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Bitstarz casino, which has been in operation since the year 2014 and is growing in terms of
reputation, has more than 2000 games to play using bitcoins. The process of depositing and
withdrawing funds all take place using bitcoins, otherwise, it is nothing different from
traditional casinos. As one of the most sought-after bitcoin casinos, Bitstarz Bitcoin Casino
guarantees it's players a hassle-free gaming experience where one is just required to make a
deposit using bitcoin before starting the gaming experience.
 
 
Bitstarz is the first online casino to accept Bitcoin. 
 
STOCKHOLM, June 16, 2021 /PRNewswire/ -- Bitstarz casino has been in operation since the
year 2014 and is only growing in terms of reputation. It has won several titles and awards as
one of the most eminent casinos offering punters the opportunity to use fiat currencies as well
as cryptocurrencies. Bitstarz has established its excellence in customer support, best casino of
2017, best in punters' choice in 2018, and won several other credits. With 20+
payment/deposit tools, 24x7 customer care, dedicated grievance cell, 30+ game providers,
and 2900+ games, Bitstarz offers a lot. Safesite.info has published a new analysis that aims
to cover all the intricate details and alternatives for bitcoin gamblers. Shortcuts: All online
casinos and betting sites that accepts Crypto and Bitcoin ? Create an account on Bitstarz.com
--> Types of Games Available at Bitstarz Safesite writes that Bitstarz.com offers punters a
plethora of exciting casino games to play using real money - both digital and non-digital
currency. Safesite describes the four main sections within the website where players can
enjoy slots, jackpots, live casino games and table games. They also write that it is easy to
find the casino games of preference. And each of these sections is stuffed with real money
games of various types. The vibrant thumbnails are enough to attract people in and the
superb quality and unmatched user interface keep punters intrigued to the site. Safesite
writes that Bitstarz spoils punters with over 2900 lucrative games, many of which are
available in the free or demo mode. Visitors can explore more of these games here -->
Moreover, Safesite points out that the site helps a player in selecting the best games by
offering a list of top games, trending games, and new games. This also includes the list of hot
and cold games of the last 24 hours and the selection of games that are recently added to the
site. Bitcoin Games at Bitstarz Online Casino As Safesite stipulates there are many casinos
that choose to disable the option to play by using bitcoins, but at Bitstarz as the name
suggests, one can find over 2000 games to play using bitcoins. The process of depositing and
withdrawing funds all take place using bitcoins, otherwise, it is nothing different from
traditional casinos. As one of the most sought-after bitcoin casinos, Bitstarz Bitcoin Casino
guarantees it's players a hassle-free gaming experience where one is just required to make a
deposit using bitcoin before starting the gaming experience. Slot games Safesite explored the
different slot games at Bitstarz and these are all universal favorites among punters
worldwide. Bitstarz offers a range of fixed and variable payline Slots with multipliers, free
spins, and various winning combinations. From adventure, arcades, Egyptian treasure hunts,
wildlife safari to fruity slots, there's a slot game for every theme. The slots typically use RNG
(Random Number Generators) to ensure fairness and are usually from top-tier providers such
as BetSoft, BluePrint, 1X2 Gaming, Microgaming, Playtech, Azumi, etc. Safesite points out
that the major types of Bitstarz Slot games are as follows Classic slots: classic slots are video
slots designed in a way that resembles the popular primitive slots and are one of the cult-
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favorite kinds. The website features 27 such games including Starburst, Ancient Egypt classic,
Eye of Ra, the Power of Ankh, and so on. Fruit slots: fruit slots are another favorite type of
slots to play that includes 500 Juicy Fruits, Fruit Super Nova, 40 Lucky Fruits, and several
others of the same kind. The effortless entertainment and great wins lure people into trying
out online slot games. Megaway slots: the slots that run on Megaway random reel modifier
mechanisms are called Megaway slots. Bitstarz provides 33 Megaway slots like Queen of
Wonderland, Gonzo's Quest, the Ruby Megaways, Royale with Cheese, etc. Megaway slots like
these offer way more chances of winning and hence one of the most popular among other
video slots. Bitcoin Slots: Bitcoin slots are nothing different from regular slots. The
mechanisms resemble the same virtual reel spinning and nothing more. Bitstarz Bitcoin
Casino offers numerous bitcoin slots including Fire Lightning, Royal Lotus, Sky Hunter, Story
of Egypt, and many more. The casino site is known for its bitcoin games. All of these slots can
be explored here --> Jackpot games Safesite mentions that on Bitstarz there are several
jackpot games like Mega Moolah, Diamond Wild, Major Millions, Bank Robbers which are
amongst the most popular ones worldwide. Explore Jackpot games at Bitstarz here --> Table
games at Bitstarz Online Casino The table games are one of the most preferred options for
experienced punters. Safesite reports that the Bitstarz casino website features numerous such
Table games to keep the punters stuck to their seats according to Safesite. Craps: punters
can find options like Craps which is an automated dice game where wagering takes place on
the possible outcomes like Sick Bo and others. Blackjack: these are card games that are
familiar to punters worldwide. Bitstarz offers options like Infinite Blackjack, Blackjack Classic,
Free Bet Blackjack, Power Blackjack, etc. Roulette: online roulette games like Lightning
Roulette, Speed Roulette, Instant Roulette, European Roulette, etc. Are run by random
number generators and are legitimate for punters playing online. The site offers a lengthy list
of such games. Baccarat: Speed Baccarat, Squeeze Baccarat, Baccarat B are some of the
varieties of Baccarat games offered by the site. Poker: spreads like Casino Hold'em are also
available at Bitstarz as poker games are the cult classic of all casino games. Bitcoin Table
Games: Crazy Time, Bitcoin Live Casino Action, Bitcoin Baccarat, Bitcoin Roulette are some of
the most popular Bitcoin game choices on the site. Deep dive into the variety of table games
at Bitstarz here --> Bitstarz Live Casino As the world is experiencing advancement in
technologies, the emerging trends in innovative casino experiences now include a virtual
casino experience that has been noticed to actively pull the crowd towards itself. Virtual
casinos are now capable of giving punters an experience of traditional casinos with a premium
feel. Safesite points out that Bitstarz offers its customers such live games in plenty to trim
their experiences of online casinos with an equal amount of enthusiasm as regular casinos but
from the comfort of their homes. Mega Ball, Super Sic Bo, Speed Auto Roulette, Super Six,
Speed Baccarat G are some of such examples. VIP Clubs and Live Dealers at Bitstarz Even if
the razzle-dazzle of VIP clubs is not enough to get people to register at an online casino.
safesite found that the promotional offers and exclusive rights that come with the VIP
membership of Bitstarz might do the job. Members of the VIP club get perks like VIP welcome
bonus on joining, which includes €3000 and 100 free spins. One way Safesite reports that one
could enter the club directly is to select the club invite the moment one account is being set
up. In order to complete the process, one requires to make a deposit of €1000. Another way
is to keep an eye on the mailbox to accept it when the manager reaches out to punters to
offer them a spot at the Bitstarz VIP club. According to the review by Safesite the live dealer
option of casino games is available to the customers of Bitstarz all round the clock for them to
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enjoy and relish the premium feel of the live Casino without stepping out. Apparently Bitstarz
provides some top-notch live dealer games which are undoubtedly better compared to other
casino sites. Winnings are usually transferred within 24-48 hours and players can use real
money or cryptocurrencies to place their bets. Game Providers at Bitstarz Casino Previously
bitcoin casinos were only supported by a handful of casino software providers. Bitcoin casinos
had previously come up with proprietary softwares to support this feature. But with time
crypto Currencies gained popularity and now a prominent part of the iGaming industry utilises
it due to the benefits it brings. Thus, as Safesite writes, Bitstarz Bitcoin Casino accepts both
Bitcoins and other currencies which is gaining popularity in the common crowd. Here's a list of
all software providers that Safesite found at Bitstarz Casino: 1x2 Gaming, 4theplayer, Amatic,
Avatarux, Belatra, BetSoft Gaming, BGaming, BigTimeGaming, Booming Games, Booongo,
Casino Technology, Dreamtech, EGT, ELK, Endorphina, Evolution, Evoplay Entertainment,
FlatDog, GameArt, Habanero, Hacksaw, High5Games, IronDogStudio, iSoftBet, Kalamba,
Lucky Streak, Mascot, Microgaming, NetEny, NetGame, Nolimit City, Northern lights, Pgsoft,
Platipus, Play'n GO, Plays on, Playtech, Pragmatic Play, Push Gaming, Quickfire, Quickspin,
Redtiger Gaming, Reflex Gaming, Relax Gaming, Spinomenal, Thunderkick, Truelab, Wazdan,
and Yggdrasil. Licensing Information and Salient Features Bitstarz casino is operated byt
Dama N.V. which is registered under the regulations of the Curacao Government. Dama N.V.
is licensed by Antillephone N.V. under the address of Curacao. Payments with Paysafe are
done via Dama N.V. Salient features Customer support Safesite writes that Bitstarz promises
it's customers, not just a hassle-free experience but also round-the-clock support with a swift
approach. The staff support dedicated to the customer's inquiry department is claimed to
have a decent duration of experience for over 3+ years. According to Safesite it is rather easy
to get in touch with the customer support services, one can simply click on the live chat
option placed at the down right corner of the screen at the website or reach out to them via
email at the address support@bitstarz.com. In the review we can read that Bitstarz assures
its customers of the careful but friendly approach of the support team. Moreover, one can get
in touch with the team via social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo,
and Telegram. Grievance cell On experiencing issues regarding the functioning of the website
one can make a complaint at any government regulatory organization that takes part in
licensing and also other independently functioning organizations like Askgamblers. Any
complaints regarding software, user interface, deposit, account formation, bonus, and
payments can be handled by filing a complaint at the casino complaint services or
Askgamblers. Security features At Bitstarz the priority is always the safety and security of the
customers hence, the casino carries out detailed verification and thus seeks documents for
the process. But they ensure the security of the data they preserve of the customers as the
website uses SSL encryption technology. According to the review this is how Bitstarz
positioned themselves as one of the most secure bitcoin casinos. They are known to store
bitcoins in cold wallets in isolation from any online setup. The cold wallet enables air gap
isolation. Payment and Deposit Mechanism at Bitstarz Casino Deposits for fiat currencies take
place instantly without any additional time for processing the amount. Whereas for
cryptocurrencies, the duration of processing depends upon the pending transactions of the
blockchain, but it usually gets completed in a few minutes. Minimum Deposits and Charges
The minimum amount of deposit at Bitstarz is €20 or equivalent in the case of fiat currencies.
The least amount of deposit accepted in BTC is 0.00067. In spite of some deposits costing an
additional 2.5% of the amount as charge, there is no extra fee levied on withdrawal. There is
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also no limit on the withdrawal amount. Read more about how to make deposits at Bitstarz
here --> Payment Tools and Currencies Deposits can be made through Ecopayz, Bitcoin,
Bitcoin Cash, LiteCoin, Ethereum, ecoVoucher, Neosurf, Interac online, MiFinity and
CashtoCode while withdrawal is only allowed through Ecopayz, Bitcoin Bitcoin Cash LiteCoin
Ethereum, and MiFinity. Skrill, Zimpler, Visa, MasterCard, Maestro, Neteller, Paysafecard are
some of the prepaid payment options available to Bitstarz customers. The accepted fiat
currencies at Bitstarz are as follows: EUR, NZD, CAD, AUD, NOK, UDD, RUB, CYN, PLN, JPY.
The cryptocurrency options available at Bitstarz Bitcoin Casino are BTC, LTC, BCH, ETH, DOG,
and USDT. Read more on how to deposits are made to Bitstarz here --> Other Features at
Bitstarz.com The casino site is a multilingual site available in English, Portuguese, Chinese,
Japanese, and Russian. Bitstarz Mobile Casino holds tournaments that include Gonzo's
Treasure Hunt, Table Wars, Slot Wars, etc. There is an innovative feature called Casino News
that supports punters with information to improve their knowledge of gambling. While making
a deposit using cryptocurrency, it is to be made sure of the lowest deposit limit of the
particular currency. The deposit has to be greater than or equal to the imposed limit in order
to be successfully processed. BGaming, Belatra, Booming Games, Endorphina, Evolution,
Habanero, Platipus, and Spinomenal are the software providers that support Bitcoin games.
Bitstarz casino site is thoroughly optimized to give the best experiences on both mobile and
desktop. Bitstarz Mobile app is suited for both android and iOS devices. Responsible Gambling
Responsible gambling is a matter of priority to the Bitstarz casino. The site requests
documents in order to give access to any new players. This is to make sure of their age and
nationality. They prohibit the entry of any player under the age of 18 in order to curb
underage gambling. To help punters find a balance between fun and overindulgence, there
are options for Bitstarz self-exclusion one can opt for on finding any traces of problematic
gambling habits. The activation of the self-exclusion requires one to contact the support
team. One can send an email or use the Live Chat option available. The site suggests seeking
help from independent professional self-exclusion services like Gamcare, Gordon House, Gam-
Anon, etc. Read more about responsible gambling at Bitstarz here --> Pros and Cons of the
Bitstarz Casino After reading the review from Safesite we compiled a list of pros and cons and
we wrote a conclusion that we feel obligated to share to our readers. These pros and cons and
our conclusion are our own subjective opinion and should be read as such, and not as
recommendations. You, the reader, should form your own opinion and come to your own
conclusion on whether or not to play at Bitstarz. Pros Bitcoin gambling sites are the new
demand of the current generation iGaming enthusiasts. Bitstarz casino bagged the award for
the best online casino at the first AskGamblers Award in 2018. It is known to provide punters
excellent services especially when it comes to bitcoin gambling. Being accessible all round the
clock the brand created a name for it worldwide. Security measures provided by Bitstarz are
one of the best among the other bitcoin casinos in the market. One can choose to play with
real money as well as for cryptocurrencies at the site with equal ease. A well-designed
application is a cherry on top. Bitstarz Mobile Casino offers efficient services to improve the
user interface for both Android and iOS devices. The variety of games provided at the site is
overwhelming and hence effective in retaining customers including live dealer games. Massive
variety of currencies accepted as well as payment gateways to make the gambling experience
hassle-free. The deposit and withdrawal process at Bitstarz takes place comparatively faster
than the other platforms. Cons Although there are several ways customers support interaction
including social media platforms, 24/7 chat, and email, there is no existence of phone call
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support which can be problematic to punters at times. Not every game can be played using
cryptocurrencies. No sports betting options available for the punters. Major restrictions
imposed on operation from certain areas. Conclusion Bitstarz casino undoubtedly spoils the
entire customer base with choices be it in the form of game selection or while catering to a
wide group of customers with a variety of payment methods. Additionally, being one of the
most sought-after bitcoin casinos, they do not just allow punters to play using bitcoins but
other cryptocurrencies too. The payout speed is their strength, inviting more customers to
join them. The legitimacy of the site and transparent service policies encourages people to
choose Bitstarz over other bitcoin casinos. Visit Bitstarz.com here to read more about them
yourself --> Other online casinos that accept cryptocurrencies Since the introduction of
cryptocurrencies there has been a huge increase in usage of some of the major
cryptocurrencies. Some have even come to have major effects on the world's economy.
Bitcoin was the first major cryptocurrency to be accepted for payment among many
industries. The online casino business was rather quick to accept this new form of currency
from it's players. Some were quicker than others but today there are many online casinos
that accept deposits made with Bitcoin. A few of those online casinos that accept bitcoin other
than Bitstarz are these; 7Bit Casino 7Bit Casino is a modern and stylish Bitcoin casino that
was first founded back in late 2014. The casino platform is reliable, fast and simple. In a good
way. As a visitor it is easy to quickly find which type of games there is to choose from.
Besides having a simple and clean menu that is based on the type of game. There's also
features where visitors can easily access the newest games available or the games that at the
moment har hits. There's also a search bar for easy and quick access to the right game and
there's the option to filter games based on the developer. 7Bit Casino offers a rather wide
array of different games to choose from. There's classic slot games, table games, jackpot
games, live games and ofcourse bitcoin based games. Deposits and withdrawals are done
quickly and easy. Especially since they updated their support of cryptocurrency. Now 7Bit
Casino accepts; Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin and Bitcoin Cash. 7Bit Casino offers it's
players a mobile version to play with your iPad, iPhone, Android phone or tablet or other
device. Read more about or try 7Bit Casino here --> mBit Casino mBit Casino was launched in
the beginning of 2014 and is currently holding a license and is regulated in Curacao. In the
specific niche that is online bitcoin casinos, mBit Casino is one of the most well known actors.
One major success factor is their constant evolution, they keep pushing the technological
frontier forward and they are always on target. Besides being one of the first casinos to
accept Bitcoin, MBit quickly accepted other bigger cryptocurrencies such as Ethereum,
Litecoins, Dogecoins and Bitcoin Cash. mBit offers it's players more than 3000 different casino
games to choose from which will keep the most enthusiastic player entertained. mBit also
provides sought after live dealer games where the game is streamed live. In total, mBit uses
about 25 game providers which is the foundation of their wide variety of entertainment. Some
of the more well known software providers that serve mBit with games are Betsoft Gaming,
GameArt and Endorphina. mBitCasino.com works seamlessly on all kinds of devices such as
smartphone, tablets or laptop and desktop. Navigating throughout the site is really simple
and extremely fast. Read more about or try mBit Casino here --> FortuneJack We were first
introduced to FortuneJack Casino in late 2014 and since then it has become one of the most
visited platforms for cryptocurrency casino games. The platform offers live dealer games,
casino games, dice and sports betting. FortuneJack is owned and operated by the Nexus
Group Enterprises Casinos and they have more than 20 years of experience in providing
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online casino experiences to customers. FortuneJack offers many unique aspects to its players
and users. Besides providing the casinos and betting services they also offer binary options
trading. Players also have the possibility to bet on cryptocurrency prices, something they call
AnyBet. Besides being a true innovative casino platform FortuneJack has partnered up with
some of the best game developers on the market. When it comes to FortuneJacks licensing
they are under oversight of the licensing authority in Curacao. FortuneJack is sometimes seen
as one of the top cryptocurrency casino platforms. Read more about or try FortuneJack here -
-> True Flip True Flip is an online casino that accepts cryptocurrency deposits and
withdrawals. They were first launched back in 2017 and since then they have established
themselves as one of the most prominent cryptocurrency casinos on the market. True Flip is
working with some of the biggest and best game developers on the online casino market and
here's a few of them; NetEnt, Evolution Gaming, Quickspin, Betsoft, and Pragmatic Play. By
teaming up with both Evolution Gaming and Pragmatic Play Live, they have a wide variety of
games available for their players. True Flip is licensed by the authorities of Curacao and they
are in turn owned by the company Blockchain Games. The design and layout of the Casino is
very nice, sleek and modern. They have a focus on delivering what their players expect from
them and that means being in the frontier of technology for online casinos. Today True Flip
even offers their own form of cryptocurrency which they call; True Flip Coins. Read more
about or try True Flip here --> Betflip This is the youngest online crypto casino on our list
since it was launched first in 2019. But since only being available for just over two years they
have managed to establish themselves on the market rather well, Their focus on pleasing new
players and taking care of returning players seems to have paid off. Since their launch they
have received a lot of different good reviews and praises from both new and recurring
players. Betflip has had a focus on creating a website which not only works internationally but
also tends to more local markets. They've done so by translating and adapting their site to 11
different languages. Betflip focuses on cryptocurrency and they have many different payment
options available for cryptocurrencies. In total they support 10 different cryptocurrencies for
deposits and withdrawals. As for deposits and withdrawals, they are instantant and Betflip
does not charge any fees for these transactions. Betflip is owned and operated by Cybertech
B.V. and holds a Curacao Gaming License. Read more about or try Betflip here --> Traffic
analysis of Bitstarz.com We took the liberty to analyze the traffic to Bitstarz.com as a means
of understanding how they attract new and returning visitors. This to give a deeper
understanding of the role that this casino is playing on the online gambling market. As the
keyword "bitcoin" is one of the hardest keywords to rank towards in Google's SERP (Search
Engine Result Page) in the world. We found it interesting to add this dimension to our report.
Organic traffic The organic traffic to Bitstarz.com has been growing organically and steadily
over the past 5 years and for the most part it has been rather steady with only a few minor
ups and downs. Alongside the rise in popularity of cryptocurrencies and especially Bitcoin the
popularity for casinos that accept deposits and withdrawals in cryptocurrencies and especially
Bitcoin has risen too. Today Bitstarz.com is host to an estimated 107,000 organic visitors
each month. It is only during the past few months as we can see signs of a stagnation in
traffic. The typical visitor seems to have originated in the USA but there's also significant
traffic coming from countries such as Australia, Belgium, Canada and Germany. But the list is
long and the site has visitors from all over the world. When investigating organic traffic one
must look further into the visibility of the site. Bitstarz has got rather good visibility and they
have had around 500 SERP positions on top 3 keywords for over the last 4 years. For some of
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the most used keywords in relation to Bitcoin casino, Bitstarz seems to hold many key
positions. In regards to the prestigious keyphrase "bitcoin casino" they currently hold
positions number 7 in Google's SERP. Other prestigious keyphrases and keywords they hold
top 10 positions on are; "casino bitcoin", "bitcoin casino online", "online bitcoin casino",
"online bitcoin gambling" and "bitcoin casino games". All these keyphrases have got fierce
competitors fighting for every position on the top 10 since these phrases have everything
from 300 to 7,800 searches each month. Direct traffic Although Bitstarz.com has got a lot of
traffic from organic listings such as Google's search result page they still get a lot of direct
traffic to their site. Most of the traffic in the form of visitors to the website is coming from
direct visits. Bitstarz.com gets about 52,65% of all their traffic direct to the website. Referring
traffic As many other websites on the internet there's links coming in to the website from
other websites. Bitstarz.com is no exception and they get about 25,67% of all their traffic
from other websites. These referring websites are typically comparison sites where visitors
get to compare different suppliers for their specific needs and then they choose one and click
the link to visit the website. Social traffic As an online casino Bitstarz.com is relying on other
channels as well when acquiring visitors and new customers. Today they get about 5% of all
their traffic from social media. Most of this traffic comes from Youtube and their own channel
where anyone can see the videos they upload. A total of 70% of the social traffic comes from
Youtube today. Facebook, Instagram and WhatsApp are also common places to communicate
one's business and services. Bitstarz.com gets about 22% of it's social traffic from Facebook,
Instagram and WhatsApp. Gambling is not a way out of your financial troubles. The sites
listed only accepts players above 18 years but they may not be available in all regions.
Always check with your local authority to make sure that it's legal to play online casino in
your region. And, if you or someone you know is struggling with gambling addiction, contact
gamstop.co.uk (self-exclusion), gamecare.org, or begambleaare.org for assistance. For direct
help, call 08088020133 (NHS Gambling Addiction) CONTACT: info@safesite.info This
information was brought to you by Cision http://news.cision.com Cision View original
content:http://www.prnewswire.com/news-releases/bitstarz---the-first-online-casino-to-
accept-bitcoin-301313770.html SOURCE Safesite
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Bitstarz - The first online casino to accept Bitcoin 
 
STOCKHOLM, June 16, 2021 /PRNewswire/ -- Bitstarz casino has been in operation since the
year 2014 and is only growing in terms of reputation. It has won several titles and awards as
one of the most eminent casinos offering punters the opportunity to use fiat currencies as well
as cryptocurrencies. Bitstarz has established its excellence in customer support, best casino of
2017, best in punters' choice in 2018, and won several other credits. With 20+
payment/deposit tools, 24x7 customer care, dedicated grievance cell, 30+ game providers,
and 2900+ games, Bitstarz offers a lot. Safesite.info has published a new analysis that aims
to cover all the intricate details and alternatives for bitcoin gamblers. Shortcuts: All online
casinos and betting sites that accepts Crypto and Bitcoin  Create an account on Bitstarz.com -
-> Types of Games Available at Bitstarz Safesite writes that Bitstarz.com offers punters a
plethora of exciting casino games to play using real money - both digital and non-digital
currency. Safesite describes the four main sections within the website where players can
enjoy slots, jackpots, live casino games and table games. They also write that it is easy to
find the casino games of preference. And each of these sections is stuffed with real money
games of various types. The vibrant thumbnails are enough to attract people in and the
superb quality and unmatched user interface keep punters intrigued to the site. Safesite
writes that Bitstarz spoils punters with over 2900 lucrative games, many of which are
available in the free or demo mode. Visitors can explore more of these games here -->
Moreover, Safesite points out that the site helps a player in selecting the best games by
offering a list of top games, trending games, and new games. This also includes the list of hot
and cold games of the last 24 hours and the selection of games that are recently added to the
site. Bitcoin Games at Bitstarz Online Casino As Safesite stipulates there are many casinos
that choose to disable the option to play by using bitcoins, but at Bitstarz as the name
suggests, one can find over 2000 games to play using bitcoins. The process of depositing and
withdrawing funds all take place using bitcoins, otherwise, it is nothing different from
traditional casinos. As one of the most sought-after bitcoin casinos, Bitstarz Bitcoin Casino
guarantees it's players a hassle-free gaming experience where one is just required to make a
deposit using bitcoin before starting the gaming experience. Slot games Safesite explored the
different slot games at Bitstarz and these are all universal favorites among punters
worldwide. Bitstarz offers a range of fixed and variable payline Slots with multipliers, free
spins, and various winning combinations. From adventure, arcades, Egyptian treasure hunts,
wildlife safari to fruity slots, there's a slot game for every theme. The slots typically use RNG
(Random Number Generators) to ensure fairness and are usually from top-tier providers such
as BetSoft, BluePrint, 1X2 Gaming, Microgaming, Playtech, Azumi, etc. Safesite points out
that the major types of Bitstarz Slot games are as follows Classic slots: classic slots are video
slots designed in a way that resembles the popular primitive slots and are one of the cult-
favorite kinds. The website features 27 such games including Starburst, Ancient Egypt classic,
Eye of Ra, the Power of Ankh, and so on. Fruit slots: fruit slots are another favorite type of
slots to play that includes 500 Juicy Fruits, Fruit Super Nova, 40 Lucky Fruits, and several
others of the same kind. The effortless entertainment and great wins lure people into trying
out online slot games. Megaway slots: the slots that run on Megaway random reel modifier
mechanisms are called Megaway slots. Bitstarz provides 33 Megaway slots like Queen of
Wonderland, Gonzo's Quest, the Ruby Megaways, Royale with Cheese, etc. Megaway slots like
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these offer way more chances of winning and hence one of the most popular among other
video slots. Bitcoin Slots: Bitcoin slots are nothing different from regular slots. The
mechanisms resemble the same virtual reel spinning and nothing more. Bitstarz Bitcoin
Casino offers numerous bitcoin slots including Fire Lightning, Royal Lotus, Sky Hunter, Story
of Egypt, and many more. The casino site is known for its bitcoin games. All of these slots can
be explored here --> Jackpot games Safesite mentions that on Bitstarz there are several
jackpot games like Mega Moolah, Diamond Wild, Major Millions, Bank Robbers which are
amongst the most popular ones worldwide. Explore Jackpot games at Bitstarz here --> Table
games at Bitstarz Online Casino The table games are one of the most preferred options for
experienced punters. Safesite reports that the Bitstarz casino website features numerous such
Table games to keep the punters stuck to their seats according to Safesite. Craps: punters
can find options like Craps which is an automated dice game where wagering takes place on
the possible outcomes like Sick Bo and others. Blackjack: these are card games that are
familiar to punters worldwide. Bitstarz offers options like Infinite Blackjack, Blackjack Classic,
Free Bet Blackjack, Power Blackjack, etc. Roulette: online roulette games like Lightning
Roulette, Speed Roulette, Instant Roulette, European Roulette, etc. Are run by random
number generators and are legitimate for punters playing online. The site offers a lengthy list
of such games. Baccarat: Speed Baccarat, Squeeze Baccarat, Baccarat B are some of the
varieties of Baccarat games offered by the site. Poker: spreads like Casino Hold'em are also
available at Bitstarz as poker games are the cult classic of all casino games. Bitcoin Table
Games: Crazy Time, Bitcoin Live Casino Action, Bitcoin Baccarat, Bitcoin Roulette are some of
the most popular Bitcoin game choices on the site. Deep dive into the variety of table games
at Bitstarz here --> Bitstarz Live Casino As the world is experiencing advancement in
technologies, the emerging trends in innovative casino experiences now include a virtual
casino experience that has been noticed to actively pull the crowd towards itself. Virtual
casinos are now capable of giving punters an experience of traditional casinos with a premium
feel. Safesite points out that Bitstarz offers its customers such live games in plenty to trim
their experiences of online casinos with an equal amount of enthusiasm as regular casinos but
from the comfort of their homes. Mega Ball, Super Sic Bo, Speed Auto Roulette, Super Six,
Speed Baccarat G are some of such examples. VIP Clubs and Live Dealers at Bitstarz Even if
the razzle-dazzle of VIP clubs is not enough to get people to register at an online casino.
safesite found that the promotional offers and exclusive rights that come with the VIP
membership of Bitstarz might do the job. Members of the VIP club get perks like VIP welcome
bonus on joining, which includes €3000 and 100 free spins. One way Safesite reports that one
could enter the club directly is to select the club invite the moment one account is being set
up. In order to complete the process, one requires to make a deposit of €1000. Another way
is to keep an eye on the mailbox to accept it when the manager reaches out to punters to
offer them a spot at the Bitstarz VIP club. According to the review by Safesite the live dealer
option of casino games is available to the customers of Bitstarz all round the clock for them to
enjoy and relish the premium feel of the live Casino without stepping out. Apparently Bitstarz
provides some top-notch live dealer games which are undoubtedly better compared to other
casino sites. Winnings are usually transferred within 24-48 hours and players can use real
money or cryptocurrencies to place their bets. Game Providers at Bitstarz Casino Previously
bitcoin casinos were only supported by a handful of casino software providers. Bitcoin casinos
had previously come up with proprietary softwares to support this feature. But with time
crypto Currencies gained popularity and now a prominent part of the iGaming industry utilises
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it due to the benefits it brings. Thus, as Safesite writes, Bitstarz Bitcoin Casino accepts both
Bitcoins and other currencies which is gaining popularity in the common crowd. Here's a list of
all software providers that Safesite found at Bitstarz Casino: 1x2 Gaming, 4theplayer, Amatic,
Avatarux, Belatra, BetSoft Gaming, BGaming, BigTimeGaming, Booming Games, Booongo,
Casino Technology, Dreamtech, EGT, ELK, Endorphina, Evolution, Evoplay Entertainment,
FlatDog, GameArt, Habanero, Hacksaw, High5Games, IronDogStudio, iSoftBet, Kalamba,
Lucky Streak, Mascot, Microgaming, NetEny, NetGame, Nolimit City, Northern lights, Pgsoft,
Platipus, Play'n GO, Plays on, Playtech, Pragmatic Play, Push Gaming, Quickfire, Quickspin,
Redtiger Gaming, Reflex Gaming, Relax Gaming, Spinomenal, Thunderkick, Truelab, Wazdan,
and Yggdrasil. Licensing Information and Salient Features Bitstarz casino is operated byt
Dama N.V. which is registered under the regulations of the Curacao Government. Dama N.V.
is licensed by Antillephone N.V. under the address of Curacao. Payments with Paysafe are
done via Dama N.V. Salient features Customer support Safesite writes that Bitstarz promises
it's customers, not just a hassle-free experience but also round-the-clock support with a swift
approach. The staff support dedicated to the customer's inquiry department is claimed to
have a decent duration of experience for over 3+ years. According to Safesite it is rather easy
to get in touch with the customer support services, one can simply click on the live chat
option placed at the down right corner of the screen at the website or reach out to them via
email at the address support@bitstarz.com. In the review we can read that Bitstarz assures
its customers of the careful but friendly approach of the support team. Moreover, one can get
in touch with the team via social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo,
and Telegram. Grievance cell On experiencing issues regarding the functioning of the website
one can make a complaint at any government regulatory organization that takes part in
licensing and also other independently functioning organizations like Askgamblers. Any
complaints regarding software, user interface, deposit, account formation, bonus, and
payments can be handled by filing a complaint at the casino complaint services or
Askgamblers. Security features At Bitstarz the priority is always the safety and security of the
customers hence, the casino carries out detailed verification and thus seeks documents for
the process. But they ensure the security of the data they preserve of the customers as the
website uses SSL encryption technology. According to the review this is how Bitstarz
positioned themselves as one of the most secure bitcoin casinos. They are known to store
bitcoins in cold wallets in isolation from any online setup. The cold wallet enables air gap
isolation. Payment and Deposit Mechanism at Bitstarz Casino Deposits for fiat currencies take
place instantly without any additional time for processing the amount. Whereas for
cryptocurrencies, the duration of processing depends upon the pending transactions of the
blockchain, but it usually gets completed in a few minutes. Minimum Deposits and Charges
The minimum amount of deposit at Bitstarz is €20 or equivalent in the case of fiat currencies.
The least amount of deposit accepted in BTC is 0.00067. In spite of some deposits costing an
additional 2.5% of the amount as charge, there is no extra fee levied on withdrawal. There is
also no limit on the withdrawal amount. Read more about how to make deposits at Bitstarz
here --> Payment Tools and Currencies Deposits can be made through Ecopayz, Bitcoin,
Bitcoin Cash, LiteCoin, Ethereum, ecoVoucher, Neosurf, Interac online, MiFinity and
CashtoCode while withdrawal is only allowed through Ecopayz, Bitcoin Bitcoin Cash LiteCoin
Ethereum, and MiFinity. Skrill, Zimpler, Visa, MasterCard, Maestro, Neteller, Paysafecard are
some of the prepaid payment options available to Bitstarz customers. The accepted fiat
currencies at Bitstarz are as follows: EUR, NZD, CAD, AUD, NOK, UDD, RUB, CYN, PLN, JPY.
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The cryptocurrency options available at Bitstarz Bitcoin Casino are BTC, LTC, BCH, ETH, DOG,
and USDT. Read more on how to deposits are made to Bitstarz here --> Other Features at
Bitstarz.com The casino site is a multilingual site available in English, Portuguese, Chinese,
Japanese, and Russian. Bitstarz Mobile Casino holds tournaments that include Gonzo's
Treasure Hunt, Table Wars, Slot Wars, etc. There is an innovative feature called Casino News
that supports punters with information to improve their knowledge of gambling. While making
a deposit using cryptocurrency, it is to be made sure of the lowest deposit limit of the
particular currency. The deposit has to be greater than or equal to the imposed limit in order
to be successfully processed. BGaming, Belatra, Booming Games, Endorphina, Evolution,
Habanero, Platipus, and Spinomenal are the software providers that support Bitcoin games.
Bitstarz casino site is thoroughly optimized to give the best experiences on both mobile and
desktop. Bitstarz Mobile app is suited for both android and iOS devices. Responsible Gambling
Responsible gambling is a matter of priority to the Bitstarz casino. The site requests
documents in order to give access to any new players. This is to make sure of their age and
nationality. They prohibit the entry of any player under the age of 18 in order to curb
underage gambling. To help punters find a balance between fun and overindulgence, there
are options for Bitstarz self-exclusion one can opt for on finding any traces of problematic
gambling habits. The activation of the self-exclusion requires one to contact the support
team. One can send an email or use the Live Chat option available. The site suggests seeking
help from independent professional self-exclusion services like Gamcare, Gordon House, Gam-
Anon, etc. Read more about responsible gambling at Bitstarz here --> Pros and Cons of the
Bitstarz Casino After reading the review from Safesite we compiled a list of pros and cons and
we wrote a conclusion that we feel obligated to share to our readers. These pros and cons and
our conclusion are our own subjective opinion and should be read as such, and not as
recommendations. You, the reader, should form your own opinion and come to your own
conclusion on whether or not to play at Bitstarz. Pros Bitcoin gambling sites are the new
demand of the current generation iGaming enthusiasts. Bitstarz casino bagged the award for
the best online casino at the first AskGamblers Award in 2018. It is known to provide punters
excellent services especially when it comes to bitcoin gambling. Being accessible all round the
clock the brand created a name for it worldwide. Security measures provided by Bitstarz are
one of the best among the other bitcoin casinos in the market. One can choose to play with
real money as well as for cryptocurrencies at the site with equal ease. A well-designed
application is a cherry on top. Bitstarz Mobile Casino offers efficient services to improve the
user interface for both Android and iOS devices. The variety of games provided at the site is
overwhelming and hence effective in retaining customers including live dealer games. Massive
variety of currencies accepted as well as payment gateways to make the gambling experience
hassle-free. The deposit and withdrawal process at Bitstarz takes place comparatively faster
than the other platforms. Cons Although there are several ways customers support interaction
including social media platforms, 24/7 chat, and email, there is no existence of phone call
support which can be problematic to punters at times. Not every game can be played using
cryptocurrencies. No sports betting options available for the punters. Major restrictions
imposed on operation from certain areas. Conclusion Bitstarz casino undoubtedly spoils the
entire customer base with choices be it in the form of game selection or while catering to a
wide group of customers with a variety of payment methods. Additionally, being one of the
most sought-after bitcoin casinos, they do not just allow punters to play using bitcoins but
other cryptocurrencies too. The payout speed is their strength, inviting more customers to
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join them. The legitimacy of the site and transparent service policies encourages people to
choose Bitstarz over other bitcoin casinos. Visit Bitstarz.com here to read more about them
yourself --> Other online casinos that accept cryptocurrencies Since the introduction of
cryptocurrencies there has been a huge increase in usage of some of the major
cryptocurrencies. Some have even come to have major effects on the world's economy.
Bitcoin was the first major cryptocurrency to be accepted for payment among many
industries. The online casino business was rather quick to accept this new form of currency
from it's players. Some were quicker than others but today there are many online casinos
that accept deposits made with Bitcoin. A few of those online casinos that accept bitcoin other
than Bitstarz are these; 7Bit Casino 7Bit Casino is a modern and stylish Bitcoin casino that
was first founded back in late 2014. The casino platform is reliable, fast and simple. In a good
way. As a visitor it is easy to quickly find which type of games there is to choose from.
Besides having a simple and clean menu that is based on the type of game. There's also
features where visitors can easily access the newest games available or the games that at the
moment har hits. There's also a search bar for easy and quick access to the right game and
there's the option to filter games based on the developer. 7Bit Casino offers a rather wide
array of different games to choose from. There's classic slot games, table games, jackpot
games, live games and ofcourse bitcoin based games. Deposits and withdrawals are done
quickly and easy. Especially since they updated their support of cryptocurrency. Now 7Bit
Casino accepts; Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin and Bitcoin Cash. 7Bit Casino offers it's
players a mobile version to play with your iPad, iPhone, Android phone or tablet or other
device. Read more about or try 7Bit Casino here --> mBit Casino mBit Casino was launched in
the beginning of 2014 and is currently holding a license and is regulated in Curacao. In the
specific niche that is online bitcoin casinos, mBit Casino is one of the most well known actors.
One major success factor is their constant evolution, they keep pushing the technological
frontier forward and they are always on target. Besides being one of the first casinos to
accept Bitcoin, MBit quickly accepted other bigger cryptocurrencies such as Ethereum,
Litecoins, Dogecoins and Bitcoin Cash. mBit offers it's players more than 3000 different casino
games to choose from which will keep the most enthusiastic player entertained. mBit also
provides sought after live dealer games where the game is streamed live. In total, mBit uses
about 25 game providers which is the foundation of their wide variety of entertainment. Some
of the more well known software providers that serve mBit with games are Betsoft Gaming,
GameArt and Endorphina. mBitCasino.com works seamlessly on all kinds of devices such as
smartphone, tablets or laptop and desktop. Navigating throughout the site is really simple
and extremely fast. Read more about or try mBit Casino here --> FortuneJack We were first
introduced to FortuneJack Casino in late 2014 and since then it has become one of the most
visited platforms for cryptocurrency casino games. The platform offers live dealer games,
casino games, dice and sports betting. FortuneJack is owned and operated by the Nexus
Group Enterprises Casinos and they have more than 20 years of experience in providing
online casino experiences to customers. FortuneJack offers many unique aspects to its players
and users. Besides providing the casinos and betting services they also offer binary options
trading. Players also have the possibility to bet on cryptocurrency prices, something they call
AnyBet. Besides being a true innovative casino platform FortuneJack has partnered up with
some of the best game developers on the market. When it comes to FortuneJacks licensing
they are under oversight of the licensing authority in Curacao. FortuneJack is sometimes seen
as one of the top cryptocurrency casino platforms. Read more about or try FortuneJack here -
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-> True Flip True Flip is an online casino that accepts cryptocurrency deposits and
withdrawals. They were first launched back in 2017 and since then they have established
themselves as one of the most prominent cryptocurrency casinos on the market. True Flip is
working with some of the biggest and best game developers on the online casino market and
here's a few of them; NetEnt, Evolution Gaming, Quickspin, Betsoft, and Pragmatic Play. By
teaming up with both Evolution Gaming and Pragmatic Play Live, they have a wide variety of
games available for their players. True Flip is licensed by the authorities of Curacao and they
are in turn owned by the company Blockchain Games. The design and layout of the Casino is
very nice, sleek and modern. They have a focus on delivering what their players expect from
them and that means being in the frontier of technology for online casinos. Today True Flip
even offers their own form of cryptocurrency which they call; True Flip Coins. Read more
about or try True Flip here --> Betflip This is the youngest online crypto casino on our list
since it was launched first in 2019. But since only being available for just over two years they
have managed to establish themselves on the market rather well, Their focus on pleasing new
players and taking care of returning players seems to have paid off. Since their launch they
have received a lot of different good reviews and praises from both new and recurring
players. Betflip has had a focus on creating a website which not only works internationally but
also tends to more local markets. They've done so by translating and adapting their site to 11
different languages. Betflip focuses on cryptocurrency and they have many different payment
options available for cryptocurrencies. In total they support 10 different cryptocurrencies for
deposits and withdrawals. As for deposits and withdrawals, they are instantant and Betflip
does not charge any fees for these transactions. Betflip is owned and operated by Cybertech
B.V. and holds a Curacao Gaming License. Read more about or try Betflip here --> Traffic
analysis of Bitstarz.com We took the liberty to analyze the traffic to Bitstarz.com as a means
of understanding how they attract new and returning visitors. This to give a deeper
understanding of the role that this casino is playing on the online gambling market. As the
keyword "bitcoin" is one of the hardest keywords to rank towards in Google's SERP (Search
Engine Result Page) in the world. We found it interesting to add this dimension to our report.
Organic traffic The organic traffic to Bitstarz.com has been growing organically and steadily
over the past 5 years and for the most part it has been rather steady with only a few minor
ups and downs. Alongside the rise in popularity of cryptocurrencies and especially Bitcoin the
popularity for casinos that accept deposits and withdrawals in cryptocurrencies and especially
Bitcoin has risen too. Today Bitstarz.com is host to an estimated 107,000 organic visitors
each month. It is only during the past few months as we can see signs of a stagnation in
traffic. The typical visitor seems to have originated in the USA but there's also significant
traffic coming from countries such as Australia, Belgium, Canada and Germany. But the list is
long and the site has visitors from all over the world. When investigating organic traffic one
must look further into the visibility of the site. Bitstarz has got rather good visibility and they
have had around 500 SERP positions on top 3 keywords for over the last 4 years. For some of
the most used keywords in relation to Bitcoin casino, Bitstarz seems to hold many key
positions. In regards to the prestigious keyphrase "bitcoin casino" they currently hold
positions number 7 in Google's SERP. Other prestigious keyphrases and keywords they hold
top 10 positions on are; "casino bitcoin", "bitcoin casino online", "online bitcoin casino",
"online bitcoin gambling" and "bitcoin casino games". All these keyphrases have got fierce
competitors fighting for every position on the top 10 since these phrases have everything
from 300 to 7,800 searches each month. Direct traffic Although Bitstarz.com has got a lot of
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traffic from organic listings such as Google's search result page they still get a lot of direct
traffic to their site. Most of the traffic in the form of visitors to the website is coming from
direct visits. Bitstarz.com gets about 52,65% of all their traffic direct to the website. Referring
traffic As many other websites on the internet there's links coming in to the website from
other websites. Bitstarz.com is no exception and they get about 25,67% of all their traffic
from other websites. These referring websites are typically comparison sites where visitors
get to compare different suppliers for their specific needs and then they choose one and click
the link to visit the website. Social traffic As an online casino Bitstarz.com is relying on other
channels as well when acquiring visitors and new customers. Today they get about 5% of all
their traffic from social media. Most of this traffic comes from Youtube and their own channel
where anyone can see the videos they upload. A total of 70% of the social traffic comes from
Youtube today. Facebook, Instagram and WhatsApp are also common places to communicate
one's business and services. Bitstarz.com gets about 22% of it's social traffic from Facebook,
Instagram and WhatsApp. Gambling is not a way out of your financial troubles. The sites
listed only accepts players above 18 years but they may not be available in all regions.
Always check with your local authority to make sure that it's legal to play online casino in
your region. And, if you or someone you know is struggling with gambling addiction, contact
gamstop.co.uk (self-exclusion), gamecare.org, or begambleaare.org for assistance. For direct
help, call 08088020133 (NHS Gambling Addiction) CONTACT: info@safesite.info This
information was brought to you by Cision http://news.cision.com Cision View original
content:http://www.prnewswire.com/news-releases/bitstarz---the-first-online-casino-to-
accept-bitcoin-301313770.html SOURCE Safesite
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Sports betting has become a global billion-dollar business. Revenues have been rising steadily
for years and the interest of professional clubs and sports associations in participating in the
boom is correspondingly great. One betting provider in particular will be omnipresent during
the European Football Championship 2020 is bwin, which in November 2020 entered into an
agreement with the German Football Association (DFB). Bwin pays between 12 and 13 million
euros per year for its advertising rights. However, there is no betting provider among the
official sponsors of the European Championship.
 
