
 Vapore d’Estate 
Dal 21 giugno al 30 settembre 2021 

Fabbrica del Vapore, Via Giulio Procaccini 4 Milano 
 
 

Il CALENDARIO 
MUSICA CLASSICA CONTEMPORANEA 

JAZZ/SWING/POP/WORLD 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 

CINEMA/VIDEOARTE/MOSTRE 
KIDS 

 
 
PRELUDIO D’ESTATE  
Dal 5 al 17 giugno sono stati organizzati alcuni appuntamenti che hanno proceduto l’inizio della 
rassegna con concerti, laboratori per adulti e bambini, videoproiezioni e l’ospitalità del Festival 
di teatro integrato Ti Ribalto!  a cura di Piccola Accademia di Cascina Bliblioteca 
 
 
21 giugno – FESTA DI APERTURA. Programma: 
 

1. fino a Domenica 29 agosto 
Ex-cisterne I piano, palco 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Fattoria Vittadini 
theWorkRoom 
theWorkRoom è un progetto di residenze creative ideato da Fattoria Vittadini e 
dedicato a giovani performer italiani under35 
 
 

2. ore 15:00-18:30 fino a Sabato 26 giugno  
Archivio Viafarini 

KIDS 

a cura di Viafarini 
Gruppo TRA | Laboratorio di pittura e scultura 
Vapore d’Estate KIDS propone dal 5 giugno al 23 luglio una serie di attività artistiche e 
musicali rivolte a diverse fasce d’età: dai bambini della scuola dell’infanzia fino ai giovani 
adolescenti. L’obiettivo è valorizzare le attività educational che regolarmente vengono 
svolte dai concessionari durante l’anno e aprirle alla città. 
Le arteterapeute di Gruppo TRA organizzano laboratori di pittura e scultura incentrati 
sulla figura femminile di Frida Khalo. Il tutto sempre rivolto ai più piccoli.   
COSTO: 20 Euro 

Prenotazioni: info.gruppotra@gmail.com  

 
3. Ore 15:30-19:30 fino a Domenica 27 giugno 

Spazio Careof 

CINEMA/VIDEOARTE/MOSTRE 

a cura di Luca Andreoni e Francesco Zanot in collaborazione con Careof  

mailto:info.gruppotra@gmail.com


INVISIBILE 

Si può fotografare l'invisibile? Si apre con questo interrogativo la mostra che raccoglie i 

lavori degli alunni del Master in Photography and Visual Design di NABA, Nuova 

Accademia di Belle Arti. Hanno provato a rispondere con i loro progetti 28 studenti. Tra 

deep-web, religione, vita privata, passato, futuro, storia, segreti politici e personali, 

spettri, virus, linguaggio, inconscio, la mostra si struttura come un sistema di 

campionamento delle possibili relazioni tra la rappresentazione fotografica e un 

concetto ampio e multiforme come quello di invisibilità, da intendersi sia in senso 

concreto, sia metaforico.  

Evento gratuito senza prenotazione 

 

4. ore 18:30 e 21:15 
Sala Donatoni 
MUSICA CLASSICA CONTEMPORANEA 
a cura di Divertimento Ensemble 
Due concerti conclusivi del Call for Young Performers, corso annuale di canto tenuto dal 
soprano Alda Caiello, iniziato nel mese di ottobre 2020 
Biglietti: Intero €8,00 | Ridotto Conservatori €1,00 
Il secondo concerto costa €1,00 per chi ha partecipato al primo 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/DivertimentoEnsemble/concerti-21-giugno 

 
5. Ore 19:30 

Vapore1928 
Aperitivo di apertura 
 

 
6. ore 17:00 – 20:00 

Ex-cisterne, corridoio, piano terra 
CINEMA/VIDEOARTE/MOSTRE 
a cura di The Art Land / Acea OdV  
Mostra Art32 - Anteprima 
Figlia della drammatica esperienza dell’epidemia di Covid19, la mostra nasce nell’estate 
del 2020 su iniziativa di un gruppo di graphic designer. Prendono così vita 40 manifesti 
dedicati al cuore dell’Articolo 32 della Costituzione: la salute pubblica come bene 
comune.  
Il risultato è ben più che un’esposizione. È una performance urbana sotto gli occhi di 
tutti, ma è soprattutto un messaggio da poter replicare su ogni muro cittadino 
disponibile. Illustrazione, arte e design intrecciano i loro linguaggi per lanciare un grido 
collettivo, rivendicando i diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione.  
Ingresso libero, senza prenotazione.  

 
 
 
22 giugno. 

 
7. martedì 22 giugno dalle 10:30 alle 12:00 

Lotto 15 

https://form.jotform.com/DivertimentoEnsemble/concerti-21-giugno


KIDS 
a cura di Viafarini 
Bruno Marro | Corso di Musica applicata 
Corso di Musica: come scriverla, produrla e realizzarla. 
8 lezioni da martedì 15 giugno a giovedì 8 luglio, con 2 incontri in presenza settimanali: 
ogni martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 
Prezzo: 150 euro a persona (per i primi sei iscritti contributo ridotto 100 euro) 
Minimo 10 iscritti – massimo 20.  
Iscrizioni: inviare una mail ad archivio@viafarini.org con oggetto “corso Bruno Marro” 
 

8. Martedì 22 giugno, ore 16:30-18:00  

Ex-cisterne, corridoio, piano terra 

KIDS 

Associazione Lilliput | Frida K-ids 
Laboratorio artistico 
Massimo 12 bambini dai 3 anni 
COSTO: 15 Euro (materiali compresi) 
 
 

9. martedì 22 giugno ore 20:00 
Sala Donatoni 
MUSICA CLASSICA CONTEMPORANEA 
a cura di Divertimento Ensemble 
Concerto per Violino e Pianoforte  
Il concerto vede protagonisti gli interpreti migliori della Call for Young Performers di 
Maria Grazia Bellocchio del 2019, concerto cancellato a causa della pandemia. Si tratta 
del duo Sabatini-Rugani, con un programma autonomamente scelto, che offre 
all’ascolto quattro grandi compositori nati tutti negli anni Trenta del secolo scorso.  
Biglietti: Intero €8,00 | Ridotto Conservatori €1,00  
Prenotazioni: https://form.jotform.com/DivertimentoEnsemble/22-giugno 
 

10. martedì 22 giugno ore 18:00 
DiD studio 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di DiDstudio 
LABORATORIO VR 
Move in VR, laboratorio-workshop performativo, intende proporre a unv gruppo di 10 
partecipanti, da remoto in collegamento dalla propria casa o ufficio, un’esperienza in 
realtà virtuale che darà la possibilità di sperimentare fisicamente una nuova dimensione, 
creare e danzare una coreografia partecipata. 
Prezzo: 7 € 
Iscrizioni: https://form.jotform.com/211614576177358  
 
 

23 giugno. 
 

