsene si racconta con 11 
nuove canzoni intrise di proverbi africani, citazioni e omaggi a Fabrizio De Andrè  e Bob Marley , in 3 
lingue, tutte sue in egual modo. Il messaggio, univoco, arriva chiaro ed è un invito che parte dalla sua 
storia personale di giovane migrante: scegli la vita, non farti usare dai soldi, non darti per vinto mai, 
lasciati abbracciare, alzati e canta, fai sentire la tua voce in un mare di voci.  Accanto alla sua voce 
calda e nera, un SuperCoro di circa 80 elementi e i compagni inseparabili di questo lungo viaggio. Il 
concerto è preceduto da un breve set di Roberto Zanisi  che presenta Bradypus Trydactylus, il nuovo 
album prodotto da Musicamorfosi che rivela uno dei più eclettici polistrumentisti in circolazione.  

Una musica libera di viaggiare e condurre mente e cuore oltre ogni confine. 

 
INFO E CONTATTI 
 
MUSICAMORFOSI 

Ufficio stampa Nicoletta Tassan nicoletta.tassan@musicpress.it -348 6418066 

 

MM 
Ufficio stampa Cinzia Gelati c.gelati@mmspa.eu - 3355638404 

 

www.musicamorfosi.it 

www.suonimobili.it 

info@musicamorfosi.it  tel 331 4519922 

 

 
 

 

 