 
The involvement of sports betting providers as sponsors in sport is
lucrative for everyone involved: clubs make a lot of money and, in
return, providers receive more than just publicity. 
 
Das Engagement von Sportwetten-Anbietern als Sponsoren im Sport ist für alle Beteiligten
lukrativ. Vereine, Ligen und Verbände verdienen viel Geld. Die Wettportale versprechen sich
deutlich mehr als bloß einen Imagegewinn. Sportwetten-Anbieter wie bwin, tipico,
Interwetten oder andere suchen sich prominente Werbepartner und Sponsoring-Aktionen.
Zum Beispiel die Auswahl des DFB. Sportwetten sind zum globalen Milliardenbusiness
geworden. Seit Jahren steigen die Umsätze kontinuierlich an, 2019 wurden weltweit mehr als
9,3 Milliarden US-Dollar (7,68 Milliarden Euro) mit Sportwetten umgesetzt. Entsprechend groß
ist das Interesse von Profi-Vereinen und Sportverbänden, an dem Boom zu partizipieren - und
zwar nicht nur als Ausrichter der Sportveranstaltungen, mit denen die Wettanbieter dann viel
Geld verdienen. Deswegen sind Klubs wie Bayern München oder der Deutsche Fußball-Bund
(DFB) in den vergangenen Jahren Partnerschaften mit Wettanbietern wie tipico und bwin
eingegangen. Manche Anbieter gehen aber auch anders vor und verzichten auf Sponsoring,
zum Beispiel BildBet. PUBBLICITÀ Kein offizieller EM-Sponsor Während der Fußball-EM 2020
(hier geht es zum Spielplan) ist vor allem ein Wettanbieter omnipräsent: bwin. Im November
2020 gaben der Sportwetten-Anbieter und der DFB eine gemeinsame Presseerklärung heraus.
In der hieß es: "Die Kooperation umfasst künftig Werberechte für den DFB und die
Nationalmannschaften für eine Laufzeit vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2022.
Darüber hinaus hat bwin Werberechte für den DFB-Pokal, die 3. Liga und die Frauen-
Bundesliga erworben. Im Zuge ihrer Partnerschaft werden DFB und bwin ihr Engagement im
Bereich Suchtprävention und Integrität verstärken und weiterentwickeln." Mit anderen
Worten: Wo immer der DFB in der Öffentlichkeit auftaucht, ist ein bwin-Werbebanner nicht
weit. Und während der Fußball-EM 2020 (hier gibt es alle Infos zur Fußball-EM 2020) hat
wenigstens die Nationalmannschaft eine Art Dauerpräsenz in den Medien sicher. Ein
Sponsoring im Umfeld der DFB-Elf ist begehrt - und kostspielig. Zwischen 12 und 13 Millionen
Euro bezahlt bwin wohl pro Jahr für seine Werberechte. Bei den offiziellen Sponsoren der EM
ist jedoch kein Wettanbieter dabei. Zu den EM-Sponsoren gehören international agierende
Unternehmen wie Coca-Cola, Heineken und Qatar. Zum Angebot: 100er Super-Boost bei
BildBet: Deutschland wird Europameister *18+ | Suchtrisiko | check-dein-spiel.de Anbieter
als Werbepartner der Bundesliga Neben dem DFB sind zahlreiche Profi-Klubs Partner von
bwin: Borussia Dortmund, der 1. FC Köln, Union Berlin, Dynamo Dresden und der FC St. Pauli
nennt bwin auf seiner Homepage. Jedem dieser Vereine überweist das Unternehmen im
Rahmen eines Sponsoringvertrages eine stattliche Summe (Dortmund allem Anschein nach 3
Millionen Euro pro Jahr, Köln 1 Million). Der prominenteste deutsche Fußballklub hat sich mit
einem anderen Sportwetten-Anbieter zusammengetan: tipico und der FC Bayern München
arbeiten seit 2015 zusammen, der aktuelle Vertrag läuft bis 2025. Zeitweise warb mit Oliver

14/06/2021
Computerbild.de

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

HAPPYBET - COMPETITORS - SCENARIO -  Rassegna Stampa 25/06/2021 26

https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Freizeit-Kahn-DFB-EM-Wettanbieter-mischen-beim-Sponsoring-kraeftig-mit-30305127.html
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Freizeit-Kahn-DFB-EM-Wettanbieter-mischen-beim-Sponsoring-kraeftig-mit-30305127.html
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Freizeit-Kahn-DFB-EM-Wettanbieter-mischen-beim-Sponsoring-kraeftig-mit-30305127.html
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Freizeit-Kahn-DFB-EM-Wettanbieter-mischen-beim-Sponsoring-kraeftig-mit-30305127.html
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Freizeit-Kahn-DFB-EM-Wettanbieter-mischen-beim-Sponsoring-kraeftig-mit-30305127.html


Kahn auch der designierte Vorstandsvorsitzende des FC Bayern in TV- und Internetspots für
tipico. Folgende Sportwetten-Anbieter unterstützen zum Beispiel Bundesligisten: tipico: FC
Bayern München bwin: Borussia Dortmund, 1. FC Köln, Union Berlin Tipwin: Bayer
Leverkusen, Eintracht Frankfurt Betway: VfB Stuttgart, Hertha BSC Unibet: RB Leipzig,
Borussia Mönchengladbach Interwetten: VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim Sportwetten Anbietet
Lothar Matthäus Sponsor © Interwetten Der Anbieter Interwetten setzt bei Werbung und
Sponsoring voll auf "Loddar". Sie können sogar direkt gegen den Weltfußballer Lothar
Matthäus wetten. Darüber hinaus gibt es besagte Partnerschaft von bwin mit dem DFB. Die
Deutsche Fußball-Liga (DFL) arbeitet mit tipico zusammen. Auch auf internationaler Ebene
sind Sportwetten-Anbieter als Sponsoren im Sport sehr präsent. So kommt auch in der
englischen Premier League, der umsatzstärksten Fußballliga der Welt, kaum ein Klub ohne
Sponsor aus dem Bereich der Sportwetten-Anbieter aus. Meister Manchester City hat einen
Vertrag mit MarathonBet, der FC Liverpool arbeitet mit 1xBet zusammen. West Ham United
wirbt sogar auf dem Trikot für Betway. Zum Angebot: 100 Euro Neukundenbonus bei BildBet
*18+ | Suchtrisiko | check-dein-spiel.de Warum Sportwetten-Anbieter und Sponsor? Studien
belegen, dass die Sponsoring-Ausgaben von Sportwetten-Anbietern in den vergangenen
Jahren stetig gestiegen sind. Das liegt auch an der wachsenden Konkurrenzsituation: Immer
mehr Sportwettenportale drängen auf den Markt. Sich an der Seite eines renommierten
Fußballklubs zu zeigen, kann zu einem echten Unterscheidungsmerkmal gegenüber der
Konkurrenz werden. Nicht ohne Grund bezahlen die Sportwetten-Anbieter jährlich
Millionensummen, um mit den Bundesliga-Partnern werben zu können. Neben Prestige geht
es um Seriosität. Wer in einem Vertragsverhältnis mit einem Bundesligisten steht, strahlt
automatisch eine gewisse wirtschaftliche Solidität aus. Im umkämpften Markt der Online-
Sportwetten ist das ein hohes Gut, schließlich sollen die Spieler den Unternehmen ihr Geld
anvertrauen. Zum Angebot: 100 Euro Neukundenbonus bei BildBet *18+ | Suchtrisiko |
check-dein-spiel.de Als logisches Umfeld für die Sponsoring-Aktivitäten bietet sich der Fußball
als mit großem Abstand umsatzstärkste Sportart weltweit an. Die Sportwetten-Anbieter
können hier gleich ihre Expertise unter Beweis stellen, außerdem kann die Nähe zu den Fans
ein wichtiger Bestandteil der Kundenakquise sein. Die wichtigsten Argumente, warum
Sportwetten-Anbieter als Sponsor auftreten, im Überblick: Prestige: Mit Marketing-Aktivitäten
heben sich Sportwetten-Anbieter von der Konkurrenz ab. Seriosität: Wer mit Bundesliga-
Klubs Geschäfte macht, wirkt wirtschaftlich solide aufgestellt. Nähe: Wer Fußballfans als
Kunden gewinnen will, sollte in einem Umfeld werben, das die Fans wahrnehmen. Dafür sind
Fußballvereine und -verbände prädestiniert. Sportwetten-Anbieter in Test: Vergleich der
Features Anbieter Herkunft Aufmachung Wettangebot Bonus Generelle Mindest-Einzahlung
Einzahlungsarten Quoten Übernimmt Anbieter Gewinnsteuer? Cash-Out-Funktion
Kundendienst Kundenzahl App iOS/Android Besonderheiten Verantwortung Sponsoring Pro
Contra Admiral Bet ZUM ANGEBOT Rellingen nüchtern, übersichtlich Mehr als 30 Sportarten
von Fussball bis Bowls, Fußball aus 70 Ländern Bis zu 200 % für Neukunden, 30 %
Kombibonus 20 Euro VISA, MasterCard, Giropay, Skrill, PayPal gut ja ja FAQ, Mail, Telefon
keine Angaben nein/nein Deutscher Ableger des Unternehmens aus Österreich. Gehört zu
Novo Interactive. Hotline, gsp-spielerschutz.de, spielbewusst.de Hamburger SV, Rhein-Neckar
Löwen, SC Pfullendorf, Ligensponsor der 1. und 2. Bundesliga Österreich gutes Wettangebot,
Quoten stimmen Wenig Zahlungsanbieter Bet365 ZUM ANGEBOT Großbritannien/Malta grau,
langweilig Mehr als 30 Sportarten, darunter Exoten wie Netball, Mega-Angebot zum Fußball
aus allerWelt inklusive unzähliger Live-Wetten Bis 100 Euro für Neukunden 5 Euro Visa,
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Mastercard, Maestro, Klarna Sofort, Giropay, Fast Bank Transfer, Bank Wire (klassische
Überweisung), PayPal, Skrill, Skrill 1-Tap, Neteller, ecoPayz, Paysafecard/My Paysafe, Apple
Pay sehr gut nein ja FAQ, Mail, Telefon, Live-Chat 63 Millionen ja/nein Familiennunternehmen
aus Stockport-on-Trent. https://spielsuchtpravention.bet365.de/de Stoke City, Leicester City
Newcastle United, West Bromwich Albion, Wolverhampton Wanderers, mehrere spanische
Vereine mächtiges Live-Wettenangebot, starke Quoten Website mehr als öde, eher wenig
Aktionen Bet-at-home ZUM ANGEBOT Düsseldorf/Österreich/Malta/Gibraltar klar strukturiert,
nervige Angebots-Pop-Ups Mehr als 30 Sportarten, mehr als 7000 Wetten pro Tag,
Gesellschaftswetten sporadisch Bis 100 Euro für Neukunden 10 Euro Sofortüberweisung,
giropay, PayPal, Kreditkarte (Visa/Master/Eurocard), Skrill, Skrill 1-Tap, paysafecard,
NETELLER, Banküberweisung, Gutschein recht gut nein ja FAQ, Live-Chat 5,3 Millionen
registr ierte Kunden ja/ja Bet-at-home ist an der Frankfurter Börse notiert.
https://playfaircode.at/, https://ibia.bet/ Schalke, Hertha, Austria Wien, RB Salzburg,
Mönchengladbach, PCD Mallorca, Ligen- und Turnier-Sponsoring im Tennis, Eishockey,
Handball und mehr Riesen-Angebot, Apps vorhanden Neukundenbonus nur durchschnittlich
Betway ZUM ANGEBOT Malta/Weltweit frischer als viele Mitbewerber Mehr als 30 Sportarten,
60 Spezial- und Sonderwetten Bis 100 Euro für Neukunden 20 Euro Kreditkarte
(VISA/MasterCard), Banküberweisung, Paypal, Skrill ,Neteller, Sofortüberweisung, Entropay,
EziPay, VISA und VISA Electron, Much Better gut nein ja FAQ, Live-Chat, Mail, Telefon 3,8
Millionen ja/ja Weltweiter Anbieter von Sportwetten aber auch von Glücksspiel wie Casino.
Betway  zah l te  2020  Rekords t ra fe  in  UK.  h t tps: / /g luecks fa l l . com/h i l f e / ,
https://secure.ecogra.org/ , https://ibia.bet/ Werder Bremen, VfB Stuttgart, Hertha BSC,
West Ham United, Leicster City, Miami Open, Estoril Open, Madrid Open, Mercedes Open
gutes Angebot, gute Quoten Bedienbarkeit etwas komplizierter Bildbet ZUM ANGEBOT
Deutschland/Malta schlicht, aber sehr übersichtlich. Etwa 20 Sportarten, viele Angebote und
Aktionen Bis 100 Euro für Neukunden 5 Euro Kreditkarte (VISA/MasterCard),
Banküberweisung, Paypal, Skrill ,Neteller, Sofortüberweisung, Rapid, paysafe gut nein ja FAQ,
Live-Chat, Mail keine Angaben ja/ja Kooperation zwischen dem Springer-Verlag und dem
erfahrenen Buchmacher BetVictor. https://ibia.bet/ , https://www.bildbet.de/de-
de/pages/responsible-gambling, www.check-dein-spiel.de keine gutes Angebot, gut
bedienbar, viel Sicherheit Quoten könnten noch besser sein Bwin ZUM ANGEBOT Malta schick,
schwarz, informativ Weit mehr als 30 Sportarten, viele tiefere Spielklassen in Ländern auf
aller Welt Bis 100 Euro für Neukunden 10 Euro PayPal, Kreditkarte (MasterCard, VISA, Diners
Club), Sofortüberweisung, Banküberweisung, Neteller, Skrill, Paysafecard, Debitkarte
(Maestro), Giropay, CashtoCode, eMoneySafe, MuchBetter und Trustly gut nein ja FAQ, Live-
Chat, Mail, Telefon mehr als 20 Millionen ja/ja bwin ist aus betandwin hervorgegangen und
setzt am stärksten auf Sponsoring. Die Koop mit dem DFB ist umstr itten.
https://www.bzga.de/ https://www.egba.eu/ https://ibia.bet/ 1 FC Union Berlin, DFB, Die
Mannschaft, 1. FC Köln, DFB-Pokal, 3. Liga, Bundesliga Frauen, FC St. Pauli, Dynamo
Dresden, Borussia Dortmund,Real Madrid, Manchester United, FC Bayern München Mega-
Angebot Quoten ausbaufähig Interwetten ZUM ANGEBOT Malta knallige gelbe Farbe sorgt für
Freude gut 20 Sportarten, Fußball mit exotischen Ligen wie der zweiten iranischen Liga Bis
100 Euro für Neukunden 10 Euro Paysafecard, Kreditkarte (Visa, Mastercard, DinersClub,
VPay), OnlineÜberweisen, EPS/Giropay, Klarna, Banküberweisung, Maestro, Skrill, Neteller
und ecoPayz, PayPal gut nein - FAQ, Live-Chat, Mail, Telefon knapp 2 Millionen ja/ja
Interwetten wurde ereits 1990 gegründet. Erster Sportwettenanbietet, der es in den
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Vereinsnamen schaffte: SC Interwetten Untersiebenbrunn. www.gluecksfall.com
https://bzga.de/service/infotelefone/gluecksspielsucht/ LOTHAR MATTHÄUS!, TSG
Hoffenheim, VfL Wolfsburg, Hahnenkamm-Rennen-Kitzbühel, Deutscher Ski-Verband, Super-
League Griechenland großes Angebot, viel Tradition und Lothar Matthäus magere
Außenseiterquoten und Lothar Matthäus Tipico ZUM ANGEBOT Malta dynamisch, etwas
unübersichtlich, knallrot mehr als 30 Sportarten Bis 100 Euro für Neukunden 10 Euro Paysafe,
Kreditkarte (Visa, Mastercard), SofortÜberweisung, Giropay, Banküberweisung, Skrill,
Neteller, Paybox, PayPal, direkt by tipico sehr gut ja - FAQ, Live-Chat, Mail keine Angaben
ja/ja Gilt als größer Wettanbieter Europas. Derzeit kursieren Meldungen über Steuerbetrug
und  L obby i smus .  h t t p s : / / r i s k - i n - s a f e - h and s . c om/ s i c h e r h e i t /# s e c t i o n3
www.spielerambulanz.de https://www.gamblingtherapy.org/de Erste und Zweite Bundesliga,
Oliver Kahn, FC Bayern München, FC Bayern Basketball Gutes Angebot, Anbieter übernimmt
Gewinnsteuer negative Presse, aufdringliche Werbung Diese Arten des Sponsorings gibt es
Verträge mit Sportwetten-Anbietern sind zu einer wichtigen Erlösquelle für Fußballvereine und
-verbände geworden. Auf allen Ebenen durchdringen sie die Sponsoring-Programme der
Vereine. Das spiegelt sich in verschiedenen Aktionen wider. Werbeclips: In TV und/oder
Internet werben prominente Repräsentanten der Vereine für die Sportwetten-Anbieter. Social-
Kampagnen: Die sozialen Netzwerke sind ein wichtiger Ort zur Kundenakquise für die
Anbieter von Sportwetten. Entsprechend präsent sind sie hier mit ihren Bannern und
Kampagnen, in denen oft berühmte Fußballer die Hauptrolle spielen. Kooperationen: Zu
besonderen Highlight-Spielen der jeweiligen Partner-Vereine sprechen die Sportwetten-
Anbieter potenzielle Kunden mit Bonusaktionen an. Darum dürfen Wettanbieter als Sponsoren
auftreten Sportwetten im Internet sind in Deutschland erlaubt, zumindest bei Anbietern mit
entsprechender Lizenz. Wettanbieter wie bwin, tipico oder BildBet verfügen bereits über die
deutsche Wettlizenz, die am 1. Juli 2021 in Kraft tritt. Ab dann gelten bestimmte
Limitierungen bei den Einzahlungen und bei den angebotenen Wetten. Grundsätzlich aber
bleiben Online-Sportwetten legal. Daher gibt es keine rechtliche Grundlage, diesen
Unternehmen das Sponsoring im Sport zu untersagen. Viele Sportvereine und -verbände
verknüpfen den Sponsoring-Vertrag mit einem gesteigerten Engagement im Kampf gegen
Spielsucht. Tipps und Artikel zum Thema Sportwetten finden Sie bei COMPUTER BILD.
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Appuntamento alle 5 del mattino, nel verde dell'ippodromo di San Siro a Milano : è una delle
proposte più suggestive della decima edizione di «Piano City Milano», festival di concerti
gratuiti all'aperto. Suona Cesare Picco . Che dice: «Sarà un continuum, un rito collettivo» 
Dopo il buio di questa notte il piano saluta la nuova alba 
GIAN MARIO BENZING
 
Un concerto alle prime luci dell'alba. Inizio alle 5 del mattino, nel verde dell'Ippodromo Snai di
San Siro, a Milano. Non è solo una curiosità, che colpisca con il fascino dell'inconsueto,
stimolando gli spettatori a un bizzarro risveglio: è qualcosa di più. Tra le proposte più
suggestive di Piano City Milano , festival di concerti pianistici gratuiti, quest'anno tutti
all'aperto, nei giardini (molti e belli) della città, l'appuntamento all'alba di sabato 26 giugno
sfiora la dimensione della performance collettiva. 
Senz'altro vale un'allegoria: la riconquista della musica dal vivo, aperta e condivisa, in grandi
spazi, vera «luce» dopo i mesi del silenzio. Ancor più, visto che alla tastiera siede quella sorta
di sciamano buono del pianoforte che è Cesare Picco, compositore, maestro di
improvvisazioni, ideatore (e alfiere nel mondo) di particolari recital esperienziali: i blind
concert , solista e spettatori immersi insieme nel buio più assoluto. 
I simboli così si moltiplicano, l'atto collettivo guadagna significati, la musica diviene azione.
Accompagnare al piano il sorgere del sole ci pone nell'esatta intersezione, profonda e
primigenia, tra l'apparizione della luce, l'attimo decisivo in cui dal non visibile si genera il
visibile, e l'istante non meno fatale in cui dal nero del silenzio scaturisce il lampo del suono.
Ogni musicista lo sa, l'«attacco» è una delle fasi più problematiche, richiede studio e fatica:
l'attimo in cui dal nulla si plasma la prima nota è il riverbero di tutte le cosmogonie che
pongono il suono primordiale, canto o parola che sia, come origine dell'universo.
Picco poteva accompagnare l'alba, chissà, con un Debussy o con 
 L'Aube di Vincent d'Indy, con il favoloso climax finale della Sonata Waldstein di Beethoven,
cui i posteri hanno dato il titolo di «Aurora», con i sortilegi di Respighi attorno alla Fontana di
Valle Giulia, o con il Mattino di Grieg, o con... Ma così la musica sarebbe stata solo mimesi
dell'alba. Mentre il concerto milanese punta a farsi «esperienza» dell'alba. Alba esso stesso. 
 Maestro Picco, il suo pianoforte, mutando prospettiva rispetto ai suoi celebri «blind concert»,
trascorrerà dal buio alla luce: oltre l'allegoria, sarà come un atto fisico di rinascita? 
«Tecnicamente e fisicamente, l'alba è stata già una parte dei miei Concerti al buio : il ritorno
alla luce, ripercorso in tutti questi anni, il tornare a "riveder le stelle" è sempre stato un
obiettivo musicale e spirituale della mia ricerca. Questo concerto, in particolare, si intitola,
però, Rituale per una nuova alba . Due sono le ragioni: la nuova alba è un nuovo modo di
vedere il mondo, al quale dopo quest'ultimo anno tutti aneliamo e di cui tutti avvertiamo il
bisogno; in questo senso è un'esortazione, personale e collettiva».
 Esortazione a che cosa? 
«Non possiamo tornare ai giorni di prima, dobbiamo avere occhi nuovi». 
 E la musica in questo ha un potere particolare, fattivo? 
« Il concerto all'alba è per me una delle grandi possibilità che abbiamo di intonarci assieme e
di raggiungere assieme altri mondi spirituali. Come con lo yoga o la filosofia zen. È adesso che
la musica e le arti in generale ci mostrano il loro scopo preciso: ci salvano, ci stanno salvando.
Dopo oltre un anno di pandemia, si è avvertito un aumento generale di disturbi legati alla
depressione: è ora, è in questo momento che gli ascoltatori possono trovare la cura, il
benessere, possono ritrovare se stessi, grazie ai suoni e alle arti. La cura è ascoltare un
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concerto, visitare un museo, perdersi in un libro. Per me la cura inizia quando decidiamo di
lasciarci andare: non alla scienza, ma al mistero che regge l'universo, la musica e le arti». 
La seconda motivazione che sottende alla «ritualità» del suo recital?
«Il concerto è un rituale , anche perché ormai, e sempre più, il mio modo di fare musica è
legato a un'esperienza che punta a coinvolgere tutti i sensi e lo spirito. I concerti all'alba non
possono configurarsi semplicemente come una serie di brani allineati l'uno all'altro, come in
un recital normale. Questo è un rito collettivo : è anche il mio fare ritorno davanti a un
pubblico dopo un anno, il che amplifica il desiderio di ritrovarsi ». 
Sarà quindi un flusso di musica senza soluzione di continuità?
«Lo concepisco come un continuum musicale, che scorre utilizzando il linguaggio
dell'improvvisazione». 
Oltre che al pianoforte, si esibirà anche all'harmonium: a cosa si deve questa scelta?
«Mi è scoppiato l'amore per questo strumento, dalle potenzialità notevolissime. C'è chi lo
considera il "piccolo" dell'organo; ma, oltre alla sua assoluta dignità, possiede una notevole
letteratura, dalla Petite Messe Solennelle di Rossini a Saint-Saëns...». 
È più una questione timbrica o più di riferimenti culturali?
«Ho fede nel potere del suono e scopro che il suono dell'harmonium, unito al pianoforte, abbia
una magia e costituisca una novità assai interessante. Non mi concentrerò solo sull'uno o solo
sull'altro, i timbri potranno anche essere sovrapposti, con l'elettronica. In questa scelta, parto
da mondi armonici. E come è stato con il clavicordo (ma devo dire che con l'harmonium è più
sorprendente), mi accorgo che più cerco di spingermi nel futuro, più faccio ritorno alla musica
prima di Frescobaldi». 
 In particolare? 
«Alla musica del Tre e Quattrocento. Un mondo che, dal punto di vista armonico, mi appare
come una mappa geografica sublime, nella quale muovermi. Le sue coordinate appaiono
molto semplici, ma sono quelle che ci permettono di volare in tutte le costellazioni, di
raggiungere tutti i punti dell'universo. Questo tornare alla musica rinascimentale mi permette
di vedere in faccia quella che penso sia la musica del futuro». 
 Anche grazie al suo romanzo «Sebastian» dedicato agli ultimi giorni di Bach, precipitato nel
buio della cecità, ma salvato dalla luce della musica, la conosciamo come un bachiano
fedelissimo: questo suo muoversi a ritroso verso il repertorio pre-barocco significa ora un
mutamento di orizzonti o di latitudini? È qui che intravede il futuro? 
«Nelle mie improvvisazioni all'alba non ci saranno specifici riferimenti a Bach, ma ormai i
codici del linguaggio bachiano mi sono entrati sottopelle. Per Verona ho appena terminato di
comporre un balletto dedicato proprio a Bach. Ora, però, oltre che verso il Rinascimento, mi
sposto anche di latitudine, verso altri stili, verso Oriente, verso il mondo musicale indiano:
trovo straordinario, ad esempio, il rapporto tra il concetto occidentale di "bordone" (una lunga
nota tenuta, ndr ) e il "bordone" utilizzato dalla musica indiana o cinese». 
Intrecciando Rinascimento e culture orientali, quali suoni o quali armonie sente più adatte ad
esprimere ora il passaggio dal buio alla luce?
«Sento e sono convinto che esista una nota per ogni ora del giorno: trovare il tono giusto,
l'altezza giusta del nostro strumento ci permette di vibrare assieme, di porci in vero contatto
con chi siamo in quel momento. C'è sempre un perché, se Bach ha scritto "quella" Suite in
quella tonalità e non in un'altra, un Preludio in do invece che in re bemolle: per me è
questione di intonarsi con il potere del suono, con gli affetti che riusciamo a intercettare. Il
suono della luce che ritorna... Per come lo sto vivendo ora, immagino un inizio in do diesis
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minore, un mondo armonico in cui mi ritrovo molto».
 Questo è il buio. E la luce? 
«Come punto di arrivo, il fa diesis maggiore, che mi mette in sincronia con questo nostro
tempo».
Per dirla con pezzi noti: sarà un po' come passare dall'Adagio della Sonata Al chiaro di luna di
Beethoven alla Barcarola di Chopin...
 RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il protagonista 
Difficile etichettare lo stile
di Cesare Picco (qui sopra nel ritratto di Ray Tarantino e in alto in un'esibizione, fotografia di
Francesco Fratto): pianista che si muove tra classica, jazz e avanguardia. Nato a Vercelli nel
1969, si è esibito in tutto il mondo, da Umbria Jazz a Tokyo, da Hanoi all'Hangar Bicocca di
Milano; ha composto opere liriche come Il viaggio di Hans (1999) per l'Arena di Verona,
diversi balletti, come La Lupa, Jules e Jim e Tango di Luna portati alla Scala con Luciana
Savignano. H 
 a composto, per piano e orchestra, 
 La storia di Genji , ispirata a Murasaki Shikibu, poetessa giapponese dell'XI secolo. Ha
inventato i Blind date concert , recital al buio. Per Rizzoli ha pubblicato nel 2019 Sebastian
(pp. 108, e 18) 
 , quasi un romanzo, che intreccia l'infanzia e gli ultimi giorni di Bach cieco
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La rassegna 
Quei 10 luoghi e 100 pianoforti è musica in città 
Luigi Bolognini
 
Mascherina e tastiere  a pagina 11 L'importante è avere un piano. A Piano City ne avranno
100: 10 per altrettanti luoghi simbolo della città, sparsi tra centro e periferie. Rispetto alle
edizioni normali, cioè quelle fino al 2019 e quelle - si spera - dal 2022, questa gran festa della
tastiera si dà una robusta sfoltita e poi una bella pettinata, considerato che allora erano (e
saranno?) 450-500 concerti in tre giorni. Ma le regole di igiene, salute e prudenza sono state
ovviamente insuperabili, e anzi hanno anche spostato la manifestazione stessa, che
normalmente era all'ultimo weekend di maggio e invece stavolta sarà all'ultimo di giugno
(venerdì 25, sabato 26 e domenica 27). E che però c'è, vero segnale di ripartenza della
musica dal vivo. «E comunque - sorride Ricciarda Belgioioso, direttrice artistica assieme a Titti
Santini - crediamo di aver messo insieme un ottimo cartellone, che non perda la caratteristica
chiave di Piano City, che non è tanto, o non solo, la qualità, ma il piacere della scoperta, di un
artista, di un repertorio, di un luogo. Certo, mancheranno i concerti nei salotti, per esempio, e
anzi tutto dovrà essere all'aperto, con posti limitati e prenotazione tassativa. Ma ci
divertiremo, tra l'altro tutto sarà in streaming, che l'anno scorso fu una scelta obbligata e gli
ascolti ci sorpresero per numeri e provenienze». Ficcanasando nel cartellone non mancano
certo le occasioni di grande musica, nei 10 luoghi prescelti: Gam, Triennale, Università
Statale, Volvo Studio, Base Milano, Padiglione Chiaravalle, Mare culturale urbano, giardini di
via Mosso (angolo Via Padova), Parco Trotter, giardino San Faustino all'Ortica, Cascina
Campazzo, Ippodromo, i nuovi giardini di Via Dezza, Fondazione In-Oltre a Baranzate. Ad
aprire il tutto il 25, Roberto Fonseca, che mescolerà i suoi ritmi cubani e la bossa nova alla
Gam, dove dobbiamo citare quantomeno anche il 26 la doppietta Vince Tempera-Paolo
Jannacci (ore 18 e ore 19) e il 27 il freschissimo, delizioso talento di Frida Bollani Magoni (ore
18) e il veterano Raphael Gualazzi (ore 22). E ancora: in Triennale domenica alle 13 Geoff
Westley, pianista, produttore e arrangiatore di Battisti, De André, Phil Collins; in Statale
sabato alle 10 Giuseppina Torre, alle 16 Gaetano Liguori; al Volvo Studio domenica alle 19
con parole e musica sul tema del pianoforte. A Base Milano dalle 9 del 26 e dalle 9,30 del 27,
una prima mondiale di 14 ore di Eva-Maria Nubendo eseguita in sette parti da Nicolas
Horvath. All'Ippodromo alle 5 di mattina di sabato Cesare Picco saluterà l'alba in musica (alla
stessa ora di domenica al Trotter lo farà Thomas Umbraca), l'indomani alle 20 Vittorio Cosma
improvviserà ai sintetizzatori con Davide "Boosta" Dileo. Il resto scopritelo voi sul sito
www.pianocitymilano.it, dove bisogna anche prenotare (tutto a ingresso libero però). Oppure
lasciatevi guidare dall'istinto e dal caso.
 Perché, come sottolinea l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno, «tante volte a Piano City
un incontro fortuito con un concerto ha stimolato ad approfondire la conoscenza del
pianoforte, oppure ha fatto scoprire un luogo inedito vicino a dove vivi o dove abiti,
mescolando generazioni di artisti e di spettatori. Questo deve fare la musica»
Foto: iQuando Dal 25 al 27 in dieci luoghi tra centro e periferia (il fulcro è sempre la Gam).
Nelle foto da sinistra Frida Bollani Magoni, figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni, e Davide
"Boosta" Dileo
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Titti santini e riccarda belgiojoso Da oggi a Milano Per il decennale concerti open air in spazi
simbolici, con live, web, podcast 
un "dieci" a Piano city «festa all'aria aperta» 
dalila lattanzi
 
Parte oggi la nuova edizione di Piano City Milano 2021, che festeggia un traguardo
importante, quello dei dieci anni. Promosso e realizzato da Associazione Pianocity Milano e
Comune di Milano, in questi anni ha visto oltre tremila concerti e tremilacinquecento pianisti
italiani e internazionali. 
Quest'anno anche Piano City torna dal vivo e con la presenza del pubblico - ad ingresso libero,
previa prenotazione obbligatoria - in numerosi luoghi simbolo della città; sarà comunque
possibile anche vivere a distanza le esibizioni, grazie alle dirette streaming  che verranno
previste. 
La manifestazione vede la direzione artistica di Titti Santini e Ricciarda Belgiojoso ed è
quest'ultima a raccontare l'emozione di tornare dopo un anno difficile.  L'anno scorso Piano
City si era tenuto in una formula diversa: quali sono state le difficoltà più grandi e qual è la
sensazione che vi accompagna nel tornare "davvero"? 
«Le regole da seguire sono molte e dure e i timori sono stati tanti, ma siamo felici perché
quelli del festival saranno i primi eventi dal vivo che vediamo. L'anno scorso siamo riusciti a
organizzarlo comunque, ma erano i primi giorni dopo la fine del primo lockdown, per cui le
esibizioni si svolgevano su palchi guidati da biciclette e tandem, così da raggiungere il
pubblico che non poteva spostarsi». Come per tutte le manifestazioni, le misure da seguire
comportano un ripensamento dell'organizzazione: come vi siete mossi, da questo punto di
vista? 
«Di solito Piano City si tiene nel mese di maggio e le settimane in più avute quest'anno per
noi sono state tempo prezioso, perché abbiamo potuto vedere l'evoluzione della situazione
sanitaria e, così, prevedere una nuova edizione reinventata. I concerti si terranno da mattina
a sera in dieci "poli" della città di Milano che in qualche modo richiamano anche l'anniversario
della decima edizione. 
Si tratta di luoghi all'aperto, a cui si accederà con prenotazione obbligatoria e con tutti i
controlli del caso. Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di
Milano, come la Galleria D'Arte Moderna, la Triennale, il cortile d'onore dell'Università degli
Studi di Milano, il Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale
urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino
all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (dove si
è tenuta l'anteprima del 23 giugno), la Fondazione In-Oltre a Baranzate. La scelta è caduta su
luoghi che uniscano città e campagna e che simboleggino le tante facce di Milano, in linea con
quello che è lo spirito di Piano City». Tanti luoghi diversi per tanti generi diversi: si spazia
molto, infatti, anche nella musica. 
«Il programma è ricco e variegato: apriamo con Roberto Fonseca - già nominato ai Grammy
Awards - che condurrà il pubblico della Galleria d'Arte Moderna  attraverso tradizione e
modernità, unendo ritmi cubani, beat, tastiere retro e acrobazie. 
Tra gli altri vedremo poi Vince Tempera, Paolo Jannacci, Frida Bollani Magoni, Giuseppina
Torre, Raphael Gualazzi, Vinicio Capossela, Davide "Boosta" Dileo: questi sono solo alcuni dei
circa cento artisti che prendono parte all'evento. 
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Sarà una grande emozione tornare e dobbiamo ringraziare molte realtà e persone: tra le
tantissime, una menzione particolare vorrei farla per gli i partner tecnici, che ogni anno ci
mettono a disposizione strumenti magnifici: il valore del nostro festival è dato anche dalla
qualità e il merito è anche loro».
Non solo live e dirette streaming: questa edizione vedrà anche anche una serie di podcast,
disponibili sul sito del main partner Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaoloonair.com) e sui
profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle piattaforme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e
YouTube. 
Per il programma e le prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale della
rassegna www.pianocitymilano.it. 
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6 / LIFESTYLE 
CHE LO SPETTACOLO ABBIA INIZIO! 
Quest'estate finalmente tornano i concerti. Tanta ottima musica in location d'eccezione come
templi, masserie, basiliche e giardini. Di festival in festival, ecco gli appuntamenti 
Valeria Colavecchio
 
TRA I LAGHI DI MONTAGNA Immagina di essere a 2.000 metri di quota, davanti a un lago di
montagna cristallino, con le cime dei monti attorno e un'orchestra che suona sulle acque. Non
è un sogno: è quello che succede sul palco galleggiante del Water Music Festival , nel cuore
delle Alpi, tra il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco dell'Adamello. Se ti piace il pianoforte
non perdere il concerto del noto jazzista Teo Ciavarella (8 agosto). La chicca Ci sono anche
show musicali per i più piccoli. Come Il posto delle favole : un attore e 5 musicisti raccontano
le fiabe di Gianni Rodari (1 agosto). Dove Dall'1 al 29 agosto (pontedilegnotonale.com). IN
CAMMINO NEI BOSCHI Ti piace il trekking? Il Festival Sentieri Sonori è quello che fa per te.
Tutti i concerti si svolgono nel suggestivo territorio dei Colli Euganei, vicino a Padova, in
luoghi immersi nel verde, in posizione panoramica e isolati. Non solo: per arrivarci è prevista
un'escursione di un'ora, con le guide del Parco, attrezzati di torcia e plaid: sul posto infatti
niente fari, sedie e palcoscenico. La chicca I "live" sono tutti in orari diversi della giornata,
dall'alba al chiaro di luna. Imperdibili Gli Honolulu Quartet: si esibiscono al sorgere del sole
(27 giugno). Frida Bollani Magoni, invece, il 24 luglio "in notturna". Quando Fino al 31 luglio
(www.sentierisonori.it). IN GIRO PER LA PUGLIA È un viaggio nella musica e nelle meraviglie
del "tacco" dello Stivale il Locus Festival a Locorotondo e dintorni. Oltre 30 eventi itineranti,
dal jazz alla musica nera al pop italiano, con big come Samuele Bersani e Colapesce e
Dimartino. Tra le location imperdibili la storica Masseria Ferragnano alle porte del borgo di
Locorotondo e il sagrato della Basilica di San Nicola a Bari. La chicca L'anteprima di Venerus,
che propone la sua world music fra i vigneti della Tenuta Bocca di Lupo, a Minervino Murge
(24 luglio). Quando Dal 24 luglio al 29 agosto (www.locusfestival.it). SU UNA BARCA IN
MEZZO AL MARE Sei pronta a ballare e cantare a squarciagola in barca? L'appuntamento è all'
Eolie Music Fest : cinque concerti "in acqua" di fronte alle Isole Eolie con gli spettatori sulle
barche e un palco-caicco itinerante, che attraverserà i golfi di Lipari, Vulcano, Salina e
Stromboli. A fare da colonna sonora, tutta musica italiana: dai Subsonica ai Negrita. La chicca
Gli eventi a terra per scoprire spiagge e scorci suggestivi dell'arcipelago eoliano: dall'after
part alla Spiaggia dell'Asino al live acustico dell'orchestra Bandakadabra per le strade di
Lipari. Quando Dal 23 al 30 giugno (www.eoliemusicfest.it). NEL PARCO GIOIELLO DEL FRIULI
"L'uomo traccia confini, la musica li supera": è il motto di No borders Festival . Lo dimostra
l'imperdibile concerto di Stefano Bollani, Trilok Gurtu ed Enrico Rava, star mondiali della
scena musicale strumentale per la prima volta sullo stesso palco (1° agosto) così come la
location, nel Parco Naturale dei Laghi di Fusine, gioiello naturalistico del Friuli, al confine tra
Italia, Austria e Slovenia. La chicca Basta un clic su nobordersmusicfestival.com per trovare
pacchetti speciali che includono noleggio bici, escursioni con le guide naturalistiche e brunch
ai laghi. Quando Il festival inizia il 23 luglio e termina l'8 agosto. A MILANO DI QUARTIERE IN
QUARTIERE Dimentica il rumore del traffico: il 25, il 26 e il 27 giugno nella metropoli
lombarda sentirai solo il suono delle note di Piano City Milano . Oltre 100 concerti in 10
quartieri della città! Un festival "diffuso" dove, a fare da palco, sono luoghi simbolo della città:
dal Cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, alla pista dell'Ippodromo di San Siro
fino alla piscina del Parco Trotter. La chicca L'opera in prima mondiale della compositrice Eva-
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Maria Houben eseguita sotto l'installazione mozzafiato "Gaia": una scultura di sette metri di
diametro che raffigura il nostro Pianeta visto dallo spazio (dal 26 giugno, BASE Milano).
Quando 25-27 giugno (www.pianocitymilano.it). LA MAGIA DEI TEMPLI ILLUMINATI DI NOTTE
La Valle dei Templi, il Tempio di Giunone, il Giardino della Kolymbethra. Sono le location
mozzafiato di FestiValle , festival di musica jazz, funk ed elettronica organizzato nel
famosissimo sito archeologico in provincia di Agrigento, eletto Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco. La chicca FestiValle Experience: percorsi, itinerari ed escursioni per chi vuol
conoscere il patrimonio artistico e naturalistico della zona. Quando Dal 5 all'8 agosto
(www.festivalle.it).ANCHE IL CINEMA RIPARTE 
La tua passione sono i film? Su www.aficfestival.it, il sito Associazione Festival Italiani di
Cinema, trovi l'elenco dei festival cinematografici in programma in giro per l'Italia, da Ischia a
Taormina con tanto di calendario e mappa per organizzare al meglio la tua agenda. Scopri
quello che fa per te!
Foto: FestiValle, il festival musicale organizzato nella Valle dei Templi (Ag).
Foto: Sopra, a sinistra: Piano City a Milano. A destra, il No Borders Music Festival ai Laghi di
Fusine (Ud).
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Edizione del decennale Dal 25 al 27 giugno oltre cento i concerti gratuiti. In scena anche
Hania Rani, Raphael Gualazzi e Yaron Herman. Belgiojoso: «Dialogo con il territorio» 
la città che suona 
torna piano city milano un ponte centro-periferie Le novità Molte performance saranno in
diretta streaming. I tributi a Morricone e a Battiato 
Raffaella Oliva
 