11. Mercoledi 23 ore 19:30 (replica Giovedi 24 giugno ore 19:30) 
Altri Spazi 

https://form.jotform.com/211614576177358


DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Fattoria Vittadini e FUORI ASSE - circo contemporaneo a Milano 
Compagnia 15Feet6 (Belgio) 
LEAGUE & LEGEND 
Uno spettacolo dall’alchimia travolgente, leggero e al cardiopalma, capace di rimettere 
lo spettatore al centro dell’esperienza teatrale con il corpo a corpo. Con palo cinese, 
barra russa, bascula e un tape adesivo bianco che moltiplica le possibilità creative, 
Mateo Giròn, Niko Miettinen e Richard Fox rimettono in discussione con sagacia e ironia 
se stessi per dare al pubblico un’altra prospettiva sullo sport e sulla competizione, sulla 
mascolinità, sulle possibilità relazionali, sui ruoli di genere.  
tournée italiana in collaborazione con Circo all’inCirca (Udine)   
Evento gratuito 
Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-league-legends-
158001253001?aff=ebdssbdestsearch 
 
 

24 giugno. 
 

12. Giovedi 24 giugno, ore 10:30-12;00 
Lotto 15 
KIDS 
a cura di Viafarini 
Bruno Marro | Corso di Musica applicata 
Corso di Musica: come scriverla, produrla e realizzarla. 
8 lezioni da martedì 15 giugno a giovedì 8 luglio, con 2 incontri in presenza settimanali: 
ogni martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 
Prezzo: 150 euro a persona (per i primi sei iscritti contributo ridotto 100 euro) 
Minimo 10 iscritti – massimo 20.  
Iscrizioni: inviare una mail ad archivio@viafarini.org con oggetto “corso Bruno Marro” 
 

13. Giovedi 24 giugno ore 19:30 
Altri Spazi 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Fattoria Vittadini e FUORI ASSE - circo contemporaneo a Milano 
Compagnia 15Feet6 (Belgio) | LEAGUE & LEGEND 
Uno spettacolo dall’alchimia travolgente, leggero e al cardiopalma, capace di rimettere 
lo spettatore al centro dell’esperienza teatrale con il corpo a corpo. Con palo cinese, 
barra russa, bascula e un tape adesivo bianco che moltiplica le possibilità creative, 
Mateo Giròn, Niko Miettinen e Richard Fox rimettono in discussione con sagacia e ironia 
se stessi per dare al pubblico un’altra prospettiva sullo sport e sulla competizione, sulla 
mascolinità, sulle possibilità relazionali, sui ruoli di genere.  
tournée italiana in collaborazione con Circo all’inCirca (Udine)   
Evento gratuito 
Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-league-legends-
158001253001?aff=ebdssbdestsearch 
 
 
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-league-legends-158001253001?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-league-legends-158001253001?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-league-legends-158001253001?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-league-legends-158001253001?aff=ebdssbdestsearch


26 giugno. 
 

14. Sabato 26 giugno alle 18:00 vernissage – mostra aperta sino al 29 agosto 
Palco esterno 
CINEMA/VIDEOARTE/MOSTRE 
a cura di The Art Land / Acea OdV  
ART32.it + campagna NOPROFITONPANDEMIC.EU  
Figlia della drammatica esperienza dell’epidemia di Covid19, la mostra nasce nell’estate 
del 2020 su iniziativa di un gruppo di graphic designer. Prendono così vita 40 manifesti 
dedicati al cuore dell’Articolo 32 della Costituzione: la salute pubblica come bene 
comune. Illustrazione, arte e design intrecciano i loro linguaggi per lanciare un grido 
collettivo, rivendicando i diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione.  
No Profit On Pandemic - “Diritto alla cura”, campagna internazionale per il sostegno 
all’accessibilità globale ai vaccini anti-Covid, sarà presente con una raccolta firme per 
proporre un’azione legislativa concreta alla Commissione Europea.  
Dalle 18.30 alle ore 20.30 interventi di Vittorio Agnoletto (Medico, attivista e 
accademico, Coordinatore della campagna “Diritto alla Cura”); Chiara Birattari 
(Presidente Associazione Smarketing ETS, promotrice ART32.IT); Marco Caldiroli 
(Presidente Medicina Democratica); Rossella Miccio (Presidente Emergency); Clara 
Sistilii (Socia fondatrice BVE, Brigate Volontarie per l'Emergenza-Milano).   
Dalle 21.00 concerto e show dal vivo con Lilo, artista indie/pop dedita alla fusione 
innovativa tra pop cantautoriale ed elettronica, alla ricerca dell’equilibrio tra musica 
leggera e sperimentazione sonora.  
Evento libero, senza prenotazione.  

 
 

27 giugno. 
 

15. Domenica 27 giugno 19:00-22:00 
Vapore 1928 
JAZZ/SWING/POP/WORLD 
Sunday Jazz  
ingresso libero con obbligo di prenotazione   
prenotazioni: info@vapore1928.com | +39 3914650941 

 
28 giugno. 

 
16. Lunedì 28 giugno 15:00-18:30 

Archivio Viafarini 

KIDS 

a cura di Viafarini 
Gruppo TRA | Laboratorio di pittura e scultura 
VAPORE D’ESTATE KIDS propone dal 5 giugno al 23 luglio una serie di attività artistiche e 
musicali rivolte a diverse fasce d’età: dai bambini della scuola dell’infanzia fino ai giovani 
adolescenti. L’obiettivo è valorizzare le attività educational che regolarmente vengono 
svolte dai concessionari durante l’anno e aprirle alla città. 
Le arteterapeute di Gruppo TRA organizzano laboratori di pittura e scultura incentrati 
sulla figura femminile di Frida Khalo. Il tutto sempre rivolto ai più piccoli.   



Prezzo: 20 Euro 

Prenotazioni: info.gruppotra@gmail.com 

 
29 giugno. 

 
17. Martedi 29 giugno, ore 20:00 

Sala Donatoni 
MUSICA CLASSICA CONTEMPORANEA 
a cura di Divertimento Ensemble 
Samuele Telari | Concerto di Fisarmonica 
La fisarmonica è uno strumento dal fascino particolare, è ricco di notevoli possibilità 
tecniche –ampio registro, grande escursione dinamica, articolazione agile – e ha un 
repertorio recente sconfinato e di grandissima qualità. I sei pezzi eseguiti da Samuele 
Telari, fra i quali una nuova composizione di Vittorio Montalti in prima assoluta, 
abbracciano un arco temporale di 40 anni e spaziano dalla Russia al Giappone, alla 
Germania e naturalmente all’Italia. 
Il concerto è frutto del progetto online #iorestoacasa #esuonoperte, nato durante il 
lockdown del 2020; tra i musicisti che hanno partecipato, il pubblico online e i musicisti 
di Divertimento Ensemble hanno scelto quattro musicisti da riascoltare dal vivo 
Biglietti: Intero €8,00 | Ridotto Conservatori €1,00 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/DivertimentoEnsemble/29-giugno 
 
 

18. Martedi 29 giugno, ore 10:30-12:00 
Lotto 15 
KIDS 
a cura di Viafarini 
Bruno Marro | Corso di Musica applicata 
Corso di Musica: come scriverla, produrla e realizzarla. 
8 lezioni da martedì 15 giugno a giovedì 8 luglio, con 2 incontri in presenza settimanali: 
ogni martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 
Prezzo: 150 euro a persona (per i primi sei iscritti contributo ridotto 100 euro) 
Minimo 10 iscritti – massimo 20.  
Iscrizioni: inviare una mail ad archivio@viafarini.org con oggetto “corso Bruno Marro” 

 
30 giugno. 
 

19. Mercoledì 30 giugno, ore 16:30-18:00  
Ex-cisterne, corridoio, piano terra 

KIDS 

Associazione Lilliput |  Frida K-ids 
Laboratorio artistico 
Massimo 12 bambini dai 3 anni 
COSTO: 15 Euro (materiali compresi) 
 
 
 
 

mailto:info.gruppotra@gmail.com
https://form.jotform.com/DivertimentoEnsemble/29-giugno


1 luglio. 
 

20. Giovedì 1 luglio, ore 20:00 
Sala Donatoni 
MUSICA CLASSICA CONTEMPORANEA 
a cura di Divertimento Ensemble 
The Black Page Orchestra in concerto 
Musiche di Ablinger, Strootman, Reiter, Ivičević, Nemtsov, Kranebitter, Kaiser 
Già ospite di Rondò nel 2016, vincitoredel concorso Sul Palco, Black Page Orchestra 
propone quest’anno un programmache ci permetterà di conoscerela ricerca più 
innovativa, radicale econ una forte componente elettronica e multimediale a cura dei 
compositori del Centro e del Nord Europa. 
Biglietti: Intero €8,00 | Ridotto Conservatori €1,00 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/DivertimentoEnsemble/1-luglio 
 

21. Giovedi 1 luglio. Ore 20:00 
Video proiezione esterna  
CINEMA/VIDEOARTE/MOSTRE 
a cura di Viafarini 
ENDLESS RESIDENCY, proiezione di video prodotti in mobilità  
con Giulio Verago e Silvia Conta 
Endless Residency è un osservatorio sulla mobilità artistica a cura di Giulio Verago e Silvia 
Conta che si sviluppa tra visite culturali e conversazioni online con i protagonisti della 
mobilità artistica: artisti, curatori e direttori di programmi di residenza. L’iniziativa si 
avvale della collaborazione di Chiara Brambilla, docente di Antropologia–Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali, dell’Università di Bergamo 
Ingresso gratuito, senza prenotazione. 
 
 

22. Giovedi 1 luglio, ore 10:30-12:00 
Lotto 15 
KIDS 
a cura di Viafarini 
Bruno Marro | Corso di Musica applicata 
Corso di Musica: come scriverla, produrla e realizzarla. 
8 lezioni da martedì 15 giugno a giovedì 8 luglio, con 2 incontri in presenza settimanali: 
ogni martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 
Prezzo: 150 euro a persona (per i primi sei iscritti contributo ridotto 100 euro) 
Minimo 10 iscritti – massimo 20.  
Iscrizioni: inviare una mail ad archivio@viafarini.org con oggetto “corso Bruno Marro” 
 
 

2 luglio. 
 

23. Venerdi 2 luglio ore 21.00 
Spazio Fattoria 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 

https://form.jotform.com/DivertimentoEnsemble/1-luglio


a cura di Circuito C.L.A.P.Spettacolodalvivo 
Festival Quasi Solo: Artemis Danza | Circus 
Circus è uno spettacolo di danza arricchito da sorprendenti abilità fisiche e da un 
immaginario che riporta il pubblico alla magia del circo e dei suoi abitanti. 
Numeri aerei, acrobazia e danza al suolo, giocoleria, comicità eccentrica e arte 
clownesca sono alcuni degli ingredienti che vanno a comporre un affresco ricco ed 
energico, frutto della collaborazione tra diverse arti ed interpreti. 
Biglietti: Intero 12 euro | Ridotto 10 euro | dance card 6 euro 
prenotazioni: segreteria@claps.lombardia.it  
Acquisto biglietti: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/circus-2/159230  
 
 
 

4 luglio. 
 

24. Domenica 4 luglio 19:00-22:00 
Vapore 1928 
JAZZ/SWING/POP/WORLD 
Concerto jazz 
Sunday Jazz  
ingresso libero con obbligo di prenotazione   
prenotazioni: info@vapore1928.com | +39 3914650941 
 

6 luglio. 
 

25. 6 Luglio ore 10:30 – 12:00 

Lotto 15 
KIDS 
a cura di Viafarini 
Bruno Marro | Corso di Musica applicata 
Corso di Musica: come scriverla, produrla e realizzarla. 
8 lezioni da martedì 15 giugno a giovedì 8 luglio, con 2 incontri in presenza settimanali: 
ogni martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 
Prezzo: 150 euro a persona (per i primi sei iscritti contributo ridotto 100 euro) 
Minimo 10 iscritti – massimo 20.  
Iscrizioni: inviare una mail ad archivio@viafarini.org con oggetto “corso Bruno Marro” 
 

26. Martedi 6 luglio, ore 20:30-22:00 
Palco esterno 
JAZZ/SWING/POP/WORLD 
a cura di Isolamusic /APS 
A tutto swing | Trio NIERO/KOHLER/PENNINI  
La passione per lo swing unisce Désirée Niero (voce), Raffaele Kohler (tromba), Stefano 
Pennini (piano), oltre ad un’intesa musicale che consente loro di spaziare tra ogni 
declinazione dello swing: dagli standard americani, allo swing europeo, proponendo 
interessanti autori dagli anni ’30 ai giorni nostri che in Francia e in Italia diedero nuova 
veste a questo genere musicale. 
Ingresso gratuito 

mailto:segreteria@claps.lombardia.it
https://www.vivaticket.com/it/biglietto/circus-2/159230


Prenotazioni https://form.jotform.com/211644588649368  
 

8 luglio. 
  