Oltre 3000 concerti e più di 3500 pianisti. Nei suoi primi 10 anni di vita Piano City Milano ha
trasformato il capoluogo lombardo in un enorme teatro a cielo aperto per gli appassionati del
pianoforte. Nata nel 2012 con la formula del festival diffuso, la manifestazione torna dal 25 al
27 giugno con un'edizione speciale che, pur nel rispetto di restrizioni e capienze ridotte
dovute alla pandemia, animerà luoghi simbolo di Milano con un centinaio di performance,
alcune anche in diretta streaming. «Abbiamo sempre pensato a Piano City come a
un'estensione della città, facendo risuonare le note del piano non solo in centro, ma anche
nelle periferie e nelle zone tra tessuto urbano e campagna», spiega Ricciarda Belgiojoso,
direttrice artistica dell'evento con Titti Santini. 
«Il costante dialogo col territorio è il punto di forza della kermesse. Oltre al suo carattere
informale: portando la musica per strada, sui tram, sui tetti, nei cortili, in parchi, musei e
scuole e, puntando sulla gratuità, siamo riusciti a conquistare un pubblico via via più ampio e
trasversale».
Musicofili e curiosi, bimbi, ragazzi e anziani: con le edizioni del 2018 e 2019 Piano City Milano
ha superato le 100 mila presenze, merito anche di percorsi sonori eclettici aperti alla
contemporaneità e alle commistioni con il jazz, il pop, l'elettronica. Quest'anno si proseguirà
in questa direzione a partire dall'inaugurazione, venerdì 25 alle 21 presso la Galleria d'Arte
Moderna, con Roberto Fonseca: con i suoi ritmi afro-cubani l'ex Buena Vista Social Club, darà
il via a un cartellone live che vedrà nei Giardini della Villa Reale il suo palco principale. 
È qui che sabato 26 alle 18 Vince Tempera renderà omaggio alle più belle colonne sonore
italiane, seguito alle 19 da Paolo Jannacci, alle 21 dalle sorelle Katia e Marielle Labèque, duo
acclamato dal New York Times come da Philip Glass. E ancora, alle 22 dal franco-israeliano
Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale e da Rita Marcotulli con un tributo a Pino
Daniele. Stessa location domenica 27 dalle 18 per i Preludi di Chopin eseguiti da Gloria
Campaner e la 16enne figlia d'arte Frida Bollani Magoni e, dalle 21, per la giovane pianista,
compositrice e cantante polacca Hania Rani, tra i più interessanti talenti della scena odierna, e
Raphael Gualazzi.
Altri concerti si terranno in Triennale, all'Università Statale, al Volvo Studio, al Base, al
Padiglione Chiaravalle, al Conservatorio Verdi, all'Ippodromo San Siro, nei Giardini di via
Mosso, di via Dezza e San Faustino all'Ortica, e alla Fondazione In-Oltre di Baranzate. Da
segnalare la lesson tra parole e musica di Vinicio Capossela e l'anteprima del progetto «Open
Machine» di Vittorio Cosma, che tra pianoforti e synth si confronterà con Boosta dei Subsonica
sul tema dell'improvvisazione. 
Federico Albanese, Giuseppina Torre, Enrico Intra, il francese Riopy, il britannico Geoff
Westley, la cubana Jany McPherson e il tedesco Kai Schumacher sono solo alcuni degli altri
protagonisti di un festival che non mancherà di regalare magiche esibizioni all'alba e tributi a
due grandi scomparsi di recente, Ennio Morricone e Franco Battiato. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
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Tra i protagonisti 
Foto: 
 Roberto Fonseca Apre il festival con i ritmi afro-cubani il 25 alla GAM
Foto: 
 Katia e Marielle Lebèque Le sorelle, celebre duo, il 26 alla Villa Reale
Foto: 
 Paolo Jannacci Con le sue musiche il 26 alla GAM, anche in streaming
Foto: 
 Gloria Campaner Esegue i Preludi di Chopin il 27 ai giardini della Villa Reale
Foto: 
 Vinicio Capossela Una lesson tra parole e musica il 27 al Volvo Studio
Foto: 
 Hania Rani Il 27 alla GAM la pianista, compositrice e cantante polacca
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LA GIORNAT A riapertura del lirico 
Quattro concerti inaugurano il Teatro Gaber 
Andrea Senesi
 
Quattro concerti riaprono il Teatro Lirico, nel frattempo intitolato a Giorgio Gaber: un piccolo
assaggio per festeggiare la fine dei cantieri e in attesa della «vera» riapertura. L'iniziativa,
che occuperà tutta la giornata di sabato prossimo dalle 10 alle 19, è inserita nel cartellone di
Piano City Milano. 
a pagina 5
Una sorpresa d'inizio estate, un piccolo assaggio dopo il lungo digiuno e in attesa della «vera»
riapertura. Il Teatro Lirico, nel frattempo intitolato a Giorgio Gaber, festeggia la fine dei
cantieri con un'iniziativa speciale: quattro concerti di piano come antipasto della prossima
stagione di eventi e spettacoli. La prima dopo 22 anni.
L'iniziativa occuperà tutta la giornata di sabato prossimo, dalle 10 alle 19, ed è inserita nel
cartellone d'iniziative musicali di Piano City Milano, in calendario da venerdì a domenica. Per i
concerti (tutti gratuiti) di sabato prenotazioni al via da oggi ma con capienza limitata a 200
ospiti per ciascuno evento. Gli spettatori saranno per l'occasione sistemati per terra, seduti su
cuscini (le poltrone in sala ancora non ci sono) e regolarmente distanziati. «Avevamo
promesso una sorpresa ed eccola qua», sorride l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.
Anche il sindaco Beppe Sala esulta: «Dare spazio alle arti che il Lirico merita di ospitare: è
questo il modo migliore per celebrare la fine dei lavori di questo storico e importante teatro
cittadino. Sono davvero fiero del fatto che dopo vent'anni di silenzio il Lirico torni a far sentire
la sua voce e che lo faccia, in via esclusiva, nell'ambito di una manifestazione tanto amata e
apprezzata come Piano City Milano. I quattro concerti, in programma questo fine settimana,
sono ciò di cui il Lirico aveva bisogno per ripartire». 
Ovviamente soddisfatta anche Ricciarda Belgiojoso, della direzione artistica di Piano City: «La
carica emotiva già molto sentita per questa decima edizione che accompagna la ripresa dei
concerti dal vivo accresce ulteriormente, per un festival come il nostro che segue l'evolversi
della città, con la straordinaria opportunità di vivere in anteprima la riapertura del Teatro
Lirico. Per l'occasione presentiamo, anche simbolicamente, giovani talenti con musica classica
e nuova». La giornata si aprirà alle 10 col concerto di Halyna Malenko, in collaborazione col
Conservatorio Giuseppe Verdi, che eseguirà musiche di Liszt. Alle 12.30 Vincenzo Parisi
proporrà sue composizioni e omaggi alle opere più importanti presentate nel corso degli anni
proprio al Lirico. Seguiranno nel pomeriggio Elena Chiavegato, con musiche di Beethoven e
Chopin e poi alle 18 Omar Delnevo con opere composte da Debussy, Scriabin, Webern,
Feldman e Crumb. 
 Piano City Milano festeggia la sua decima edizione con centocinquanta pianisti e cento
concerti in ogni angolo della città. Al Lirico-Gaber e poi, tra i tanti palchi, alla Galleria d'Arte
Moderna, alla Triennale, nel cortile d'onore della Statale, ai giardini di via Mosso, al parco
Trotter, al giardino San Faustino all'Ortica, alla cascina Campazzo, all'ippodromo di San Siro. 
Per quanto riguarda il Lirico, i lavori sono di fatto terminati dieci giorni fa. Entro il 15 luglio il
Comune deve ora consegnare la sala al gestore, Stage Entertainment, che per metà ottobre la
allestirà: mancano ancora gli arredi e, appunto, le poltrone. Il «nuovo» Lirico rinascerà dopo
mille traversie, tra ritardi tecnici, controversie legali e giacimenti di amianto da rimuovere
dalle pareti. E con alcuni elementi distintivi: la buca per l'orchestra, un palcoscenico di 400
metri quadrati, la torre scenica coi tre ponti mobili per rendere polifunzionale la ribalta, il
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ristorante panoramico. Capienza: 1.517 posti. «A metà ottobre saremo pronti con un grande
spettacolo inaugurale», aveva annunciato il direttore artistico Matteo Forte. Classica, lirica,
danza, concerti. «Avremo una programmazione molto varia. Salvo i musical, faremo di tutto».
Nella sua seconda esistenza il Lirico vivrà ogni giorno. Estate compresa. «Grazie anche a
iniziative diverse dal palcoscenico classico: mostre, cineforum, sfilate».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Sabato 
Il Teatro Lirico, intitolato a Giorgio Gaber (foto ), sabato festeggia 
la fine dei lavori con quattro concerti gratuiti della rassegna 
Piano City. Appuntamenti in teatro dalle 10 alle 19 
Per la decima edizione della rassegna cento concerti, dalla Triennale alla Statale e altri luoghi
cittadini 
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Cosma, ritorno dal vivo «Improvviso con Boosta» 
PIANO CITY Il musicista di Comerio incontra Dileo dei Subsonica 
 
COMERIO - Dieci anni di Piano City da festeggiare nel weekend tra il 25 e il 27 giugno con un
centinaio di concerti in una decina di poli festivalieri " open air " in giro per Milano, tra centro
e periferie, cascine di campagna e luoghi simbolo come il vecchio, intramontabile Ippodromo
di San Siro. Proprio nel tempio meneghino dell ' ippica, la sera del 27 giugno, si terrà il ritorno
dal vivo in terra lombarda di Vittorio Cosma. Alle prese con un progetto nuovo di zecca. Un
concerto numero zero (gratuito, ma da prenotare sin d ' ora online sul sito
www.pianocitymilano.it) per il quale il musicista-produttore di Comerio ha voluto coinvolgere
Davide " Boosta " Dileo dei Subsonica. Di che cosa si tratta lo racconta alla Prealpina lo stesso
Cosma: «Il progetto che ho ideato si chiama " Open Machine " . E ha un sottotitolo: incontri di
improvvisazione. Quello che voglio fare è incontrarmi con musicisti di estrazione diversa e
assieme a loro dare vita a ad un ' improvvisazione. Come se ci si incontrasse per la prima
volta in sala prove. Il mio obiettivo? Raccontare e far capire come funziona il processo
creativo». Con Boosta c ' è stima reciproca, ma quella all ' Ippo dromo di San Siro sarà la
prima volta di Cosma assieme al tastierista torinese su un palcoscenico: «Avremo un
pianoforte a coda e uno verticale, tastiere e sintetizzatori. Più registratori, marchingegni e
ammennicoli vari che ci permetteranno di creare tessiture sonore, credo, emotivamente
interessanti», continua Cosma. «Per spiegare il processo creativo tra me e Boosta proveremo
a coinvolgere il pubblico come si faceva negli anni Settanta. Alla maniera del Living Theatre
verificheremo dal vivo limiti e possibilità di partecipazione al momento della creazione. In
questo happening tra piano e tastiere ci piacerebbe abbattere ogni barriera tra palcoscenico e
uditorio». Le proposte interessanti come quella di Cosma abbondano in questa rinnovata festa
del piano che avrà come quartier generale i giardini di Villa Reale, dove ha sede la Galleria d '
Arte Moderna. Ad aprire la kermesse il 25 giugno sarà il pianista Roberto Fonseca, che
mescolerà i suoi ritmi cubani alla bossanova. Nella stessa location si esibiranno due figli d '
arte come il già collaudato Paolo Jannacci (il 26) e l ' emer gente Frida Bollani Magoni, di
scena il 27 (e nella stessa serata si esibiranno la nuova star della classica contemporanea, la
polacca Hania Rani, e il veterano Raphael Gualazzi). Altre chicche? Il concerto all ' alba (il 26
giugno) all ' ippodromo del pianista Cesare Picco e l ' omaggio a Pino daniele della jazzista
Rita Marcotulli (il 26 nei giardini di Villa Reale). Sempre il 26 ecco Geoff Westlwy, noto al
pubblico italiano per aver prodotto ed arrangiato due dischi storici di Lucio Battisti, " Una
donna per amico " e " Una giornata uggiosa " (in Triennale); la pianista-compositrice siciliana
Giuseppina Torre e lo storico collaboratore di Amy Winehouse Sam Beste (entrambi nel cortile
dell ' università Statale). Luca Testoni © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: A sinistra, il musicista di Comerio Vittorio Cosma: suonerà il 27 giugno all ' Ippodromo
di San Siro con Davide " Boosta " Dileo per " Piano City "
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LEZIONI DI PIANO 
Cento concerti in città Torna la festa più attesa 
Dal 25 al 27 giugno maratona di eventi in dieci quartieri, con prime mondiali e live all'alba I
LUOGHI Epicentro i giardini di Villa Reale, ma serate anche in Triennale e all'Ippodromo 
Luca Testoni
 
L'idea l'ha portata a Milano Ludovico Einaudi. Di ritorno da Berlino, aveva raccontato al suo
manager, Titti Santini, direttore artistico di Piano City assieme a Ricciarda Belgiojoso, che
nella capitale tedesca c'era una rassegna di concerti al piano in cui i musicisti suonavano nelle
abitazioni aperte al pubblico dai berlinesi. «Perché non fare qualcosa di simile anche da noi?»,
s'era chiesto. Alla decima edizione di Piano City si può dire che quell'idea si è rivelata vincente
e il festival è tornato con 100 concerti gratuiti in 10 quartieri, con prime mondiali e eventi
all'alba, una grande festa popolare del pianoforte, nonché uno degli eventi cult della
programmazione musicale e, più in generale, culturale della metropoli lombarda. «Piano City
è cresciuta grazie alla risposta della città. Una risposta ogni anno sempre più entusiasta»,
commenta Belgiojoso. «Per l'edizione 2021, in programma nel fine settimana tra il 25 e il 27
giugno, abbiamo dovuto per forza di cose reinventarci. Per ovvie ragioni, non ci saranno i
mitici "house concerts", quelli con cui Piano City nasce. Dato che è la decima edizione,
abbiamo pensato di "festeggiarci" con dieci festival in altrettanti luoghi della città. Ci saranno
un centinaio di "city concerts" dal vivo, all'aperto e a ingresso libero, previa prenotazione
obbligatoria (già sin d'ora disponibile)». Se il cuore del festival restano i giardini di Villa Reale
(dove quest'anno non potranno entrare più di mille persone contro le 4/5 mila dell'era pre-
Covid), le note dei pianoforti della kermesse, promossa e realizzata da Associazione Piano City
e Comune di Milano, risuoneranno anche nei giardini della Triennale Milano; nel cortile d'onore
della Statale e di Base; al Padiglione Chiaravalle; da Mare culturale urbano; ai giardini di via
Mosso (in zona Via Padova); nell'ex piscina del Parco Trotter; al Giardino San Faustino
all'Ortica; alla Cascina Campazzo nel Parco Agricolo Sud; all'Ippodromo Snai San Siro; nei
rinnovati giardini di via Dezza; all'auditorium Volvo Studio Milano (unico spazio al chiuso) in
zona piazza Gae Aulenti; e alla Fondazione In-Oltre a Baranzate. Difficile, a questo proposito,
non condividere l'analisi dell'assessore alla Cultura di Milano Filippo Del Corno: «L'edizione
2021 di Piano City Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in
città. Il suo ritorno in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo
potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa». Piano City inizierà venerdì 25 nei
giardini di Villa Reale con le sonorità festose e colorate del pianista cubano, ex Buena Vista
Social Club e già nominato ai Grammy Awards Roberto Fonseca. Il giorno successivo si
esibiranno, sempre in via Palestro, Vince Tempera con un concerto-omaggio alle più belle
colonne sonore italiane; Paolo Jannacci; le sorelle francesi Katia e Marielle Labèque; Yaron
Herman; e Rita Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice
romana ha più volte collaborato. Domenica sarà la volta, tra gli altri, di Gloria Campaner, che
eseguirà le composizioni contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di
Chopin; della sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni, con un repertorio di musica jazz e
riletture di brani e sue composizioni; della nuova star della classica contemporanea, la polacca
Hania Rani; e di Raphael Gualazzi, alle prese con un recital in piano solo. Lo Stesso Gualazzi
si racconterà il giorno prima presso Volvo Studio in una lesson in cui ripercorrerà il suo vissuto
artistico tra parole e musica. Stesso format Vinicio Capossela, le cui dissertazioni intorno al
pianoforte saranno incentrate sulla natura animistica del pianoforte.
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Foto: VIRTUOSI Alcuni tra i protagonisti della decima edizione di Piano City. Da sinistra,
Cesare Picco, Costanza Principe e Vinicio Capossela
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Performance 
Sui tetti della Galleria o in... risciò 
 
Tra chicche e curiosità c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dopo i concerti all'alba sui tetti della
Galleria Vittorio Emanuele II di cinque anni fa, Piano City ritorna a proporre i suoi live all'alba.
Il rituale della musica di primo mattino sarà officiato dal pianista Cesare Picco sabato 26
giugno all'Ippodromo di San Siro, dove tra l'altro il giorno dopo alle 20 il produttore Vittorio
Cosma e Davide «Boosta» Dileo dei Subsonica presenteranno in anteprima la composizione
«open Machine» tra tastiere, pianoforti e sintetizzatori. Concerto alle 5.30 del mattino (del 27
giugno) nel segno dell'improvvisazione anche per il giovane pianista milanese Thomas
Umbaca (nella foto). A Base Milano, il 26 e 27 giugno, invece, prima mondiale assoluta di 14
ore della compositrice tedesca Eva-Maria Houben «Like a flash of lightning that hurries
suddenly from the sky to the earth» eseguita in sette slot da Nicolas Horvath, sotto
l'installazione Gaia di Luke Jerram, allestita per Farout Festival ospitato nello spazio ex
Ansaldo di via Bergognone. Restando in zona, il 23 giugno (con replica domenica 27), per la
riapertura dei giardini di via Dezza, ritornerà il Piano Risciò, e cioè il pianoforte su ruote con
mobilità elettrica, uno dei simboli dell'edizione 2020 di Piano City.
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da Ascoltare 
Piano City E la musica torna a diffondersi in tutta Milano 
Vesna Zujovic
 
Ritorna una delle tre giorni più attese da tutti gli amanti di uno degli strumenti più belli del
mondo (e, in generale, per tutti gli appassionati di musica): il pianoforte. Venerdì 25, sabato
26 e domenica 27 giugno torna Piano City Milano 2021, giunto ormai alla decima edizione,
promosso e realizzato da Associazione Piano City Milano e Comune di Milano. Una decade da
record, che ha visto oltre 3000 concerti che hanno coinvolto più di 3500 pianisti italiani e
internazionali. Anche quest ' anno l ' edizione è davvero da capogiro, con più di 150 pianisti
italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e
Titti Santini, si terrà in alcuni luoghi emblematici della città, con oltre 100 concerti. La cosa
bella è che saranno a ingresso libero (previa prenotazione obbligatoria su pianocitymilano.it) e
organizzati nel pieno rispetto delle norme. Solo per citare alcuni dei luoghi-simbolo del
capoluogo lombardo, avremo la Galleria D ' Arte Moderna, la Triennale Milano, il cortile d '
onore dell ' Università degli Studi di Milano, Mare culturale urbano, Parco Trotter, l '
Ippodromo Snai San Siro e tanti altri ancora. Finalmente, dunque, si torna a suonare live, ma
per chi non potrà essere presente, nessun problema: le note del pianoforte potranno essere
apprezzate anche a distanza grazie alle dirette streaming. Da sottolineare anche le
collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe
Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di
Bergamo, Premio Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il
Premio Antonia Pozzi. Entrando nel vivo del programma, domani alle 21 l ' inaugurazione è
affidata a un artista nominato ai Grammy Awards, Roberto Fonseca, che si esibirà nella
Galleria d ' Arte Moderna in un viaggio trai ritmi cubani, beat e tastiere retroscena. A Villa
Reale, sabato 26 alle 18 Vince Tempera farà un omaggio alle più belle colonne sonore italiane
di successo (da Fellini a Tarantino), seguito alle 19 da Paolo Jannacci, che eseguirà brani
contenuti nel suo ultimo album Canterò , oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre.
Domenica 27 alle 19 suonerà la giovanissima Frida Bollani Magoni, figlia di Stefano Bollani,
con un repertorio variegato di musica jazz e riletture di brani pop, mentre alle 22 Raphael
Gualazzi farà un recital in piano solo tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche
e standard del blues e soul mondiale. Impossibile citare tutti gli ospiti, ma è doveroso farlo
per un maestro varesino della musica, Vittorio Cosma. L ' artista di Comerio - tastierista,
compositore, produttore, direttore d ' orchestra - sarà protagonista domenica 27 alle 20 e per
questa speciale occasione presenterà in esclusiva per Piano City Milano il suo nuovo progetto
Open Machine , il primo di una serie di incontri d ' improvvisazione in cui l ' artista incontrerà
diversi ospiti musicali lungo tutto il corso dell ' anno. Si tratta di un ' anteprima e in questo
caso Vittorio Cosma incontrerà un nome molto amato della musica contemporanea, Davide "
Boosta " Dileo (musicista, compositore, scrittore e fondatore dei Subsonica) per una
performance che li vedrà alle prese con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche.
«Domenica è la prima puntata di questo nuovo progetto - anticipa Cosma che consiste in
incontri tutti basati sull ' improvvisazione. Mi confronterò con diversi artisti che ritengo
interessanti, ma la cosa nuova è che non proverò prima con i musicisti, ma interagiremo sulla
creatività originaria. Dunque in ogni puntata di Open Machine gli spettatori vedranno un
concerto unico e irripetibile». Le serate sono a ingresso libero previa prenotazione obbligatoria
sul sito {{ Dal 25 al 27 giugno parte la decima edizione della kermesse {{ Un cartellone ricco
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con più di 150 pianisti italiani e internazionali
Foto: Vinicio Capossela (foto di Calitri). Sotto Frida Bollani (foto di Petra Magoni) e Paolo
Jannacci (foto di Simone Galbiati e Nicola Allegri)
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PIANOCITY 
LA NOTTE DEI PIANOFORTI VIVENTI 
25-27 GIUGNO: VIA ALLA KERMESSE CHE È ANCHE LA FESTA DI UNA CITTÀ DALLA
TRIENNALE A BASE, DA SAN SIRO AL PARCO TROTTER, CENTO CONCERTI PER 150
MUSICISTI : "UNA SPINTA PER RIPARTIRE" 
M. CASTROVINCI E M. LAMARTINA
 
Milano vista da dietro a un pianoforte ha gli occhi luccicanti di una città che si risveglia all'alba
dell'estate e si riscopre giovane, bella e viva. Finalmente. Giusto un cambio di prospettiva
che, nella stagione della rinascita, si porta dietro i suoni di tasti neri e bianchi che colorano il
mondo intorno, ovvero strade, piazze, cortili, case, tram, parchi, musei: in pratica, ogni posto
in cui la musica possa entrare e illuminare la scena. Un po' come certamente accadrà, dopo
un 2020 senza musica dal vivo o quasi, con la nuova edizione di Piano City Milano, la decima
di un festival nato con l'idea di festa collettiva dedicata al pianoforte e alla città e diventato
presto un evento popolare, diffuso, atteso. E ora, per il particolare momento in cui arriva,
slittato com'è di un mese rispetto alla consueta collocazione di maggio, assume pure una
valenza liberatoria e simbolica non di poco conto. «Un simbolo potente di rinascita e di felicità
finalmente condivisa, uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in
città», ha detto l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno a proposito di un evento che
edizione dopo edizione «è entrato nel cuore di Milano». Né più, né meno. E che, a partire
dall'inaugurazione nel 2012 con i Piano Twelve, Vinicio Capossela e un pianoforte bagnato
dalla pioggia, si è aperto ai quartieri, alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti per raccontare
Milano attraverso la musica e i musicisti, arrivando a coinvolgere fin qui più di 3.500 pianisti
per 3mila concerti. Ora si torna in scena - da venerdì a domenica - con 100 concerti a
ingresso libero (bisognerà prenotare sul sito pianocitymilano.it ) e 150 pianisti italiani e
internazionali protagonisti in diversi luoghi simbolo di Milano, dalla Galleria D'Arte Moderna
alla Triennale Milano, dal cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano al Volvo Studio
Milano. E poi ancora Base Milano, Padiglione Chiaravalle, Mare Culturale Urbano, i Giardini di
Via Mosso (ang. Via Padova), il Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina
Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza, la Fondazione InOltre a
Baranzate. «È un'edizione speciale - dice Ricciarda Belgiojoso, direttrice artistica con Titti
Santini - sia perché accompagna la ripresa generale, sia perché è un segnale di
incoraggiamento per il mondo dello spettacolo. Piano City è un festival che segue la città,
tocca luoghi anche sensibili. Milano diventa un palcoscenico gigantesco e suggestivo perché
questa città è dinamica, aperta, accogliente». Le emozioni di Piano City Milano potranno
essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette sul sito ufficiale. «Dato che le
capienze sono limitate, sfruttiamo lo streaming in modo da dare un'opportunità anche a chi
non riuscirà a prenotarsi per gli eventi», spiega Belgiojoso. E poi ci sono loro, gli artisti. Per
esempio Paolo Jannacci, figlio del grande Enzo, che andrà in scena sabato all'orario
dell'aperitivo: «Piano City è qualcosa di incredibilmente sano e di una grande apertura
culturale e sociale, ed estremamente coinvolgente anche per il pubblico che ha desiderio di
ascoltarti e di essere parte di un respiro comune che è quello della città. E per me è un
balsamo». O Vittorio Cosma, che si esibirà domenica in compagnia di Boosta dei Subsonica.
«Ho partecipato a Piano City sin dall'inizio, alla Caserma Mascheroni, in pieno inverno -
racconta Cosma - era stata una roba un po' barricadera, faceva un freddo bestiale e mi
piacque molto. Da allora la manifestazione è cresciuta e contribuisce ancora oggi a tenere
viva una città come Milano».  Le sorelle Labèque Le sorelle francesi Labèque si esibiranno
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presentando "Les enfants terribles", tredici composizioni realizzate con Philip Glass e
arrangiate per due pianoforti. Katia e Marielle hanno suonato per orchestre prestigiose in
tutto il mondo, dalla Filarmonica della Scala alla Berlin Philharmonic, Hanno anche collaborato
con Thom Yorke. (sabato, ore 21, Gam) Frida Bollani Magoni Ha appena 16 anni, ma ha già
ora un talento enorme e un futuro da star: d'altronde è figlia di Stefano Bollani e di Petra
Magoni, dunque un incrocio di talenti. La pianista e compositrice Frida Bollani Magoni eseguirà
un repertorio strumentale variegato, che tocca mondi musicali piuttosto lontani tra loro, dal
jazz al pop. (domenica, ore 19, GAM) Vinicio Capossela Più che un concerto, un incontro che
racconta la storia del pianoforte. Il protagonista di "In bianco e nero. Dissertazioni intorno al
pianoforte" è un artista d'eccezione: Vinicio Capossela. La premessa surreale allo spettacolo è
che il pianoforte è come se fosse un animale domestico, perché ha bisogno di un tetto.
(domenica, ore 19, Volvo Studio) Cosma & Boosta Open Machine è un progetto di Vittorio
Cosma incentrato sull'improvvisazione. Sul palco due pianoforti, sintetizzatori e macchine
elettroniche con cui Cosma e il suo ospite Boosta dei Subsonica suoneranno musiche inedite.
Il processo dietro alla creazione di queste composizioni sarà spiegato dagli artisti. (domenica,
ore 20, Ippodromo San Siro) Riopy, il ritorno È un ritorno in città per Riopy, pianista e
compositore "da oltre 200 milioni di stream": francese ma londinese d'adozione, è già stato
protagonista a Piano City nel 2017 con due concerti dal forte potere evocativo e respiro
cinematografico, tanto da essere usata per trailer di film e spot. Qui suonerà, tra gli altri,
anche alcuni brani del nuovo disco "Bliss". (domenica, ore 14, Gam)
Tempera & Iannacci Appuntamento "di punta" per Piano City, che si apre alle 18 con Vince
Tempera e un omaggio alle più belle colonne sonore italiane (da Fellini a Tarantino). A
seguire, Paolo Jannacci che porterà sul palco canzoni tratte dall'ultimo suo disco "Canterò",
ma non mancherà di suonarne altre, tra le più famose, tratte dal repertorio del padre. (sabato
ore 19, Gam) Rapahel Gualazzi È tra le "guest star" di questa edizione, al punto da esibirsi in
un doppio appuntamento. Il primo, dal tono confidenziale, al Volvo Studio, in cui si racconterà
in una lesson tra musica e parole; nel secondo, nel main stage dei giardini della Villa Reale,
metterà in scena un recital tra pezzi propri e rielaborazioni à la Gualazzi. (sabato, ore 19,
Volvo Studio; dom., ore 22, Gam) Giuseppina Torre Fresca dell'onorificenza di Cavaliere della
Repubblica, la siciliana Giuseppina Torre torna a per presentare nel cortile d'onore dell'ateneo
in via Festa del Perdono le composizioni tra classica e pop dell'ultimo disco "Life Book" del
2019, concepito come un «inno alla vita e alla rinascita personale». (sabato, ore 10,
Università Statale) Roberto Cacciapaglia La magia di questo incontro sta nel dialogo che si
instaurerà tra il pubblico e il pianista e compositore milanese (modera il giornalista Enzo
Gentile), mentre grande spazio avrà ovviamente la musica. E' quella di Roberto Cacciapaglia,
emozionale e profonda, tra ricerca, elettronica e classica. Puntando al cuore (sabato, ore 18,
Università Statale) GLI INVITI Venti posti riservati ai lettori per ognuno di questi concerti:
SABATO 26 GIUGNO Picco, Concerto all'alba (inizio ore 5.00) Pietro Aloi (inizio ore 10.00)
DOMENICA 27 GIUGNO Costanza Principe inizio ore 10.00 Cosma e "Boosta" (inizio ore 20.00)
Scrivere a Tuttomilano@ repubblica.it indicando nome cognome e il concerto
Foto: Da sinistra: Frida Bollani Magoni, Vinicio Capossela, Davide Dileo "Boosta" e le sorelle
Lebèque
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l'intervista 
Paolo Jannacci: «Respireremo tutta l'aria che ci è mancata» 
Rosarita Crisafi
 
Paolo Jannacci ritorna a suonare dal vivo nella «sua» Milano. È tra gli artisti di Piano City,
rassegna che lo vede protagonista fin dal 2013 e con cui ha consolidato un legame speciale. 
 Cosa le piace di Piano City? 
 «Il desiderio di ascolto e partecipazione fuori dal comune. In teatro è sempre difficile
strappare un ascolto attento: a Piano City, invece, ho notato una partecipazione intensa, ogni
volta è come se la città tirasse un respiro di sollievo» .
Quest'anno, poi, un respiro particolare, non crede?
«Senz'altro, usciamo da una situazione nella quale, non solo metaforicamente, è mancata
l'aria. Questa edizione di Piano City può essere un respiro di liberazione per la città».
Come sono stati i suoi inizi al piano?
«Molto vari. Il papà aveva notato che ero dotato di talento, fin da piccolo avevo dimostrato di
capire la musica; anche se, quando mi avvicinavo al pianoforte, mi diceva: "Mi raccomando,
dolcemente", perché temeva che lo danneggiassi».
 E com'è stata poi la sua formazione? 
«Ho avuto sempre dei maestri privati, da piccolo sono andato a lezione da Lina Marzotto
Pollini, ho avuto la fortuna di suonare il pianoforte di casa Pollini. Poi ho studiato con Mark
Harris, Paolo Tomelleri, Ilario Nicotra, infine mi sono perfezionato al Conservatorio con Carlo
Morena anche se non mi sono mai diplomato. La mia formazione variegata rispecchia il mio
desiderio di abbracciare vari stili e di non rinnegare niente di quello che è musicale, tranne il
brutto suono o ciò che è negativo per lo strumento». 
 Qual è stata l'eredità più importante che le ha lasciato suo padre? 
«Quella di non dare mai nulla per scontato, soprattutto di rispettare chi fa un lavoro
considerato umile. È un aspetto molto importante, che mi ha formato».
 Che sosa ama di più di Milano e che cosa, invece, non le piace? 
«Amo la sua spinta frenetica e un po' futurista ad anelare al meglio, la ricerca di innovazione
e di professionalità. Non mi piace una certa confusione: Milano è una delle città più aperte e
solidali che ci siano e forse oggi, per stanchezza, mancanza di spazio, rabbia accumulata, a
volte dimentica un po' questo».
 Che cosa pensa ci vorrebbe per una ripresa culturale della città? 
«Forse ci vorrebbe una manifestazione permanente, come Piano City, un posto in due o tre
luoghi strategici della città, dove tutti gli artisti si possano esibire per un anno di fila, un po'
come lo Speaker's Corner di Londra. Diventerebbe la normalità assistere alla bellezza artistica
della città e la renderebbe ancor più grande».
 In ordine 
 cronologico 
 GIARDINI DI VILLA REALE 
1. 
 L'AVVIO È CARAIBICO: ROBERTO FONSECA 
Il cubano Roberto Fonseca, ex Buena Vista Social Club, inaugura Piano City con brani dal suo
nono album «Yesun»: fra jazz e classica, rap, funk, reggaeton ed elettronica.
 x 
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 Roberto Fonseca Venerdì 25, ore 21, ingr. ore 20. Via Marina. 
 coupon 
 pagina 42 
 IPPODROMO SNAI SAN SIRO 
2. 
 LA LUCE DELL'ALBA 
ISPIRA PICCO 
 Dal buio alla luce: Cesare Picco, , interprete eclettico e poetico, famoso per i concerti
nell'oscurità, attende il sorgere del sole con musiche proprie per piano e armonium: «Rituale
per una nuova alba», simbolo di rinascita. 
 x 
 Cesare Picco Sabato 26, ore 5. Piazzale dello Sport 16. 
 BASE MILANO 
3. 
 UNA «MARATONA»
DI QUATTORDICI ORE 
 Specialista in «maratone», Nicholas Horvath porta al debutto, in due giorni, un brano di 14
ore, «Like a flash of lightning» di Eva-Maria Houben.
 x 
 Nicholas Horvath Sabato 26, ore 9.30, 12.30, 16, 18; dom. 27, ore 10, 14, 17. Via
Bergognone 34. 
 GIARDINI DI VILLA REALE/1 
4. 
 REBAUDENGO 
PER SCOPRIRE ANTHEIL 
Andrea Rebaudengo rende omaggio a George Antheil (1900-1959) con «The Golden Bird», la
Sonatina «Death of the machines» e brani da «La Femme 100 Têtes».
 x 
 Andrea Rebaudengo Sab. 26, ore 10: abbinato al concerto delle 11 (scheda 5), ingr. unico
ore 9. Via Marina. 
 GIARDINI DI VILLA REALE/2 
5. 
 BELLOCCHIO & KURTÁG, BINOMIO CRISTALLINO 
 Nei mondi cristallini di György Kurtág ci guida Maria Grazia Bellocchio, artista che all'eleganza
unisce una lunga esperienza con le avanguardie. 
 x 
 Maria Grazia Bellocchio Sab. 26, ore 11: abbinato al conc. delle 10 (scheda 4), ingr. unico
ore 9. Via Marina. 
15.
40
 CHIOSTRI UNIVERSITà STATALE 
6. 
 GIUSEPPINA TORRE, EMOZIONI E PENSIERI 
Ha conquistato gli Usa prima dell'Italia, la siciliana Giuseppina Torre, che offre un recital tratto
dal recente cd «Life Book»: pensieri ed emozioni degli ultimi anni.
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 x 
 Giuseppina Torre Sabato 26, ore 10. Via Festa del Perdono 7. 
 MARE CULTURALE URBANO 
7. 
 «SENTIRE» DANTE ATTRAVERSO LISZT 
Alfonso Alberti mette a confronto il virtuosismo di Liszt («Après une lecture de Dante») con
quello di Rachmaninov (Sonata n. 2 op. 36) intervallandoli con il lavoro contemporaneo di
Hugues Dufourt («Vent d'automne»). 
 x 
 Alfonso Alberti Sabato 26, ore 10. 
Via Gabetti 15. 
Concerti
da non
perdere
 GIARDINI MOSSO 
8. 
 IL GIOVANE MALAKHOV «FUGGE» CON BACH 
 Denso e virtuosistico il recital di Denis Malakhov, 25enne di origini russe, di casa a Milano,
tra le stelle del Conservatorio: Fantasia cromatica e fuga di Bach, Sonata op. 5 di Brahms e il
n. 6 degli Studi trascendentali di Liszt. 
 x 
 Denis Malakhov Sabato 26, ore 11. 
Via Mosso 1. 
11
13.
 GIARdino della TRIENNALE 
9. 
 TUTTI I CONCERTI
DI BEETHOVEN 
Dopo una masterclass, Davide Cabassi affida agli allievi i primi 4 Concerti di Beethoven
trascritti per 2 pianoforti; e chiude da solista (ore 20) con il n. 5 «Imperatore».
 x 
 I Concerti di Beethoven Sab. 26, ore 12 e ore 13 (ingr. unico ore 11.30); 16 e 17 (ingr.
15.30); 20. V.le Alemagna 6 
 CHIOSTRI università STATALE 
10.
 SOAVE SCHUBERT
A QUATTRO MANI 
 Brahms, due «Danze ungheresi» e i delicati Valzer op. 39; poi Stravinskij e le soavità di
Schubert (Fantasia in fa minore) per la venezuelana Elena Lasala e Annibale Rebaudengo,
solista e didatta di fantasiosa sensibilità. 
 x 
 Elena Lasala, Annibale Rebaudengo 
 Sab., 26, ore 12. Via Festa del Perdono 7. 
 GIARDINI DI VILLA REALE 
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11. 
 JANY MCPHERSON
AL DI LÀ DI CUBA 
La cubana Jany McPherson riprende il suo ultimo album «Solo Piano» scritto con Dominique
Viccaro , che si chiude con la sua rilettura di «Cinema Paradiso» di Morricone.
 x 
 J any McPherson 
 Sab. 26, ore 15. Abbinato al concerto di Erik Bertsch (ore 14), ingr. unico ore 13. Via Marina 
 VOLVO STUDIO 
12. 
 BATTIATO
IN UN'ANTOLOGIA 
Con Franco Battiato, Arturo Stàlteri ha lavorato spesso e in progetti diversi. Piano City gli
affida, con una scelta di brani, l'omaggio alla creatività del celebre artista siciliano
recentemente scomparso.
 x 
 Arturo Stàlteri Sabato 26, ore 15. 
V.le della Liberazione ang. via M. Gioia. 
 CHIOSTRI univerSità STATALE 
13. 
 GAETANO LIGUORI 
RICORDA I «GIUSTI» 
Da anni ambasciatore di «Gariwo», (Gardens of the Righteous Worldwide), Liguori presenta
l'ultimo disco, «Un pianoforte per i Giusti», manifesto sonoro contro ogni discriminazione.
 x 
 Gaetano Liguori Sabato 26, ore 16. Via Festa del Perdono 7. 
 CASCINA CAMPAZZO 
14. 
 OMAGGIO «FUSION»
A CHICK COREA 
Pianista e compositore, Roberto Franca si dedica al genio versatile di Chick Corea, scomparso
in febbraio: a suo agio nella classica, nel jazz, nella fusion come nel free.
 x 
 Roberto Franca Sabato 26, ore 17. 
Via Dudovich 10. 
 CHIOSTRI Università statale 
15. 
 CACCIAPAGLIA 
COME UN DIARIO 
Dalla musica «cosmica» al minimalismo, allo stile immaginifico di «Diapason» o «Days of
Experience»: Cacciapaglia sonda il suo repertorio e si racconta, in dialogo con Enzo Gentile
 x 
 Roberto Cacciapaglia Sab. 26, ore 18. Via Festa del Perdono 7. 
 GIARDINO SAN FAUSTINO 
16. 
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 «JESUS CHRIST» 
SEMPRE SUPERSTAR 
Elpidia Giardina ama muoversi fuori dagli schemi, da Bach ai Pink Floyd, dai Genesis a Chopin.
Qui si dedica a «Jesus Christ Superstar», a 50 anni dal debutto a Broadway.
 x 
 Elpidia Giardina Sabato 26, ore 18. 
Via San Faustino 23. 
 GIARDINI DI VILLA REALE 
17. 
 JANNACCI-STORY 
TRA JAZZ E POP 
Paolo Jannacci punta sul jazz venato di pop del disco «Canterò» (con «Voglio parlarti adesso»,
suo debutto a Sanremo 2020) e su canzoni dell'indimenticabile padre Enzo.
 x 
 Paolo Jannacci Sabato 26, ore 19: abbinato al concerto di Vince Tempera (ore 18), ingresso
unico ore 17. Via Marina. 
 coupon 
 pagina 42 
 MARE CULTURALE URBANO 
18. 
 DA VASCO A BOWIE SOLO HIT «ESTIVE» 
La performance di Ettore Bove, in collaborazione con Milano Pride, si intitola «Sapore
d'estate»: carrellata di hit estive degli ultimi decenni, tra Renato Zero, Ligabue, Vasco, Bowie,
Loredana Bertè e gli U2.
 x 
 Ettore Bove Sabato 26, ore 19. 
Via Gabetti 15. 
 GIARDINO SAN FAUSTINO 
19. 
 ALL'ORTICA 
ASCOLTI I BEATLES 
 «Michelle», «Obladì Obladà», «Yellow Submarine», «Let It Be»... Il pianista Fabrizio Grecchi
propone storici successi dei Beatles.
 x 
 Fabrizio Grecchi Sabato 26, ore 20. Via San Faustino 23. 
 giardini di villa reale/1 
20. 
 LE DUE LABÈQUE 
IN UN'OPERA DI GLASS 
 Tra i nomi di punta del festival, le sorelle Labèque presentano una suite da un'opera di Philip
Glass, «Les enfant terribles», tratta da Cocteau, storia di una tragica adolescenza. 
 x 
 Katia e Marielle Labèque Sabato 26, ore 21. Abbinato ai concerti delle ore 22 (scheda 21) e
delle 23 (scheda 22), ingr. unico ore 20. Via Marina. 
 coupon 
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 pagina 42 
 giardini di villa reale/2 
21. 
 YARON HERMAN 
DA ISRAELE AL MONDO 
Musica israeliana, tradizione europea (specie parigina), jazz americano: tanti i punti di
riferimento del pianista e compositore Yaron Herman.
 x 
 Yaron Herman Sabato 26, ore 22. Abbinato ai concerti delle ore 21 (scheda 20) e delle ore 23
(scheda 22), ingr. unico ore 20. Via Marina. 
 coupon 
 pagina 42 
 giardini di villa reale/3 
22. 
 PINO DANIELE
SECONDO MARCOTULLI 
«A Pino»: il recital di Rita Marcotulli rende omaggio a Pino Daniele, artista con cui la
compositrice e pianista jazz romana ha spesso collaborato , sia dal vivo che in disco, fin
dall'inizio degli anni Novanta .
 x 
 Rita Marcotulli Sabato 26, ore 23. Abbinato ai concerti delle ore 21 (scheda 20) e delle ore 22
(scheda 21), ingr. unico ore 20. Via Marina. 
 coupon 
 pagina 42 
 PARCO TROTTER 
23. 
 LA SECONDA ALBA 
SORGE CON UMBACA 
Ill compositore milanese Thomas Umbaca suona musiche originali presso l'ex piscina del Parco
Trotter.
 x 
 Thomas Umbaca Domenica 27, ore 5. Via Padova 69. 
20.
IPPODROMO SNAI SAN SIRO 
24. 
 COSTANZA PRINCIPE, VISIONI CANGIANTI 
 Un tema di Clara Wieck dilaga nell'op. 5 di Schumann, uno di Schumann addensa l'op. 9 di
Brahms, la Ciaccona di Bach ispira Busoni: è un trascolorare di visioni, il recital di Costanza
Principe, nella luce del primo mattino. 
 x 
 Costanza Principe Domenica 27, 
ore 10. Piazzale dello Sport 6. 
 giardini di villa reale 
25. 
 BACH O BERIO? BACCHETTI AL BIVIO 
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Talento estroso, il genovese Andrea Bacchetti offre un recital imperniato su due autori di
riferimento nel suo repertorio: Bach e Berio.
 x 
 Andrea Bacchetti Domenica 27, ore 11. Abbinato al conc. di Sonia Candellone (ore 10), ingr.
unico ore 9. Via Marina. 
 CHIOSTRI università STATALE 
26. 
 SINFONIA
DALL'«INFERNO» 
 Ascolto raro, la Sinfonia «Dante» di Liszt, qui per due pianoforti: Elena Bellario e Alessandro
Commellato attraversano l'Inferno e il Purgatorio, (convinto da Wagner, Liszt infatti non
musicò il Paradiso...). 
 x 
 Duo Commellato-Bellario Domenica 27, ore 12. Va Festa del Perdono 7. 
28.
 GIARDINO DELLA TRIENNALE 
27. 
 IRRESISTIBILE
BRUNO CANINO 
 Brillantissimo 85enne, Bruno Canino è un fedelissimo di Piano City (ricordate, nel 2016, il suo
concerto «a sorpresa»?). Lo ascoltiamo ora nelle Sonate D 575 di Schubert e n. 2 di
Shostakovich. 
 x 
 Bruno Canino Domenica 27, ore 16. Viale Alemagna 6. 
22.
 GIARDINO SAN FAUSTINO 
28. 
 SUPER-PROKOFIEV PER ELIA CECINO 
 È un solista da tenere d'occhio, il giovane Elia Cecino. Trevigiano, 20 anni, Premio Venezia
2019, sfodera un arduo recital: dopo una Fantasia di Rota, le Sonate n. 3 di Skrjabin e la
travolgente n. 7 di Prokofiev.
 x 
 Elia Cecino Domenica 27, ore 16. 
Via San Faustino 23. 
PADIGLIONE CHIARAVALLE 
29. 
 COPPIN SCALA 
LE VETTE DI BRAHMS 
 Il milanese Guido Orso Coppin, classe 2002 è un talento in forte crescita: qui esegue
Schumann (Allegro op. 8) , «Miroirs» di Ravel; e un temibile Brahms, le «Variazioni su tema
di Paganini», II Libro.
 x 
 Guido Orso Coppin Domenica 27, ore 16.30. Via San Bernardo 17. 
 MARE CULTURALE URBANO 
30. 
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 COSTANTINI NEGRI, PAROLE E MUSICA 
Si intitola «Amici di penna» il «Piano Talk» ideato da Ginevra Costantini Negri: che parte dalle
lettere di Rossini, Puccini o Brahms come spunto per l'esecuzione di loro brani.
 x 
 Ginevra Costantini Negri Domenica 27, ore 17. Via Gabetti 15. 
 GIARDINI MOSSO 
31. 
 L'ELETTRONICA
CHE NON TI ASPETTI 
Contemporanea, improvvisazione, computer music, dj e «club culture» insieme in una
performance inedita per piano, tastiere ed elettronica.
 x 
 Ricciarda Belgiojoso, piano; Guglielmo e Walter Prati, elettronica; Gak Sato, tastiere Dom.
27, ore 17. Via Mosso 1. 
 giardini di villa reale/1 
32. 
 GLORIA CAMPANER 
NEL CUORE DI CHOPIN 
Classe 1986, virtuosa internazionale, la veneziana Gloria Campaner presenta in anteprima il
nuovo disco dedicato ai 24 Preludi op. 28 di Chopin.
 x 
 Gloria Campaner 
 Domenica 27, ore 18. Abbinato al concerto delle 19 (scheda 33), ingresso unico ore 17. Via
Marina. 
 coupon 
 pagina 42 
 giardini di villa reale/2 
33. 
 FRIDA BOLLANI, 
L'ESTRO È GIOVANE 
Figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni, la sedicenne pianista e compositrice Frida intreccia
jazz, pop, cantautorato e sue creazioni (come il recente «I'll Miss You»).
 x 
 Frida Bollani Magoni Domenica 27, ore 19. Abbinato al concerto delle ore 18 (scheda 32),
ingresso unico ore 17. 
Via Marina. 
 coupon 
 pagina 42 
CHIOSTRI Università STATALE 
34. 
 DUE PIANOFORTI
AL FEMMINILE 
 Elisa D'Auria e Leonora Armellini danno vita a pagine per due pianoforti: la Sonata K 448 di
Mozart, il Concertino op. 94 di Shostakovich e i rari «Jeux de plain air» di Germaine
Tailleferre.
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 x 
 Duo D'Auria-Armellini Domenica 27, ore 18. Via Festa del Perdono 7. 
 GIRDINO DELLA TRIENNALE 
35. 
 QUI SI INVENTANO
NUOVE SONORITÀ 
 Kai Schumacher presenta l'album «Rausch»: nel quale interviene sulla meccanica del
pianoforte per creare suoni inconsueti.
 x 
 Kai Schumacher Domenica 27, ore 19. Viale Alemagna 6. 
CHIOSTRI UNiversità STATALE 
36. 
 DALLA POLONIA
UNO CHOPIN «DOC» 
 I polacchi Anna Boczar e Bartlomiej Kominek da anni potano nel mondo come «Duo Chopin»
la profondità romantica del loro grande compatriota: qui ne eseguono il Gran duo
concertante, oltre a pagine di Ravel (Ma mère l'oye), Maciejewski e Piazzolla. 
 x 
 Duo Chopin Domenica 27, ore 20. 
Via Festa del Perdono 7. 
 GIARDINO SAN FAUSTINO 
37. 
 SOGNANDO 
 MORRICONE 
«La Leggenda del pianista sull'Oceano», «Mission», «C'era una volta il West», «Baaria», «Per
un pugno di dollari»... Nella trascrizione di Maggiolo Novella, ecco le più note colonne sonore
di Ennio Morricone.
 x 
 Giuseppe Maggiolo Novella Domenica 27, ore 20. Via San Faustino 23. 
 IPPODROMO SNAI SAN SIRO 
38. 
 COSMA & BOOSTA
IMPROVVISANO 
Due pianoforti, sintetizzatori ed elettronica per l'incontro «Open Machine» che vede Vittorio
Cosma duettare e improvvisare con Davide «Boosta» Dileo dei Subsonica.
 x 
 V ittorio Cosma e «Boosta» Dileo 
 Dom. 27, ore 20. P.le dello Sport 16. 
 giardini di villa reale/1 
39. 
 IN VIAGGIO 
CON HANIA RANI 
 Il viaggio e il ritorno. La casa, il luogo «dove vivono i sognatori, quando il sole se n'è
andato». La compositrice polacca Hania Rani esplora questi temi, attingendo all'ultimo disco,
«Home». 
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 x 
 Hania Rani Domenica 27, ore 21. Abbinato al concerto delle 22 (scheda 40), ingresso unico
ore 20. Via Marina. 
 coupon 
 pagina 42 
 giardini di villa reale/2 
40. 
 IL GRAN FINALE 
TRA BLUES E SOUL 
Virtuoso di classe, Raphael Gualazzi chiude il festival con un recital in cui spazia tra brani del
suo repertorio e reinterpretazioni di standard blues/soul.
 x 
 R aphael Gualazzi 
 Domenica 27, ore 22. Abbinato al concerto delle 21 (scheda 39), ingresso unico ore 20. Via
Marina. 
 coupon 
 pagina 42 
 Chi è 
 Paolo Jannacci , 48 anni, musicista, figlio del cantautore Enzo.
 Cosa fa Artista eclettico, è compositore, autore di colonne sonore, produttore, pianista jazz,
cantautore. 
 A Piano City 
 Suona alla Gam sabato 26 (vedi scheda 17 a pag. 9) 
lessons
GIARDINI MOSSO
Fate esercizi con Intra
Un grande jazzista come Enrico Intra fa lezione partendo da Rodolphe Kreutzer (dedicatario
dell'op. 47 di Beethoven), improvvisando sugli Esercizi di Pozzoli e sui suoi propri.
 x 
 Enrico Intra Sab. 26, ore 17. Via Mosso 
VOLVO STUDIO
Gualazzi si racconta 
Talento poliedrico, dal jazz a Sanremo (vincitore tra i Giovani nel 2011), all'Eurovision,
Gualazzi racconta se stesso e la sua musica.
 x 
 Raphael Gualazzi Sabato 26, ore 19. Viale della Liberazione ang. M. Gioia. 
MARE CULTURALE URBANO
Novecento da scoprire
Primo piano su un maestro dell'avanguardia, Luciano Chailly (1920-2020): ne rileggiamo
l'opera guidati dal nipote, Michele Fedrigotti , pianista e compositore elegante ed esperto . 
 x 
 Michele Fedrigotti Domenica 27, ore 10. Via Gabetti 15. 
MARE CULTURALE URBANO
Dove vola Schieppati?
Con la sua colta verve, Luca Schieppati traccia una fantasiosa e personale playlist, in volo da
François Couperin a Michael Nyman. 
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 x 
 Luca Schieppati Domenica 27, ore 15. Via Gabetti 15. 
VOLVO STUDIO
Il piano, per Capossela
Cos'è il piano? Lo spiega Capossela: è un cetaceo, un animale domestico, una sirena (per via
della coda)... Così l'artista ne intreccia storia e curiosità ad alcune sue canzoni: «mute», però.
 x 
 Vinicio Capossela Domenica 27, ore 19. Viale della Liberazione ang. M. Gioia. 
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ANTEPRIMA DELLA PROSSIMA RIAPERTURA A OTTOBRE 
Piano City riapre il Lirico sabato con quattro concerti 
Andrea D'Agostino
 
I n attesa della riapertura definitiva a ottobre dopo oltre 20 anni di chiusura, il teatro Lirico
propone un'anteprima speciale: quattro concerti di piano solo organizzati da Piano City Milano
nella giornata di sabato, dalle 10 alle 19. Si inizia alle 10 con il concerto di Halyna Malenko, in
collaborazione con il conservatorio Giuseppe Verdi, che eseguirà musiche di Liszt. Alle 12.30
Vincenzo Parisi proporrà sue composizioni e omaggi ad opere presentate nel corso degli anni
nel teatro; seguiranno alle 15 Elena Chiavegato, con musiche di Beethoven e Chopin, e alle
18 Omar Delnevo con Debussy, Scriabin, Webern, Feldman e Crumb. I concerti sono a
ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale dell'evento. Costruito nel
1776 in via Larga su progetto del "regio" architetto Giuseppe Piermarini, che in quegli stessi
anni realizzò il principale teato cittadino, la Scala (che fu inaugurato l'anno prima), il Lirico nel
corso dei secoli subì vari rifacimenti, soprattutto dopo il terribile incendio che lo devastò nel
1938. Piano City festeggerà questa decima edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani
e internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti
Santini, si svolgerà dal vivo in numerosi luoghi simbolo della città, con oltre 100
appuntamenti a ingresso libero, nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute.
Le note dei pianoforti risuoneranno in tutti i quartieri, mentre i luoghi coinvolti vanno dalla
Galleria d'arte moderna alla Triennale, dal cortile d'onore della Statale a spazio Base, dal Mare
culturale urbano al parco Trotter, dall'Ippodromo Snai San Siro, ai nuovi Giardini di Via Dezza
(con la preview domani). I concerti potranno essere visti (e ascoltati) a distanza grazie alle
dirette streaming; programma completo su www.pianocitymilano.it. «Dare spazio alle arti che
il Lirico merita di ospitare: è questo il modo migliore per celebrare la fine dei lavori di questo
storico e importante teatro cittadino - ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala -. Sono davvero
fiero del fatto che dopo 20 anni di silenzio il Lirico torni a far sentire la sua voce e che lo
faccia, in via esclusiva, nell'ambito di una manifestazione tanto amata come Piano City
Milano. I quattro concerti in programma sono ciò di cui il Lirico aveva bisogno per ripartire».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Il teatro Lirico / Carlo Cozzoli
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PIANO CITY PIANO CITY 
Cento concerti e 10 parchi per viaggiare nella musica 
Dal 25 al 27 giugno una cascata di tastiere e artisti, dal jazz alla classica 
Ferruccio Gattuso
 
Tornare a riprendersi la città. Una priorità lo è, senza dubbio, per Piano City, il festival
dedicato alla tastiera e ai suoi interpreti che, giunta alla sua decima edizione e dopo 3500
artisti arruolati per più di 3000 concerti, deve fare di necessità virtù. Il post-pandemia chiede
norme di sicurezza e di logistica precise e dunque, dal 25 al 27 giugno, la tre giorni dedicata
al piano vedrà cento concerti (rigorosamente gratuiti, previa prenotazione obbligatoria sul
sito) distribuiti su dieci luoghi che si dipanano dal centro alla periferia: dalla Galleria d'Arte
Moderna al Volvo Studio della Bam, dal Base Milano al Mare Culturale Urbano, con una line-up
affollata di musicisti italiani e stranieri (molti i francesi) pronti a raccontare lo strumento più
completo della storia della musica. Sono attesi nomi noti come Paolo Jannacci, Vinicio
Capossela, Raphael Gualazzi e l'istituzione del pianismo jazz meneghino Gaetano Liguori. E
virtuosi a cavallo dei generi più disparati, dalla bossa nova alla classica passando per
l'elettronica e la maratona sperimentale. Piano City è - nelle parole dell'assessore alla Cultura
Filippo Del Corno - «una rassegna diversa da tutte le altre: in dieci anni ogni anno ha
conquistato lo spazio urbano, persino appartamenti e giardini privati, facendo scoprire ai
milanesi luoghi poco conosciuti. La scoperta è stata poi anche musicale: molti giovani si sono
avvicinati alle tastiere allo studio della musica scritta». Calendario fittissimo per la rassegna,
diretta artisticamente da Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini. Il 26 giugno ci sono Vince
Tempera (ore 18) e Paolo Jannacci (19) a Villa Reale; Raphael Gualazzi (ore 19, Bam, Volvo
Studio, e il 27 alle 22 a Villa Reale), Enrico Intra (Giardini di via Mosso zona via Padova alle
17), Gaetano Liguori (ore 16) e Roberto Cacciapaglia (ore 18) in Statale. Il 27 giugno i
riflettori saranno per Vinicio Capossela (ore 12) al Volvo Studio, Gloria Campanaer in Villa
Reale (ore 18) su musiche di Chopin e, a seguire alle ore 19, la virtuosa figlia sedicenne di
Stefano Bollani, Frida Bollani Magoni. La rassegna avrà, come lo scorso anno, una sezione in
streaming: «Abbiamo voluto mantenere anche questo tipo di fruizione - conferma Ricciarda
Belgiojoso - perché Piano City può farsi conoscere oltre confine. L'anno scorso abbiamo avuto
collegamenti perfino da Argentina e Brasile» d Dal 25 al 27 giugno. Sedi varie. Ingresso
gratuito. Tutto il programma e la prenotazione obbligatoria su pianocity.it.
I PROTAGONISTI
COSTANZA PRINCIPE 27 giugno ore 10 Ippodromo Snai S. Siro
ROBERTO CACCIAPAGLIA 26 giugno ore 18 Università Statale
BOOSTA 27 giugno ore 20 Ippodromo Snai S. Siro
I PROTAGONISTI
PAOLO JANNACCI 26 giugno ore 19 giardini di Villa Reale
FRIDA MAGONI BOLLANI 27 giugno ore 19 giardini di Villa Reale
RAPHAEL GUALAZZI 27 giugno ore 22 giardini di Villa Reale
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RICCIARDA BELGIOJOSO CO-DIRETTRICE DI PIANO CITY MILANO 5 DOMANDE A... 
«Come ci siamo reinventati» 
 
Come si presenta Piano City 2021 ? «Quella di quest'anno non è solo la decima edizione ma è
anche quella che accompagna la ripresa generale, oltre a quella del mondo dello spettacolo
che quest'anno ha sofferto tantissimo. Per noi significa anche reinventare in realtà il festival:
rispetto alle precedenti edizioni abbiamo rinunciato ai canonici concerti casalinghi, ma non
abbiamo risparmiato sugli inviti, coinvolgendo più di cento pianisti italiani ed internazionali
chiamati ad esibirsi in altrettanti imperdibili concerti». Dove si terranno i live? «Queste le dieci
location scelte per ospitare i tre giorni di concerti diffusi: la Galleria D'Arte Moderna, la
Triennale, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, BASE Milano, Mare culturale
urbano, i Giardini di via Mosso all'angolo con via Padova, il Parco Trotter, il Giardino San
Faustino all'Ortica, l'Ippodromo Snai San Siro e i nuovi Giardini di via Dezza. Centro e
periferia torneranno ad essere più vicini con una serie di eventi speciali a Cascina Campazzo,
Fondazione InOltre a Baranzate e Padiglione Chiaravalle, raggiungibili anche in bicicletta da
centro città». E torna lo streaming. «Vista la capienza ridotta che ci hanno chiesto di imporre
per tali luoghi, molti non potranno partecipare fisicamente ai concerti. Non ci siamo
dimenticati di loro, per chi non può essere presente sarà messo a disposizione online uno
streaming gratuito di una selezione di concerti: ciò che abbiamo sperimentato lo scorso anno
a causa della pandemia, oggi si è dimostrata l'arma in più per allargare il nostro pubblico in
maniera ancora più significativa». Quale carattere vestirà questa edizione? « Piano City Milano
2021 non perderà nessuna delle sue declinazioni, nel tempo abbiamo portato gli spettatori ad
assistere a concerti di pianoforte anche su un prato. Verrà rispettata ampiamente questa
natura insieme alle regole di distanziamento sociale obbligatorie per tutti». In molti hanno
provato negli anni a ripetere il vostro successo. «In dieci anni Piano City ha viaggiato anche in
altre location nazionali, come abbiamo visto, ma solo con Piano City Palermo abbiamo stretto
un rapporto di intensa collaborazione. La formula milanese ha mantenuto intatto quello che
permane nella sua natura originale ed incline a quelle che sono le attenzioni particolari di
questa città. Basti pensare anche ai concerti programmati all'alba, in un raro momento di
assoluto silenzio in una città come Milano, si sono dimostrati tra gli appuntamenti più attesi
del nostro palinsesto e che più hanno avuto successo nelle edizioni».
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PIANO CITY MILANO | DAL 25 AL 27 GIUGNO 2021 LA DECIMA
EDIZIONE CON CENTO CONCERTI DAL VIVO DIFFUSI IN CITTÀ 
 
PIANO CITY MILANO | DAL 25 AL 27 GIUGNO 2021 LA DECIMA EDIZIONE CON CENTO
CONCERTI DAL VIVO DIFFUSI IN CITTÃ€ by Iaphet Elli Â· Giugno 15, 2021 PIANO CITY
MILANO. DAL 25 AL 27 GIUGNO LA DECIMA EDIZIONE CON CENTO CONCERTI DAL VIVO
DIFFUSI IN CITTÀ Â  Eventi gratuiti previa prenotazione su www.pianocitymilano.itÂ  Milano,
15 giugno 2021 - VenerdÃ¬ 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna Piano City Milano,
decima edizione del festival di pianoforte piÃ¹ atteso dell'anno, promosso e realizzato da
Associazione Piano City Milano e Comune di Milano. Dieci anni in cui il festival ha collezionato
un grande successo con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto piÃ¹ di 3.500 pianisti italiani
e internazionali.Â  Piano City Milano festeggerÃ  questa nuova edizione con la musica di oltre
150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda
Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerÃ  dal vivo in luoghi simbolo della cittÃ , con oltre 100
concerti a ingresso libero (previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel completo rispetto
delle norme di sicurezza.Â  Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della
cittÃ  di Milano, attraversando la Galleria d'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore
dell'UniversitÃ  degli Studi di Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale
urbano, i Giardini di via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino
all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di via Dezza (con la
preview del 23 giungo), la Fondazione In-Oltre a Baranzate e Volvo Studio Milano.Â  Le
emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto
di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di
seguire il festival.Â  "L'edizione 2021 di Piano City Milano Ã¨ uno dei segni piÃ¹ evidenti della
ripresa dello spettacolo dal vivo in cittÃ  - dichiara l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno -.
Grazie infatti a dieci anni di successo sempre crescente, questo festival Ã¨ entrato nel cuore
di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano Ã¨ un
simbolo potente di rinascita e di felicitÃ  finalmente condivisa".Â  Piano City Milano torna
grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al
festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della cittÃ . Un esempio di
straordinaria sinergia che per la decima edizione coinvolge, oltre a Comune di Milano -
Cultura, tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel
Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; HermÃ¨s per i
talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge;
partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue,
Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner
dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky.Â  Importanti le
collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Premio Venezia, Concours
International LÃ©opold Bellan, il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado, il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, la Primavera
di Baggio e il Premio Antonia Pozzi.Â  Il programma completo degli eventi di Piano City Milano
2021 Ã¨ online sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni
saranno aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento.Â  Infoline Piano City Milano: +39 350
9180357Â  LunedÃ¬ - venerdÃ¬ 10.30 - 13.00 / 14.30 - 19.00Â  Sabato 26 e domenica 27
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giugno: 10.00 - 19.00Â 
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Piano City Milano: il programma della decima edizione dal 25 al 27
giugno 
 
Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando
splendidi luoghi come la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle,
mare culturale urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino
San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via
Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione In-Oltre a Baranzate. Le emozioni di
Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette
streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il
festival.   Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano: "L'edizione 2021 di
Piano City Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città.
Grazie infatti a 10 anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di
Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un
simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa". Decima edizione, dieci anni. Un
continuo sviluppo e rinnovamento artistico che ha conquistato e continua a conquistare -
anche in questi ultimi difficili anni - il cuore di Milano, e non solo, toccando anche importanti
tematiche sociali e aprendosi a tutti i quartieri della città. Il Festival dal 2012 è sempre andato
alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti per raccontare la città attraverso la musica e la cultura: le
note hanno risuonato dai tram, dai tetti, hanno invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i
musei, le terrazze, le scuole, trasformando la città in un unico grande palcoscenico. Questo
intenso racconto sarà anche protagonista di questa decima edizione attraverso un palinsesto
di podcast che ne racconteranno il percorso e che saranno disponibili sul sito del main partner
Intesa Sanpaolo e sui profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle piattaforme Spotify, Apple
Podcasts, Google Podcasts e YouTube.   Il programma completo degli eventi di Piano City
Milano 2021. Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano City Milano con il Comune
di Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù. Nasce nel 2011 come primo festival
diffuso della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle sperimentazioni urbane e culturali
che portano Milano a diventare la vibrante metropoli europea che è oggi. Fra i fondatori del
festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno sempre creduto
nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori che negli anni hanno investito in Piano
City Milano - nell'immaginare una diversa visione di Milano. Tra i soci fondatori
dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la Direzione
Organizzativa del festival.
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Il Teatro Lirico riapre per Pianocity Milano dopo 22 anni 
 
Lunedì, 21 giugno 2021 Il Teatro Lirico riapre per Pianocity Milano dopo 22 anni Con 4
concerti di piano solo, organizzati da Piano City Milano, il pubblico avrà modo di avere un
primo contatto con lo storico teatro milanese Teatro Lirico (foto dalla pagina Fb di Filippo Dal
Corno) Il Teatro Lirico riapre per Pianocity Milano dopo 22 anni Il Teatro Lirico di Milano
festeggia la fine dei lavori di ristrutturazione con un'iniziativa speciale: 4 concerti di piano
solo, organizzati da Piano City Milano, che permetteranno al pubblico di avere un primo
contatto con lo storico teatro milanese, in attesa della sua prossima inaugurazione dopo la
chiusura nel 1999 e il successivo cantiere di restauro. L'iniziativa, promossa e realizzata da
Associazione Piano City Milano e Comune di Milano, occuperà tutta la giornata di sabato 26
giugno, dalle ore 10.00 alle 19.00, ed è inserita all'interno del vasto programma di Piano City
Milano che si estende da venerdì 25 a domenica 27 giugno. "Dare spazio alle arti che il Lirico
merita di ospitare: è questo il modo migliore per celebrare la fine dei lavori di questo storico e
importante teatro cittadino - ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Sono davvero
fiero del fatto che dopo vent'anni di silenzio il Lirico torni a far sentire la sua voce e che lo
faccia, in via esclusiva, nell'ambito di una manifestazione tanto amata e apprezzata come
Piano City Milano. I quattro concerti di piano solo, in programma questo fine settimana, sono
ciò di cui il Lirico aveva bisogno per ripartire". Ricciarda Belgiojoso, Direzione Artistica Piano
City Milano: "La carica emotiva già molto sentita per questa decima edizione che accompagna
la ripresa dei concerti dal vivo accresce ulteriormente, per un festival come il nostro che
segue l'evolversi della città, con la straordinaria opportunità di vivere in anteprima la
riapertura del Teatro Lirico. Per l'occasione presentiamo, anche simbolicamente, giovani
talenti con musica classica e nuova". La speciale giornata si aprirà alle ore 10.00 con il
concerto di Halyna Malenko, realizzato in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi
di Milano, che eseguirà musiche di Liszt. Alle ore 12.30 Vincenzo Parisi proporrà sue
composizioni e omaggi ad importanti opere presentate nel corso degli anni al Teatro Lirico.
Seguiranno alle ore 15.00 Elena Chiavegato, con musiche di Beethoven e Chopin, e alle ore
18.00 Omar Delnevo con opere di Debussy, Scriabin, Webern, Feldman e Crumb. I concerti
sono a ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale dell'evento. Per
partecipare è obbligatorio indossare delle calzature con la suola in gomma (ad esempio
sneakers). Piano City Milano festeggerà questa decima edizione con la musica di oltre 150
pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda
Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100
imperdibili concerti organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute
pubblica (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria su www.pianocitymilano.it). Le
note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando
splendidi luoghi come la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle,
mare culturale urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino
San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via
Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione InOltre a Baranzate. Le emozioni di Piano
City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette
streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il
festival. Piano City Milano torna grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e
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imprese private che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni
zona della città. Un esempio di sinergia straordinaria che per la decima edizione coinvolge il
Comune di Milano - Assessorato alla Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e
Corriere della Sera; partner Enel Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e
Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad;
sustainability partner Be Charge; partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa &
Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati
Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero,
Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali
come il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio
Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio Venezia, Concours International
Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia Pozzi. Il programma completo degli
eventi di Piano City Mi lano 2021 è onl ine sul s ito uff ic iale del la rassegna
www.pianocitymilano.it. Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano City Milano con
il Comune di Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù. Nasce nel 2011 come primo
festival diffuso della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle sperimentazioni urbane e
culturali che portano Milano a diventare la vibrante metropoli europea che è oggi. Fra i
fondatori del festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno
sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori che negli anni hanno
investito in Piano City Milano - nell'immaginare una diversa visione di Milano. Tra i soci
fondatori dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la Direzione
Organizzativa del festival. Piano City Milano 2021 vede la collaborazione di YES MILANO.
Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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Dall'alba al tramonto la grande musica di Piano City Milano
all'Ippodromo SNAI San Siro 
 
Dall'alba al tramonto la grande musica di Piano City Milano all'Ippodromo SNAI San Siro
Redazione Web 2 ore fa (Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione
di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette.
Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)
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Piano city Milano, dal 25 al 27 giugno la decima edizione con cento
concerti dal vivo diffusi in città 
 
Piano city Milano, dal 25 al 27 giugno la decima edizione con cento concerti dal vivo diffusi in
città 6/15/2021 05:35:00 PM Cultura e Spettacoli, Eventi, musica MILANO - Venerdì 25,
sabato 26 e domenica 27 giugno torna Piano city Milano, decima edizione del festival di
pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato da associazione Pianocity Milano e
Comune di Milano. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande successo con oltre
3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500 pianisti italiani e internazionali. Piano city
Milano festeggerà questa nuova edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e
internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti
Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 concerti a ingresso
libero (previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel completo rispetto delle norme di
sicurezza. Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano,
attraversando la Galleria d'Arte moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università
degli Studi di Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, Mare culturale urbano, i Giardini di
via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina
Campazzo, l'Ippodromo SNAI San Siro, i nuovi Giardini di via Dezza (con la preview del 23
giugno), la Fondazione In-oltre a Baranzate e Volvo studio Milano. Le emozioni di Piano city
Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming
che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival.
"L'edizione 2021 di Piano city Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo
dal vivo in città - dichiara l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno -. Grazie infatti a dieci
anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno
dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di
rinascita e di felicità finalmente condivisa". Piano city Milano torna grazie a un'intensa
collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere
accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di straordinaria
sinergia che per la decima edizione coinvolge, oltre a Comune di Milano - Cultura, tanti
partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della sera; partner Enel Energia e Volvo;
partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter
Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge; partner tecnici AIARP,
Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti,
Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio
Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le collaborazioni con
prestigiose istituzioni musicali come il Premio Venezia, Concours international Léopold Bellan,
il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica scuola di Musica Claudio Abbado,
il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia
Pozzi. Il programma completo degli eventi di Piano city Milano 2021 è online sul sito ufficiale
della rassegna www.pianocitymilano.it.
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Hines investe oltre 120 mn di euro per un portafoglio immobiliare di
tre asset nel quadrante sud-est di Milano 
 
Hines investe oltre 120 mn di euro per un portafoglio immobiliare di tre asset nel quadrante
sud-est di Milano 18 Giugno 2021 Redazione Hines, the international real estate firm, has
finalised the investment into a residential real estate portfolio in Milan on behalf of the Hines
European Value Fund 2 (HEVF 2) marking the Fund's first closing in Italy. This investment
represents an opportunity for HEVF 2 to create market leading Build-to-Rent (BTR) with
superior amenity provision and placemaking. Milan's residential sector is expected to benefit
from strong market fundamentals of rising demand, driven by accelerated trends in the
demographic shift toward renting and creating world class assets for long term institutional
investors. The portfolio, spanning 40,000 square metres, is located in the South-East
quadrant of Milan in Via Trivulzio 6/8, Via Roncaglia 8 and Via Villoresi 11/13/15, respectively.
In keeping with the growing demographic expansion of the city in which some 300,000 new
inhabitants are expected by 2035, Hines expects to launch approximately 300 residential
units onto the market by 2023 to meet growing BTR product demand. The assets, built in the
1970s and currently in disuse, will undergo extensive regeneration in keeping with the latest
international standards for sustainability, with the aim of obtaining the highest LEED
certification level. The properties are located in the heart of Milanese historical residential
neighborhoods in the De Angeli, Via Washington and Navigli areas, and are less than 15
minutes from Piazza Duomo by public transport. In recent years, the area has seen major
infrastructure improvements alongside the development of a dense network of public
transport connections, including the new M4 underground line which will be operational in
2022. Paul White, Senior Managing Director and Fund Manager HEVF 2, at Hines,
commented: "From an investment perspective, it has been relatively hard for many cross-
border investors to gain market exposure to the residential sector in Milan, so achieving this
rare, off-market opportunity and quality in one transaction is a great success for the Fund.
Our advantage of a 'boots on the ground' team in Italy with in-depth knowledge of the local
market has enabled us to make thorough on-site diligence of the assets and is yet another
example of this advantage we have enjoyed repeatedly across Europe since Q1 2020. It has
meant the pace of our deal origination and execution has not suffered." The HEVF Series
invests across all the major real estate sectors. Hines' deep local market platform across the
region allows for versatility and enables the fund vintages to adjust strategies to find the best
opportunities in markets and sectors at any given time. HEVF 1 focused on core-plus and
value add office, whereas HEVF 2 is most active in BTR and logistics. This acquisition further
increases the Fund's allocation to BTR which is already a significant portion of HEVF 2. HEVF 2
capital raising is concluding and in parallel, with this investment, the Fund will be
approximately 50% allocated to 7 investments across Germany, Italy, Spain and the UK with
further investments in France, Italy and the Netherlands expected to conclude in the coming
months which, upon completion, would mean the Fund would be almost 70% allocated. This
acquisition marks Hines' latest investment in the living sector in Milan, following a string of
recent deals, including MilanoSesto, Nodo Bovisa, Borgospesso 15, Ex Trotto, Torre Valesca,
Giovenale 15 and Ripamonti 35. Hines ongoing strategy is to develop over 5,000 new BTR
units in Italy by 2025 by transforming urban areas or individual buildings that have been in a
state of disuse into innovative residential solutions aimed at professionals, couples and young
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families. This model is designed to meet modern living needs including flexibility of space,
affordable rents, fantastic amenity provision, spaces dedicated to coworking, gyms and
nurseries on site, communal areas to encourage socialising and community interaction, and
green areas including external and internal gardens.   "We continue to push ahead with the
growth of our living platform in Milan. We believe in the sustainable development of this
constantly-evolving city, which increasingly requires new rental options paired with services
designed for wellbeing to meet ever increasing demand, confirms Mario Abbadessa, Senior
Managing Director and Country Head of Hines Italy. "The creation of new living spaces,
accompanied by innovative ancillary services at sustainable and affordable rents, will improve
the quality of life of residents, and at the same time regenerate historic residential areas in
Milan that have been long neglected. In essence, we are contributing to the redevelopment of
the neighbourhood in its entirety and the city of Milan, while creating value for all
residents, characterised by mobility, connections and greenery, with a focus on environmental
and social responsibility." Source : Company
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Piano City Milano, annunciato il programma. Ecco una selezione 
 
Piano City Milano, annunciato il programma. Ecco una selezione La decima edizione del
festival di pianoforte Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna "Piano City Milano",
decima edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato da
Associazione Pianocity Milano e Comune di Milano.  La manifestazione, con la direzione
artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città,
con oltre 100 concerti (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel
completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica. Rimandandovi qui
https://www.pianocitymilano.it/ per il programma completo, vi proponiamo una selezione
delle esibizioni che potrebbero interessare il pubblico della musica non colta.   MAIN STAGE
(giardini della Villa Reale) Il main stage nei giardini della Villa Reale sarà teatro di concerti
speciali. Sabato 26 giugno, ore 18.00: Vince Tempera con un concerto che rende omaggio alle
più belle colonne sonore italiane di successo (da Fellini a Tarantino) Sabato 26 giugno, ore
18.00: Paolo Jannacci Sabato 26 giugno, ore 23.00 Rita Marcotulli (tributo a Pino Daniele).
Domenica 27 giugno, ore 19.00: Frida Bollani Domenica 27 giugno, ore 22.00: Raphael
Gualazzi   Triennale Milano (in giardino) Domenica 27 giugno, ore 13.00: Geoff Westley  
Università degli Studi di Milano (cortile d'onore) Sabato 26 giugno, ore 10.00: Giuseppina
Torre Sabato 26 giugno, ore 18.00: Roberto Cacciapaglia   Volvo Studio Milano  Sabato 26
giugno, ore 15.00: Arturo Stàlteri, tributo a Franco Battiato Sabato 26 giugno, ore 19.00:
Raphael Gualazzi  Domenica 27 giugno, ore 12.00: Vinicio Capossela  Ippodromo Snai San
Siro Sabato 26 giugno, ore 05.00: Cesare Picco, "Rituale per una nuova alba" Domenica 27
giugno, ore 20.00: Vittorio Cosma e Davide Boosta Di Leo: "Open Machine" Mare Culturale
Urbano: Sabato 26 giugno, ore 17: piano talk di Luca De Gennaro e Francesco Gazzara per
uno speciale omaggio a Tony Banks  Giardino San Faustino all'Ortica Sabato 26 giugno, ore
18.00: Elpidia Giardina con le musiche tratte dal musical Jesus Christ Superstar  Sabato 26
giugno, ore 20.00: Fabrizio Grecchi (omaggio ai Beatles)
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San Siro, domenica va in scena la UAE Presidente Cup 
 
San Siro, domenica va in scena la UAE Presidente Cup Jaazmah Athbah e Gerald Mosse UAE
PRESIDENT CUP 2020 Dopo lo slittamento a inizio autunno dello scorso anno, causa
calendario riveduto e adattato dopo lo stop da Covid-19, l'ippodromo Snai San Siro torna a
ospitare nel periodo estivo la tappa italiana della UAE President Cup per purosangue arabi di 4
anni e oltre (gruppo 2, 50.600 €, m. 2000 p.m.). L'appuntamento è per domenica 27, nel
convegno che comprenderà anche tre corse di gruppo riservate ai purosangue inglesi, e cioé il
Gran Premio Milano, il Premio del Giubileo e il Premio Primi Passi. Nelle edizioni passate la
corsa ha sempre raccolto una partecipazione importante sia numericamente che soprattutto
qualitativamente. Nel 2018 s'è registrata la vittoria di Fazza Al Khalediah (proprietario Polska
Akf Sp., allenatore Michal Borkowski), che poi ha trionfato a ParisLongchamp nella Arabian
World Cup, il massimo evento europeo per i purosangue arabi, un gruppo 1 con un
montepremi di un milione di euro.  Nel 2019 c'è stata la promozione a pattern race di gruppo
3, prima corsa a ottenere questo importante riconoscimento in Italia: il successo è andato a
Akoya (prop. Landgoed Waterland, allen. Karin Van der Bos), anche lui successivamente
vincitore in gruppo 1 in Francia. Nel 2020 c'è stato un ulteriore upgrade, passando da gruppo
3 a gruppo 2, con il successo di Jaazmah Athbah (prop. Athbah Racing, allen. Jean François
Bernard), che successivamente ad Abu Dhabi ha tentato il gruppo 1 nella Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan Jewel Crown.  LA MANIFESTAZIONE. Creata nel 1994 per diffondere la
cultura e la tradizione del cavallo purosangue arabo, su volontà del compianto Sheikh Zayed
bin Sultan Al Nahyan (Presidente degli Emirati Arabi fino al 2004, anno della sua morte),
l'UAE President Cup è arrivata alla 28ª edizione. Con un budget stanziato interamente dagli
Emirati Arabi Uniti, la manifestazione è organizzata con il patrocinio del Presidente degli
Emirati Arabi S.A. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan ed è fortemente sostenuta da S.A.
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Principe ereditario di Abu Dhabi, con il seguito del
fratello HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, questo noto anche per essere dal 2008 il
maggior azionista del Manchester City FC attraverso l'Abu Dhabi United Group, oltre che vice
Primo Ministro e Ministro degli Affari Presidenziali. LO SPIRITO. Fin dall'inizio, gli Emirati Arabi
Uniti hanno promosso e sostenuto il circuito dell'UAE President Cup principalmente per
ricordare quello che è stato il ruolo significativo del purosangue arabo nella propria cultura ma
anche nella storia dell'umanità (Napoleone montava regolarmente soltanto purosangue arabi
e tutte le razze equine sono state migliorate e/o create in parte da stalloni e fattrici
purosangue arabi), e per sottolineare come la diffusione del purosangue arabo nel mondo sia
in costante crescita: ogni anno nuovi Paesi iniziano ad utilizzare aprono le loro corse a questi
cavalli, in particolare a una disciplina impegnativa come l'endurance, con le sue gare di durata
(previste anche sui 160 km). Un mondo in espansione, quello dei purosangue arabi, giovane
ed estremamente vivo, sia nell'ippica che nell'equitazione.  IN ITALIA. L'allevamento del
purosangue arabo è in continua crescita anche in Italia, tanto nelle corse ippiche quanto
nell'endurance. Nelle corse, negli ultimi anni ci sono stati diversi cavalli italiani protagonisti
anche all'estero in importanti pattern race: su tutti Urge di Gallura (nel 2016 vincitore di
gruppo 2 in Inghilterra, a Newbury), ma vanno ricordati anche Lares de Piné (piazzato in
gruppo 1 sempre a Newbury nel 2016) ed Eghel de Piné (vincitore negli Emirati Arabi e poi
piazzato nell'UAE Derby ad Abu Dhabi). Tra i più forti cavalli di sempre da endurance va
segnalato Nopoli del Ma, montato in passato anche da Sheikh Mohammed e vincitore di
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alcune delle più importanti gare di endurance al mondo.  ISCRITTI. Questo l'elenco dei cavalli
iscritti al Premio Milano UAE President Cup Stakes (gruppo 2, 50.600 €, per PA di 4 anni e
oltre, m. 2000 p.m.) di domenica 27 all'ippodromo Snai San Siro, con dichiarazione dei
partenti prevista per venerdì 25: Amirathavaltenesis, Amour, Amwajalkhalediah, Antares del
Ma, Arion, Astore, Bacigalupo, Ballad, Barisardo, Barthez, Basiq Baudelaire Cps, Bellagioia,
Binu de Salute, Biubau de l'Alguer, Borea di Gallura, Bosco di Chia, Boss de Salute, Brahma
de Salute, Brio By Birba, Conan By Luelle, Forgehill Chico, Ghurat Al Zaman, Hayyan, Joud Al
Cham, Mounjared Al  Cham, Nenawa, Uragano di  Chia,  Valent inobygonare,
Vulcanobybonorvesu, Zef i ro di  Chia (31)
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Albe musicali 
 
GIOVEDÌ 24 GIUGNO 2021 Albe musicali GIAN MARIO BENZING Bucolica, nostalgica,
agghiacciante, solitaria, grandiosa, nordica. È l'ora del sorgere del sole dipinta dalla tradizione
sinfonica e lirica. Qui alcuni esempi. Non ha sempre ha «le dita di rosa» e non è sempre
gradita messaggera, l'alba dipinta dalla tradizione sinfonica e lirica. Anzi. Divide gli amanti e
quello che svela può non essere una bella sorpresa. Nutre attese felici, come il sogno d'amore
di Calaf nella Turandot di Puccini («All'alba vincerò»), ma scopre altresì la colpa degli adulteri
se, come in Tristan und Isolde di Wagner, gli amanti si ostinano a prendere le allodole per
usignoli. In altre albe, ora più pittoriche, ora più introspettive, le sfumature sono più
complesse. Vediamone qualcuna Bucolica Sul mormorio «nebbioso» dei violini, e i sovracuti
come bagliori in lontananza, l'oboe e poi il clarinetto e il flauto sciolgono per terzine e moti
fluenti un intreccio di canti «pastorali»: la luce sorge cambiando tonalità, sul tocco scintillante
della celesta È un idillio incantato, trasfigura mandrie e pastori, la magia timbrica con cui
Ottorino Respighi dipinge Fontana di Valle Giulia all'alba, primo quadro del suo poema
sinfonico Fontane di Roma. Nostalgica È ancora l'oboe, all'inizio, poi in un grandioso climax
tutta l'orchestra, a cantare il sorgere del sole (è un pianto o un cinguettio?), il tema
commovente che apre l'Alba sulla Moscova, il Preludio dell'opera Chovanscina di Musorgskij:
dove, però, alla sospensione felice del giorno che inizia si intreccia una malinconia tutta russa;
e, come poi narrerà l'opera, una nostalgia, come se l'attesa del giorno che nasce fosse già il
rimpianto dei giorni (migliori) ormai passati. Agghiacciante Ha vagato tutta notte, da sola, in
mezzo al bosco, nelle tenebre. Ha urtato qualcosa, un corpo sanguinante: il cadavere
dell'amato che l'ha tradita. Lo ha baciato, lo ha stretto disperata sul suo seno: la protagonista
di Erwartung («Attesa») di Arnold Schoenberg è avvolta ora da un'alba odiosa, specchio delle
più angosciose dissonanze, una luce «gialla come di candela». Un grido, a mostrare quello che
mai la donna avrebbe voluto vedere. Solitaria I violini ansimano dolenti davanti alla distesa
immobile del mare, i fiati sembrano onde o folate gelide. La luce cresce inesorabile e
indesiderata, come solcata da presagi funerei, nel primo dei quattro Interludi marini con cui
Benjamin Britten intesse all'opera Peter Grimes un parallelo racconto sinfonico. Il villaggio dei
pescatori è pronto a ridestarsi, ma il protagonista resta solo e isolato, con le sue colpe, in
bilico sul tragico destino che lo attende. Grandiosa Una visione immobile, come uno sguardo
attonito, poi il climax a tutta orchestra, il tremolio leggero che cresce irresistibile, lo sguardo
che spazia lontano. È un crescendo maestoso il brano L'Aurore, molto pittorico, a tratti
impressionista, il primo episodio di Jour d'été à la montagne di Vincent d'Indy. Il respiro delle
vette illuminate dal sole ha una grandiosità che quasi ci annienta. Nordica Leggero e magico
come un galoppo di elfi, in crescendo, acceso qua e là dal canto del clarinetto, il bozzetto
Cavalcata notturna e alba op. 55 di Jean Sibelius va molto al di là degli spunti «descrittivi»
che, forniti dall'autore, ne sarebbero all'origine (una visita al Colosseo o una traversata in
slitta fuori Helsinki: come fossero la stessa cosa ). Perché dopo il lungo volo, quasi
compulsivo, con un «Largo ma non troppo lento» l'alba infine sorge, su un vasto canto di
corni, trombe, tromboni e tuba. Per svelarci non un (ovvio) paesaggio innevato, ma un calore
interiore. Nell'immagine: Olafur Eliasson, «The Weather Project», (2003). Installazione nella
Turbine Hall della Tate Modern di Londra (foto Studio Olafur Eliasson, courtesy dell'artista).
Su «la Lettura» #499, in edicola e in questa App, Gian Mario Benzing intervista il pianista
Cesare Picco. Sabato 26 giugno, alle 5 del mattino, suonerà nel verde dell'ippodromo di San
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Siro a Milano. È una delle proposte più suggestive della decima edizione di «Piano City
Milano», festival di concerti gratuiti all'aperto (25-27 giugno).
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Piano City è coraggio e voglia di normalità: ora attendiamo che
riparta tutto lo spettacolo 
 