27. Giovedì 8 luglio vernissage ore 16.00, sino al 30 luglio dalle 15:00 alle 19:00  
Ex Cisterne, I piano 
CINEMA/VIDEOARTE/MOSTRE 
Mostra "Beyond the dark" di Miguel Angel Martin 
Tre curatori noti nel mondo dell'avanguardia artistica si sono uniti nel progetto di 
riportare lo spagnolo Miguel Angel Martin e le sue opere al pubblico milanese dopo 15 
anni di assenza: Grace Zanotto per Famiglia Margini, Federica Palmarin per Venice 
Faktory, Jorge Vacca per La Cueva (No-Art Gallery). Il controverso artista di culto 
dell'underground internazionale con le sue opere ha provocato diversi dibattiti sulla 
libertà d’espressione. Definito dalla rivista Time “il miglior disegnatore europeo” mentre 
la rivista “The Face” l'ha incluso nella lista dei “50 migliori disegnatori del secolo”.  
Erede degli scenari cyberpunk così come del graphic novel più emotivo, trasporta il 
visitatore in un viaggio tra la profondità di sentimenti dei suoi personaggi e la greve 
follia delle sue storie, creando chiavi di lettura diverse per il tempo che viviamo.  
Ingresso gratuito 
Info e visite: lacueva-noart@libero.it / 375 604 5426 
 
 

28. Giovedì 8 luglio ore 11:00-20:00 
Archivio Viafarini 

CINEMA/VIDEOARTE/MOSTRE 
a cura di Viafarini 
OPEN STUDIO con gli artisti in residenza presso l’Archivio Viafarini 
Mostra del ciclo di residenza maggio-agosto, con gli artisti Jonathan Colombo, Fernando 
Foglino, Federica Gisana, Edson Luli, Julia Krahn, Vera Pravda, Francesco Stelitano, 
Virgilio Villoresi, Ghezziagerskov, Karl Van Welde, Emma Rose/Carola Provenzano, Hyun 
Cho, Giselle Borras, Mattia Sugamiele, Verde Cordero di Montezemolo, Vincenzo 
Zancana 
Ingresso gratuito 
Info e prenotazioni: archivio@viafarini.org 
 

29. Giovedi 8 luglio, ore 10:30-12:00 
Lotto 15 
KIDS 
a cura di Viafarini 
Bruno Marro | Corso di Musica applicata 
Corso di Musica: come scriverla, produrla e realizzarla. 
8 lezioni da martedì 15 giugno a giovedì 8 luglio, con 2 incontri in presenza settimanali: 
ogni martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 
Prezzo: 150 euro a persona (per i primi sei iscritti contributo ridotto 100 euro) 
Minimo 10 iscritti – massimo 20.  
Iscrizioni: inviare una mail ad archivio@viafarini.org con oggetto “corso Bruno Marro” 
 

30. Giovedi 8 luglio, ore 15:00-16:00 

https://form.jotform.com/211644588649368
mailto:lacueva-noart@libero.it


Archivio Viafarini 
KIDS 
a cura di Viafarini 
Visita all’archivio 
Ingresso gratuito 
Informazioni: archivio@viafarini.org 
 
 

9 luglio. 
 

31. Venerdi 9 luglio 19:30-21:30 
Vapore 1928 
JAZZ/SWING/POP/WORLD 
a cura di Contemporary Music Hub, MMT Creative Lab 
Serata elettronica, Dj set d’autore 
Jazz, Ambient e musica etnica sono i tre ambiti di riferimento per le serate musicali 
proposte da MMT. Walter Prati, Dove Quiete saranno i primi due musicisti 
Ingresso gratuito 
prenotazioni: info@vapore1928.com | +39 3914650941 
 

32. Venerdi 9 luglio ore 21:00 
Spazio Fattoria 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Circuito C.LA.P.Spettacolodalvivo 
Festival Quasi Solo 
Daniele Albanese/Stalker | Home altrove 
Home Altrove propone un nuovo modo di affrontare la scena che porta i segni della 
complessità del vissuto dell’ultimo anno.  
La danza di Daniele Albanese, la voce di Eva Karczag e un paesaggio ripreso dalla 
finestra del coreografo durante il primo lockdown si riverberano sulla scena innescando 
una riflessione sulla fragilità umana e su cosa, oggi, possa essere definito ‘casa’. 
Salvo Lombardo/Chiasma | Outdoor Dance Floor 
Outdoor dance floor è un atto di condivisione e socialità, pensato come una piattaforma 
da ballo per spazi non convenzionali (musei, spazi espositivi, foyer, locali commerciali, 
spazi urbani). L’azione coreografica si basa su sequenze di movimento imitabili e 
sostenute da un live set multimediale che mescola sonorità elettroniche, techno, synt 
pop, tropical, R&B e innesti sinfonici.  
Dopo la performance il pubblico sarà invitato a partecipare al djset.  
Biglietti: Intero 12 euro | Ridotto 10 euro | dance card 6 euro 
prenotazioni:  segreteria@claps.lombardia.it  
Acquisto biglietti: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/quasi-solo-09072021/159238  
 
 

10 luglio. 
  