Piano City è coraggio e voglia di normalità: ora attendiamo che riparta tutto lo spettacolo
Torna in presenza il festival pianistico diffuso diventato "cult" a Milano, anche se con
un'edizione ridotta rispetto all'era pre covid. L'intero comparto dello spettacolo dal vivo,
invece, non riparte ancora del tutto Yulianna Avdeeva suona a Base Milano per Piano City
(foto Pianocitymilano/Ig) Massimiliano Melley Giornalista 21 giugno 2021 07:00 Nel 2019 i
concerti erano stati più di 450, nel 2020 non si è potuto far altro che andare online, nel 2021
si torna in presenza con 105 esibizioni dal 25 al 27 giugno (con un'anticipazione il 23). E'
Piano City, la manifestazione diventata "cult" a Milano che, per un weekend, rende la città un
grande placoscenico. Un ritorno che i milanesi certamente aspettavano con ansia, insieme alla
voglia generale di ripartire e, in particolare, di tornare ad assistere agli spettacoli dal vivo. Se
n'è parlato in ogni salsa durante la pandemia covid (non ancora terminata): lo streaming non
sostituisce l'esperienza di un'esibizione live, non potrà mai farlo. Lo spettacolo nasce dal vivo,
attorno al fuoco degli uomini primitivi e poi negli anfiteatri, nelle arene, nei teatri. Il coraggio
di chi organizza Piano City va premiato e riconosciuto: non era semplice né scontato mettere
in piedi un festival di tre giorni se, fino a pochi mesi fa, nessuno era certo di una possibile
ripartenza dei concerti. Le regole di riapertura sono ancora eccessivamente rigide e
antieconomiche per molti soggetti organizzatori, costringendo a un pubblico ridotto (non più
di mille all'aperto) e solo nelle fasce gialle o bianche. Le regole, fissate quando non era affatto
escluso ritrovarsi all'improvviso in zona arancione o rossa, non hanno consentito (ancora) una
vera ripartenza del settore. A scarto ridotto: 105 esibizioni, 13 location Quella del 2021 sarà
necessariamente un'edizione "a scarto ridotto" in confronto a quelle pre covid. Un centinaio di
esibisizioni rispetto, come ricordato sopra, alle oltre 450 del 2019. Ma con il crossover di
generi che ha sempre caratterizzato Piano City, seppure non così ampio come in passato:
mancano, per esempio, la musica barocca, l'elettronica e il rock, mentre si dà comunque
risalto (oltre alla classica) alla musica contemporanea e al jazz, senza trascurare le colonne
sonore con un doveroso omaggio a Ennio Morricone, scomparso lo scorso luglio. E sarà ridotta
anche nei luoghi. Gli organizzatori sono riusciti, come in passato, ad andare in quasi tutti e
nove i Municipi di Milano ma, anche per ragioni di restrizioni e regole e, quindi, per evitare
troppe complicazioni, le location non sono molte. Resta il palcoscenico principale alla Galleria
d'Arte Moderna di via Marina: in centro vi si aggiungono il cortile d'onore della Statale e il
giardino della Triennale. Una sola location invece per la maggior parte degli altri Municipi: il
Giardino condiviso di via San Faustino all'Ortica (Municipio 3), l'Abbazia di Chiaravalle
(Municipio 4), Cascina Campazzo (Municipio 5) che torna ad essere location di Piano City dopo
qualche anno, Base Milano (Municipio 6) e il Volvo Studio di Porta Nuova (Municipio 9). Fanno
eccezione il Municipio 8 che non ospiterà nemmeno un concerto, il Municipio 2 con due
location entrambe rinate grazie ai patti di collaborazione tra Comune di Milano e associazioni
(l'ex piscina del Parco Trotter e i giardini di via Mosso) e il Municipio 7 che, invece, offre ben
tre location: l'Ippodromo di San Siro, Mare Culturale Urbano e, per due esibizioni di "piano
risciò", i giardini di via Dezza. E, oltre all'appena citato "piano risciò", torna l'idea forse più
suggestiva di Piano City, i concerti all'alba: quello di sabato 26 all'Ippodromo, quello di
domenica 27 all'ex piscina del Parco Trotter. In entrambi i casi l'appuntamento è alle 5 di
mattina e, come per tutti gli altri concerti di Piano City, bisogna prenotare l'ingresso. Mancano
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invece all'appello i concerti nei cortili e quelli nelle case private: troppo complicati da
organizzare con le restrizioni ancora in vigore, dunque va bene così. Si poteva, forse, osare di
più sulle location all'aperto. Perché non utilizzare ad esempio la Certosa di Garegnano, già
palcoscenico dell'orchestra della Scala nell'estate 2020, per programmare concerti anche nel
Municipio 8? E perché non provare con qualche esibizione di "piano risciò", che non comporta
molte problematiche organizzative, nei parchi di periferia come, qualche anno fa, al Parco
delle Cave? In attesa della vera ripartenza dello spettacolo Ma questo, al limite, è cercare il
"pelo nell'uovo". Ora è soprattutto importante l'uovo, stando nella metafora. E l'uovo è che si
torna ad ascoltare (grande) musica dal vivo, in maniera diffusa e accessibile. Manifestazioni
come Piano City servono ad avvicinare le persone alla musica nella speranza che, con la
ripartenza vera delle sale da concerto, il pubblico riempirà anche queste; e servono, anche, a
unire i cittadini intorno a una passione, a far sentire comunità, a "fare la città" intesa come
insieme di esperienze e vissuto, oltre che di quartieri, palazzi, parchi, strade, piazze. Per
questo, bentornata Piano City. Il prossimo (indispensabile) passaggio sarà quello di poter dire
"bentornato spettacolo dal vivo" in tutte le sue forme e in ogni suo luogo, dai teatri
sovvenzionati a quelli non sovvenzionati, dalle grandi arene estive all'aperto alle sale di
periferia. © Riproduzione riservata
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Piano city Milano 
 
Piano city Milano 18 giugno 2021 Dal Comune Dal 25 al 27 giugno la decima edizione con
cento concerti dal vivo diffusi in città Eventi gratuiti previa prenotazione su
www.pianocitymilano.it Piano City Milano 2021 - Tutti i concerti in programma Venerdì 25,
sabato 26 e domenica 27 giugno torna Piano city Milano, decima edizione del festival di
pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizato da associazione Pianocity Milano e
Comune di Milano. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande successo con oltre
3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500 pianisti italiani e internazionali. Piano city
Milano festeggerà questa nuova edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e
internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti
Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 concerti a ingresso
libero (previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel completo rispetto delle norme di
sicurezza. Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano,
attraversando la Galleria d'Arte moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università
degli Studi di Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, Mare culturale urbano, i Giardini di
via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina
Campazzo, l'Ippodromo SNAI San Siro, i nuovi Giardini di via Dezza (con la preview del 23
giugno), la Fondazione In-oltre a Baranzate e Volvo studio Milano. Le emozioni di Piano city
Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming
che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival.
"L'edizione 2021 di Piano city Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo
dal vivo in città - ha dichiarato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno. - Grazie infatti a
dieci anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo
ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente
di rinascita e di felicità finalmente condivisa". Piano city Milano torna grazie a un'intensa
collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere
accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di straordinaria
sinergia che per la decima edizione coinvolge, oltre a Comune di Milano - Cultura, tanti
partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della sera; partner Enel Energia e Volvo;
partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter
Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge; partner tecnici AIARP,
Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti,
Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio
Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le collaborazioni con
prestigiose istituzioni musicali come il Premio Venezia, Concours international Léopold Bellan,
il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica scuola di Musica Claudio Abbado,
il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia
Pozzi. Il programma completo degli eventi di Piano city Milano 2021 è online sul sito ufficiale
della rassegna www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno aperte sempre sul sito
ufficiale dell'evento. Infoline Piano city Milano: +39 350 9180357 lunedì ÷ venerdì 10:30 ÷
13:00 ÷ 14:30 ÷ 19:00; sabato 26 e domenica 27 giugno: 10.00 ÷ 19:00.
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PIANO CITY MILANO. DAL 25 AL 27 GIUGNO LA DECIMA EDIZIONE
CON CENTO CONCERTI DAL VIVO DIFFUSI IN CITTÀ 
 
(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2021 - Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno
torna Piano City Milano, decima edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno,
promosso e realizzato da Associazione Piano City Milano e Comune di Milano. Dieci anni in cui
il festival ha collezionato un grande successo con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più
di 3.500 pianisti italiani e internazionali.  Piano City Milano festeggerà questa nuova edizione
con la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione
artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città,
con oltre 100 concerti a ingresso libero (previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel
completo rispetto delle norme di sicurezza.  Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti
quartieri della città di Milano, attraversando la Galleria d'Arte Moderna, Triennale Milano, il
cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare
culturale urbano, i Giardini di via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San
Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di via
Dezza (con la preview del 23 giungo), la Fondazione In-Oltre a Baranzate e Volvo Studio
Milano.  Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un
palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare
dal vivo di seguire il festival.  "L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei segni più
evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città - dichiara l'assessore alla Cultura Filippo
Del Corno -. Grazie infatti a dieci anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato
nel cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio
urbano è un simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa".  Piano City Milano
torna grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che
permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un
esempio di straordinaria sinergia che per la decima edizione coinvolge, oltre a Comune di
Milano - Cultura, tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner
Enel Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès
per i talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge;
partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue,
Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner
dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky.  Importanti le
collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Premio Venezia, Concours
International Léopold Bellan, il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado, il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, la Primavera
di Baggio e il Premio Antonia Pozzi.  Il programma completo degli eventi di Piano City Milano
2021 è online sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno
aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento. 
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- 21 giu 16:24 - Milano: con Piano city dopo 22 anni la musica torna
al Teatro Lirico (2) 
 
Milano: con Piano city dopo 22 anni la musica torna al Teatro Lirico Milano, 21 giu 16:24 -
(Agenzia Nova) - Il Teatro Lirico di Milano festeggia la fine dei lavori di ristrutturazione con
un'iniziativa speciale: 4 concerti di piano solo, organizzati da Piano City Milano, che
permetteranno al pubblico di avere un primo contatto con lo storico teatro milanese, in attesa
della sua prossima inaugurazione dopo la chiusura nel 1999 e il successivo cantiere di
restauro. L'iniziativa, promossa e realizzata da Associazione Piano City Milano e Comune di
Milano, occuperà tutta la giornata di sabato 26 giugno, dalle ore 10:00 alle 19:00, ed è
inserita all'interno del vasto programma di Piano City Milano che si estende da venerdì 25 a
domenica 27 giugno. "Dare spazio alle arti che il Lirico merita di ospitare: è questo il modo
migliore per celebrare la fine dei lavori di questo storico e importante teatro cittadino - ha
dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Sono davvero fiero del fatto che dopo
vent'anni di silenzio il Lirico torni a far sentire la sua voce e che lo faccia, in via esclusiva,
nell'ambito di una manifestazione tanto amata e apprezzata come Piano City Milano. I quattro
concerti di piano solo, in programma questo fine settimana, sono ciò di cui il Lirico aveva
bisogno per ripartire". "La carica emotiva già molto sentita per questa decima edizione che
accompagna la ripresa dei concerti dal vivo accresce ulteriormente, per un festival come il
nostro che segue l'evolversi della città, con la straordinaria opportunità di vivere in anteprima
la riapertura del Teatro Lirico. Per l'occasione presentiamo, anche simbolicamente, giovani
talenti con musica classica e nuova" spiega Ricciarda Belgiojoso, Direzione Artistica Piano City
Milano. La speciale giornata si aprirà alle ore 10 con il concerto di Halyna Malenko, realizzato
in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che eseguirà musiche di Liszt.
Alle ore 12:30 Vincenzo Parisi proporrà sue composizioni e omaggi a importanti opere
presentate nel corso degli anni al Teatro Lirico. Seguiranno alle ore 15 Elena Chiavegato, con
musiche di Beethoven e Chopin, e alle ore 18:00 Omar Delnevo con opere di Debussy,
Scriabin, Webern, Feldman e Crumb. I concerti sono a ingresso gratuito previa prenotazione
obbligatoria sul sito ufficiale dell'evento. Per partecipare è obbligatorio indossare delle
calzature con la suola in gomma. Piano City Milano festeggerà questa decima edizione con la
musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione
artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città,
con oltre 100 imperdibili concerti organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza
per la salute pubblica (ingresso l ibero, previa prenotazione obbligatoria su
www.pianocitymilano.it). Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città
di Milano, attraversando splendidi luoghi come la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il
cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio Milano, Base Milano,
Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco
Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i
nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione InOltre a Baranzate.
Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un
palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare
dal vivo di seguire il festival. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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- 15 giu 15:04 - Milano: dal 25 giugno al via decima edizione di
Piano City con 100 concerti in città (2) 
 
Milano: dal 25 giugno al via decima edizione di Piano City con 100 concerti in città Milano, 15
giu 15:04 - (Agenzia Nova) - Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna Piano City
Milano, decima edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato
da Associazione Piano City Milano e Comune di Milano. 10 anni in cui il festival ha collezionato
un grande successo con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500 pianisti italiani e
internazionali. Piano City Milano festeggerà questa nuova edizione con la musica di oltre 150
pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda
Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100
concerti a ingresso libero (previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel completo rispetto
delle norme di sicurezza. Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città
di Milano, attraversando la Galleria d'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano, Base Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale
urbano, i Giardini di via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino
all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di via Dezza (con la
preview del 23 giungo), la Fondazione In-Oltre a Baranzate e Volvo Studio Milano. Le
emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto
di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di
seguire il festival. "L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei segni più evidenti della
ripresa dello spettacolo dal vivo in città - dichiara l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno -.
Grazie infatti a dieci anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di
Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un
simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa". Piano City Milano torna grazie a
un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di
essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di
straordinaria sinergia che per la decima edizione coinvolge, oltre a Comune di Milano -
Cultura, tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel
Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i
talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge;
partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue,
Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner
dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le
collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Premio Venezia, Concours
International Léopold Bellan, il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado, il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, la Primavera
di Baggio e il Premio Antonia Pozzi. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Sabato 26 giugno la musica torna ad abitare il Teatro Lirico dopo 22
anni 
 
Sabato 26 giugno la musica torna ad abitare il Teatro Lirico dopo 22 anni 23 giugno 2021 Dal
Comune Quat t ro  concer t i  d i  p iano  so lo  prenotab i l i  da  doman i  su l  s i to
https://www.pianocitymilano.it/programma Il Teatro Lirico di Milano festeggia la fine dei
lavori di ristrutturazione con un'iniziativa speciale: 4 concerti di piano solo, organizzati da
Piano city Milano, che permetteranno al pubblico di avere un primo contatto con lo storico
teatro milanese, in attesa della sua prossima inaugurazione dopo la chiusura nel 1999 e il
successivo cantiere di restauro. L'iniziativa, promossa e realizzata da Associazione Piano city
Milano e Comune di Milano, occuperà tutta la giornata di sabato 26 giugno, dalle ore 10:00
alle 19:00, ed è inserita all'interno del vasto programma di Piano City Milano che si estende
da venerdì 25 a domenica 27 giugno. "Dare spazio alle arti che il Lirico merita di ospitare: è
questo il modo migliore per celebrare la fine dei lavori di questo storico e importante teatro
cittadino - ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. - Sono davvero fiero del fatto che
dopo vent'anni di silenzio il Lirico torni a far sentire la sua voce e che lo faccia, in via
esclusiva, nell'ambito di una manifestazione tanto amata e apprezzata come Pianocity Milano.
I quattro concerti di piano solo, in programma questo fine settimana, sono ciò di cui il Lirico
aveva bisogno per ripartire". Ricciarda Belgiojoso, Direzione artistica Piano city Milano: "La
carica emotiva già molto sentita per questa decima edizione che accompagna la ripresa dei
concerti dal vivo accresce ulteriormente, per un festival come il nostro che segue l'evolversi
della città, con la straordinaria opportunità di vivere in anteprima la riapertura del Teatro
Lirico. Per l'occasione presentiamo, anche simbolicamente, giovani talenti con musica classica
e nuova". La speciale giornata si aprirà alle ore 10:00 con il concerto di Halyna Malenko,
realizzato in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che eseguirà
musiche di Liszt. Alle ore 12:30 Vincenzo Parisi proporrà sue composizioni e omaggi ad
importanti opere presentate nel corso degli anni al Teatro Lirico. Seguiranno alle ore 15:00
Elena Chiavegato, con musiche di Beethoven e Chopin, e alle ore 18:00 Omar Delnevo con
opere di Debussy, Scriabin, Webern, Feldman e Crumb. I concerti sono a ingresso gratuito
p r e v i a  p r e n o t a z i o n e  o b b l i g a t o r i a  s u l  s i t o  u f f i c i a l e  d e l l ' e v e n t o
(www.pianocitymilano.it/programma). Per partecipare è obbligatorio indossare delle calzature
con la suola in gomma. Piano city Milano festeggerà questa decima edizione con la musica di
oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di
Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre
100 imperdibili concerti organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la
salute pubblica (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria su www.pianocitymilano.it).
Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando
splendidi luoghi come la Galleria d'Arte moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore
dell'Università degli studi di Milano, Volvo studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle,
Mare culturale urbano, I giardini di via Mosso (ang. via Padova), Parco Trotter, il Giardino San
Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo SNAI San Siro, i nuovi giardini di via
Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione Inoltre a Baranzate. Le emozioni di Piano
city Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette
streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il
festival. Piano city Milano torna grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e
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imprese private che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni
zona della città. Un esempio di sinergia straordinaria che per la decima edizione coinvolge il
Comune di Milano - Assessorato alla Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e
Corriere della Sera; partner Enel Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e
Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter Ippodromo SNAI San Siro e Conad;
sustainability partner Be charge; partner tecnici AIARP, Steinway & sons, Fazioli, Griffa &
Figli, Passadori pianoforti, Tagliabue, Tarantino pianoforti, Schimmel pianos, Scorticati
pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero,
Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali
come il Conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica scuola di musica Claudio
Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio Venezia, Concours international
Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia Pozzi. Il programma completo degli
eventi di Piano city Milano 2021 è pubblicato sul sito ufficiale della rassegna
www.pianocitymilano.it. Piano city Milano è un progetto di Associazione Piano city Milano con
il Comune di Milano, a cura di Ponderosa music&art e Accapiù.Nasce nel 2011 come primo
festival diffuso della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle sperimentazioni urbane e
culturali che portano Milano a diventare la vibrante metropoli europea che è oggi. Fra i
fondatori del festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno
sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori che negli anni hanno
investito in Piano city Milano - nell'immaginare una diversa visione di Milano. Tra i soci
fondatori dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la Direzione
Organizzativa del festival. Piano city Milano 2021 vede la collaborazione di Yes Milano.
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Piano City Milano: dal 25 al 27 giugno più di 100 concerti gratuiti nei
luoghi simbolo della città 
 
Piano City Milano: dal 25 al 27 giugno più di 100 concerti gratuiti nei luoghi simbolo della città
  Da venerdì 25 giugno a domenica 27 torna Piano City Milano: l'evento, giunto ormai alla sua
decima edizione, è pronto a regalare la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali.
Per questi tre giorni sono stati organizzati oltre 100 concerti gratuiti nei luoghi simboli della
città: ecco luoghi e orari di tutti gli eventi. AttualitàCronaca 17 Giugno 2021 16:45 di Giorgia
Venturini Non è estate a Milano se non si sente un pianoforte suonare per le vie della città. Da
venerdì 25 giugno a domenica 27 torna Piano City Milano: l'evento, giunto ormai alla sua
decima edizione, che regala la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. In questi
tre giorni sono stati organizzati oltre 100 concerti, tutti a ingresso libero su però prenotazione
obbligatoria e seguendo il pieno rispetto delle norme di sicurezza. Più di 100 concerti nei
cortili della città A Milano dunque la musica il prossimo weekend sarà la vera protagonista: le
note suoneranno per importanti quartieri della città di Milano, attraversando la Galleria d'Arte
Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, Base Milano,
Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di via Mosso e Parco Trotter. E
ancora: il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i
nuovi Giardini di via Dezza, la Fondazione In-Oltre a Baranzate e Volvo Studio Milano. Un
ritorno alla normalità dopo un anno e mezzo di pandemia: "L'edizione 2021 di Piano City
Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città", dichiara
l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno. E poi aggiunge: "Grazie infatti a dieci anni di
successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal
vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita
e di felicità finalmente condivisa". E per chi non potrà assistere ai concerti dal vivo è possibile
seguire tutto il palinsesto in diretta streaming. Per altre informazioni e il programma completo
il Comune di Milano invita ad accedere al sito ufficiale www.pianocitymilano.it, qui sarà
possibile scegliere il concerto e prenotarsi.  
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Al via da venerdì 25 giugno Piano City Milano 2021 
 
Home | In News | In Eventi |Al via da venerdì 25 giugno Piano City Milano 2021 Al via da
venerdì 25 giugno Piano City Milano 2021 Al via da domani, venerdì 25 giugno, fino a
domenica 27 giugno PIANO CITY MILANO 2021, il festival di pianoforte più atteso dell'anno,
promosso e realizzato da Associazione Piano City Milano e Comune di Milano. Piano City
Milano festeggerà questa decima edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e
internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti
Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 imperdibili concerti
organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica (ingresso
libero, previa prenotazione obbligatoria su www.pianocitymilano.it). A inaugurare la decima
edizione della rassegna alle ore 21.00 sarà il già nominato ai Grammy Awards Roberto
Fonseca, che condurrà con la sua musica il pubblico della Galleria d'Arte Moderna lungo uno
speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i ritmi cubani intrecciano beat,
tastiere retro e acrobazie. Prima di lui, Luigi Ranghino si esibirà alle ore 19.30 alla Fondazione
InOltre a Baranzate con il programma "Canzoni d'Autore" per una preview del festival in
collaborazione con Fondazione Bracco. Il festival proseguirà nelle giornate di sabato 26 e
domenica 27 giugno, un fine settimana speciale in cui le note dei pianoforti risuoneranno da
importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi luoghi come la già citata
Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di
Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i
Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), l'Ex Piscina al Parco Trotter, il Giardino San Faustino
all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la
preview del 23 giugno), la Fondazione InOltre a Baranzate. Quattro speciali concerti sono
previsti anche al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, un'iniziativa promossa insieme al
Comune di Milano per festeggiare la fine dei lavori di ristrutturazione dello storico teatro
milanese chiuso da 22 anni. Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute anche a
distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non
potranno partecipare dal vivo di seguire il festival. Il programma completo degli eventi di
Piano City Milano 2021 è online sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Piano
City Milano torna grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private
che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città.
Un esempio di sinergia straordinaria che per la decima edizione coinvolge il Comune di Milano
- Assessorato alla Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera;
partner Enel Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco;
Hermès per i talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be
Charge; partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti,
Tagliabue, Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media
partner dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky.
Importanti le collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano
Donizetti di Bergamo, Premio Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di
Baggio e il Premio Antonia Pozzi. Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano City
Milano con il Comune di Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù. Nasce nel 2011
come primo festival diffuso della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle sperimentazioni
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urbane e culturali che portano Milano a diventare la vibrante metropoli europea che è oggi.
Fra i fondatori del festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno
sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori che negli anni hanno
investito in Piano City Milano - nell'immaginare una diversa visione di Milano. Tra i soci
fondatori dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la Direzione
Organizzativa del festival. Piano City Milano 2021 vede la collaborazione di YES MILANO.
Share
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Milano: torna Piano City 2021, la decima edizione del festival di
pianoforte più atteso dell'anno 
 
Da domani al 27 giugno oltre cento concerti dal vivo diffusi nella città. Eventi gratuiti previa
prenotazione su www.pianocitymilano.it by Redazione A partire da domani, venerdì 25, sino a
domenica 27 giugno torna Piano City Milano, decima edizione del festival di pianoforte più
atteso dell'anno, promosso e realizzato da Associazione Piano City Milano e Comune di Milano.
Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande successo con oltre 3.000 concerti che
hanno coinvolto più di 3.500 pianisti italiani e internazionali. Piano City Milano festeggerà
questa nuova edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La
manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal
vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 concerti a ingresso libero, previa prenotazione
obbligatoria, organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza. Il programma
completo degli eventi è consultabi le onl ine sul sito uff iciale del la rassegna
www.pianocitymilano.it. Le note dei pianoforti risuoneranno nei più importanti quartieri della
città di Milano, attraversando la Galleria d'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale
urbano, i Giardini di via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino
all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di via Dezza, la
Fondazione In-Oltre a Baranzate e Volvo Studio Milano. Le emozioni di Piano City Milano,
tuttavia, potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming
che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival.
Piano City Milano torna grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese
private che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona
della città. Un esempio di straordinaria sinergia che per la decima edizione coinvolge, oltre a
Comune di Milano - Cultura, tanti partner tra i quali Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera;
Enel Energia e Volvo; partner istituzionali come Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco;
Hermès per i talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be
Charge; partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti,
Tagliabue, Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media
partner dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky.
Importanti, inoltre, le collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Premio
Venezia, Concours International Léopold Bellan, il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di
Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, il Conservatorio Gaetano Donizetti di
Bergamo, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia Pozzi. 'L'edizione 2021 di Piano City
Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti
a dieci anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo
ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente
di rinascita e di felicità finalmente condivisa'. - ha affermato l'assessore alla Cultura del
Comune di Milano, Filippo Del Corno.
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Decima edizione di Piano City Milano, il Festival di pianoforte più
atteso dell'anno. 
 
Decima edizione di Piano City Milano, il Festival di pianoforte più atteso dell'anno. By Tiziana
Barbetta 0 8 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Locandina-Piano-City-Milano-2021 Venerdì
25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna Piano City Milano 2021, decima edizione del
festival di pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato da Associazione Pianocity
Milano e Comune di Milano. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande successo
mediatico e di pubblico con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500 pianisti
italiani e internazionali. Piano City Milano festeggerà questa nuova edizione con la musica di
oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di
Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre
100 imperdibili concerti (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel
completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica. Le note dei pianoforti
risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi luoghi come
la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di
Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i
Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica,
Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview
del 23 giugno), la Fondazione In-Oltre a Baranzate. Le emozioni di Piano City Milano potranno
essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno
a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival. Filippo Del Corno,
Assessore alla Cultura del Comune di Milano dichiara: «L'edizione 2021 di Piano City Milano è
uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti a 10
anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno
dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di
rinascita e di felicità finalmente condivisa». Il programma completo degli eventi di Piano City
Milano 2021 è online da martedì 15 giugno, sul sito ufficiale della rassegna
www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni sono aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento Tags
Assessore alla Cultura del Comune di Milano città Davide Falco dietrolanotizia.eu filippo del
corno giornale online giornali online milano mondodisabile.it musica novate milanese piano
city milano pianoforte quartieri quotidiani italia quotidiani online quotidiano italiano quotidiano
online shoppingdietrolanotizia.it Condividi Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo
precedenteSummer Campus di FabLab Milano Articolo successivoVilla Ada Roma incontra il
mondo Tiziana Barbetta Articoli BOLLATE Parte QRLab-Bollate - Quartiere Rigenerato,
Rigenerare un Quartiere Tiziana Barbetta - 0 Il Laboratorio Sociale Si chiama QRLab-Bollate
ed è il Laboratorio Sociale di quartiere nato da un nuovo progetto di Rigenerazione Urbana
attivo per gli abitanti... Leggi di più MUSICA Negrita tornano live con "La Teatrale Summer
Tour 2021" Cinzia - 0 Torna live una delle band più iconiche del panorama musicale italiano, i
Negrita con il tour della rinascita: "La Teatrale Summer Tour 2021". "Chi credeva... Leggi di
più MUSICA Marco Mengoni, dal 18 giugno il nuovo singolo "Ma stasera" Cinzia - 0 Per la
prima volta Marco Mengoni Live negli stadi 19 giugno 2022 @Stadio San Siro - Milano 22
giugno 2022 @Stadio Olimpico - Roma #MaStasera #MarcoNegliStadi Si chiama "Ma... Leggi
di più Resta Connesso 1,438FansLike 396FollowersFollow 125FollowersFollow - Advertisement
- Ultimi Articoli BOLLATE Parte QRLab-Bollate - Quartiere Rigenerato, Rigenerare un Quartiere
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Tiziana Barbetta - 0 Il Laboratorio Sociale Si chiama QRLab-Bollate ed è il Laboratorio Sociale
di quartiere nato da un nuovo progetto di Rigenerazione Urbana attivo per gli abitanti... Leggi
di più MUSICA Negrita tornano live con "La Teatrale Summer Tour 2021" Cinzia - 0 Torna live
una delle band più iconiche del panorama musicale italiano, i Negrita con il tour della
rinascita: "La Teatrale Summer Tour 2021". "Chi credeva... Leggi di più MUSICA Marco
Mengoni, dal 18 giugno il nuovo singolo "Ma stasera" Cinzia - 0 Per la prima volta Marco
Mengoni Live negli stadi 19 giugno 2022 @Stadio San Siro - Milano 22 giugno 2022 @Stadio
Olimpico - Roma #MaStasera #MarcoNegliStadi Si chiama "Ma... Leggi di più MUSICA "Un
giorno in più", nuovo singolo dell'interprete maschile della sigla di "Un posto al sole" Carlo
Mey Famularo Tiziana Barbetta - 0 È già disponibile in streaming e in digital download "Un
giorno in più" (Cieffe Label/Soundrop), il nuovo brano del cantautore napoletano Carlo Mey
Famularo,... Leggi di più MUSICA "Ogni volta che dormo da sveglio", il nuovo singolo di Luca
Carocci Cinzia - 0 Luca Carocci - Esce oggi 16 giugno il nuovo singolo "Ogni volta che dormo
da sveglio" che anticipa il prossimo disco. Link all'ascolto del brano:... Leggi di più Carica di
più
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Piano City Milano, festival di pianoforte 
 
Piano City Milano, festival di pianoforte By Cinzia 0 2 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp
Piano-City-Milano-Castello Piano City Milano. Dal 25 giugno la decima edizione con cento
concerti dal vivo diffusi in città Eventi gratuiti previa prenotazione su www.pianocitymilano.it
Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna Piano City Milano, decima edizione del
festival di pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato da Associazione Piano City
Milano e Comune di Milano. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande successo con
oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500 pianisti italiani e internazionali. Piano
City Milano, oltre 150 pianisti Piano City Milano festeggerà questa nuova edizione con la
musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione
artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città,
con oltre 100 concerti a ingresso libero (previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel
completo rispetto delle norme di sicurezza. Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti
quartieri della città di Milano, attraversando la Galleria d'Arte Moderna, Triennale Milano, il
cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare
culturale urbano, i Giardini di via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San
Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di via
Dezza (con la preview del 23 giungo), la Fondazione In-Oltre a Baranzate e Volvo Studio
Milano. Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un
palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare
dal vivo di seguire il festival. "L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei segni più evidenti
della ripresa dello spettacolo dal vivo in città - dichiara l'assessore alla Cultura Filippo Del
Corno -. Grazie infatti a dieci anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel
cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano
è un simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa". Importanti le
collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Premio Venezia, Concours
International Léopold Bellan, il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado, il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, la Primavera
di Baggio e il Premio Antonia Pozzi. Il programma completo degli eventi di Piano City Milano
2021 è online sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno
aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento. Infoline Piano City Milano: +39 350 9180357
Lunedì - venerdì 10.30 - 13.00 / 14.30 - 19.00 Sabato 26 e domenica 27 giugno: 10.00 -
19.00 Tags 150 pianisti italiani e internazionali Davide Falco dietrolanotizia.eu dirette
streaming eventi festival di painoforte milano giornale online giornali online milano
mondodisabile.it musica novate milanese piano city milano quartieri città di milano quotidiani
online quotidiano italia quotidiano italiano quotidiano online shoppingdietrolanotizia.it
spettacolo dal vivo in città Condividi Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo
precedenteMudec Mostre, Save the date: 1 luglio ore 14 apertura mostra fotografica Cinzia
Articoli EVENTI Piano City Milano, festival di pianoforte Cinzia - 0 Piano City Milano. Dal 25
giugno la decima edizione con cento concerti dal vivo diffusi in città Eventi gratuiti previa
prenotazione su www.pianocitymilano.it Venerdì 25, sabato... Leggi di più MOSTRE Mudec
Mostre, Save the date: 1 luglio ore 14 apertura mostra fotografica Cinzia - 0 Da giovedì 1
luglio, all'interno del palinsesto "I talenti delle Donne"  il Mudec presenta la mostra "Io sono/I
am" di Luisa Menazzi Moretti Mudec, presso... Leggi di più MUSICA "Non spegnere la musica",
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il singolo d'esordio del duo elettro-pop Valvolize Tiziana Barbetta - 0 Da venerdì 18 giugno
sarà in radio e disponibile in digitale "Non spegnere la musica" (93 Records/Artist First), il
singolo d'esordio del duo elettro-pop... Leggi di più Resta Connesso 1,438FansLike
396FollowersFollow 125FollowersFollow - Advertisement - Ultimi Articoli EVENTI Piano City
Milano, festival di pianoforte Cinzia - 0 Piano City Milano. Dal 25 giugno la decima edizione
con cento concerti dal vivo diffusi in città Eventi gratuiti previa prenotazione su
www.pianocitymilano.it Venerdì 25, sabato... Leggi di più MOSTRE Mudec Mostre, Save the
date: 1 luglio ore 14 apertura mostra fotografica Cinzia - 0 Da giovedì 1 luglio, all'interno del
palinsesto "I talenti delle Donne"  il Mudec presenta la mostra "Io sono/I am" di Luisa Menazzi
Moretti Mudec, presso... Leggi di più MUSICA "Non spegnere la musica", il singolo d'esordio
del duo elettro-pop Valvolize Tiziana Barbetta - 0 Da venerdì 18 giugno sarà in radio e
disponibile in digitale "Non spegnere la musica" (93 Records/Artist First), il singolo d'esordio
del duo elettro-pop... Leggi di più MUSICA Davide Shorty è pronto a tornare sul palco con la
Straniero Band Tiziana Barbetta - 0 Si aggiungono nuove date al "fusion. tour" L'estate è alle
porte e Davide Shorty è pronto a portare i brani del suo nuovo album "fusion."... Leggi di più
MUSICA Ricky Martin & Paloma Mami: "Qué Rico Fuera" Tiziana Barbetta - 0 È disponibile in
digitale "Qué Rico Fuera" (How Sweet It Would Be) (Sony Music), il nuovo singolo della
superstar vincitrice di numerosi Grammy Awards... Leggi di più Carica di più
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Piano City Milano, si comincia venerdì 25. 
 
Piano City Milano, si comincia venerdì 25. By redazione - 24 Giugno 2021 Al via da domani,
venerdì 25 giugno, fino a domenica 27 giugno PIANO CITY MILANO 2021, il festival di
pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato da Associazione Piano City Milano e
Comune di Milano. Piano City Milano festeggerà questa decima edizione con la musica di oltre
150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda
Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100
imperdibili concerti organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute
pubblica (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria su www.pianocitymilano.it).   A
inaugurare la decima edizione della rassegna alle ore 21.00 sarà il già nominato ai Grammy
Awards Roberto Fonseca, che condurrà con la sua musica il pubblico della Galleria d'Arte
Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i ritmi cubani
intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie. Prima di lui, Luigi Ranghino si esibirà alle ore
19.30 alla Fondazione InOltre a Baranzate con il programma 'Canzoni d'Autore' per una
preview del festival in collaborazione con Fondazione Bracco. Il festival proseguirà nelle
giornate di sabato 26 e domenica 27 giugno, un fine settimana speciale in cui le note dei
pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi
luoghi come la già citata Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle,
mare culturale urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), l'Ex Piscina al Parco Trotter,
il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi
Giardini di Via Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione InOltre a Baranzate.
Quattro speciali concerti sono previsti anche al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano,
un'iniziativa promossa insieme al Comune di Milano per festeggiare la fine dei lavori di
ristrutturazione dello storico teatro milanese chiuso da 22 anni.   Le emozioni di Piano City
Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming
che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival. Il
programma completo degli eventi di Piano City Milano 2021 è online sul sito ufficiale della
rassegna www.pianocitymilano.it.   Piano City Milano torna grazie a un'intensa collaborazione
fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere accessibile
gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di sinergia straordinaria che per
la decima edizione coinvolge il Comune di Milano - Assessorato alla Cultura e tanti partner:
main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel Energia e Volvo; partner
istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter
Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge; partner tecnici AIARP,
Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti,
Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio
Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le collaborazioni con
prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la
Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio
Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia
Pozzi. Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano City Milano con il Comune di
Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù. Nasce nel 2011 come primo festival diffuso
della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle sperimentazioni urbane e culturali che
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portano Milano a diventare la vibrante metropoli europea che è oggi. Fra i fondatori del
festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno sempre creduto
nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori che negli anni hanno investito in Piano
City Milano - nell'immaginare una diversa visione di Milano. Tra i soci fondatori
dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la Direzione
Organizzativa del festival. Piano City Milano 2021 vede la collaborazione di YES MILANO.  
w w w . p i a n o c i t y m i l a n o . i t  w w w . f a c e b o o k . c o m / P i a n o C i t y M i l a n o
w w w . i n s t a g r a m . c o m / p i a n o c i t y m i l a n o
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Piano City Milano, 4 concerti al Teatro Lirico sabato 26. 
 