33. Sabato 10 luglio, dalle 16:00  
              Ex Cisterne, I piano,  
 Presentazione editoriale con gli autori 

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/quasi-solo-09072021/159238


              all’interno della mostra "Beyond the dark" di Miguel Angel Martin 
CINEMA/VIDEOARTE/MOSTRE 
ore 16: Presentazione “Out of my brain. L'arte di Miguel Ángel Martín” di Andrea Grieco. 
Negli anni Martin è andato rivelandosi tra i più lucidi e spietati interpreti della 
contemporaneità, di cui, con le sue storie e i suoi disegni, mette in luce gli aspetti 
paradigmatici e conturbanti, divenendo, al pari di altri maledetti come Sade o 
Burroughs, autore di culto. "Out of my brain" è in assoluto il primo lavoro organico che 
tenta di esplorare l'universo affascinante e destabilizzante dell'osannato fumettista 
iberico. 
ore 17: Presentazione "La Guerra dei Segni - Un'altra storia dell'arte" di Marco Teatro. 
L’arte underground si è sempre schierata contro il sistema di mercato, anticipando 
puntualmente le tendenze e i paradigmi delle nuove correnti dell’immaginario e oggi, 
nonostante l'esplosione del web che ha reso difficile tracciare una qualsivoglia frontiera 
con il mainstream, continua a cambiare le regole della grafica e dell'editoria, ma anche 
dei desideri e delle più ardite utopie. 
Ingresso gratuito 
Info e visite: lacueva-noart@libero.it / 375 604 5426 

 
 
 
 11 luglio. 

 
34. Vapore 1928 19:00-22:00 

JAZZ/SWING/POP/WORLD 
Concerto jazz 
Sunday Jazz  
ingresso libero con obbligo di prenotazione   
prenotazioni: info@vapore1928.com | +39 3914650941 
 
 

13 luglio. 
 

35. Martedi 13 luglio, ore 20:30-22:00 
Palco esterno 
JAZZ/SWING/POP/WORLD 
a cura di Isolamusic /APS 
Duo KA-RO | Ricetta Brasil 
La chitarrista e bassista monzese Rosella Cazzaniga e il percussionista brasiliano Kal Dos 
Santos ci presentano Ricetta Brasil: un concerto con il sapore delle pietanze brasiliane. 
La loro ‘ricetta’ di musica brasiliana prevede un interessante viaggio nella musica etnica 
afro-brasiliana dal nordest al sud del Brasile, con ritmi coinvolgenti e frenetici, quali la 
samba, la bossanova, il forrò.  
Ingresso gratuito 
Prenotazioni https://form.jotform.com/211644952189362  
 
 

15 luglio. 
 

mailto:lacueva-noart@libero.it
https://form.jotform.com/211644952189362


36. Giovedi 15 luglio 21.30 
Video proiezione esterna 
CINEMA/VIDEOARTE/MOSTRE 
a cura di Fattoria Vittadini 
Cro.me - Cronaca e memoria dello spettacolo | The Risico Screening 
una rassegna video di prodotti coreografici pensati appositamente per lo schermo, tra 
cui anche alcune prime visioni. 
Ingresso gratuito 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/211653667949369 
 
 

16 luglio. 
 

37. Venerdì 16 luglio 19:30-21:30 
Vapore 1928 
JAZZ/SWING/POP/WORLD 
a cura di Contemporary Music Hub, MMT Creative Lab 
Serata elettronica, Dj set d’autore 
Jazz, Ambient e musica etnica sono i tre ambiti di riferimento per le serate musicali 
proposte da MMT. Walter Prati, Dove Quiete saranno i primi due musicisti 
Ingresso gratuito 
prenotazioni: info@vapore1928.com | +39 3914650941 
 

38. Venerdì 16 luglio ore 21:00 
Spazio Fattoria 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Circuito C.L.A.P.Spettacolodalvivo 
Festival Quasi Solo | nell'ambito di Anticorpi eXpLo - tracce di giovane danza d'autore 
Nicola Galli/Tir Danza | Il mondo altrove: un dialogo gestuale 
Un dialogo gestuale fa parte del più ampio progetto Il mondo altrove, una ricerca 
coreografica in forma di rituale danzato che celebra secondo una logica scenica un 
mondo inesplorato. 
Una figura sciamanica si mostra finemente adornata per condurre una cerimonia magica 
e senza tempo. Il movimento e i lineamenti del suo volto - velato e riconfigurato 
secondo canoni estranei alla cultura occidentale - custodiscono e ci offrono il rituale di 
una possibile tradizione altra, in una relazione armonica tra spazio urbano e naturale. 
Giovanni Napoli/MM Contemporary Dance Company | You deserve a lover 
La coreografia parla di una storia d’amore ma anche di solitudine, voglia di allontanarsi e 
di ritornare. Sguardi intensi, il calore di un abbraccio, il significato di un piccolo gesto, 
trasportano i due danzatori a mettere a nudo realmente le loro emozioni.  
Nell’intimità di un duetto, due amanti riescono così a superare paure, frustrazioni, 
incertezze. Giovanni Napoli contrappone alle dolci note di un pianoforte, un movimento 
contemporaneo viscerale, in cui i danzatori si lasciano trasportare. 
Fabrizio Favale/Le Supplici | Argon 
Questo lavoro parte dall’esplorazione dei concetti di stato della materia - aeriforme, 
solido, liquido, plasma – fino ad approdare in invenzioni di paesaggi dell'immaginario 
dove si intravedono profili, creature, uomini, storie. In Argon questo processo di 

https://form.jotform.com/211653667949369


esplorazione viene trasposto in danza, nel tentativo di rivelare quale tipo di emozioni, 
relazioni e nuove forme danzate questo processo può generare.  
Biglietti: Intero 12 euro | Ridotto 10 euro | dance card 6 euro 
prenotazioni: segreteria@claps.lombardia.it  
Acquisto biglietti: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/quasi-solo-16072021/159239  
 

18 luglio. 
 

39. Domenica 18 luglio 19:00-22:00 
Vapore 1928 
JAZZ/SWING/POP/WORLD 
Concerto jazz 
Sunday Jazz  
ingresso libero con obbligo di prenotazione   
prenotazioni > info@vapore1928.com | +39 3914650941 
 
 

20 luglio. 
 

40. Martedi 20 luglio, ore 20:30-22:00 
Palco esterno 
JAZZ/SWING/POP/WORLD 
a cura di Isolamusic / APS 
Anna Maria Musajo Trio Recital 
Annamaria Musajo, cantante jazz con una grande passione per iltango, è accompagnata 
in questa serata da due grandi interpreti di questo genere: Pierluigi Ferrari e Martin 
Troncozo alle chitarre. In questo concerto propone un tributo al tango cantato e non 
solo, ripercorrendone le tappe e la sua evoluzione, attraverso autori e compositori 
storici, fino ad arrivare all’espressione più innovativa e rivoluzionaria di Astor Piazzolla, 
con un cenno al patrimonio della musica popolare argentina  
Ingresso gratuito 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/211644967115357  
 
 

21 luglio. 
 

41. Mercoledi 21 luglio, ore 20:00 
Sala Donatoni 
MUSICA CLASSICA CONTEMPORANEA 
a cura di Divertimento Ensemble 
Maria Iaiza | Recital pianistico 
Un recital pianistico interpretato da una giovane musicista, che nel 2020 è stata allieva di 
IDEA, International Divertimento Ensemble Academy 
Biglietti: Intero €8,00 | Ridotto Conservatori €1,00 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/DivertimentoEnsemble/21-luglio 

 
 
24 luglio. 

mailto:segreteria@claps.lombardia.it
https://www.vivaticket.com/it/biglietto/quasi-solo-16072021/159239
https://form.jotform.com/211644967115357


 
42. Sabato 24 luglio ore 20:30 

Spazio Fattoria  
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Ariella Vidach-AiEP/DiDstudio 
NAO Festival: Compagnia Atacama | La danza della realtà  
La ricerca parte dalla lettura di Cabaret Mistico e delle brevi storie che le diverse culture 

e tradizioni filosofiche ci hanno lasciato – Sufi, Buddhiste, Alchemiche, Koan, Haiku, 

Zen,Tibetane, che Jodorowsky riporta nel libro. Queste storie ci accompagnano 

attraverso le contraddizioni, le debolezze dell’essere umano e l’impronta dell’autore, 

che facciamo nostra, ci porta a sorriderne poiché “Il sapere e il riso si confondono” 

afferma Ludwig Wittgenstein. 

Prezzo: 5€ 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/211615779328362  
 

25 luglio. 
 

43. Domenica 25 luglio dalle 19:00 alle 22:00 
Vapore 1928 
JAZZ/SWING/POP/WORLD 
Concerto jazz 
Sunday Jazz  
ingresso libero con obbligo di prenotazione   
prenotazioni: info@vapore1928.com | +39 3914650941 
 

27 luglio. 
 

44. Martedi 27 luglio, ore 19:30-22:00 
Palco esterno 
JAZZ/SWING/POP/WORLD 
a cura di IsolaMusic/APS 
Giggle Wiggle Swing | Swing di una notte di mezza estate 
La Giggle Wiggle Swing presenta 3 serate a tutto swing che catapulteranno il pubblico 
negli anni’30-’40 con Band dal vivo, dj Set, Show, un piccolo Vintage Market e un 
Vintage Beauty Corner per essere in stile Retrò al 100%. Sarà inoltre possibile imparare i 
primi passi con una piccola lezione di solo jazz. 
Biglietti: euro 10,00 
Per info: gigglewiggleswing@gmail.com   
 
 

28 luglio. 
 

45. Mercoledi 28 luglio ore 20:30 
Spazio Fattoria  
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Ariella Vidach-AiEP/DiDstudio 
Compagnia di Francesca Selva | Niente che sia oro resta 

https://form.jotform.com/211615779328362


Liberamente ispirato al romanzo Outsiders (da cui venne tratto il film I ragazzi della 56a 
strada, che racconta il momento di passaggio dall’adolescenza all’età adulta,attraverso 
la consapevolezza delle distanze sociali e delle convenzioni presenti), la frase del poeta 
Robert Frost, che dà titolo allo spettacolo, vuole sottolineare la fugacità e la fragilità 
dell’esistenza umana. 
Prezzo: 5€ 
Biglietti: https://form.jotform.com/211615487706358  
 

 
30 luglio. 

 
46. Venerdi 30 luglio ore 21:00 

Spazio Fattoria 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Fattoria Vittadini e Circuito C.L.AP.Spettacolodalvivo 
Festival Quasi Solo: Daniele Ninarello/Codeduomo | Kudoku 
Il compositore Dan Kinzelman e il coreografo Daniele Ninarello per la prima volta si 
incontrano in un territorio di esplorazione comune: lo spazio come luogo in cui 
trasfigurare il corpo sonoro e fisico. 
Dan Kinzelman improvvisa dal vivo con l’elettronica e i suoi strumenti musicali (sax, 
clarinetto, flauti), grazie a una loop station.  
Per la parte coreografica, Daniele Ninarello ricerca nel campo della composizione 
istantanea mentre dialoga con il paesaggio sonoro per unire corpo e spazio.  
Biglietti: Intero 12 euro | Ridotto 10 euro | dance card 6 euro 
Prenotazioni: segreteria@claps.lombardia.it  
Acquisto biglietti: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/kudoku/159233  

 
47. Venerdi 30 luglio ore 22.00 

Video proiezione esterna 
CINEMA/VIDEOARTE/MOSTRE 
a cura di Fattoria Vittadini 
Cro.me - Cronaca e memoria dello spettacolo | The Risico Screening 
una rassegna video di prodotti coreografici pensati appositamente per lo schermo, tra 
cui anche alcune prime visioni. 
Ingresso gratuito 
Prenotazione: https://form.jotform.com/211642166121343 
 
 

31 luglio 
 

48. Sabato 31 luglio 
Palco esterno  
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Ariella Vidach-AiEP/DiDstudio 
NAO Festival 
Programma in via di definizione 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/211642270620343 
 

https://form.jotform.com/211615487706358
mailto:segreteria@claps.lombardia.it
https://www.vivaticket.com/it/biglietto/kudoku/159233
https://form.jotform.com/211642166121343
https://form.jotform.com/211642270620343


 
5 agosto. 

 
49. Giovedi 5 agosto 21.30 

Video proiezione esterna 
CINEMA/VIDEOARTE/MOSTRE 
a cura di Fattoria Vittadini 
Cro.me - Cronaca e memoria dello spettacolo | The Risico Screening 
una rassegna video di prodotti coreografici pensati appositamente per lo schermo, tra 
cui anche alcune prime visioni. 
Ingresso gratuito 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/211642152129346 
 
 

7 agosto. 
 

50. Sabato 7 e Domenica 8 agosto 20.30  
Sala Donatoni 
MUSICA CLASSICA CONTEMPORANEA 
a cura di Contemporary Music Hub, Mdi Ensemble 
Concerto conclusivo della New Music Week 2021 
Concerto degli allievi del seminario di composizione e prassi strumentale nella musica 
contemporanea 
Ingresso gratuito 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/211642171608349  
 

 

PAUSA ESTIVA 

 
24 agosto. 