Piano City Milano, 4 concerti al Teatro Lirico sabato 26. By redazione - 22 Giugno 2021 Il
Teatro Lirico di Milano festeggia la fine dei lavori di ristrutturazione con un'iniziativa speciale:
4 concerti di piano solo, organizzati da Piano City Milano, che permetteranno al pubblico di
avere un primo contatto con lo storico teatro milanese, in attesa della sua prossima
inaugurazione dopo la chiusura nel 1999 e il successivo cantiere di restauro. L'iniziativa,
promossa e realizzata da Associazione Piano City Milano e Comune di Milano, occuperà tutta
la giornata di sabato 26 giugno, dalle ore 10.00 alle 19.00, ed è inserita all'interno del vasto
programma di Piano City Milano che si estende da venerdì 25 a domenica 27 giugno.  
Giuseppe Sala, Sindaco di Milano «Dare spazio alle arti che il Lirico merita di ospitare: è
questo il modo migliore per celebrare la fine dei lavori di questo storico e importante teatro
cittadino. Sono davvero fiero del fatto che dopo vent'anni di silenzio il Lirico torni a far sentire
la sua voce e che lo faccia, in via esclusiva, nell'ambito di una manifestazione tanto amata e
apprezzata come Piano City Milano. I quattro concerti di piano solo, in programma questo fine
settimana, sono ciò di cui il Lirico aveva bisogno per ripartire». Ricciarda Belgiojoso, Direzione
Artistica Piano City Milano «La carica emotiva già molto sentita per questa decima edizione
che accompagna la ripresa dei concerti dal vivo accresce ulteriormente, per un festival come il
nostro che segue l'evolversi della città, con la straordinaria opportunità di vivere in anteprima
la riapertura del Teatro Lirico. Per l'occasione presentiamo, anche simbolicamente, giovani
talenti con musica classica e nuova». La speciale giornata si aprirà alle ore 10.00 con il
concerto di Halyna Malenko, realizzato in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi
di Milano, che eseguirà musiche di Liszt. Alle ore 12.30 Vincenzo Parisi proporrà sue
composizioni e omaggi a prime esecuzioni che sono state presentate nella storia del Teatro
Lirico. Seguiranno alle ore 15.00 Elena Chiavegato, con musiche di Beethoven e Chopin, e alle
ore 18.00 Omar Delnevo con opere di Debussy, Scriabin, Webern, Feldman e Crumb. I
concerti sono a ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria disponibile a partire dalle
ore  14.00 d i  doman i ,  mar ted ì  22  g iugno,  su l  s i to  u f f i c ia le  de l l ' evento
(www.pianocitymilano.it/programma). Per partecipare è obbligatorio indossare delle calzature
con la suola in gomma (ad esempio sneakers). Piano City Milano festeggerà questa decima
edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la
direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo
della città, con oltre 100 imperdibili concerti organizzati nel completo rispetto delle norme di
sicurezza per la salute pubblica (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria su
www.pianocitymilano.it). Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città
di Milano, attraversando splendidi luoghi come la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il
cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano,
Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco
Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i
nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione InOltre a Baranzate.
Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un
palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare
dal vivo di seguire il festival. Piano City Milano torna grazie a un'intensa collaborazione fra
istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere accessibile
gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di sinergia straordinaria che per
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la decima edizione coinvolge il Comune di Milano - Assessorato alla Cultura e tanti partner:
main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel Energia e Volvo; partner
istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter
Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge; partner tecnici AIARP,
Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti,
Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio
Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le collaborazioni con
prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la
Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio
Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia
Pozzi. Il programma completo degli eventi di Piano City Milano 2021 è online sul sito ufficiale
della rassegna www.pianocitymilano.it. Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano
City Milano con il Comune di Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù. Nasce nel 2011
come primo festival diffuso della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle sperimentazioni
urbane e culturali che portano Milano a diventare la vibrante metropoli europea che è oggi.
Fra i fondatori del festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno
sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori che negli anni hanno
investito in Piano City Milano - nell'immaginare una diversa visione di Milano. Tra i soci
fondatori dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la Direzione
Organizzativa del festival. Piano City Milano 2021 vede la collaborazione di YES MILANO.    
w w w . p i a n o c i t y m i l a n o . i t  -  w w w . f a c e b o o k . c o m / P i a n o C i t y M i l a n o  -
w w w . i n s t a g r a m . c o m / p i a n o c i t y m i l a n o
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Pianocity Milano 2021. ll 26 giugno dopo 22 anni torna la musica al
Teatro Lirico con 4 concerti di piano 
 
Pianocity Milano 2021. ll 26 giugno dopo 22 anni torna la musica al Teatro Lirico con 4
concerti di piano Cultura e spettacolo Pierangela Guidotti Il Teatro Lirico festeggia la fine dei
lavori di ristrutturazione con un'iniziativa speciale: 4 concerti di piano solo che permetteranno
al pubblico di avere un primo contatto con lo storico teatro milanese, in attesa della prossima
inaugurazione dopo la chiusura nel 1999 e il successivo cantiere di restauro.  L'iniziativa
occuperà la giornata di sabato 26 giugno, dalle ore 10.00 alle 19.00, ed è inserita all'interno
del vasto programma di Piano City Milano che si estende da venerdì 25 a domenica 27
giugno.   La speciale giornata si aprirà alle ore 10.00 con il concerto di Halyna Malenko,
realizzato in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi, che eseguirà musiche di
Liszt. Alle ore 12.30 Vincenzo Parisi proporrà sue composizioni e omaggi ad importanti opere
presentate nel corso degli anni al Teatro Lirico. Seguiranno alle ore 15.00 Elena Chiavegato,
con musiche di Beethoven e Chopin, e alle ore 18.00 Omar Delnevo con opere di Debussy,
Scriabin, Webern, Feldman e Crumb.  I concerti sono a ingresso gratuito previa prenotazione
obbligatoria sul sito ufficiale dell'evento. Per partecipare è obbligatorio indossare delle
calzature con la suola in gomma (ad esempio sneakers).  Piano City Milano festeggerà questa
decima edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali.  La manifestazione
si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 imperdibili concerti organizzati
nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica (ingresso libero, previa
prenotazione obbligatoria su www.pianocitymilano.it).  Le note dei pianoforti risuoneranno da
importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi luoghi come la Galleria
D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, Volvo
Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di Via
Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo,
l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview del 23 giugno), la
Fondazione InOltre a Baranzate.  Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute
anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro
che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival.
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Piano City Milano. Dal 25 al 27 giugno la Decima Edizione con cento
concerti dal vivo diffusi in città 
 
Piano City Milano. Dal 25 al 27 giugno la Decima Edizione con cento concerti dal vivo diffusi in
città Milano Pierangela Guidotti Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna Piano City
Milano, decima edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno. Piano City Milano
festeggerà questa edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La
manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal
vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 concerti a ingresso libero (previa prenotazione
obbligatoria) organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza.  Le note dei pianoforti
risuoneranno da importanti quartieri di Milano, attraversando la Galleria d'Arte Moderna,
Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, BASE Milano,
Padiglione                                          PianoCityMilano Chiaravalle, mare culturale urbano, i
Giardini di via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica,
Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di via Dezza (con la preview
del 23 giungo), la Fondazione In-Oltre a Baranzate e Volvo Studio Milano.  Le emozioni di
Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette
streaming che permetteranno a coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il
festival. Importanti le collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Premio
Venezia, Concours International Léopold Bellan, il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di
Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, il Conservatorio Gaetano Donizetti di
Bergamo, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia Pozzi. Il programma completo degli
e v e n t i  d i  P i a n o  C i t y  M i l a n o  2 0 2 1  è  o n l i n e  s u l  s i t o  u f f i c i a l e  d e l l a
rassegna www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno aperte sul sito ufficiale dell'evento.
Infoline Piano City Milano: +39 350 9180357 Lunedì - venerdì 10.30 - 13.00 / 14.30 - 19.00
Sabato 26 e domenica 27 giugno: 10.00 - 19.00
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Torna Piano City Milano, dal vivo e in streaming 
 
Torna Piano City Milano, dal vivo e in streaming La manifestazione torna con la sua decima
edizione con oltre 150 pianisti, italiani e stranieri, nei luoghi simbolo del capoluogo lombardo
diBillboard IT 15/06/2021 1 minuto per leggere Vinicio Capossela, foto ufficio stampa Si terrà
da venerdì 25 a domenica 27 giugno la decima edizione di Piano City Milano 2021, il festival di
pianoforte promosso e realizzato da Associazione Pianocity Milano e Comune di Milano.
L'edizione di quest'anno, per festeggiare il decennale dell'evento, ospiterà oltre 150 pianisti
italiani e internazionali. Piano City Milano, quest'anno, sarà sotto la direzione artistica di
Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini e si svolgerà dal vivo, con ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria, in alcuni luoghi simbolo del capoluogo lombardo. Piano City Milano
2021, dall'Ippodromo alla Triennale l'evento sarà in streaming e dal vivo «L'edizione 2021 di
Piano City Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città».
A dirlo è Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano. «Grazie infatti a 10
anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano. Il suo ritorno
dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di
rinascita e di felicità finalmente condivisa». A fare da sfondo alla manifestazione, come detto,
saranno alcuni dei luoghi simbolici di Milano. Tra questi: il cortile d'onore dell'Università degli
Studi di Milano, la Triennale, Mare Culturale Urbano, il Parco Trotter e l'Ippodromo Snai San
Siro. Inoltre, l'evento sarà fruibile anche in streaming. In questo modo tutti potranno
partecipare, anche a distanza, alle tre giornate dell'evento. Il programma completo degli
eventi di Piano City Milano 2021 è online da oggi, martedì 15 giugno, sul sito
www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni per gli eventi, invece, saranno possibili a partire dalle
15, sempre di oggi.
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La musica torna ad abitare il Teatro Lirico dopo 22 anni 
 
di Osservatore Meneghino Il Teatro Lirico di Milano festeggia la fine dei lavori di
ristrutturazione con un'iniziativa speciale: 4 concerti di piano solo, organizzati da Piano city
Milano, che permetteranno al pubblico di avere un primo contatto con lo storico teatro
milanese, in attesa della sua prossima inaugurazione dopo la chiusura nel 1999 e il successivo
cantiere di restauro. L'iniziativa, promossa e realizzata da Associazione Piano city Milano e
Comune di Milano, occuperà tutta la giornata di sabato 26 giugno, dalle ore 10:00 alle 19:00,
ed è inserita all'interno del vasto programma di Piano City Milano che si estende da venerdì
25 a domenica 27 giugno. "Dare spazio alle arti che il Lirico merita di ospitare: è questo il
modo migliore per celebrare la fine dei lavori di questo storico e importante teatro cittadino -
ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Sono davvero fiero del fatto che dopo
vent'anni di silenzio il Lirico torni a far sentire la sua voce e che lo faccia, in via esclusiva,
nell'ambito di una manifestazione tanto amata e apprezzata come Pianocity Milano. I quattro
concerti di piano solo, in programma questo fine settimana, sono ciò di cui il Lirico aveva
bisogno per ripartire". Ricciarda Belgiojoso, Direzione artistica Piano city Milano: "La carica
emotiva già molto sentita per questa decima edizione che accompagna la ripresa dei concerti
dal vivo accresce ulteriormente, per un festival come il nostro che segue l'evolversi della città,
con la straordinaria opportunità di vivere in anteprima la riapertura del Teatro Lirico. Per
l'occasione presentiamo, anche simbolicamente, giovani talenti con musica classica e nuova".
La speciale giornata si aprirà alle ore 10:00 con il concerto di Halyna Malenko, realizzato in
collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che eseguirà musiche di Liszt.
Alle ore 12:30 Vincenzo Parisi proporrà sue composizioni e omaggi ad importanti opere
presentate nel corso degli anni al Teatro Lirico. Seguiranno alle ore 15:00 Elena Chiavegato,
con musiche di Beethoven e Chopin, e alle ore 18:00 Omar Delnevo con opere di Debussy,
Scriabin, Webern, Feldman e Crumb. I concerti sono a ingresso gratuito previa prenotazione
obbligatoria sul sito ufficiale dell'evento (www.pianocitymilano.it/programma). Per partecipare
è obbligatorio indossare delle calzature con la suola in gomma. Piano city Milano festeggerà
questa decima edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La
manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal
vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 imperdibili concerti organizzati nel completo
rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica (ingresso libero, previa prenotazione
obbligatoria su www.pianocitymilano.it). Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti
quartieri della città di Milano, attraversando splendidi luoghi come la Galleria d'Arte moderna,
Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli studi di Milano, Volvo studio Milano,
BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, Mare culturale urbano, I giardini di via Mosso (ang. via
Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo
SNAI San Siro, i nuovi giardini di via Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione
Inoltre a Baranzate. Le emozioni di Piano city Milano potranno essere vissute anche a distanza
grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno
partecipare dal vivo di seguire il festival. Piano city Milano torna grazie a un'intensa
collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere
accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di sinergia
straordinaria che per la decima edizione coinvolge il Comune di Milano - Assessorato alla
Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel
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Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i
talenti; supporter Ippodromo SNAI San Siro e Conad; sustainability partner Be charge;
partner tecnici AIARP, Steinway & sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori pianoforti, Tagliabue,
Tarantino pianoforti, Schimmel pianos, Scorticati pianoforti e Shigeru Kawai; media partner
dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le
collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di musica Giuseppe
Verdi di Milano, la Civica scuola di musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di
Bergamo, Premio Venezia, Concours international Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il
Premio Antonia Pozzi. Il programma completo degli eventi di Piano city Milano 2021 è
pubblicato sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Piano city Milano è un
progetto di Associazione Piano city Milano con il Comune di Milano, a cura di Ponderosa
music&art e Accapiù. Nasce nel 2011 come primo festival diffuso della città e contribuisce
all'onda di vitalità e alle sperimentazioni urbane e culturali che portano Milano a diventare la
vibrante metropoli europea che è oggi. Fra i fondatori del festival e dell'Associazione, Daniela
Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno sempre creduto nel progetto e costruito una rete di
partner sostenitori che negli anni hanno investito in Piano city Milano - nell'immaginare una
diversa visione di Milano. Tra i soci fondatori dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e
Lorenzo Carni, che curano la Direzione Organizzativa del festival. Piano city Milano 2021 vede
la collaborazione di Yes Milano.
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Eventi per il weekend a Milano: Piano City e gita alle cascate 
 
Eventi per il weekend a Milano: Piano City e gita alle cascate Francesca Martinelli Come
sempre MilanoFree.it offre idee e consigli per vivere al meglio il fine settimana a Milano e
dintorni. Per il fine settimana che va da venerdì 25 a domenica 27 giugno con la Lombardia
ancora in zona bianca, consigliamo di scoprire i concerti di Piano City Milano e di rinfrescarsi
in una delle cascate più belle vicino a Milano.  Notizie dalla città  Inquinamento nella Valle del
Sabato: il Dottor Franco Mazza racconta come ha trasformato il dolore della morte di mio
nipote in una battaglia per salvare gli altri. Calo dei tamponi, ritorno a scuola e Green Pass:
intervista al virologo Pregliasco. Trent'anni dalla diaspora dell'Albania: intervista a Luljeta
Cobanaj, ufficiale per la diaspora al consolato della Repubblica d'Albania di Milano. Trenord
chiede risarcimento ai pendolari e li porta in giudizio: solidarietà da parte dei comitati
lombardi. Donne al centro: Tutte donne per i diritti di tante donne intervista alla Dottoressa
Roberta D'amore, avvocato del lavoro e della famiglia. Eventi: tempo ben speso Festen: una
storia di normale drammaticità in scena al Teatro Fontana fino al 27 giugno. Fino al 10 luglio
al Teatro Litta sarà in scena Decameron, una nuova sceneggiatura del Decamerone ispirata
alla pandemia. Sabato 26 giugno alle ore 20.00 in scena al Teatro Menotti di Milano Uomini
col fuoco dentro, spettacolo ispirato a un testo di Monsignor Delpini, che prenderà parte alla
rappresentazione della Compagnia Multietnica Elikya. Dal 24 giugno al 5 luglio la quinta
edizione del festival "A Vigevano Jazz" inserita nel cartellone di "Vigevano Estate". Sabato 26
giugno inaugura al Water Park Gardaland LEGOLAND, il primo parco acquatico in Europa a
tema LEGO. Fino al 27 giugno Geraneo in mostra si può scoprire a Garden Steflor di Paderno
Dugnano. Dal 21 giugno è anche possibile visitare i campi dell'Azienda Florovivaistica dove
nasce Lillo il Mirtillo, sei varietà di mirtillo nero. Sabato 26 giugno 2021 alle ore 11.00 in
programma l'inaugurazione alla Casa dell'Arte della mostra "Morterone. Natura Arte Poesia".
Per l'appuntamento Flash Art Uncovers / Talks | 1978-1988 di Triennale Estate,
appuntamento venerdì 25 giugno alle ore 18.30 con  Luca Massimo Barbero, curatore e
storico dell'arte; Laura Cherubini, curatore, critico e docente all'Accademia di Brera,
e Loredana Parmesani, critica e storica dell'arte. L'incontro è moderato da Eleonora Milani,
storica dell'arte e caporedattrice di "Flash Art". Speciale Piano City Milano 2021 Da venerdì 25
a domenica 27 giugno si svolgerà la decima edizione del festival di pianoforte Piano City
Milano. Dopo oltre 3.000 concerti con più di 3.500 pianisti italiani e internazionali, per
l'edizione 2021 il festival tornerà dal vivo e con oltre 100 concerti che coinvolgeranno oltre
150 artisti. I concerti si terranno in numerose location della città di Milano: Galleria D'Arte
Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio
Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di Via Mosso
(ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo,
l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza, la Fondazione InOltre a Baranzate. Il
festival inaugurerà venerdì 25 giugno alla Galleria d'Arte Moderna lungo uno speciale viaggio
sospeso tra tradizione e modernità con Roberto Fonseca che combina ritmi cubani
con beat, tastiere retro e acrobazie. Tutti i concerti sono a ingresso libero ma la prenotazione
è obbligatoria. Turismo a Milano e dintorni Per affrontare il caldo con una bella gita,
consigliamo di scoprire le cascate in Lombardia e in particolare le più belle vicino Milano. Per
la rubrica conosciamo meglio le città lombarde, questo fine settimana scopriamo Lodi.  
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Scommesse: combo Inghilterra @2.05 e Argentina @1.95, le 16
schedine del venerdì 
 
Scommesse: combo Inghilterra @2.05 e Argentina @1.95, le 16 schedine del venerdì Le
scommesse non conosco soste, nemmeno con il caldo estivo. Anzi, lo spettacolo raddoppia tra
Europeo e Copa America. Ad Euro 2020 altre 3 gare in programma e si parte alle 15.00 con
Svezia - Slovacchia, mentre alle 18.00 spetta a Croazia - Repubblica Ceca affrontare la
seconda giornata. Infine alle 21.00, derby di Britannia, tra Inghilterra e Scozia. In Copa
America invece, ecco Cile-Bolivia e Argentina-Uruguay.  Scritto da Matteo Felli 17/06/2021
16:00 121 Devi accedere su Assopoker per condividere questo articolo Scommesse e calcio
per aprire uno spettacolare fine settimana. Le gare del venerdì ci presentano un super
calendario e oltre ad Europeo e Copa America, andremo anche in Irlanda, Svezia, Norvegia,
Finlandia, Islanda, Bielorussia, Lituania, Georgia, Isole Far Oer, Uruguay, Egitto ed Algeria.
Spazio quindi ad un tour infinito con tantissime gare in ballo. In questo Articolo: 1
Scommesse: Svezia - Slovacchia 1.1 1° tripla 2 Scommesse: quote hot in Irlanda 2.1 2° tripla
3 VUOI SAPERE TUTTI I NOSTRI PRONOSTICI? 4 Scommesse: Croazia - Repubblica Ceca 5
Scommesse: derby di Britannia 5.1 4° tripla 6 Scommesse: le triple Speciali 6.1 5° tripla 6.2
6° tripla 6.3 7° tripla 6.4 8° tripla 6.5 9° tripla 6.6 10° tripla 6.7 11° tripla 6.8 12° tripla 6.9
13° tripla 6.10 14° tripla 6.11 15° tripla 6.12 16° tripla Scommesse: Svezia - Slovacchia Le
scommesse decollano dalla prima delle quattro triple ordinarie e andiamo su Euro2020, con
Svezia - Ucraina. Scandinavi che hanno debuttato con un pareggio vs Spagna, mentre
l'Ucraina nonostante la rimonta ha ceduto 3-2 contro l'Olanda. Il segno 1 ci ispira e lo
troviamo @1.85 su 888Sport. Passiamo al campionato bielorusso e per Dnepr Mogilev -
Lokomotiv Gomel si accende una rete per parte. La lavagna di Skybet banca il Goal @1.83.
Infine, tra Bolnisi - Gagra nella seconda divisione georgiana, il Multigol 2-3 è interessante
@1.90. 1° tripla Ore 15.00, Svezia - Slovacchia: 1 @1.85 (888Sport) Ore 15.00, Dnepr
Mogilev - Lokomotiv Gomel: Goal @1.83 (Skybet) Ore 15.00, Bolnisi - Gagra: Multigol 2-3
@1.90 (Winbet) Quota Indicativa: 6.80 Scommesse: quote hot in Irlanda Dove scommettere?
Per giocare online è necessario avere un conto gioco su un bookmaker. Ecco un confronto dei
bonus di benvenuto 888sport - 100€ bonus per i nuovi iscritti. Puoi verificare qui SNAI - 5€
SENZA DEPOSITO e 300€ di bonus per i nuovi iscritti. Puoi verificare qui SISAL - 350€ di
bonus per i nuovi iscritti. Puoi verificare qui BETALAND - 50€ di bonus per i nuovi iscritti. Puoi
verificare qui Le scommesse proseguono con la seconda delle quattro triple ordinarie e
andiamo sulla Premier League irlandese. Per Bohemians - Drogheda una rete per parte è
fattibile e il segno Goal paga @1.80 su Skybet. In Dundalk - Longford, il vento soffia alle
spalle dei padroni di casa. Ottima la combo di Sisal: 1 + Over 2.5 @1.90. Infine, tra St.
Patricks - Sligo Rovers sono attese poche reti e la quota ideale arriva da Snai, il cui Multigol
2-3 @1.92. 2° tripla Ore 20.45, Bohemians - Drogheda: Goal @1.80 (Skybet) Ore 20.45,
Dundalk - Longford: 1 + Over 2.5 @1.90 (Sisal) Ore 20.45, St. Patricks - Sligo Rovers:
Multigol 2-3 @1.92 (Snai) Quota Indicativa: 6.90 VUOI SAPERE TUTTI I NOSTRI
PRONOSTICI? IMPORTANTE: per non perderti neanche una delle nostre analisi quote, ti
consiglio di iscriverti SUBITO al nostro  ! E' GRATIS, è comodo, è utile... Seguici e ci
ringrazierai! Si chiama  Scommesse: Croazia - Repubblica Ceca Il viaggio nelle scommesse
approda alla terza multipla della giornata e i pronostici riguardano i seguenti tre match:
Croazia - Repubblica Ceca per Euro2020, oltre a KFUM Oslo - Ranheim e Raufoss - Jerv nella
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seconda serie norvegese. VI RICORDIAMO DI GIOCARE  PER DIVERTIMENTO E MAI OLTRE LE
VOSTRE POSSIBILITA'.  La quota media della tripla è @6.82 ed è veramente una bomba. La
troverai in  4° tripla Ore 21.00, Inghilterra - Scozia: 1X + Multigol 2-3 @2.05 (Snai) Ore
23.00, Cile - Bolivia: 1 + Multigol 3-5 @1.95 (Sisal) Ore 02.00, Argentina - Uruguay: 1X +
Multigol 2-4 @1.95 (Betaland) La quota indicativa della quarta tripla è @8.15. Se unite
le 4 schedine, la quota complessiva è @2.608,61. Scommesse: le triple Speciali Al fianco delle
quattro triple ordinarie, ecco altre 12 triple speciali che potete unire alle altre, oppure da
bettare in maniera singola. Una sorta di seconda chance: 5° tripla Ore 16.30, Telavi -
Shukura: Multigol 2-3 @1.92 (Betaland) Ore 17.00, Slutsk - Soligorsk: X2 + Over 2.5 @1.97
(Snai) Ore 17.00, Krumkachy - Arsenal Dzyarzhynsk:Multigol 1-2 @1.91 (Sisal) Quota
Indicativa: 7.61 Bonus Scommesse William Hill €215 Controlla bonus Betfair €225 Controlla
bonus Planetwin365 €365 Controlla bonus Questo comparatore confronta i bonus di
benvenuto attualmente verificabili sui bookmaker italiani. Questa tabella ha una funzione
informativa e i bookmaker sono mostrati a rotazione casuale. 6° tripla Ore 17.00, HJK - Ilves:
Over 2.5 @1.75 (Skybet) Ore 17.00, Dziugas Telsiai - Zalgiris: 2 + Over 2.5 @1.85 (Snai)
Ore 17.30, Inter Turku - SJK: 1 @1.81 (888Sport) Quota Indicativa: 6.20 7° tripla Ore 17.30,
Torpedo Kutaisi - Samgurali: Multigol 2-3 @1.93 (Sisal) Ore 17.45, Rentistas - Montevideo
City: Over 2.5 @1.82 (Skybet) Ore 18.00, Mlila - Constantine: Multigol 2-3 @1.92 (Winbet)
Quota Indicativa: 7.10 8° tripla Ore 18.00, JaPS - Atlantis: 1 + Over 2.5 @1.90 (Betaland)
Ore 18.00, MiPK - NJS: Multigol 3-5 @1.80 (Sisal) Ore 18.00, Bryne - Grorud: 1 @1.75
(888Sport) Quota Indicativa: 6.31 9° tripla Ore 18.00, Sogndal - Aalesund: 1X + Multigol 2-4
@1.90 (Snai) Ore 18.00, Start - Ull/Kisa: Over 3.5 @2.00 (Skybet) Ore 18.00, Stjordals Blink
- Sandnes: Multigol 3-5 @1.80 (Sisal) Quota Indicativa: 7.24 10° tripla Ore 18.00, Strømmen
- Åsane: X2 + Multigol 2-4 @1.95 (Betaland) Ore 18.30, Dinamo Batumi - Dila Gori: Multigol
2-3 @1.91 (Winbet) Ore 19.00, Dynamo Brest - Smorgon: Over 2.5 @1.85 (888Sport) Quota
Indicativa: 7.26 11° tripla Ore 19.00, Volna Pinsk - Baranovici: Multigol 2-3 @1.91 (Winbet)
Ore 19.00, Wadi Degla - El Gounah: Goal @1.82 (888Sport) Ore 19.00, Nevezis Kedainiai -
Banga: Goal @1.75 (Skybet) Quota Indicativa: 6.34 12° tripla Ore 19.00, Umeå - IFK Lulea:
1 + Over 2.5 @2.00 (Snai) Ore 19.00, Lunds - Torns: 1 @1.88 (Skybet) Ore 19.00, Qviding -
Vanersborgs IF: Multigol 3-5 @1.77 (Betaland) Quota Indicativa: 7.00 13° tripla Ore 20.00,
Thor Akureyri - Kordrengir:Over 3.5 @1.90 (888Sport) Ore 20.00, Vestmannaeyjar - Fjolnir:
Over 3.5 @1.90 (Skybet) Ore 20.00, Runavik - Toftir: Multigol 4-6 @1.97 (Sisal) Quota
Indicativa: 7.45 14° tripla Ore 20.00, Fredrikstad - Ham-Kam: 1 @1.88 (Skybet) Ore 20.00,
Fenix - Cerrito: Over 2.5 @1.77 (888Sport) Ore 20.30, Bray - UC Dublin: Over 2.5 + Goal
@1.90 (Snai) Quota Indicativa: 6.65 15° tripla Ore 20.45, Athlone - Cork City: Over 2.5
@1.81 (888Sport) Ore 20.45, Galway - Cabinteely: Goal @1.77 (Skybet) Ore 20.45, Wexford
- Shelbourne: 2 + Over 2.5 @1.80 (Betaland) Quota Indicativa: 6.12 16° tripla Ore 20.45,
Waterford - Shamrock Rovers: 2 + Over 1.5 @1.85 (Sisal) Ore 21.00, Finn Harps - Derry
City: Multigol 2-3 @1.91 (Winbet) Ore 21.15, Afturelding - Selfoss: Over 3.5 @1.91
(888Sport) Quota Indicativa: 7.06
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Piano city, edizione numero 10 
 
Piano city, edizione numero 10 Di RedazioneOnLine - 16 Giugno 2021 fonte foto Comune di
Milano Il week end cittadino, nelle giornate del 25, 26 e 27 giugno, sarà animato dalla decima
edizione di Piano city Milano che torna con un programma di oltre 100 concerti dal vivo, nel
pieno rispetto delle normative anti covid. A esibirsi ci saranno oltre 150 virtuosi del
pianoforte, sia italiani sia internazionali, che animeranno diversi spazi della città come la
Galleria d'Arte moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di
Milano, BASE, Padiglione Chiaravalle, Mare culturale urbano, i Giardini di via Mosso (ang. Via
Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo
SNAI San Siro, i nuovi Giardini di via Dezza, la Fondazione In-oltre a Baranzate e Volvo studio
Milano. Come già accaduto per le edizioni precedenti ci saranno numerosi momenti di
collaborazione con prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe
Verdi di Milano, la Civica scuola di Musica Claudio Abbado, il Conservatorio Gaetano Donizetti
di Bergamo, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia Pozzi. Gli spettacoli, inoltre, saranno
fruibili anche da remoto grazie alle dirette streaming. "L'edizione 2021 di Piano city Milano è
uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città - ha sottolineato
l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno -. Grazie infatti a dieci anni di successo sempre
crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi
diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita e di felicità
finalmente condivisa". I concerti sono a ingresso gratuito ma occorre la prenotazione da
effettuare sul sito internet della manifestazione.
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Milano dal 25 al 27 giugno la decima edizione di Piano City: 100
concerti dal vivo diffusi in città 
 
Milano dal 25 al 27 giugno la decima edizione di Piano City: 100 concerti dal vivo diffusi in
città Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano e anche in
streaming Di Vincenzo Sangalli On Giu 15, 2021 Milano, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27
giugno torna Piano City Milano, decima edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno,
promosso e realizzato da Associazione Piano City Milano e Comune di Milano. Dieci anni in cui
il festival ha collezionato un grande successo con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più
di 3.500 pianisti italiani e internazionali. Piano City Milano festeggerà questa nuova edizione
con la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione
artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città,
con oltre 100 concerti a ingresso libero (previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel
completo rispetto delle norme di sicurezza. Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti
quartieri della città di Milano, attraversando la Galleria d'Arte Moderna, Triennale Milano, il
cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare
culturale urbano, i Giardini di via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San
Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di via
Dezza (con la preview del 23 giungo), la Fondazione In-Oltre a Baranzate e Volvo Studio
Milano. Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un
palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare
dal vivo di seguire il festival. "L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei segni più evidenti
della ripresa dello spettacolo dal vivo in città - dichiara l'assessore alla Cultura Filippo Del
Corno -. Grazie infatti a dieci anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel
cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano
è un simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa". Piano City Milano torna
grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al
festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di
straordinaria sinergia che per la decima edizione coinvolge, oltre a Comune di Milano -
Cultura, tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel
Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i
talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge;
partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue,
Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner
dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le
collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Premio Venezia, Concours
International Léopold Bellan, il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado, il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, la Primavera
di Baggio e il Premio Antonia Pozzi. Il programma completo degli eventi di Piano City Milano
2021 è online sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Prev 1 di 4 Next

15/06/2021
Sito Web lamilano.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAI - SNAI WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 109

https://lamilano.it/eventi/milano-dal-25-al-27-giugno-la-decima-edizione-di-piano-city-100-concerti-dal-vivo-diffusi-in-citta/
https://lamilano.it/eventi/milano-dal-25-al-27-giugno-la-decima-edizione-di-piano-city-100-concerti-dal-vivo-diffusi-in-citta/
https://lamilano.it/eventi/milano-dal-25-al-27-giugno-la-decima-edizione-di-piano-city-100-concerti-dal-vivo-diffusi-in-citta/
https://lamilano.it/eventi/milano-dal-25-al-27-giugno-la-decima-edizione-di-piano-city-100-concerti-dal-vivo-diffusi-in-citta/


 
Concerti al Teatro Lirico: organizzati da Piano city Milano 
 
Concerti al Teatro Lirico: organizzati da Piano city Milano Il Teatro Lirico di Milano festeggia la
fine dei lavori di ristrutturazione con un'iniziativa speciale: 4 concerti di piano solo, organizzati
da Piano city Milano, che permetteranno al pubblico di avere un primo contatto con lo storico
teatro milanese, in attesa della sua prossima inaugurazione dopo la chiusura nel 1999 e il
successivo cantiere di restauro. L'iniziativa, promossa e realizzata da Associazione Piano city
Milano e Comune di Milano, occuperà tutta la giornata di sabato 26 giugno, dalle ore 10:00
alle 19:00, ed è inserita all'interno del vasto programma di Piano City Milano che si estende
da venerdì 25 a domenica 27 giugno. Concerti al Teatro Lirico: organizzati da Piano city
Milano "Dare spazio alle arti che il Lirico merita di ospitare: è questo il modo migliore per
celebrare la fine dei lavori di questo storico e importante teatro cittadino - ha dichiarato il
Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Sono davvero fiero del fatto che dopo vent'anni di silenzio
il Lirico torni a far sentire la sua voce e che lo faccia, in via esclusiva, nell'ambito di una
manifestazione tanto amata e apprezzata come Pianocity Milano. I quattro concerti di piano
solo, in programma questo fine settimana, sono ciò di cui il Lirico aveva bisogno per ripartire".
Ricciarda Belgiojoso, Direzione artistica Piano city Milano: "La carica emotiva già molto sentita
per questa decima edizione che accompagna la ripresa dei concerti dal vivo accresce
ulteriormente, per un festival come il nostro che segue l'evolversi della città, con la
straordinaria opportunità di vivere in anteprima la riapertura del Teatro Lirico. Per l'occasione
presentiamo, anche simbolicamente, giovani talenti con musica classica e nuova". Programma
La speciale giornata si aprirà alle ore 10:00 con il concerto di Halyna Malenko, realizzato in
collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che eseguirà musiche di Liszt.
Alle ore 12:30 Vincenzo Parisi proporrà sue composizioni e omaggi ad importanti opere
presentate nel corso degli anni al Teatro Lirico. Seguiranno alle ore 15:00 Elena Chiavegato,
con musiche di Beethoven e Chopin, e alle ore 18:00 Omar Delnevo con opere di Debussy,
Scriabin, Webern, Feldman e Crumb. I concerti sono a ingresso gratuito previa prenotazione
obbligatoria sul sito ufficiale dell'evento (www.pianocitymilano.it/programma). Per partecipare
è obbligatorio indossare delle calzature con la suola in gomma. La decima edizione Piano city
Milano festeggerà questa decima edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e
internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti
Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 imperdibili concerti
organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica (ingresso
libero, previa prenotazione obbligatoria su www.pianocitymilano.it). Le note dei pianoforti
risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi luoghi come
la Galleria d'Arte moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli studi di
Milano, Volvo studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, Mare culturale urbano, I
giardini di via Mosso (ang. via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica,
Cascina Campazzo, l'Ippodromo SNAI San Siro, i nuovi giardini di via Dezza (con la preview
del 23 giugno), la Fondazione Inoltre a Baranzate. Le emozioni di Piano city Milano potranno
essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno
a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival.
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Piano City Milano 2021: il programma 
 
Piano City Milano 2021: il programma Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna
Piano city Milano 2021, decima edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno,
promosso e realizzato da associazione Pianocity Milano e Comune di Milano. Dieci anni in cui il
festival ha collezionato un grande successo con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di
3.500 pianisti italiani e internazionali. Piano city Milano 2021 Piano city Milano festeggerà
questa nuova edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La
manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal
vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 concerti a ingresso libero (previa prenotazione
obbligatoria) organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza. Le note dei pianoforti
risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando la Galleria d'Arte
moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, BASE Milano,
Padiglione Chiaravalle, Mare culturale urbano, i Giardini di via Mosso (ang. Via Padova), Parco
Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo SNAI San Siro, i
nuovi Giardini di via Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione In-oltre a Baranzate
e Volvo studio Milano. La nuova edizione Le emozioni di Piano city Milano potranno essere
vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti
coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival. "L'edizione 2021 di Piano
city Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città - dichiara
l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno -. Grazie infatti a dieci anni di successo sempre
crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi
diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita e di felicità
finalmente condivisa". Le collaborazioni Piano city Milano torna grazie a un'intensa
collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere
accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di straordinaria
sinergia che per la decima edizione coinvolge, oltre a Comune di Milano - Cultura, tanti
partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della sera; partner Enel Energia e Volvo;
partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter
Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge; partner tecnici AIARP,
Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti,
Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio
Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le collaborazioni con
prestigiose istituzioni musicali come il Premio Venezia, Concours international Léopold Bellan,
il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica scuola di Musica Claudio Abbado,
il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia
Pozzi. Informazioni e programma Il programma completo degli eventi di Piano city Milano
2021 è online sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno
aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento. Infoline Piano city Milano: +39 350 9180357
lunedì ÷ venerdì 10:30 ÷ 13:00 ÷ 14:30 ÷ 19:00; sabato 26 e domenica 27 giugno: 10.00 ÷
19:00.
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Torna Piano City,la musica è ovunque 
 
Torna Piano City, la musica è ovunque Spettacoli Mar, 15/06/2021 - 16:30 Musica Milano
MILANO «L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello
spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti a 10 anni di successo sempre crescente, questo
festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi
nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa».
Ad affermarlo è Filippo Del Corno, assessore comunale alla cultura. La manifestazione, che si
svolgerà dal 25 al 27 giugno, con oltre 150 musicisti italiani e internazionali e più di 100
concerto ad ingresso libero su prenotazione obbligatoria, vedrà coinvolti circa 3 mila e 500
pianisti. Piano City Milano, direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà
interamente dal vivo in luoghi simbolo della città: dalla Galleria D'Arte Moderna, alla Triennale
Milano, passando per il cortile d'onore dell'Università degli Studi, Volvo Studio Milano, BASE
Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di via Mosso (ang. via
Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo
Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview del 23 giugno) e la Fondazione In-
Oltre a Baranzate. Tutti i concerti del festival, giunto alla sua decima edizione, potranno
essere vissuti anche a distanza attraverso un palinsesto di dirette streaming. Ad inaugurarlo,
venerdì 25 giugno, ci penserà il già nominato ai Grammy Awards, Roberto Fonseca, che
condurrà il pubblico della Galleria d'Arte Moderna lungo un viaggio che oscillerà tra tradizione
e modernità, tra ritmi cubani e beat. I giardini della Villa Reale ospiteranno concerti speciali.
Sabato 26 giugno alle ore 18 sul palco ci sarà Vince Tempera con un concerto in cui omaggerà
le più belle colonne sonore italiane di successo (da Fellini a Tarantino). Poi, alle 19, toccherà a
Paolo Jannacci, che eseguirà brani contenuti nel suo ultimo album Canterò assieme ad alcune
canzoni del repertorio del padre. Infine, alle 21, le sorelle Katia e Marielle Labèque (nella
foto), presenteranno il loro ultimo lavoro discografico intitolato Les Enfants Terribles, seguito
alle 22 da Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale. La chiusura della serata, alle 23,
vedrà salire sul palco Rita Marcotulli con un tributo a Pino Daniele. Domenica 27 giugno si
partirà alle 18 con Gloria Campaner che eseguirà le composizioni del suo nuovo disco dedicato
ai 24 Preludi di Chopin. Alle 19 la figlia d'arte Frida Bollani Magoni si esibirà in un repertorio
tra jazz e pop presentando anche il suo ultimo brano I'll Miss You. Hania Rani con i brani tratti
dal suo ultimo album Home e alle 22 Raphael Gualazzi con un recital in piano solo tra brani
del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale,
chiuderanno la serata. Il programma completo di tutti gli eventi (e le prenotazioni) di Piano
City Milano 2021 è online sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. METRO

15/06/2021
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAI - SNAI WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 112

http://www.metronews.it/21/06/15/torna-piano-city-la-musica-%C3%A8-ovunque.html
http://www.metronews.it/21/06/15/torna-piano-city-la-musica-%C3%A8-ovunque.html
http://www.metronews.it/21/06/15/torna-piano-city-la-musica-%C3%A8-ovunque.html


 
Piano City Milano 2021, apre la X edizione del festival Roberto
Fonseca in concerto alla Galleria d'Arte Moderna 
 
Al via da domani, venerdì 25 giugno, fino a domenica 27 giugno PIANO CITY MILANO 2021, il
festival di pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato da Associazione Piano City
Milano e Comune di Milano.  Piano City Milano festeggerà questa decima edizione con la
musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione
artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città,
con oltre 100 imperdibili concerti organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza
per  la  sa lute  pubbl i ca  ( ingresso l ibero,  prev ia  prenotaz ione obb l igator ia
su www.pianocitymilano.it).  A inaugurare la decima edizione della rassegna alle ore
21.00 sarà il già nominato ai Grammy Awards Roberto Fonseca, che condurrà con la sua
musica il pubblico della Galleria d'Arte Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra
tradizione e modernità, in cui i ritmi cubani intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie. Prima
di lui, Luigi Ranghino si esibirà alle ore 19.30 alla Fondazione InOltre a Baranzate con il
programma 'Canzoni d'Autore' per una preview del festival in collaborazione con Fondazione
Bracco.  Il festival proseguirà nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 giugno, un fine
settimana speciale in cui le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città
di Milano, attraversando splendidi luoghi come la già citata Galleria D'Arte Moderna, Triennale
Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio Milano, BASE
Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via
Padova), l'Ex Piscina al Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo,
l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview del 23 giugno),
la Fondazione InOltre a Baranzate. Quattro speciali concerti sono previsti anche al Teatro
Lirico Giorgio Gaber di Milano, un'iniziativa promossa insieme al Comune di Milano per
festeggiare la fine dei lavori di ristrutturazione dello storico teatro milanese chiuso da 22
anni.  Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a
un palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno
partecipare dal vivo di seguire il festival.  Il programma completo degli eventi di Piano City
Milano 2021 è online sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it.  Piano City
Milano torna grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che
permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un
esempio di sinergia straordinaria che per la decima edizione coinvolge il Comune di Milano -
 Assessorato alla Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della
Sera; partner Enel Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione
Bracco; Hermès per i talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability
partner Be Charge; partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori
Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru
Kawai; media partner dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD
Sky.  Importanti le collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di
Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio
Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio Venezia, Concours International Léopold Bellan,
la Primavera di Baggio e il Premio Antonia Pozzi.  Piano City Milano è un progetto
di Associazione Piano City Milano con il Comune di Milano, a cura di Ponderosa
Music&Art e Accapiù. Nasce nel 2011 come primo festival diffuso della città e contribuisce
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all'onda di vitalità e alle sperimentazioni urbane e culturali che portano Milano a diventare la
vibrante metropoli europea che è oggi. Fra i fondatori del festival e dell'Associazione, Daniela
Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno sempre creduto nel progetto e costruito una rete di
partner sostenitori che negli anni hanno investito in Piano City Milano - nell'immaginare una
diversa visione di Milano. Tra i soci fondatori dell'Associazione, anche Manuela
Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la Direzione Organizzativa del festival. Piano City Milano
2021  vede  l a  co l l abo raz i one  d i   YES  MILANO.    www.p i anoc i t ym i l ano . i t
www. facebook . com/P ianoC i t yM i l ano  www. ins tag ram.com/p ianoc i t ym i l ano
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MILANO - Il TEATRO LIRICO torna dopo 22 anni con 4 concerti
organizzati da PIANO CITY MILANO 2021 
 
Il Teatro Lirico di Milano festeggia la fine dei lavori di ristrutturazione con un'iniziativa
speciale: 4 concerti di piano solo, organizzati da Piano City Milano, che permetteranno al
pubblico di avere un primo contatto con lo storico teatro milanese, in attesa della sua
prossima inaugurazione dopo la chiusura nel 1999 e il successivo cantiere di restauro.
L'iniziativa, promossa e realizzata da Associazione Piano City Milano e Comune di Milano,
occuperà tutta la giornata di sabato 26 giugno, dalle ore 10.00 alle 19.00, ed è inserita
all'interno del vasto programma di Piano City Milano che si estende da venerdì 25 a domenica
27 giugno. Giuseppe Sala, Sindaco di Milano «Dare spazio alle arti che il Lirico merita di
ospitare: è questo il modo migliore per celebrare la fine dei lavori di questo storico e
importante teatro cittadino. Sono davvero fiero del fatto che dopo vent'anni di silenzio il Lirico
torni a far sentire la sua voce e che lo faccia, in via esclusiva, nell'ambito di una
manifestazione tanto amata e apprezzata come Piano City Milano. I quattro concerti di piano
solo, in programma questo fine settimana, sono ciò di cui il Lirico aveva bisogno per
ripartire». Ricciarda Belgiojoso, Direzione Artistica Piano City Milano «La carica emotiva già
molto sentita per questa decima edizione che accompagna la ripresa dei concerti dal vivo
accresce ulteriormente, per un festival come il nostro che segue l'evolversi della città, con la
straordinaria opportunità di vivere in anteprima la riapertura del Teatro Lirico. Per l'occasione
presentiamo, anche simbolicamente, giovani talenti con musica classica e nuova». La speciale
giornata si aprirà alle ore 10.00 con il concerto di Halyna Malenko, realizzato in collaborazione
con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che eseguirà musiche di Liszt. Alle ore
12.30 Vincenzo Parisi proporrà sue composizioni e omaggi a prime esecuzioni che sono state
presentate nella storia del Teatro Lirico. Seguiranno alle ore 15.00 Elena Chiavegato, con
musiche di Beethoven e Chopin, e alle ore 18.00 Omar Delnevo con opere di Debussy,
Scriabin, Webern, Feldman e Crumb. I concerti sono a ingresso gratuito previa prenotazione
obbligatoria disponibile a partire dalle ore 14.00 di domani, martedì 22 giugno, sul sito
ufficiale dell'evento (www.pianocitymilano.it/programma). Per partecipare è obbligatorio
indossare delle calzature con la suola in gomma (ad esempio sneakers). Piano City Milano
festeggerà questa decima edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali.
La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà
dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 imperdibili concerti organizzati nel
completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica (ingresso libero, previa
prenotazione obbligatoria su www.pianocitymilano.it). Le note dei pianoforti risuoneranno da
importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi luoghi come la Galleria
D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, Volvo
Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di Via
Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo,
l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview del 23 giugno),
la Fondazione InOltre a Baranzate. Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute
anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro
che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival. Piano City Milano torna grazie a
un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di
essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di sinergia

21/06/2021 16:50
Sito Web mincioedintorni.com

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAI - SNAI WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 115

https://mincioedintorni.com/2021/06/21/milano-il-teatro-lirico-torna-dopo-22-anni-con-4-concerti-organizzati-da-piano-city-milano-2021/
https://mincioedintorni.com/2021/06/21/milano-il-teatro-lirico-torna-dopo-22-anni-con-4-concerti-organizzati-da-piano-city-milano-2021/
https://mincioedintorni.com/2021/06/21/milano-il-teatro-lirico-torna-dopo-22-anni-con-4-concerti-organizzati-da-piano-city-milano-2021/
https://mincioedintorni.com/2021/06/21/milano-il-teatro-lirico-torna-dopo-22-anni-con-4-concerti-organizzati-da-piano-city-milano-2021/


straordinaria che per la decima edizione coinvolge il Comune di Milano - Assessorato alla
Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera;partner Enel
Energia e Volvo;partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i
talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge;
partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue,
Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner
dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le
collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe
Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di
Bergamo, Premio Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il
Premio Antonia Pozzi. Il programma completo degli eventi di Piano City Milano 2021 è online
sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Piano City Milano è un progetto di
Associazione Piano City Milano con il Comune di Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e
Accapiù. Nasce nel 2011 come primo festival diffuso della città e contribuisce all'onda di
vitalità e alle sperimentazioni urbane e culturali che portano Milano a diventare la vibrante
metropoli europea che è oggi. Fra i fondatori del festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo
Diaz e Titti Santini, che hanno sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner
sostenitori che negli anni hanno investito in Piano City Milano - nell'immaginare una diversa
visione di Milano. Tra i soci fondatori dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo
Carni, che curano la Direzione Organizzativa del festival. Piano City Milano 2021 vede la
collaborazione di YES MILANO. www.pianocitymilano.it - www.facebook.com/PianoCityMilano -
www.instagram.com/pianocitymilano
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Piano City Milano 2021: il programma degli oltre 100 concerti dal
vivo (e come partecipare) 
 
Piano City Milano 2021: il programma degli oltre 100 concerti dal vivo (e come partecipare)
2021-06-15 14:04:06 Da venerdì 25 giugno a domenica 27 giugno 2021 Cesare Picco©
Matteo Girola Milano - Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno 2021 torna Piano City
Milano, decima edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato
da Associazione PianoCity Milano e Comune di Milano. In 10 anni il festival ha collezionato un
grande successo mediatico e di pubblico con oltre 3000 concerti che hanno coinvolto più di
3500 pianisti italiani e internazionali: l'edizione 2021 prevede un programma di oltre 100
concerti dal vivo e a ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria (le prenotazioni sono
attive dalle ore 15.00 di martedì 15 giugno sul sito di Piano City Milano), diffusi in luoghi
simbolo di Milano e organizzati nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti in
Lombardia. Con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, il programma
di Piano City Milano 2021 fa risuonare le note dei pianoforti da importanti quartieri della città
di Milano, attraversando splendidi luoghi come la Galleria D'Arte Moderna, la Triennale di
Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, il Volvo Studio Milano, Base
Milano, il Padiglione Chiaravalle, Mare Culturale Urbano, i Giardini di via Mosso (angolo via
Padova), il Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, la Cascina Campazzo,
l'Ippodromo di San Siro, i nuovi Giardini di via Dezza (con la preview di giovedì 23 giugno),
la Fondazione In-Oltre a Baranzate. A inaugurare il festival venerdì 25 giugno è Roberto
Fonseca (venerdì 25, ore 21.00), già nominato ai Grammy Awards, che conduce il pubblico
della Galleria d'Arte Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in
cui i ritmi cubani intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie. Come di consueto, il Main Stage
di Piano City Milano è allestito nei giardini di Villa Reale ed teatro di concerti speciali. Si parte
con Vince Tempera (sabato 26, ore 18.00) e un concerto che rende omaggio alle più belle
colonne sonore italiane di successo, da Fellini a Tarantino, seguito da Paolo Jannacci (sabato
26, ore 19.00), che esegue brani contenuti nel suo album Canterò, oltre ad alcuni tratti dal
repertorio del padre Enzo. Le sorelle Katia e Marielle Labèque (sabato 26, ore 21.00),
rinomate per la loro speciale sinergia sincrona, presentano poi il loro album Les Enfants
Terribles, seguite dall'esibizione di Yaron Herman (sabato 26, ore 21.00), pianista jazz di
fama mondiale con un background fatto di musica tradizionale israeliana e musica europea, e
da Rita Marcotulli (sabato 26, ore 22.00) con il suo tributo a Pino Daniele, con il quale la
pianista e compositrice romana ha più volte collaborato. Il programma del Main Stage
prosegue la sera successiva con Gloria Campaner che esegue le composizioni contenute nel
suo nuovo disco dedicato ai 24 Preludi di Chopin (domenica 27, ore 18.00), seguita dalla
sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni (domenica 27, ore 19.00) che si cimenta in un
repertorio variegato di musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue
composizioni come il suo brano I'll Miss You. Chiudono la serata Hania Rani (domenica 27, ore
21.00) con la presentazione dal vivo del suo disco Home, e Raphael Gualazzi (domenica 27,
ore 22.00) con un recital in piano solo tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di
chicche e standard del blues/soul internazionale. I giardini della Galleria d'Arte
Moderna ospitano nel suggestivo giardino anche uno speciale palinsesto diurno. Il programma
prevede concerti di Andrea Rebaudengo che esegue musiche di George Antheil (sabato 26,
ore 10.00), Maria Grazia Bellocchio con le composizioni di György Kurtag (sabato 26, ore
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11.00), Erik Bertsch con brani di Feldman, Carter e Ravel (sabato 26, ore 14.00) e Jany
McPherson con le composizioni tratte dal suo album Solo Piano (sabato 26, ore 15.00). E
ancora, Sonia Candellone del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano (domenica
27, ore 10.00), Andrea Bacchetti con musiche di Bach e Berio (domenica 27, ore
11.00), Riopy con il suo album Bliss in anteprima (domenica 27, ore 14.00) e  Francesco
Grillo con i brani disco The four seasons (domenica 27, ore 15.00). Fitto anche il programma
di Piano City 2021 nel giardino della Triennale di Milano: in cartellone il live del Duo Moretti-
Ravelli con uno speciale omaggio a Paolo Castaldi (sabato 26, ore 10.00) i cinque concerti per
pianoforte e orchestra di Ludwig Van Beethoven tenuti da giovani pianisti partecipatni alla
masterclassi di Davide Cabassi (sabato 26, ore 12.00). E ancora Silas Bassa con il nuovo
disco Silas (domenica 27, ore 10.00), Eliana Grasso (domenica 27, ore 12.00), Geoff
Westley, pianista, produttore e arrangiatore di artisti pop di fama mondiale (domenica 27, ore
13.00), Bruno Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e la seconda Sonata di
Shostakovic (domenica 27, ore 16.00), Angelo Trabace (domenica 27, ore 17.00) e Kai
Schumacher (ore 19.00), che suona il piano in forma analogica manipolandone la meccanica
per creare suoni lontani dalle convenzioni. Il cartellone di Piano City 2021 nel cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono) si apre con Giuseppina Torre e le
composizioni del suo ultimo album Life Book (sabato 26, ore 10.00) e prosegue con Elena
Lasala e Annibale Rebaudengo per un concerto a 4 mani con musiche di Brahms, Stravinsky e
Schubert (sabato 26, ore 12.00), Gaetano Liguori con le musiche del suo ultimo disco Un
pianoforte per i Giusti (sabato 26, ore 16.00), Roberto Cacciapaglia che esegue brani dal suo
vasto repertorio e dialogherà col pubblico (sabato 26, ore 18.00) e Sam Beste con The Vernon
Spring (sabato 26, ore 20.00). Il programma nel cortile della Statale prosegue con un
palinsesto per due pianoforti: protagonisti il Duo Feola composto da Nicoletta e Angela Feola
(domenica 27, ore 10.00), Alessandro Commellato ed Elena Ballario con Franz Liszt - Dante
Symphony nell'anno delle celebrazioni dantesche (domenica 27, ore 12.00), il Duo
Puiu composto da Laura e Beatrice Puiu (domenica 27, ore 16.00), Elisa D'Auria e Leonora
Armellini (domenica 27, ore 18.00) e per finire il Duo Chopin, formato dai pianisti polacchi
Anna Boczar e Bart?omiej Kominek (domenica 27, ore 20.00). Diventato negli ultimi anni un
polo culturale con vista sulla Biblioteca degli Alberi, il Volvo Studio Milano ospita per Piano
City 2021 Arturo Stàltieri con uno speciale tributo a Franco Battiato (sabato 26, ore 15.00)
e Raphael Gualazzi con una lesson in cui ripercorreil suo vissuto artistico tra parole e musica
(sabato 26, ore 19.00), ma anche Vinicio Capossela con la lesson In Bianco e Nero:
dissertazioni intorno al pianoforte con Vinicio Capossela (domenica 27, ore 12.00) e Fanny
Bracco del Concours International Léopold Bellan (domenica 27, ore 15.00). Teatro dei
concerti di Piano City 2021 è anche il polo culturale Base Milano: qui è in programma la prima
mondiale di 14 ore della compositrice Eva-Maria Houben Like a flash of lightning that hurries
suddenly from the sky to the earth eseguita in sette slot da Nicolas Horvath (sabato 26 e
domenica 27, r ispett ivamente dal le ore 9.00 e 9.30), sotto la suggest iva
installazione Gaia di Luke Jerram allestita in occasione del festival Farout. Palcoscenico
d'eccezione per quattro concerti è anche l'Ippodromo di San Siro: al suo interno sono in
programma il concerto all'alba di Cesare Picco (sabato 26, ore 5.00) e i live di Pietro
Aloi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (sabato 26, ore 10.00), Costanza
Principe, vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali (domenica 27, ore
10.00) e Vittorio Cosma, che presenta in esclusiva per Piano City Milano il suo nuovo progetto
Open Machine insieme Davide Boosta Dileo (domenica 27, ore 20.00). Il secondo concerto
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all'alba è invece in programma all'ex Piscina del Parco Trotter ed è affidato a Thomas
Umbaca con Concert for Light Dreamers (domenica 27, ore 5.00). Una preview speciale
di Piano City Milano 2021 con protagonista il Piano Risciò, pianoforte su ruote con mobilità
elettrica, gli allievi di Ricordi Music School inaugura in zona Washington il restyling dei giardini
di via Dezza (giovedì 23 e domenica 27, dalle ore 10.00). Il programma di Piano City Milano
2021 prosegue al Padiglione Chiaravalle con la pianista Ingrid Carbone con il concerto Ingrid's
PlayLiszt: visioni dantesche (sabato 26, ore 11.30), Luigi Palombi con il recital Pieces of
Stravinsky (sabato 26, ore 16.30), Sofia Neri con uno speciale repertorio di compositrici
donne (sabato 26, ore 18.30) e Cristiano Cancellario del Conservatorio Giuseppe Verdi
(sabato 26, ore 20.30). E ancora, Simone Sgarbanti (domenica 27, ore 11.00), Alberto
Forino con Awaking Egos (domenica 27, ore 12.00), il giovane Guido Coppin con musiche di
Schumann, Brahms, Ravel e Janà?ek (domenica 27, ore 16.30) e Alessandro Viggiano,
vincitore del Premio Piano City Milano Hermès 2019 (domenica 27, ore 18.30). Gli spazi di
Mare Culturale Urbano ospitano Alfonso Alberti (sabato 26, ore 10.00), Luca
Ciammarughi (sabato 26, ore 12.00), Mariano Bellopede con Ocean - Essential
Soundtracks (sabato 26, ore 15.00), Luca De Gennaro e Francesco Gazzara con un piano talk
dedicato a Tony Banks (sabato 26, ore 17.00),  Ettore Bove che presenta un repertorio di hit
estive in collaborazione con Milano Pride 2021 (sabato 26, ore 19.00) e Marino Nahon (sabato
26, ore 21.00). Il programma a Mare Culturale Urbano prosegue poi con una lesson sulle
musiche di Luciano Chailly di Michele Fedrigotti (domenica 27, ore 10.00), seguita dai concerti
di Paolo Ehrenheim Preludi, Fughe, Sonate (e Fantasia) (domenica 27, ore 12.00), Luca
Schieppati Viral compilation. Ovvero: un pianista in lockdown  (domenica 27, ore
15.00), Ginevra Costantini Negri Amici di Penna con letture e musiche di Dumas, Rossini,
Brahms, Puccini e altri  (domenica 27, ore 17.00), Emanuele Torquati con le musiche di John
Cage (domenica 27, ore 19.00) e infine Carlo Morena con un live dedicato alla storia del
pianoforte jazz (domenica 27, ore 21.00) I giardini di via Mosso (angolo via Padova), polo
culturale e sociale nato dalla collaborazione fra Comune di Milano e le associazioni che
animano i l  quart iere,  anch'ess i  due g iorn i  d i  concert i .  Protagonist i  Denis
Malakhov del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (sabato 26, ore 11.00), Enrico Intra con
la speciale lesson Sonata a Kreutzer  (sabato 26, ore 17.00),  Luca Alemagna con The piano
in Pride (Da Elvis ai giorni nostri)  (sabato 26, ore 19.00) e Federico Albanese con brani tratti
dai suoi primi tre album (sabato 26, ore 21.00). La giornata successiva prende il via con gli
allievi della Educational Music Academy (domenica 27, ore 11.00) e prosegue con Ricciarda
Belgiojoso, Guglielmo Prati, Walter Prati e Gak Sato (domenica 27, ore 17.00) impegnati in un
concerto per pianoforte ed elettroniche; chiudono la serata Max Celsi e Nicolò
Cavalchini (domenica 27, ore 19.00) e il pianista francese Chamberlain con le musiche del suo
ultimo album Chanel (domenica 27, ore 21.00). Il giardino San Faustino all'Ortica vede
esibirsi molti pianisti del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo: Benedetta
Marzani insieme a Giorgia Bracci (sabato 26, ore 10.00), Andrea Gatti, Stefano
Chiappa e Luca Bertulezzi  (sabato 26, ore 12.00), Tommaso Zucchinali, Elisabetta
Formenton e Daniela Guerra (sabato 26, ore 16.00); e poi Elpidia Giardina con le musiche
tratte dal musical Jesus Christ Superstar (sabato 26, ore 18.00) e Fabrizio Grecchi con
uno speciale omaggio ai Beatles (sabato 26, ore 20.00). Non finisce qui perché si prosegue
con il Duo Miroirs, formato dai pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero (domenica 27,
ore 10.00), Francesco Mazzonetto con un programma che vede Beethoven come ponte di
collegamento tra classicismo e romanticismo (domenica 27, ore 12.00), il vincitore del premio
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Venezia 2019 Elia Cecino (domenica 27, ore 16.00) e Anna Gellan con un programma
dedicato a compositrici donne  (domenica 27, ore 19.00); infine Giuseppe Maggiolo
Novella chiude con il concerto Ennio Morricone Piano Solo (domenica 27, ore 20.00). Piano
City Milano 2021 arriva anche al Parco Agricolo Sud, fra risaie e animali. La Cascina Campazzo
è teatro di due giorni di concerti, molti dei quali con protagonisti i musicisti della Civica Scuola
di Musica Claudio Abbado: Marco Drufuca e Andrea David (sabato 26, ore 10.30), Daniele
Panizza (sabato 26, ore 12.30), Jacopo Mattavelli (sabato 26, ore 15.00) e Roberto
Franca con il concerto Chick Corea Piano Solo Music (sabato 26, ore 17.00). E ancora Ilario
Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e Chopin (domenica 27, ore 10.30), Matilda De
Angiolini (domenica 27, ore 12.30), i giovani pianisti di Pianofriends con Musiche e
Poesie (domenica 27, ore 15.00) e per finire Simone Quatrana, riconosciuto tra i nuovi talenti
del jazz italiano (domenica 27, ore 17.00). Grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco,
infine, Piano City Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione In-Oltre, un'ex
area industriale trasformata in un vero e proprio hub, modello di accoglienza, solidarietà e
multiculturalità: qui è in programma una preview del festival con l'esibizione Canzoni
d'Autore di Luigi Ranghino (venerdì 25, ore 19.00). Approfondisci con: Maggiori informazioni
sull'evento e biglietti per Piano City Milano 2021: decima edizione del festival di pianoforte
diffuso
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Con Piano City Milano la musica torna al Teatro Lirico dopo 22 anni 
 
Con Piano City Milano la musica torna al Teatro Lirico dopo 22 anni Quattro concerti di piano
solo che permetteranno al pubblico di avere un primo contatto con lo storico teatro milanese
21 Giu 2021 o Nexilia Il Teatro Lirico di Milano festeggia la fine dei lavori di ristrutturazione
con un'iniziativa speciale: 4 concerti di piano solo, organizzati da Piano City Milano, che
permetteranno al pubblico di avere un primo contatto con lo storico teatro milanese, in attesa
della sua prossima inaugurazione dopo la chiusura nel 1999 e il successivo cantiere di
restauro. L'iniziativa, promossa e realizzata da Associazione Piano City Milano e Comune di
Milano, occuperà tutta la giornata di sabato 26 giugno, dalle ore 10:00 alle 19:00, ed è
inserita all'interno del vasto programma di Piano City Milano che si estende da venerdì 25 a
domenica 27 giugno. "Dare spazio alle arti che il Lirico merita di ospitare: è questo il modo
migliore per celebrare la fine dei lavori di questo storico e importante teatro cittadino - ha
dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Sono davvero fiero del fatto che dopo
vent'anni di silenzio il Lirico torni a far sentire la sua voce e che lo faccia, in via esclusiva,
nell'ambito di una manifestazione tanto amata e apprezzata come Piano City Milano. I quattro
concerti di piano solo, in programma questo fine settimana, sono ciò di cui il Lirico aveva
bisogno per ripartire". "La carica emotiva già molto sentita per questa decima edizione che
accompagna la ripresa dei concerti dal vivo accresce ulteriormente, per un festival come il
nostro che segue l'evolversi della città, con la straordinaria opportunità di vivere in anteprima
la riapertura del Teatro Lirico. Per l'occasione presentiamo, anche simbolicamente, giovani
talenti con musica classica e nuova" spiega Ricciarda Belgiojoso, Direzione Artistica Piano City
Milano. La speciale giornata si aprirà alle ore 10 con il concerto di Halyna Malenko, realizzato
in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che eseguirà musiche di Liszt.
Alle ore 12:30 Vincenzo Parisi proporrà sue composizioni e omaggi a importanti opere
presentate nel corso degli anni al Teatro Lirico. Seguiranno alle ore 15 Elena Chiavegato, con
musiche di Beethoven e Chopin, e alle ore 18:00 Omar Delnevo con opere di Debussy,
Scriabin, Webern, Feldman e Crumb. I concerti sono a ingresso gratuito previa prenotazione
obbligatoria sul sito ufficiale dell'evento. Per partecipare è obbligatorio indossare delle
calzature con la suola in gomma. Piano City Milano festeggerà questa decima edizione con la
musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione
artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città,
con oltre 100 imperdibili concerti organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza
per la salute pubblica (ingresso l ibero, previa prenotazione obbligatoria su
www.pianocitymilano.it). Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città
di Milano, attraversando splendidi luoghi come la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il
cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio Milano, Base Milano,
Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco
Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i
nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione InOltre a Baranzate.
Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un
palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare
dal vivo di seguire il festival.  
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Dal 25 al 27 giugno la decima edizione di Piano City 
 
di Osservatore Meneghino Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna Piano city
Milano, decima edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato
da associazione Pianocity Milano e Comune di Milano. Dieci anni in cui il festival ha
collezionato un grande successo con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500
pianisti italiani e internazionali. Piano city Milano festeggerà questa nuova edizione con la
musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione
artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città,
con oltre 100 concerti a ingresso libero (previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel
completo rispetto delle norme di sicurezza. Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti
quartieri della città di Milano, attraversando la Galleria d'Arte moderna, Triennale Milano, il
cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, Mare
culturale urbano, i Giardini di via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San
Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo SNAI San Siro, i nuovi Giardini di via
Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione In-oltre a Baranzate e Volvo studio
Milano. Le emozioni di Piano city Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un
palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare
dal vivo di seguire il festival. "L'edizione 2021 di Piano city Milano è uno dei segni più evidenti
della ripresa dello spettacolo dal vivo in città - dichiara l'assessore alla Cultura Filippo Del
Corno -. Grazie infatti a dieci anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel
cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano
è un simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa". Piano city Milano torna
grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al
festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di
straordinaria sinergia che per la decima edizione coinvolge, oltre a Comune di Milano -
Cultura, tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della sera; partner Enel
Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i
talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge;
partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue,
Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner
dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le
collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Premio Venezia, Concours
international Léopold Bellan, il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica
scuola di Musica Claudio Abbado, il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, la Primavera
di Baggio e il Premio Antonia Pozzi. Il programma completo degli eventi di Piano city Milano
2021 è online sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno
aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento. Infoline Piano city Milano: +39 350 9180357
lunedì ÷ venerdì 10:30 ÷ 13:00 ÷ 14:30 ÷ 19:00; sabato 26 e domenica 27 giugno: 10.00 ÷
19:00.
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Piano City Milano 2021: il programma per i 10 anni della rassegna 
 
Piano City Milano 2021: il programma per i 10 anni della rassegna Beatrice Curti 8 minuti fa
Ph Credits: Marco Pieri Sommario di questo articolo: 10 anni di Piano City Milano Concerti
all'alba per Piano City 2021 Tornano i Piano Risciò, la musica itinerante 10 location a Milano
per oltre 100 concerti Torna Piano City, la rassegna musicale che diffonde per Milano le note
dei pianisti più dotati al mondo. L'edizione 2021 sarà molto speciale, per celebrare i 10 anni
dell'evento. Piano City 2021 si terrà dal 25 al 27 giugno. 10 location in tutta Milano faranno
da sfondo a oltre 100 concerti, dalla grande musica classica fino al virtuosismo dei
giovanissimi compositori emergenti. Non mancheranno gli omaggi, da Jannacci a Pino Daniele
fino alle grandi colonne sonore del cinema e il dovuto ricordo del Maestro, Franco Battiato,
scomparso lo scorso maggio. 10 anni di Piano City Milano "Negli anni il festival ha portato la
musica ovunque, strade, cortili, case private e luoghi ameni, accompagnando i movimenti di
una città vivace come solo Milano" - dichiara Ricciarda Belgiojoso, direzione artistica di Piano
City Milano - "L'edizione di quest'anno assume un significato particolare, per riprendere a fare
musica insieme in sicurezza. Per i nostri 10 anni vi invitiamo da mattina a sera in 10 luoghi a
noi cari, all'aperto, per esserci in tutti i quartieri, con 100 concerti, ospiti d'eccezione italiani e
stranieri, grandi nomi e giovani talenti e naturalmente ogni genere musicale. Sarà un'edizione
davvero speciale, che ancora una volta abbraccerà a suon di pianoforte tutta la città". Nel
corso di questi 10 anni, il Festival ha collezionato un grande successo mediatico e di pubblico
con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500 pianisti italiani e internazionali. Un
continuo sviluppo e rinnovamento artistico che ha conquistato e continua a conquistare il
cuore di Milano, e non solo, toccando anche importanti tematiche sociali e aprendosi ai
quartieri più periferici. Concerti all'alba per Piano City 2021 Uno dei modi più belli per
apprezzare la grande musica e una città ancora addormentata è sicuramente l'iniziativa dei
Concerti all'Alba, con esibizioni previste alle 5 della mattina risveglieranno Milano dalle
location dell'Ippodromo di San Siro e da Parco Trotter, rispettivamente la mattina del 26 e
quella del 27 giugno. Si esibiranno i pianisti Thomas Umbaca con Concert for light dreamers e
Cesare Picco, con Rituale per una nuova alba. Tornano i Piano Risciò, la musica itinerante
Simbolo di Piano City, i pianoforti viaggianti dell'evento saranno per le strade di Milano
mercoledì 23 giugno e domenica 27, guidati e suonati dagli allievi della Ricordi Music School.
Ogni ora, dalle 15.30 alle 18.30, i pianoforti risuoneranno nei Giardini di Via Dezza, che
verranno inaugurati proprio dall'evento musicale, mercoledì 23 giugno. 10 location a Milano
per oltre 100 concerti Milano e i suoi quartieri diventano il punto focale di Piano City 2021,
che ha scelto 10 angoli della città simbolici per la storia dell'evento e per la loro bellezza.
Tutte le location saranno all'aperto, per consentire un maggiore afflusso di gente ai concerti,
che saranno totalmente gratuiti con prenotazione fortemente consigliata. Si comincia venerdì
25, con il concerto inaugurale di Roberto Fonseca, immerso nel Giardino Reale della GAM,
Main Stage ufficiale dell'evento. Le sonorità afro-cubane faranno ballare tutti gli spettatori,
lanciando con incredibile energia la stagione 2021 di Piano City. Sul palco principale della
manifestazione si alterneranno altri grandi artisti, tra cui Vince Tempera, Raphael Gualazzi e
Paolo Jannacci. Segnaliamo anche l'omaggio di Rita Marcotulli alla memoria dell'amico e
collega Pino Daniele, sabato 26 giugno alle 23. La seconda location è la Triennale Milano, che
ospiterà nei suoi giardini il Duo Antonella Moretti e Paolo Ravelli che dedicheranno un
omaggio a Paolo Castaldi la mattina del 26 giugno. Seguiranno poi le esibizioni di Davide
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Cabassi, Eliana Grasso, Silas Bassa e Geoff Westley, solo per citarne alcuni. La terza sede di
Piano City 2021 sarà il Cortile d'Onore dell'Università degli Studi di Milano, in via Festa del
Perdono. Aprirà la serie di concerti "Life book" di Giuseppina Torre, 10 composizioni che
raccontano le suggestioni, i pensieri e il vissuto dell'artista negli ultimi anni, come un vero e
proprio racconto di vita in musica. Seguiranno i concerti di Sam Beste, di Alessandro
Commellato ed Elena Ballario con un omaggio a Dante e Anna Boczar e Bartomiej Kominek,
con una programmazione dedicata a Chopin. Uscendo dalla cerchia urbana, Piano City sarà
anche ai Giardini Mosso, al Parco Trotter, al Giardino San Faustino, nella cornice del borgo di
Chiaravalle, in occasione della promozione dei quartieri milanesi, alla Cascina Campazzo, al
BASE, dove il pianista Nicolas Horvath realizzerà un'unica sinfonia di 14 ore divisa in 7
sezioni, in dialogo con l'installazione GAIA, da poco inaugurata nello spazio. Nella zona sud-
ovest di Milano Piano City sarà, oltre al già citato Ippodromo di San Siro, anche a Mare
Culturale Urbano e ai giardini di via Dezza. Infine, presso il Volvo Studio Milano si esibiranno
Rapahel Gualazzi, Vinicio Capossela e Arturo Stàlteri eseguirà un commovente omaggio a
Franco Battiato.
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Piano City Milano 2021: dieci concerti consigliati da ZERO 
 
Forse non avrà esattamente le solite sembianze da "allucinazione collettiva" - con i pianoforti
e il loro pubblico letteralmente ovunque, dai tram stipati ai cortili nascosti nei palazzi - eppure
la decima, imminente edizione di Piano City Milano è certamente un segnale forte di voglia di
festa, di ritorno alla normalità, di condivisione e fruizione totale della musica dal vivo. Dopo
un anno così, praticamente una visione. Da venerdì 25 a domenica 27 giugno a Milano torna
l'invasione dei tasti bianchi e neri, i tre giorni dell'anno in cui viene stravolto il solito modo di
ascoltare la musica e di percepire gli spazi della città. Anche per questa edizione a cifra tonda
e quindi, se possibile, ancora più simbolica, Piano City si espande dal centro alle periferie,
scegliendo in particolare dieci luoghi simbolo di Milano come location e portando nel giro di tre
giorni oltre 100 concerti per 150 pianisti italiani e internazionali. Le note dei pianoforti
risuoneranno da quartieri come Ortica e Chiaravalle attraversando luoghi di riferimento in
città per la musica e la cultura come la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile
d'onore dell'Università degli Studi di Milano, BASE, mare culturale urbano, e poi i Giardini di
Via Mosso, Parco Trotter, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, Volvo Studio, i nuovi
Giardini di Via Dezza (con la preview del 23 giugno) e la Fondazione InOltre a Baranzate.
Decima edizione e programma ancora ricchissimo, per tutti i generi, i gusti, i momenti e le
età. Gratis. Una colonna sonora lunga 72 ore che, oltre a spazi simbolici, continua a
coinvolgere le nuove generazioni di musicisti - quest'anno con il Piano Risciò nella preview del
23 giugno e alle 10 di domenica 27 nei Giardini di via Dezza, i 5 concerti in Triennale tenuti da
giovani pianisti guidati dal Maestro Davide Cabassi per il progetto Hermès e più in generale
con un programma che include molti pianisti under 30 per tutta la tre giorni. A cui si
aggiungono le autorevoli Piano Lesson di Raphael Gualazzi (protagonista anche del concerto di
chiusura) e Vinicio Capossela al Volvo Studio, il palcoscenico grandioso della GAM dove si
terrà l'inaugurazione venerdì 23 con Roberto Fonseca, ma anche i due concerti all'alba (il
primo all'Ippodromo Snai e il secondo, con Thomas Umbaca, al Parco Trotter), in attesa che
possano tornare anche le più folli e caotiche Piano Night. Tutto il programma dettagliato lo
trovate su QUI. ZERO, intanto, lo ha consultato per voi e ha stilato la tradizionale lista di
concerti che non dovreste perdere (salvo sovrapposizioni), soprattutto nelle giornate di sabato
e domenica in cui sono concentrati la maggior parte degli appuntamenti - per i dettagli sulle
modalità di ingresso è sempre consigliabile consultare anche il sito del Festival. I concerti
sono tutti gratuiti con obbligo di prenotazione: lasciate a casa l'orologio e le quattro ruote e
spostatevi tenendo il tempo della musica. SABATO 26 CESARE PICCO H 5:00 - Ippodromo
Snai San Siro Pianista improvvisatore e compositore a suo agio tra i beat elettronici come tra i
suoni di un'orchestra barocca, è da sempre sperimentatore trasversale in ogni ambito
musicale. Per Piano City 2021 inaugura la giornata del sabato con uno degli imperdibili
concerti al sorgere del sole, intitolato "Rituale per una nuova alba", con sue musiche originali
per Piano e Armonium. LIKE A FLASH OF LIGHTNING THAT HURRIES SUDDENLY FROM THE
SKY TO THE EARTH H 9:30 | 12:30 | 16:00 | 18:00 - BASE MILANO Dalle ore 9:30 di sabato
26 (e di nuovo, dalle 10 di domenica 27 con repliche alle 14 e alle 17), Base sarà teatro di
una prima mondiale di 14 ore tutta orientata alla contemporanea della compositrice Eva-Maria
Houben, intitolata "Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to the earth"
ed eseguita in sette slot da Nicolas Horvath, sotto la suggestiva installazione Gaia di Luke
Jerram, allestita nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT e in collaborazione con Forestami.

24/06/2021
Sito Web zero.eu

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAI - SNAI WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 125

https://zero.eu/it/news/piano-city-milano-2021-dieci-concerti-consigliati-da-zero/
https://zero.eu/it/news/piano-city-milano-2021-dieci-concerti-consigliati-da-zero/
https://zero.eu/it/news/piano-city-milano-2021-dieci-concerti-consigliati-da-zero/


OMAGGIO A FRANCO BATTIATO H 15:00 - Volvo Studio Arturo Stàlteri, pianista, conduttore
radiofonico e spesso collaboratore di Battiato, in un omaggio a uno dei maestri delle
avanguardie e della canzone pop in Italia. Un ampio programma con pietre miliari della storia
della musica italiana e non solo come "L'era del cinghiale bianco", "Aria di rivoluzione",
"Propriedad Prohibida" e "La Cura". GAETANO LIGUORI H 16:00 - Università degli Studi di
Milano, Cortile d'Onore La musica ribelle del compositore e musicista milanese, riferimento del
jazz d'avanguardia italiano, attraversa come da tradizione Piano City. Per questa edizione,
Liguori presenta il suo ultimo disco "Un pianoforte per i Giusti" per Gariwo, la foresta dei
Giusti (acronimo di Gardens of the Righteous Worldwide) associazione di pace di cui è
ambasciatore. FEDERICO ALBANESE H 21:00 - Giardini Mosso (angolo via Padova)
Compositore classe 1982, nato a Milano e oggi con base a Berlino, è tra i pianisti più
trasversali di questa edizione. La sua musica elegante e dai tratti cinematici mescola
improvvisazione e sfumature classiche, contemporanea e colonne sonore, ed è arrivata su
prestigiosi palchi internazionali, dal Montreux Jazz Festival al SXSW di Austin. Per Piano City
suonerà brani tratti dai suoi tre album "Houseboat and the Moon", "The Blue Hour" e "By the
Deep Sea". DOMENICA 27 ALBERTO FORINO: AWAKING EGOS H 12:00 - Padiglione
Chiaravalle Il progetto di improvvisazioni pianistiche Egos e un percorso di ricerca musicale
concepito per essere condiviso con il pubblico. Ogni concerto e un'improvvisazione totale,
nasce ogni volta da elementi musicali di base che affiorano sul momento e vengono poi
sviluppati, elaborati e messi in dialogo tra loro. Un gioco e un processo creativo che nello
svolgersi genera un discorso di ampio respiro, un viaggio sonoro del musicista e
dell'ascoltatore tra echi della tradizione musicale classica e jazz e sonorita inconsuete del
pianoforte, suonato in maniera anche non convenzionale con il ricorso a tecniche estese e alla
preparazione estemporanea dello strumento. CONCERTO PER PIANOFORTE ED
ELETTRONICHE H 17:00 - Giardini Mosso (angolo via Padova) Ricciarda Belgiojoso
(pianoforte), Guglielmo Prati (elettronica), Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere) in
un concerto per pianoforte ed elettroniche che combina le diverse provenienze dei musicisti -
dalla contemporanea alla club culture, dall'improvvisazione all'elettronica. Insieme, lavorano a
progetti sperimentali dove pianoforte, tastiere ed elettronica interagiscono in modo dinamico
e inconsueto. ANGELO TRABACE H 17:00 - Giardino della Triennale Classe 1986, il pianista e
compositore lucano è uno dei più assidui collaboratori (anche come autore e arrangiatore) per
nomi celebri della scena indipendente italiana come Dimartino, Baustelle, Le Luci della
Centrale Elettrica e Brunori SAS. Ha composto musiche per il teatro e sta registrando il suo
primo album da solista. EMANUELE TORQUATI H 19:00 - mare culturale urbano Nome più che
noto per gli appassionati di contemporanea, Emanuele Torquati ha eseguito per prestigiose
realtà italiane e internazionali numerose prime esecuzioni di opere cameristiche e per
pianoforte solo e ha lavorato intensamente con compositori di primo piano, da Salvatore
Sciarrino a Philip Glass. Per Piano City eseguirà un programma chiaramente incentrato sul
Novecento e intitolato "Soundscapes", su musiche di John Cage, David Lang, Aaron Copland e
George Benjamin. VITTORIO COSMA FEAT. DAVIDE "BOOSTA" DILEO H 20:00 - Ippodromo
Snai San Siro Vittorio Cosma - pianista, compositore e producer visionario, tra le altre cose
mente del progetto "Deproducers - Music for Science" e storico collaboratore di Elio e le Storie
Tese - porta a Piano City Milano "Open Machine": primo di una serie di incontri di
improvvisazione in cui l'artista sarà sul palco con diversi ospiti. Per Piano Piano City Milano,
Vittorio Cosma incontrerà Davide Boosta Dileo per una performance con due pianoforti,
sintetizzatori e macchine elettroniche.
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MILANO, TEATRO LIRICO: DECIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI
PIANOFORTE PIÙ ATTESO DELL'ANNO 
 
IT news IN PROGRAMMA VENERDÌ 25, SABATO 26 e DOMENICA 27 GIUGNO SABATO 26
GIUGNO LA MUSICA TORNA DOPO 22 ANNI AD ABITARE IL TEATRO LIRICO DI MILANO CON I
CONCERTI DI PIANO CITY MILANO 2021   4 CONCERTI DI PIANO SOLO   prenotazioni
disponibili dalle ore 14.00 di domani www.pianocitymilano.it/programma   Il Teatro Lirico di
Milano festeggia la fine dei lavori di ristrutturazione con un'iniziativa speciale: 4 concerti di
piano solo, organizzati da Piano City Milano, che permetteranno al pubblico di avere un primo
contatto con lo storico teatro milanese, in attesa della sua prossima inaugurazione dopo la
chiusura nel 1999 e il successivo cantiere di restauro. L'iniziativa, promossa e realizzata da
Associazione Piano City Milano e Comune di Milano, occuperà tutta la giornata di sabato 26
giugno, dalle ore 10.00 alle 19.00, ed è inserita all'interno del vasto programma di Piano City
Milano che si estende da venerdì 25 a domenica 27 giugno.   Giuseppe Sala, Sindaco di Milano
«Dare spazio alle arti che il Lirico merita di ospitare: è questo il modo migliore per celebrare
la fine dei lavori di questo storico e importante teatro cittadino. Sono davvero fiero del fatto
che dopo vent'anni di silenzio il Lirico torni a far sentire la sua voce e che lo faccia, in via
esclusiva, nell'ambito di una manifestazione tanto amata e apprezzata come Piano City
Milano. I quattro concerti di piano solo, in programma questo fine settimana, sono ciò di cui il
Lirico aveva bisogno per ripartire».   Ricciarda Belgiojoso, Direzione Artistica Piano City Milano
«La carica emotiva già molto sentita per questa decima edizione che accompagna la ripresa
dei concerti dal vivo accresce ulteriormente, per un festival come il nostro che segue
l'evolversi della città, con la straordinaria opportunità di vivere in anteprima la riapertura del
Teatro Lirico. Per l'occasione presentiamo, anche simbolicamente, giovani talenti con musica
classica e nuova».   La speciale giornata si aprirà alle ore 10.00 con il concerto di Halyna
Malenko, realizzato in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che
eseguirà musiche di Liszt. Alle ore 12.30 Vincenzo Parisi proporrà sue composizioni e omaggi
a prime esecuzioni che sono state presentate nella storia del Teatro Lirico. Seguiranno alle ore
15.00 Elena Chiavegato, con musiche di Beethoven e Chopin, e alle ore 18.00 Omar Delnevo
con opere di Debussy, Scriabin, Webern, Feldman e Crumb.   I concerti sono a ingresso
gratuito previa prenotazione obbligatoria disponibile a partire dalle ore 14.00 di domani,
martedì 22 giugno, sul sito ufficiale dell'evento (www.pianocitymilano.it/programma). Per
partecipare è obbligatorio indossare delle calzature con la suola in gomma (ad esempio
sneakers).   Piano City Milano festeggerà questa decima edizione con la musica di oltre 150
pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda
Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100
imperdibili concerti organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute
pubblica (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria su www.pianocitymilano.it).   Le
note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando
splendidi luoghi come la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle,
mare culturale urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino
San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via
Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione InOltre a Baranzate. Le emozioni di Piano
City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette
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streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il
festival.   Piano City Milano torna grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e
imprese private che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni
zona della città. Un esempio di sinergia straordinaria che per la decima edizione coinvolge il
Comune di Milano - Assessorato alla Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e
Corriere della Sera; partner Enel Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e
Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad;
sustainability partner Be Charge; partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa &
Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati
Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero,
Pianosolo e Classica HD Sky.   Importanti le collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali
come il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio
Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio Venezia, Concours International
Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia Pozzi.   Il programma completo
degli eventi di Piano City Milano 2021 è online sul sito ufficiale della rassegna
www.pianocitymilano.it.   Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano City Milano
con il Comune di Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù. Nasce nel 2011 come
primo festival diffuso della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle sperimentazioni urbane
e culturali che portano Milano a diventare la vibrante metropoli europea che è oggi. Fra i
fondatori del festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno
sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori che negli anni hanno
investito in Piano City Milano - nell'immaginare una diversa visione di Milano. Tra i soci
fondatori dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la Direzione
Organizzativa del festival. Piano City Milano 2021 vede la collaborazione di YES MILANO.    
w w w . p i a n o c i t y m i l a n o . i t  -  w w w . f a c e b o o k . c o m / P i a n o C i t y M i l a n o  -
w w w . i n s t a g r a m . c o m / p i a n o c i t y m i l a n o      
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Dal 25 al 27 giugno la decima edizione di PIANO CITY MILANO 
 
Dal 25 al 27 giugno la decima edizione di PIANO CITY MILANO 16 giugno 2021 francy279
Musica Lascia un commento Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna PIANO CITY
MILANO 2021, decima edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno, promosso e
realizzato da Associazione Pianocity Milano e Comune di Milano. Dieci anni in cui il festival ha
collezionato un grande successo mediatico e di pubblico con oltre 3.000 concerti che hanno
coinvolto più di 3.500 pianisti italiani e internazionali. Piano City Milano festeggerà questa
nuova edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione,
con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi
simbolo della città, con oltre 100 imperdibili concerti (ingresso libero, previa prenotazione
obbligatoria) organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica.
Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando
splendidi luoghi come la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle,
mare culturale urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino
San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via
Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione In-Oltre a Baranzate. Le emozioni di
Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette
streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il
festival. Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano: «L'edizione 2021 di
Piano City Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città.
Grazie infatti a 10 anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di
Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un
simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa». Piano City Milano torna grazie
a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival
di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di sinergia
straordinaria che per la decima edizione coinvolge il Comune di Milano - Assessorato alla
Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel
Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i
talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge;
partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue,
Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner
dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le
collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe
Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di
Bergamo, Premio Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il
Premio Antonia Pozzi. Decima edizione, dieci anni. Un continuo sviluppo e rinnovamento
artistico che ha conquistato e continua a conquistare - anche in questi ultimi difficili anni - il
cuore di Milano, e non solo, toccando anche importanti tematiche sociali e aprendosi a tutti i
quartieri della città. Il Festival dal 2012 è sempre andato alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti
per raccontare la città attraverso la musica e la cultura: le note hanno risuonato dai tram, dai
tetti, hanno invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i musei, le terrazze, le scuole,
trasformando la città in un unico grande palcoscenico. Questo intenso racconto sarà anche
protagonista di questa decima edizione attraverso un palinsesto di podcast che ne
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racconteranno il percorso e che saranno disponibili sul sito del main partner Intesa Sanpaolo
(www.intesasanpaoloonair.com) e sui profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle piattaforme
Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Il programma completo degli eventi di
Piano City Milano 2021 è online da martedì 15 giugno, sul sito ufficiale della rassegna
www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni sono aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento.
INAUGURAZIONE A inaugurare il festival venerdì 25 giugno sarà il già nominato ai Grammy
Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della Galleria d'Arte Moderna lungo uno
speciale viaggio sospeso tra tradiz ione e modernità, in cui  i  r i tmi cubani
intrecciano beat, tast iere retro e acrobazie.