 
51. Martedi 24 agosto, ore 19:30-22:00 

Palco esterno 
JAZZ/SWING/POP/WORLD 
a cura di IsolaMusic/APS 
Giggle Wiggle Swing | Swing di una notte di mezza estate 
La Giggle Wiggle Swing presenta 3 serate a tutto swing che catapulteranno il pubblico 
negli anni’30-’40 con Band dal vivo, dj Set, Show, un piccolo Vintage Market e un 
Vintage Beauty Corner per essere in stile Retrò al 100%. Sarà inoltre possibile imparare i 
primi passi con una piccola lezione di solo jazz. 
Biglietti: euro 10,00 
Per info: gigglewiggleswing@gmail.com 
 
 

29 agosto. 
 

52. Domenica 29 agosto 19:00-22:00 
Vapore 1928 

https://form.jotform.com/211642152129346
https://form.jotform.com/211642152129346
https://form.jotform.com/211642171608349


JAZZ/SWING/POP/WORLD 
Concerto jazz 
Sunday Jazz  
ingresso libero con obbligo di prenotazione   
prenotazioni > info@vapore1928.com | +39 3914650941 
 

1 settembre.  
 

53. da Mercoledi 1 settembre a Mercoledi 15 settembre, ore 16:00-20:00 
Sala Colonne 
MUSICA CLASSICA CONTEMPORANEA 
a cura di Contemporary Music Hub - Agon 
Pietro Pirelli | Suonare la luce 
Installazione interattiva di suono e luce 
L'installazione Suonare la luce è una creazione disegnata appositamente per la Sala delle 
Colonne che crea un ambiente sensibile in cui il suono viene trasformato in una 
proiezione di luce riverberata dal moto ondoso dell'acqua. Allo scopo si utilizzano gli 
IDROFONI costruiti con plexiglass, acciaio, acqua, luci led, dispositivi elettroacustici.  
Ingresso gratuito senza prenotazione 
 
 

3 settembre. 
 

54. Venerdi 3 settembre 19:30 – 21:30 
Vapore 1928 
JAZZ/SWING/POP/WORLD 
a cura di Contemporary Music Hub, MMT Creative Lab 
Serata elettronica, Dj set d’autore 
Jazz, Ambient e musica etnica sono i tre ambiti di riferimento per le serate musicali 
proposte da MMT.  
Ingresso gratuito 
prenotazioni: info@vapore1928.com | +39 3914650941 
 
 

5 settembre. 
 

55. Domenica 5 settembre 19:00-22:00 
Vapore 1928  
JAZZ/SWING/POP/WORLD 
Concerto jazz 
Sunday Jazz  
ingresso libero con obbligo di prenotazione   
prenotazioni: info@vapore1928.com | +39 3914650941 
 

56. Da domenica 5 settembre a venerdì 10 settembre 2021, dalle 16.00 alle 20.00 
vernissage lunedì 6 settembre ore 18.00 
Piazzale Fabbrica del Vapore 
CINEMA/VIDEOARTE/MOSTRE 



Trailer Gallery Premio Suzzara 
Lo storico Premio Suzzara viaggia all’interno di un camion rimorchio: l’opera dell’artista  
Hannes Egger, realizzato in collaborazione con l’azienda Realtrailer, “mette in  
movimento il museo”. 
Ingresso gratuito 

 
12 settembre. 

 
57. Domenica 12 settembre ore 20:30 

DIDstudio 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Ariella Vidach-AiEP/DiDstudio 
Cie Twain | Ricordati di me 
Ispirato a La Divina Commedia lo spettacolo ripercorre Il viaggio di Dante attraverso gli 
incontri con tre donne che conobbe di persona o di cui sentì parlare: il suo amore 
giovanile, la Bice Portinari angelicata nel Paradiso, la gentildonna Francesca da Rimini 
dannata all’inferno e Pia de’ Tolomei nel Purgatorio. In scena tre interpreti femminili, 
due danzatrici e un’attrice che alternano i loro racconti in un gioco di luci e suoni creati 
appositamente per condurre lo spettatore attraverso un viaggio che dall’Inferno sale 
fino al Paradiso. Una discesa ripida che si trasforma in una dolce risalita verso l’eterno. 
Prezzo: 5€ 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/211616382108349 
 
 

13 settembre. 
 

58. Lunedi 13 settembre ore 18:30-22:00 
Sala Donatoni 
MUSICA CLASSICA CONTEMPORANEA 
a cura di Divertimento Ensemble 
Due concerti conclusivi del corso di direzione d’orchestra dedicato al repertorio  
contemporaneo per ensemble 
A partire dalla seconda metà del secolo scorso i compositori di ogni parte del mondo 
hanno dedicato una sempre maggiore attenzione alla musica per ensemble, creando un 
repertorio vastissimo per ogni tipo di formazione strumentale. La musica per ensemble 
rappresenta oggi una percentuale molto alta della produzione contemporanea. Da molti 
anni Divertimento Ensemble dedica una parte della sua attività alla formazione di 
giovani direttori che intendono avvicinarsi a questo sempre più vasto repertorio.  
Biglietti: Intero €8,00 | Ridotto Conservatori €1,00 
Il secondo concerto costa €1,00 per chi ha partecipato al primo 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/DivertimentoEnsemble/13-settembre 
 

 
14 settembre. 

 
59. Martedi 14 settembre ore 19:30-22:00 

Palco esterno 
JAZZ/SWING/POP/WORLD 

https://form.jotform.com/211616382108349


a cura di IsolaMusic/APS 
Giggle Wiggle Swing | Swing di una notte di mezza estate 
La Giggle Wiggle Swing presenta 3 serate a tutto swing che catapulteranno il pubblico 
negli anni’30-’40 con Band dal vivo, dj Set, Show, un piccolo Vintage Market e un 
Vintage Beauty Corner per essere in stile Retrò al 100%. Sarà inoltre possibile imparare i 
primi passi con una piccola lezione di solo jazz. 
Biglietti: euro 10,00 
Informazioni: gigglewiggleswing@gmail.com 
 
 

15 settembre. 
 

60. Mercoledi 15 settembre ore 21:00 
Sala Donatoni 
MUSICA CLASSICA CONTEMPORANEA 
a cura di Contemporary Music Hub, Agon 
Ira Arka | concerto per pianoforte, hang, salterio ed elettronica 
Musiche di Esther Flueckiger, pianoforte, Marcela Pavia, elettronica 
Massimo Marchi regia del suono 
Ingresso gratuito 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/211673238474358  
 
 

17 settembre. 
 

61. Venerdi 17 settembre ore 19.00 – 23.00, fino al 25 novembre 2021 
Spazio Careof 

CINEMA/VIDEOARTE/MOSTRE 

A cura di Giada Pellicari con Marta Bianchi  
A Visual Threesome 
Un progetto espositivo, performativo ed educativo che intende creare un dialogo visivo 
e teorico tra tre artiste italiane nate nei primi anni Ottanta: Mara Oscar Cassiani, Kamilia 
Kard e Corinne Mazzoli. Il progetto indaga la questione di genere nella società 
contemporanea, analizzando come l’uso delle nuove tecnologie e dei social network 
influenzino la percezione del corpo femminile. 
Venerdì dalle 21 alle 23: performance di Mara Oscar Cassiani con le partecipanti al 
workshop, ospiti e operatrici della cooperativa La Grande Casa. 
Evento gratuito 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/211654056758360  
 
 

62. Venerdi 17 settembre 
DiDstudio 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Ariella Vidach-AiEP/DiDstudio 
Nao Festival 
Barbara Berti | Dogod 
Francesco Luzzana | Object Oriented Choreography 

https://form.jotform.com/211673238474358
https://form.jotform.com/211654056758360


Biglietti https://form.jotform.com/211642361716350 
 
 
 
 
 

18 settembre. 
 

63. sabato 18 settembre 
DiDstudio 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Ariella Vidach-AiEP/DiDstudio 
Nao Festival 
Presentazione del libro L’orso dello specchio di Simone Forti e Andrea Wiarda 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/211643152007342 
 
 

19 settembre. 
 

64. Domenica 19 settembre 10.00 | 11.30 (due turni) 
Palco esterno 
KIDS 
a cura diThe Art Land/ IsolaMusic 
Incanto Ensemble | Concerti pam pam – Tutti quanti voglion fare jazz 
I concerti proposti da Incanto Ensemble sono pensati appositamente per i bambini 
secondo la Music Learning Theory, teoria dell'apprendimento musicale basata sulla 
ricerca di Edwin Gordon. I concerti avvengono in un ampio spazio, senza palco né 
platea, gli spettatori siedono al centro circondati dagli 8 musicisti, così creando una 
‘bolla’ musicale in grado di riempire tutto lo spazio. Il repertorio proposto prevede brani 
di ogni genere musicale, dalla classica al jazz, dalla musica etnica al rock ecc. Il concerto 
risulta così molto apprezzato da grandi e piccoli. 
Biglietti: Adulto euro 10,00 | Bambini euro 5,00 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/211645076601349  

 
 
20 settembre 

 
65. Lunedi 20 settembre 

DIDstudio 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Ariella Vidach-AIEP/DiDstudio 
Donato Epiro | Concerto sugli ecosistemi dell’acqua 
Barbara Stimoli e Silvia Albanese | Disconair 
Prenotazioni https://form.jotform.com/211642208449353 
 
 

22 settembre. 
 

https://form.jotform.com/211642361716350
https://form.jotform.com/211643152007342
https://form.jotform.com/211645076601349
https://form.jotform.com/211642208449353


66. Mercoledi 22 settembre  
DIDstudio 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Ariella Vidach-AIEP/DiDstudio 
Pablo Rizzo con cantiere Idina Who | Rab Express 
Michele Colturi con colletivo Tyche | Citerone 
Prenotazioni https://form.jotform.com/211642433350344 
 

67. Mercoledi 22 settembre  
Altri Spazi 
a cura di DiDstudio 
Workshop a cura di Oriana Persico e Salvatore Iaconesi 
Iscrizioni https://form.jotform.com/211643117353347  
 

23 settembre. 
 

68. Da Giovedi 23 a Sabato 25 settembre 
DIDstudio 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Ariella Vidach-AIEP/DiDstudio 
Ariella Vidach e Claudio Prati | Corpomemory_studio 
Prenotazioni https://form.jotform.com/211642423181345  
 

 
26 settembre. 

 
69. Domenica 26 settembre 

Piazzale 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Ariella Vidach-AIEP/DiDstudio 
Planetary Dance 
Prenotazioni https://form.jotform.com/211642664608356 
 
 

27 settembre. 
 

70. Lunedi 27 settembre 
Videoproiezione esterna (in caso di pioggia Spazio Fattoria) 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di DiDstudio 
Video TODES di Francesca Marconi 
https://form.jotform.com/211664047216350  
 

71. Lunedi 27 settembre 19:30 
Palco esterno (in caso di pioggia Spazio Fattoria) 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Ariella Vidach-AIEP 
Compagnia Estemporada | L’ospite d’onore 

https://form.jotform.com/211642433350344
https://form.jotform.com/211643117353347
https://form.jotform.com/211642423181345
https://form.jotform.com/211642664608356
https://form.jotform.com/211664047216350


Sulla scia delle avventure del grande Diabolik, leggendario personaggio deifumetti 
donato dalle matitee dall’estro di Angela e Luciana Giussani, uno spettacolo dal vivo con 
le musiche scelte dal dj set di trediversi DJ. Letteratura a fumetti, musica e danza si 
fondono in uno spettacolo unico nel suo genere. 
Biglietti : 5€ 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/211642361781352  
 

72. Lunedi 27 settembre 
Spazio Fattoria 
DANZA/VIDEODANZA/CIRCO 
a cura di Fattoria Vittadini 
AMOЯ di Salvo Lombardo per e con Fattoria Vittadini 
presentazione e talk sul processo di ricerca alla base del lavoro in vista del debutto a 
MilanOltre 
Ingresso gratuito 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/211663405907354  
 
 

28 settembre. 
 

73. Lunedi 28 settembre 20.30  
Sala Donatoni 
MUSICA CLASSICA CONTEMPORANEA 
a cura di Contemporary Music Hub, Mdi Ensemble 
Concerto compositori Scuola Claudio Abbado 
L’appuntamento rinnova la collaborazione tra mdi ensemble e la Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado-Fondazione Milano. In questa occasione l'ensemble eseguirà in 
concerto sei composizioni selezionate di sei compositori studenti della Scuola. 
Ingresso gratuito 
Prenotazioni: https://form.jotform.com/211663434822352  

 
 
30 settembre. 

 
74. FESTA DI CHIUSURA 

 

https://form.jotform.com/211642361781352
https://form.jotform.com/211663405907354
https://form.jotform.com/211663434822352