16/06/2021 08:31
Sito Web spettacolomusicasport.com

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAI - SNAI WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 130



 
Piano City: al via la decima edizione di uno degli eventi più attesi
dell'anno 
 
Piano City: al via la decima edizione di uno degli eventi più attesi dell'anno Piano City 2021
riparte quest'anno con una fittissima scaletta di appuntamenti nei giorni di venerdì 25, sabato
26 e domenica 27 giugno 25/06/2021 Ci siamo, finalmente uno degli eventi più seguiti
dall'intera città è tornato ad appassionare gli amanti della musica e del pianoforte. Piano City
2021 riparte quest'anno con una fittissima scaletta di appuntamenti nei giorni di Venerdì 25,
sabato 26 e domenica 27 giugno. Tante novità (come immaginerete!) e luoghi meravigliosi da
scoprire sulle note di grandi pianisti. Abbiamo selezionato per voi i principali eventi, orari e
luoghi per orientarvi e semplificarvi la partecipazione ai concerti. Decima edizione di Piano
City: le location Per la decima edizione di Piano City 10 location faranno da sfondo a più di
100 concerti che intervallano composizioni emergenti a grandi tributi classici. A partecipare
oltre 150 artisti italiani ed internazionali. Location fortemente suggestive come la Galleria
d'arte Moderna, la Triennale, il Parco Trotter, Mare culturale urbani, Cascina Campezzo.
L'edizione potrà essere seguita anche a distanza grazie ad un palinsesto di dirette streaming.
A raccontare storie, eventi e protagonisti di Piano City 2021 sarà anche un palinsesto di
podcast disponibile sul sito del main partner Intesa San Paolo ma anche su Spotify, Apple
Podcasts, Google Podcasts e YouTube. <<<< Trovate la rassegna completa di Piano City al
sito ufficiale www.pianocitymilano.it dove potrete inoltre prenotarvi ai vari appuntamenti
>>>> Principali concerti in programma Ad inaugurare il festival sarà Roberto Fonseca, che
condurrà il pubblico della Galleria d'Arte Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra
tradizione e modernità, in cui i ritmi cubani intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie.
Giardini della Villa Reale Sabato 26 giugno ore 19.00 da Paolo Jannacci, che eseguirà brani
contenuti nel suo ultimo album "Canterò" oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre ore
22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale, con un background fatto di musica
tradizionale israeliana e musica europea ore 23.00 Rita Marcotulli con un tributo a Pino
Daniele, con il quale la pianista e compositrice romana ha più volte collaborato Domenica 27
giugno ore 19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un repertorio
variegato di musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue composizioni come il
suo ultimo brano "I'll Miss You" ore 22.00 Raphael Gualazzi con un recital in piano solo tra
brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale
Triennale Dmenica 27 giugno ore 16.00 Bruno Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert
e la seconda Sonata di Shostakovic ore 17.00 Angelo Trabace, autore, arrangiatore e
tastierista che ha collaborato con vari artisti della canzone italiana ore 19.00 Kai Schumacher
suonerà il piano in forma analogica manipolandone la meccanica per creare suoni lontani dalle
convenzioni Volvo Studio Milano Domenica 27 giugno ore 12.00 Vinicio Capossela con la
lesson "In Bianco e Nero. Dissertazioni intorno al pianoforte con Vinicio Capossela", incentrata
sulla natura animistica del pianoforte ore 15.00 Fanny Bracco del Concours International
Léopold Bellan Giardino San Faustino all'Ortica Domenica 27 giugno ore 16.00 il pianista Elia
Cecino, vincitore del Premio Venezia 2019 ore19.00 Anna Gellan con un programma dedicato
a compositrici donne ore 20.00 Giuseppe Maggiolo Novella con il concerto omaggio "Ennio
Morricone Piano Solo" All'alba con Piano City Vi segnaliamo, inoltre, tre concerti all'alba (ore
5.00) presso l'Ippodromo Snai San Siro, il Parco Trotter e Volvo Studio Milano. All'Ippodromo
Snai San Siro, sabato 26 giugno, si esibirà Cesare Picco con "Rituale per una nuova alba";
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All'ex Piscina del Parco Trotter, domenica 27 giugno, si esibirà Thomas Umbaca con "Concert
for Light Dreamers"; Al Volvo Studio Milano, sabato 26 giungo, si esibirà Arturo Stàltieri con
uno speciale tributo a Franco Battiato. Numero di letture: 9
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Piano City 2021 torna al futuro per la decima edizione 
 
Piano City 2021 torna al futuro per la decima edizione Dal 2012 Piano City Milano rappresenta
un volano e un simbolo della trasformazione di Milano, che si è sempre più aperta ai cittadini
e a nuovi influssi e sperimentazioni urbane e culturali, per diventare la vibrante metropoli
europea che è oggi. Oltre 450 concerti totalmente gratuiti in case, strade, piazze e luoghi che
abitualmente non ospitano musica. Piano City Milano torna ad abitare la città di Milano,
quest'anno con oltre 100 concerti e oltre 150 pianisti italiani e internazionali. Le note dei
pianoforti risuoneranno in più di 10 magnifiche location che per le loro caratteristiche
rappresentano il passato, il presente e il futuro di Milano. Potete scoprirle tutte sul sito
ufficiale www.pianocitymilano.it, dove da oggi è possibile consultare il programma completo.
Ricciarda Belgiojoso, direzione artistica di Piano City Milano, racconta: "L'edizione di
quest'anno assume un significato particolare, per riprendere a fare musica insieme in
sicurezza.Per i nostri 10 anni vi invitiamo da mattina a sera in 10 luoghi a noi cari, all'aperto,
per esserci in tutti i quartieri, con 100 concerti, ospiti d'eccezione italiani e stranieri, grandi
nomi e giovani talenti e naturalmente ogni genere musicale. Sarà un'edizione davvero
speciale, che ancora una volta abbraccerà a suon di pianoforte tutta la città". Il Festival dal
2012 è sempre andato alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti per raccontare la città attraverso la
musica e la cultura: le note hanno risuonato dai tram, dai tetti, hanno invaso le case, i cortili
le piazze, i parchi, i musei, le terrazze, le scuole, trasformando la città in un unico grande
palcoscenico. Questo intenso racconto sarà anche protagonista di questa decima edizione
attraverso un palinsesto di podcast che ne racconteranno il percorso e che saranno disponibili
sul sito del main partner Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaoloonair.com) e sui profili di
Intesa Sanpaolo On Air sulle piattaforme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube.
Il programma completo degli eventi di Piano City Milano 2021 è online sul sito ufficiale della
rassegna www.pianocitymilano.it. A inaugurare il festival venerdì 25 giugno sarà il già
nominato ai Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della Galleria d'Arte
Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i ritmi cubani
intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie. Il main stage nei giardini della Villa Reale sarà
teatro di concerti speciali. Sabato 26 giugno alle ore 18.00 apre Vince Tempera con un
concerto che rende omaggio alle più belle colonne sonore italiane di successo (da Fellini a
Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo Jannacci, che eseguirà brani contenuti nel suo
ultimo album 'Canterò', oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre (il concerto potrà essere
seguito anche in d iretta streaming esc lus iva sul  s i to d i  Intesa Sanpaolo
gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle Labèque, rinomate per
la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album 'Les Enfants Terribles', e
alle ore 22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale, con un background fatto di
musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle ore 23.00 Rita
Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice romana ha più
volte collaborato. Tutti i concerti saranno gratuiti come sempre, ma quest'anno per la prima
volta sarà necessario prenotarsi per partecipare ad ogni singolo evento. Ed ecco il programma
"Scelto" di Piano City 2021. VENERDÍ GAM   Ore 21.00 Inaugurazione - MAIN STAGE Roberto
Fonseca SABATO  IPPODROMO SNAI SAN SIRO  Ore 5.00   ALBA Cesare Picco - 'Rituale per
una nuova alba' BASE MILANO  Ore 9.30  Nicolas Horvath - Prima assoluta di Eva-Maria
Houben 'Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to the earth' TRIENNALE
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MILANO, GIARDINO Ore 12.00 - 13.30    Concerto per pianoforte e orchestra n.4 e n.2 di
Beethoven (a due pf), I pianisti sono stati selezionati dalla Masterclass indetta da Hermés. 
Maestro collaboratore: Antonio Tarallo VOLVO STUDIO MILANO Ore 15.00  Arturo Stàlteri -
'Omaggio a Battiato' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO STATALE, CORTILE D'ONORE  Ore
18.00  Roberto Cacciapaglia - 'Incontro con Roberto Cacciapaglia. Presenta e conduce Enzo
Gentile' PADIGLIONE CHIARAVALLE Ore 18.30  Sofia Neri - programma di compositrici donne
GAM Ore 18.00 - 19.30 MAIN STAGE Vince Tempera - 'Da Fellini a Tarantino: le colonne
sonore italiane di successo nel mondo',  a seguire MAIN STAGE Paolo Jannacci MARE
CULTURALE URBANO Ore 19.00 Ettore Bove (concerto in collaborazione con Milano Pride) -
'Sapore d'estate' GIARDINO SAN FAUSTINO  Ore 20.00  Fabrizio Grecchi - 'Beatles Piano
Solo'  GAM Ore 21.00 - 00.00  Katia e Marielle Labèque - musiche di P. Glass, 'Les Enfants
Terribles', a seguire MAIN STAGE Yaron Herman, a seguire MAIN STAGE Rita Marcotulli -
Omaggio a Pino Daniele  DOMENICA GIARDINI VIA MOSSO Ore 5.00  ALBA Thomas Umbaca -
'Concert for Light Dreamers' VOLVO STUDIO MILANO Ore 12.00  PIANO LESSON Vinicio
Capossela CASCINA CAMPAZZO Ore 12.30 Matilda De Angiolini (Premio Pozzi) - musiche di R.
Schumann, S. Prokofiev TRIENNALE MILANO, GIARDINO Ore 12.00 - 13.30 Eliana Grasso -
musiche di L. van Beethoven, J. Field, F. Chopin, a seguire Geoff Westley GIARDINO SAN
FAUSTINO Ore 16.00 Elia Cecino (Premio Venezia) - musiche di N. Rota, A. N. Skrjabin, S.
Prokofiev MARE CULTURALE URBANO Ore 17.00  PIANO TALK Ginevra Costantini Negri -
'Amici di Penna' PADIGLIONE CHIARAVALLE  Ore 18.30 Alessandro Viggiano (premio Hermès
2019) - musiche di A. Scriabin, F. Chopin, F. Liszt GAM Ore 18.00 - 19.30 MAIN STAGE Gloria
Campaner - musiche di F. Chopin, a seguire MAIN STAGE Frida Bollani Magoni IPPODROMO
SNAI SAN SIRO Ore 20.00  Vittorio Cosma e Davide 'Boosta' Dileo - 'Open Machine' GAM Ore
21.00 - 22.30 MAIN STAGE Hania Rani - "Home", a seguire MAIN STAGE Raphael Gualazzi
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Software casino online: cosa sono? 
 
Software casino online: cosa sono? redazione casino, online, software ARTICOLO PUBBLICATO
IL 14 Giugno 2021 Una delle caratteristiche a cui i giocatori difficilmente prestano attenzione
quando puntano sui casinò online, è quello dei software casino online. In tanti, infatti, non
sanno neanche cosa sono e, soprattutto, qual è la loro importanza. Devi sapere, invece, che si
tratta di un elemento fondamentale e che può aiutare anche nella scelta tra un casinò online
legale e autorizzato da ADM e un altro. Nel corso del nostro articolo vedremo nel dettaglio
tutto quello che devi conoscere sui software provider casino online. Cosa sono i software
casino online? In poche parole, sono delle aziende che creano i giochi e poi stringono accordi
con i vari casinò online così da permettergli di renderli disponibili sulla loro piattaforma. Se,
ad esempio, ti sei reso conto che un determinato gioco, ad esempio una slot machine online,
è disponibile su diversi siti, sappi che questo avviene perché quel software provider ha stretto
un accordo di collaborazione con più piattaforme. Da ciò, quindi, già iniziamo a capire
l'importanza di questo aspetto visto che è da dai software provider online che dipende la
qualità dei giochi che trovi in un casinò online e anche il numero degli stessi. Ovviamente,
quando sei in procinto di scegliere una piattaforma di gioco uno dei primi aspetti da valutare,
oltre a quello di capire se è legale, è quello di controllare che il sito abbia un buon numero di
giochi. Grazie a questi, infatti, potrai divertirti e, soprattutto, non annoiarti mai. Gli aspetti
importanti dei software casino online Vediamo, adesso, quali sono gli altri aspetti
fondamentali. Mobile: da chi crea il gioco dipende anche se è possibile utilizzarlo da
smartphone e tablet e in che modo. Alcune aziende, infatti, hanno ormai reso possibile
l'utilizzo dei vari giochi direttamente da browser. Questo significa che non bisogna più
scaricare app o software, ma semplice accedere al casinò online dal proprio dispositivo mobile
ed iniziare a giocare. Qualità: ovviamente la cura dei dettagli dipende dai software casino
online. Di solito, la vera differenza si vede quando parliamo di slot machine online in cui è
possibile davvero intervenire dal punto di vista grafico e di giocabilità oltre a creare
ambientazioni e personaggi particolari. Jackpot: un altro aspetto è la presenza o meno di un
jackpot in un determinato gioco. Questo, infatti, dipende solo ed esclusivamente dal provider.
Se poi questo gioco piace anche i casinò online, allora potrà essere fornito agli utenti di quella
piattaforma. Giochi live: i software casino online, poi, sono impegnati anche nel creare
sempre più giochi con dealer dal vivo. Hanno dei veri e proprio studi di registrazione e
assumo i vari croupier. Come visto, quindi, un sito che ha diverse collaborazioni con i migliori
provider è sicuramente migliore rispetto ad un'altra piattaforma che ha rapporti di partnership
con aziende poco conosciute. Nella recensione https://miglioricasinoonlineaams.com/jackpot-
city-casino-online.html, ad esempio, viene messo in rilievo che sul sito Jackpot City ci sono i
giochi di Microgaming che, come vedremo anche a breve, è uno dei pilastri nel settore dei
software provider. Quali sono i migliori software provider Playtech È probabilmente il software
casinò online più importante che è possibile trovare in circolazione. Ha sede principale nel
Regno Unito ma conta, comunque altre decine di sede sparse in tutto il mondo. Ha centinaia
di giochi differenti, come, ad esempio, la saga di slot machine legate all'universo Dc Comics
oppure Age of the Gods. NetEnt È un altro importantissima azienda impegna nella
realizzazione di giochi per i casinò online. È quotata alla borsa svedese e ha realizzato nel
corso degli anni centinaia di giochi diversi. Anche questa società è molto conosciuta per le sue
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slot machine online tra cui, ad esempio, Starburst e Gonzo's Quest. Microgaming Questa
società nasce in Inghilterra nel lontano 1994 e quindi è attiva da oltre 25 anni. La sua sede
principale è sull'Isola di Man. È entrata nel Guinness mondiale dei Record per aver pagato una
vincita stratosferica ad un soldato americano. Parliamo di circa 18 milioni di euro con un colpo
fortuna ad una slot machine online. Trovare i migliori software provider Per essere certi che in
un casino online ci siano i migliori giochi del mercato è possibile anche dare uno sguardo agli
approfondimenti del portale specializzato https://miglioricasinoonlineaams.com/. Troverai
tutte le informazioni più importanti su un casinò online come, per l'appunto, quali software
casino online ci sono, la qualità grafica, ma anche la licenza e tanto altro ancora. Anche
quando si sceglie un sito da cui bisogna prendere le informazioni è necessario capire se ci si
può effettivamente fidare o no. In questo caso, però, troviamo gli articoli scritti da uno degli
esperti nel settore del gambling online e parliamo di Giorgio Medici, giocatore e redattore in
ambito gambling. E questo è sicuramente un punto di forza visto che parliamo di una fonte di
alto livello.
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16:05 - JACK - In collegamento Ricciarda Belgiojoso. 
Durata: 00:10:12 - Tags: eventi 
 
In collegamento Ricciarda Belgiojoso è la direttrice di Piano City Milano. Scelti 10 luoghi per
fare concerti da mattina a sera, tra cui L'IPPODROMO DI SAN SIRO.

16/06/2021 16:05
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10:26 - MATTINO LOMBARDIA - Piano City Milano 
Durata: 00:04:31 - Tags: musica 
 
Dal 25 al 27 luglio al via il Festival Piano City Milano, un'edizione speciale con concerti dal vivo
che si svolgeranno anche all'IPPODROMO DI SAN SIRO. In collegamento Ricciarda Belgiojoso
( direttrice artistica ).
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Piano City Milano 2021 
 
Tweet on Twitter Milano - 25/06/2021 : 27/06/2021 Piano City Milano festeggerà questa
decima edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione,
con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi
simbolo della città, con oltre 100 imperdibili concerti. Informazioni Indirizzo: Viale Emilio
Alemagna 6 - Milano - Lombardia Quando: dal 25/06/2021 - al 27/06/2021 Vernissage:
25/06/2021 Curatori: Ricciarda Belgiojoso , Titti Santini Generi: serata - evento, musica,
concerto Orari: Infoline Piano City Milano: +39 350 9180357 Lunedì - venerdì 10.30 - 13.00 /
14.30 - 19.00 Sabato 26 e domenica 27 giugno: 10.00 - 19.00 Sito web:
http://www.pianocitymilano.it Comunicato stampa Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27
giugno torna PIANO CITY MILANO 2021, decima edizione del festival di pianoforte più atteso
dell'anno, promosso e realizzato da Associazione Pianocity Milano e Comune di Milano. Dieci
anni in cui il festival ha collezionato un grande successo mediatico e di pubblico con oltre
3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500 pianisti italiani e internazionali. Piano City
Milano festeggerà questa nuova edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e
internazionali Leggi tutto La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e
Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 imperdibili concerti
(ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel completo rispetto delle
norme di sicurezza per la salute pubblica. Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti
quartieri della città di Milano, attraversando splendidi luoghi come la Galleria D'Arte Moderna,
Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio Milano,
BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via
Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo
Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione
InOltre a Baranzate. Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute anche a
distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non
potranno partecipare dal vivo di seguire il festival. Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura
del Comune di Milano: «L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei segni più evidenti della
ripresa dello spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti a 10 anni di successo sempre crescente,
questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e
diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente
condivisa». Piano City Milano torna grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche
e imprese private che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in
ogni zona della città. Un esempio di sinergia straordinaria che per la decima edizione
coinvolge il Comune di Milano - Assessorato alla Cultura e tanti partner: main partner Intesa
Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione
Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e
Conad; sustainability partner Be Charge; partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli,
Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati
Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero,
Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali
come il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio
Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio Venezia, Concours International
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Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia Pozzi. Decima edizione, dieci anni.
Un continuo sviluppo e rinnovamento artistico che ha conquistato e continua a conquistare -
anche in questi ultimi difficili anni - il cuore di Milano, e non solo, toccando anche importanti
tematiche sociali e aprendosi a tutti i quartieri della città. Il Festival dal 2012 è sempre andato
alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti per raccontare la città attraverso la musica e la cultura: le
note hanno risuonato dai tram, dai tetti, hanno invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i
musei, le terrazze, le scuole, trasformando la città in un unico grande palcoscenico. Questo
intenso racconto sarà anche protagonista di questa decima edizione attraverso un palinsesto
di podcast che ne racconteranno il percorso e che saranno disponibili sul sito del main partner
Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaoloonair.com) e sui profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle
piattaforme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Il programma completo
degli eventi di Piano City Milano 2021 è online da oggi, martedì 15 giugno, sul sito ufficiale
della rassegna www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni sono già disponibili sempre sul sito
ufficiale dell'evento. INAUGURAZIONE A inaugurare il festival venerdì 25 giugno sarà il già
nominato ai Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della Galleria d'Arte
Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i ritmi cubani
intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie. MAIN STAGE Il main stage nei giardini della Villa
Reale sarà teatro di concerti speciali. Sabato 26 giugno alle ore 18.00 apre Vince Tempera
con un concerto che rende omaggio alle più belle colonne sonore italiane di successo (da
Fellini a Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo Jannacci, che eseguirà brani contenuti nel
suo ultimo album "Canterò", oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre (il concerto potrà
essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo
gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle Labèque, rinomate per
la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album "Les Enfants Terribles", e
alle ore 22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale, con un background fatto di
musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle ore 23.00 Rita
Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice romana ha più
volte collaborato. Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le composizioni
contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A seguire alle ore
19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un repertorio variegato di
musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue composizioni come il suo ultimo
brano "I'll Miss You" (il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul
sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono la serata Hania Rani che
porterà in scaletta il suo ultimo album "Home", in cui racconta l'allontanarsi da luoghi familiari
e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael Gualazzi con un recital in piano solo tra
brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale.
PIANO GIARDINO I giardini della Galleria d'Arte Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino
anche uno speciale palinsesto diurno. Sabato 26 giugno alle ore 10.00 Andrea Rebaudengo
eseguirà le musiche di George Antheil, alle ore 11.00 Maria Grazia Bellocchio con le
composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik Bertsch con brani di Feldman, Carter e
Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le composizioni tratte dal suo ultimo album "Solo
Piano". Domenica 27 giugno alle ore 10.00 Sonia Candellone del Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi di Milano, alle 11.00 Andrea Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore
14.00 Riopy che presenterà in anteprima il suo nuovo album "Bliss", e alle 15.00 Francesco
Grillo con i brani del suo ultimo album "The four seasons". Triennale Milano ospiterà in
giardino sabato 26 giugno alle ore 10.00 il Duo Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a
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Paolo Castaldi e dalle ore 12.00 sarà il palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per
pianoforte e orchestra di Ludwig Van Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I
concerti saranno eseguiti da giovani pianisti che parteciperanno a una speciale Masterclass di
perfezionamento nei giorni precedenti alla rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e
sostenuto da Hermès Italia che prosegue il suo impegno nel sostegno dei talenti anche
attraverso la collaborazione con Piano City Milano). Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si
esibirà Silas Bassa che presenterà il nuovo disco "Silas" con un omaggio al compositore
argentino Astor Piazzola, seguono alle ore 12.00 Eliana Grasso, vincitrice di importanti
rassegne e concorsi pianistici, e alle ore 13.00 Geoff Westley, pianista, produttore e
arrangiatore di artisti pop di fama mondiale. Il pomeriggio vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno
Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e la seconda Sonata di Shostakovic, alle
17.00 Angelo Trabace, autore, arrangiatore e tastierista che ha collaborato con vari artisti
della canzone italiana, e alle 19.00 Kai Schumacher che suonerà il piano in forma analogica
manipolandone la meccanica per creare suoni lontani dalle convenzioni. Nel cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono) apre sabato 26 giugno alle ore
10.00 Giuseppina Torre con le composizioni del suo ultimo album "Life Book", seguono alle
ore 12.00 Elena Lasala e Annibale Rebaudengo per un concerto a 4 mani con musiche di
Brahms, Stravinsky e Schubert. Alle ore 16.00 Gaetano Liguori con le musiche del suo ultimo
disco "Un pianoforte per i Giusti" per Gariwo, la foresta dei Giusti (associazione di pace di cui
è ambasciatore) e alle 18.00 Roberto Cacciapaglia che eseguirà brani dal suo repertorio e
dialogherà col pubblico (modera Enzo Gentile). Chiude alle ore 20.00 Sam Beste con "The
Vernon Spring". Domenica 27 giugno un palinsesto per due pianoforti: alle ore 10.00 Duo
Feola composto da Nicoletta e Angela Feola, alle ore 12.00 Alessandro Commellato ed Elena
Ballario con "Franz Liszt - Dante Symphony", omaggio a Dante nell'anno delle celebrazioni in
occasione dei settecento anni dalla morte del poeta. Nel pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu
composto da Laura e Beatrice Puiu, e alle ore 18.00 Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude
la serata alle ore 20.00 il Duo Chopin, formato dai pianisti polacchi Anna Boczar e Bartomiej
Kominek. Diventato negli ultimi anni un polo culturale della città con una straordinaria vista
sulla Biblioteca degli Alberi, Volvo Studio Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo
Stàltieri con uno speciale tributo a Franco Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si
racconterà in una lesson in cui ripercorrerà il suo vissuto artistico tra parole e musica.
Domenica 27 giugno alle ore 12.00 Vinicio Capossela con la lesson "In Bianco e Nero.
Dissertazioni intorno al pianoforte con Vinicio Capossela", incentrata sulla natura animistica
del pianoforte, analizzato nella molteplicità delle sue nature, e alle ore 15.00 Fanny Bracco del
Concours International Léopold Bellan. BASE Milano sarà teatro dalle ore 9.00 di sabato 26
giugno e dalle ore 9.30 di domenica 27 giugno di una prima mondiale di 14 ore della
compositrice Eva-Maria Houben "Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to
the earth" eseguita in sette slot da Nicolas Horvath, sotto la suggestiva installazione Gaia di
Luke Jerram, allestita nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT e in collaborazione con
Forestami. Palcoscenico d'eccezione per quattro concerti sarà l'Ippodromo Snai San Siro, che
da alcuni anni è diventato un polo di aggregazione di grande richiamo. Al suo interno sabato
26 giugno si esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una speciale alba in musica dal titolo
"Rituale per una nuova alba" e alle ore 10.00 il pianista Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il concerto di Costanza Principe,
vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, e alle ore 20.00 il pianista e
compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva per Piano City Milano il suo nuovo
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progetto "Open Machine", primo di una serie di incontri di improvvisazione in cui l'artista
incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio Cosma incontrerà Davide "Boosta"
Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche, in
collaborazione con Snaitech. Una preview speciale con protagonista Piano Risciò, pianoforte
su ruote con mobilità elettrica, inaugurerà il 23 giugno in zona Washington il restyling dei
Giardini di via Dezza, riqualificati attraverso #Enel in Circolo. Piano Risciò tonerà a
coinvolgere la cittadinanza e i bambini in via Dezza anche domenica 27 giugno. In entrambe
le occasioni i protagonisti dei concerti saranno gli allievi di Ricordi Music School. Al Padiglione
Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30 con la pianista Ingrid Carbone con il
concerto "Ingrid's PlayLiszt: visioni dantesche". Alle ore 16.30 Luigi Palombi si esibirà in
"Pieces of Stravinsky - recital" e alle ore 18.30 Sofia Neri porterà uno speciale repertorio di
compositrici donne. Alle ore 20.30 si esibirà Cristiano Cancellario del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre alle ore 11.00 con Simone Sgarbanti, e a seguire
alle ore 12.00 Alberto Forino con "Awaking Egos". Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30
il giovane Guido Coppin con musiche di Schumann, Brahms, Ravel e Janàek, e alle 18.30
Alessandro Viggiano, vincitore del Premio Piano City Milano Hermès 2019. A mare culturale
urbano in programma sabato 26 giugno alle ore 10.00 Alfonso Alberti e alle ore 12.00 Luca
Ciammarughi. Alle ore 15.00 Mariano Bellopede con "Ocean - Essential Soundtracks" e alle
ore 17.00 piano talk di Luca De Gennaro e Francesco Gazzara per uno speciale omaggio a
Tony Banks. La sera alle ore 19.00 Ettore Bove, in collaborazione con Milano Pride, presenta
"Sapore d'estate", un repertorio delle hit estive più amate e rappresentative degli ultimi
vent'anni, e a chiudere alle 21.00 Marino Nahon. Domenica 27 giugno si inizia alle ore 10.00
con una lesson sulle musiche di Luciano Chailly di Michele Fedrigotti e a seguire, alle ore
12.00, Paolo Ehrenheim con "Preludi, Fughe, Sonate (e Fantasia)". Nel pomeriggio, alle ore
15.00, Luca Schieppati con una lesson dal titolo "Viral compilation. Ovvero: un pianista in
lockdown", alle ore 17.00 Ginevra Costantini Negri con il Piano Talk "Amici di Penna" con
letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e altri. Chiudono la serata alle ore 19.00
Emanuele Torquati con le musiche di John Cage e alle 21.00 Carlo Morena che ci regalerà un
viaggio attraverso la storia del pianoforte jazz. I giardini di via Mosso (ang. via Padova), polo
culturale e sociale della città nato dalla collaborazione fra Comune e Associazioni che animano
il quartiere, ospiteranno sabato 26 giugno alle ore 11.00 Denis Malakhov, allievo del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e alle ore 17.00 Enrico Intra con una speciale lesson
dal titolo "Sonata a Kreutzer". Chiudono la serata alle ore 19.00 Luca Alemagna che porterà in
scena "The piano in Pride (Da Elvis ai giorni nostri)", secondo concerto organizzato in
collaborazione con Milano Pride, e alle ore 21.00 Federico Albanese con brani tratti dai suoi
primi tre album "Houseboat and the moon", "The blue hour" e "By the deep sea". Domenica
27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi della Educational Music Academy. Nel
pomeriggio alle ore 17.00 Ricciarda Belgiojoso (pianoforte), Guglielmo Prati (elettronica),
Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere) si cimenteranno in un concerto per pianoforte
ed elettroniche che combina le diverse provenienze dei musicisti: contemporanea,
improvvisazione, computer music, dj e club culture. Chiudono la serata alle 19.00 Max Celsi e
Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il pianista francese Chamberlain con le musiche del suo
ultimo progetto discografico "Chanel". Domenica 27 giugno all'ex Piscina del Parco Trotter la
seconda alba in musica, alle ore 05.00, sulle note di Thomas Umbaca con "Concert for Light
Dreamers". Il Giardino San Faustino all'Ortica vedrà esibirsi sabato 26 giugno i pianisti del
Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo: alle 10.00 Benedetta Marzani insieme a Giorgia
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Bracci, alle ore 12.00 Andrea Gatti, Stefano Chiappa e Luca Bertulezzi, alle ore 16.00
Tommaso Zucchinali, Elisabetta Formenton e Daniela Guerra. Chiudono la serata alle ore
18.00 Elpidia Giardina con le musiche tratte dal musical Jesus Christ Superstar e alle ore
20.00 Fabrizio Grecchi con uno speciale omaggio ai Beatles. Domenica 27 giugno ospiterà alle
ore 10.00 il Duo Miroirs, formato dai pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore
12.00 Francesco Mazzonetto con un programma che vede Beethoven come ponte di
collegamento tra classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.00 il
pianista Elia Cecino, vincitore del Premio Venezia 2019, e alle 19.00 Anna Gellan con un
programma dedicato a compositrici donne. Chiude la serata alle ore 20.00 Giuseppe Maggiolo
Novella con il concerto omaggio "Ennio Morricone Piano Solo". Agli spettatori del Giardino di
Via Mosso e del Giardino San Faustino, Conad riserverà un kit di benvenuto dedicato ai
quartieri e ai suoi cittadini. L'iniziativa fonda le sue basi sulla condivisione di valori tra il
festival e l'azienda nei riguardi del sostegno delle comunità locali. Piano City Milano arriva
anche al parco agricolo sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo ospiterà sabato 26 giugno
i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore 10.30 Marco Drufuca e
Andrea David, alle ore 12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo Mattavelli. Chiude alle
17.00 Roberto Franca con il concerto "Chick Corea Piano Solo Music". Domenica 27 giugno
alle ore 10.30 si esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e Chopin, alle ore
12.30 Matilda De Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00 i giovani pianisti
di Pianofriends con "Musiche e Poesie". Chiude alle ore 17.00 Simone Quatrana, riconosciuto
tra i nuovi talenti del jazz italiano. Grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco, Piano
City Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione InOltre, un'ex area
industriale trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza, solidarietà e
multiculturalità. La fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25 giugno alle ore
19.30 con l'esibizione "Canzoni d'Autore" di Luigi Ranghino. Piano City Milano, per il decimo
anno, continua a tenere al centro della propria comunicazione il racconto delle trasformazioni
della città e della cura necessaria per contribuire alla sostenibilità del pianeta. Grazie a Be
Charge e ai consigli sulla pagina dedicata su pianocitymilano.it, il pubblico che per andare ad
assistere ai concerti utilizzerà l'auto elettrica, potrà provare il servizio gratuitamente grazie a
una ricarica omaggio. Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano City Milano con il
Comune di Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù. Nasce nel 2011 come primo
festival diffuso della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle sperimentazioni urbane e
culturali che portano Milano a diventare la vibrante metropoli europea che è oggi. Fra i
fondatori del festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno
sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori che negli anni hanno
investito in Piano City Milano - nell'immaginare una diversa visione di Milano. Tra i soci
fondatori dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la Direzione
Organizzativa del festival. Piano City Milano 2021 vede la collaborazione di YES MILANO.
Ultimi eventi
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#MilanoSound: la musica raccontata da ilmohicano.it - Mianews 
 
Home Milano Sound #MilanoSound: la musica raccontata da ilmohicano.it #MilanoSound: la
musica raccontata da ilmohicano.it 19 Giugno 2021 redazione Milano Sound 0 Su Mianews,
ogni settimana, uno speciale dedicato alla musica a cura  della testata giornalistica online 
ilmohicano.it  per raccontare la scena milanese e nazionale di 'big' e musicisti 'in rampa di
lancio' e per esplorare cosa si muove nel "sound di Milano". Speciale/Dal 25 al 27 giugno la
Decima edizione di Piano City Milano: il programma completo Venerdì 25, sabato 26 e
domenica 27 giugno torna ' Piano City Milano ' 2021, decima edizione del festival di pianoforte
promosso e realizzato da Associazione Pianocity Milano e Comune di Milano. Dieci anni in cui il
festival ha collezionato un grande successo mediatico e di pubblico con oltre 3.000 concerti
che hanno coinvolto più di 3.500 pianisti italiani e internazionali. 'Piano City Milano' festeggerà
questa nuova edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La
manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal
vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 concerti (ingresso libero, previa prenotazione
obbligatoria) organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica.
Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando
splendidi luoghi come la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle,
Mare Culturale Urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino
San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via
Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione In-Oltre a Baranzate. Filippo Del Corno,
Assessore alla Cultura del Comune di Milano: "L'edizione 2021 di 'Piano City Milano' -
sottolinea l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo del Corno- è uno dei segni più
evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti a dieci anni di successo
sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti
luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita e di felicità
finalmente condivisa". 'Piano City Milano' torna grazie a un'intensa collaborazione fra
istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere accessibile
gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di sinergia straordinaria che per
la decima edizione coinvolge il Comune di Milano - Assessorato alla Cultura e tanti partner:
main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel Energia e Volvo; partner
istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter
Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge; partner tecnici AIARP,
Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti,
Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio
Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le collaborazioni con
prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la
Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio
Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia
Pozzi. Decima edizione, dieci anni. Un continuo sviluppo e rinnovamento artistico che ha
conquistato e continua a conquistare - anche in questi ultimi difficili anni - il cuore di Milano, e
non solo, toccando anche importanti tematiche sociali e aprendosi a tutti i quartieri della città.
Il Festival dal 2012 è sempre andato alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti per raccontare la
città attraverso la musica e la cultura: le note hanno risuonato dai tram, dai tetti, hanno
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invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i musei, le terrazze, le scuole, trasformando la città
in un unico grande palcoscenico. Questo intenso racconto sarà anche protagonista di questa
decima edizione attraverso un palinsesto di podcast che ne racconteranno il percorso e che
saranno disponibili sul sito del main partner Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaoloonair.com)
e sui profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle piattaforme Spotify, Apple Podcasts, Google
Podcasts e YouTube. Il programma completo degli eventi di Piano City Milano 2021 è online
sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno aperte
sempre sul sito ufficiale dell'evento. A inaugurare il festival venerdì 25 giugno sarà il già
nominato ai Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della Galleria d'Arte
Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i ritmi cubani
intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie. Il main stage nei giardini della Villa Reale sarà
teatro di concerti speciali. Sabato 26 giugno alle ore 18 apre Vince Tempera con un concerto
che rende omaggio alle più belle colonne sonore italiane di successo (da Fellini a Tarantino),
seguito alle ore 19 da Paolo Jannacci, che eseguirà brani contenuti nel suo ultimo album
'Canterò', oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre (il concerto potrà essere seguito anche
in diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Alle
ore 21 le sorelle Katia e Marielle Labèque, rinomate per la loro speciale sinergia sincrona,
presenteranno il loro ultimo album 'Les Enfants Terribles', e alle ore 22 Yaron Herman,
pianista jazz di fama mondiale, con un background fatto di musica tradizionale israeliana e
musica europea. Chiude la serata alle ore 23 Rita Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con
il quale la pianista e compositrice romana ha più volte collaborato. Domenica 27 giugno alle
18 Gloria Campaner eseguirà le composizioni contenute nel suo nuovo disco interamente
dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A seguire alle ore 19 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani
Magoni si cimenterà in un repertorio variegato di musica jazz e riletture di brani pop
presentando anche sue composizioni come il suo ultimo brano 'I'll Miss You' (il concerto potrà
essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo
gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono la serata Hania Rani che porterà in scaletta il suo
ultimo album 'Home', in cui racconta l'allontanarsi da luoghi familiari e del viaggio che ne
segue, e alle ore 22 Raphael Gualazzi con un recital in piano solo tra brani del suo repertorio
e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale. I giardini della Galleria
d'Arte Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino anche uno speciale palinsesto diurno.
Sabato 26 giugno alle ore 10 Andrea Rebaudengo eseguirà le musiche di George Antheil, alle
ore 11 Maria Grazia Bellocchio con le composizioni di György Kurtag. Alle ore 14 Erik Bertsch
con brani di Feldman, Carter e Ravel, e alle 15 Jany McPherson con le composizioni tratte dal
suo ultimo album 'Solo Piano'. Domenica 27 giugno alle ore 10 Sonia Candellone del
Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, alle 11 Andrea Bacchetti con musiche di
Bach e Berio. Alle ore 14 Riopy presenterà in anteprima il suo nuovo album 'Bliss', e alle 15
Francesco Grillo con i brani del suo ultimo album 'The four seasons'. Triennale Milano ospiterà
in giardino sabato 26 giugno alle ore 10 il Duo Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a
Paolo Castaldi e dalle ore 12 sarà il palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per
pianoforte e orchestra di Ludwig Van Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I
concerti saranno eseguiti da giovani pianisti che parteciperanno a una speciale Masterclass di
perfezionamento nei giorni precedenti alla rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e
sostenuto da Hermès Italia). Domenica 27 giugno alle ore 10 si esibirà Silas Bassa che
presenterà il nuovo disco 'Silas' con un omaggio al compositore argentino Astor Piazzola,
seguono alle ore 12 Eliana Grasso, vincitrice di importanti rassegne e concorsi pianistici, e alle
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ore 13 Geoff Westley, pianista, produttore e arrangiatore di artisti pop di fama mondiale. Il
pomeriggio vedrà esibirsi alle 16 Bruno Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e la
seconda Sonata di Shostakovic, alle 17 Angelo Trabace, autore, arrangiatore e tastierista che
ha collaborato con vari artisti della canzone italiana, e alle 19 Kai Schumacher che suonerà il
piano in forma analogica manipolandone la meccanica per creare suoni lontani dalle
convenzioni. Nel cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono)
apre sabato 26 giugno alle ore 10.00 Giuseppina Torre con le composizioni del suo ultimo
album "Life Book", seguono alle ore 12.00 Elena Lasala e Annibale Rebaudengo per un
concerto a 4 mani con musiche di Brahms, Stravinsky e Schubert. Alle ore 16.00 Gaetano
Liguori con le musiche del suo ultimo disco "Un pianoforte per i Giusti" per Gariwo, la foresta
dei Giusti (associazione di pace di cui è ambasciatore) e alle 18.00 Roberto Cacciapaglia che
eseguirà brani dal suo repertorio e dialogherà col pubblico (modera Enzo Gentile). Chiude alle
ore 20.00 Sam Beste con "The Vernon Spring". Domenica 27 giugno un palinsesto per due
pianoforti: alle ore 10 Duo Feola composto da Nicoletta e Angela Feola, alle ore 12 Alessandro
Commellato ed Elena Ballario con 'Franz Liszt - Dante Symphony', omaggio a Dante nell'anno
delle celebrazioni in occasione dei settecento anni dalla morte del poeta. Nel pomeriggio alle
ore 16 il Duo Puiu composto da Laura e Beatrice Puiu, e alle ore 18 Elisa D'Auria e Leonora
Armellini. Chiude la serata alle ore 20 il Duo Chopin, formato dai pianisti polacchi Anna Boczar
e Bartomiej Kominek. Diventato negli ultimi anni un polo culturale della città con una
straordinaria vista sulla Biblioteca degli Alberi, Volvo Studio Milano ospiterà sabato 26 giugno
alle 15 Arturo Stàltieri con uno speciale tributo a Franco Battiato e alle ore 19 Raphael
Gualazzi si racconterà in una lesson in cui ripercorrerà il suo vissuto artistico tra parole e
musica. Domenica 27 giugno alle ore 12 Vinicio Capossela con la lesson 'In Bianco e Nero.
Dissertazioni intorno al pianoforte con Vinicio Capossela', incentrata sulla natura animistica
del pianoforte, analizzato nella molteplicità delle sue nature, e alle ore 15 Fanny Bracco del
Concours International Léopold Bellan. BASE Milano sarà teatro dalle ore 9 di sabato 26
giugno e dalle ore 9,30 di domenica 27 giugno di una prima mondiale di 14 ore della
compositrice Eva-Maria Houben 'Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to
the earth' eseguita in sette slot da Nicolas Horvath, sotto la suggestiva installazione Gaia di
Luke Jerram, allestita nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT e in collaborazione con
Forestami. Palcoscenico d'eccezione per quattro concerti sarà l'Ippodromo Snai San Siro, che
da alcuni anni è diventato un polo di aggregazione di grande richiamo. Al suo interno sabato
26 giugno si esibiranno alle ore 5 Cesare Picco per una speciale alba in musica dal titolo
'Rituale per una nuova alba' e alle 10 il pianista Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe Verdi
di Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10 il concerto di Costanza Principe, vincitrice
di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, e alle ore 20 il pianista e compositore
Vittorio Cosma presenterà in esclusiva per 'Piano City Milano' il suo nuovo progetto 'Open
Machine', primo di una serie di incontri di improvvisazione in cui l'artista incontrerà diversi
ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio Cosma incontrerà Davide 'Boosta' Dileo per una
performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche, in collaborazione con
Snaitech. Una preview speciale con protagonista Piano Risciò, pianoforte su ruote con mobilità
elettrica, inaugurerà il 23 giugno in zona Washington il restyling dei Giardini di via Dezza,
riqualificati attraverso #Enel in Circolo. Piano Risciò tonerà a coinvolgere la cittadinanza e i
bambini in via Dezza anche domenica 27 giugno. In entrambe le occasioni i protagonisti dei
concerti saranno gli allievi di Ricordi Music School. Al Padiglione Chiaravalle apre sabato 26
giugno alle ore 11,30 con la pianista Ingrid Carbone con il concerto 'Ingrid's PlayLiszt: visioni
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dantesche'. Alle 16,30 Luigi Palombi si esibirà in 'Pieces of Stravinsky - recital' e alle 18,30
Sofia Neri porterà uno speciale repertorio di compositrici donne. Alle ore 20,30 si esibirà
Cristiano Cancellario del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre
alle ore 11 con Simone Sgarbanti e a seguire alle ore 12 Alberto Forino con 'Awaking Egos'.
Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30 il giovane Guido Coppin con musiche di
Schumann, Brahms, Ravel e Janàek, e alle 18,30 Alessandro Viggiano, vincitore del Premio
Piano City Milano Hermès 2019. Al Mare Culturale Urbano in programma sabato 26 giugno
alle ore 10 Alfonso Alberti e alle ore 12 Luca Ciammarughi. Alle 15 Mariano Bellopede con
'Ocean - Essential Soundtracks' e alle ore 17 piano talk di Luca De Gennaro e Francesco
Gazzara per uno speciale omaggio a Tony Banks. La sera alle ore 19 Ettore Bove, in
collaborazione con Milano Pride, presenta 'Sapore d'estate', un repertorio delle hit estive più
amate e rappresentative degli ultimi vent'anni, e a chiudere alle 21 Marino Nahon. Domenica
27 giugno si inizia alle ore 10 con una lesson sulle musiche di Luciano Chailly di Michele
Fedrigotti e a seguire, alle ore 12, Paolo Ehrenheim con 'Preludi, Fughe, Sonate (e Fantasia)'.
Nel pomeriggio, alle ore 15, Luca Schieppati con una lesson dal titolo 'Viral compilation.
Ovvero: un pianista in lockdown', alle ore 17 Ginevra Costantini Negri con il Piano Talk 'Amici
di Penna' con letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e altri. Chiudono la serata
alle ore 19 Emanuele Torquati con le musiche di John Cage e alle 21 Carlo Morena che
regalerà un viaggio attraverso la storia del pianoforte jazz. I giardini di via Mosso (ang. via
Padova), polo culturale e sociale della città nato dalla collaborazione fra Comune e
Associazioni che animano il quartiere, ospiteranno sabato 26 giugno alle ore 11 Denis
Malakhov, allievo del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e alle ore 17 Enrico Intra con
una speciale lesson dal titolo 'Sonata a Kreutzer'. Chiudono la serata alle ore 19 Luca
Alemagna che porterà in scena 'The piano in Pride (Da Elvis ai giorni nostri)', secondo
concerto organizzato in collaborazione con Milano Pride, e alle ore 21 Federico Albanese con
brani tratti dai suoi primi tre album 'Houseboat and the moon', 'The blue hour' e 'By the deep
sea'. Domenica 27 giugno si inizia alle ore 11 con gli allievi della Educational Music Academy.
Nel pomeriggio alle ore 17 Ricciarda Belgiojoso (pianoforte), Guglielmo Prati (elettronica),
Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere) si cimenteranno in un concerto per pianoforte
ed elettroniche che combina le diverse provenienze dei musicisti: contemporanea,
improvvisazione, computer music, dj e club culture. Chiudono la serata alle 19 Max Celsi e
Nicolò Cavalchini e alle ore 21 il pianista francese Chamberlain con le musiche del suo ultimo
progetto discografico 'Chanel'. Domenica 27 giugno all'ex Piscina del Parco Trotter la seconda
alba in musica, alle ore 5 sulle note di Thomas Umbaca con 'Concert for Light Dreamers'. Il
Giardino San Faustino all'Ortica vedrà esibirsi sabato 26 giugno i pianisti del Conservatorio
Gaetano Donizetti di Bergamo: alle 10 Benedetta Marzani insieme a Giorgia Bracci, alle ore 12
Andrea Gatti, Stefano Chiappa e Luca Bertulezzi, alle ore 16 Tommaso Zucchinali, Elisabetta
Formenton e Daniela Guerra. Chiudono la serata alle ore 18 Elpidia Giardina con le musiche
tratte dal musical 'Jesus Christ Superstar' e alle ore 20 Fabrizio Grecchi con uno speciale
omaggio ai Beatles. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10 il Duo Miroirs, formato dai
pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore 12 Francesco Mazzonetto con un
programma che vede Beethoven come ponte di collegamento tra classicismo e romanticismo.
Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16 il pianista Elia Cecino, vincitore del Premio Venezia
2019, e alle 19 Anna Gellan con un programma dedicato a compositrici donne. Chiude la
serata alle ore 20 Giuseppe Maggiolo Novella con il concerto omaggio 'Ennio Morricone Piano
Solo'. Piano City Milano arriva anche al parco agricolo sud, fra risaie e animali. Cascina
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Campazzo ospiterà sabato 26 giugno i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado:
alle ore 10,30 Marco Drufuca e Andrea David, alle ore 12,30 Daniele Panizza e alle ore 15
Jacopo Mattavelli. Chiude alle 17 Roberto Franca con il concerto 'Chick Corea Piano Solo
Music'. Domenica 27 giugno alle ore 10,30 si esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach,
Beethoven e Chopin, alle ore 12,30 Matilda De Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019,
alle ore 15 i giovani pianisti di Pianofriends con 'Musiche e Poesie'. Chiude alle 17 Simone
Quatrana, riconosciuto tra i nuovi talenti del jazz italiano. Grazie alla collaborazione con
Fondazione Bracco, 'Piano City Milano' 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione
In-Oltre, un'ex area industriale trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza,
solidarietà e multiculturalità. La fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25
giugno alle ore 19,30 con l'esibizione 'Canzoni d'Autore' di Luigi Ranghino. Cerca per categorie
Cerca per categorie Ultime notizie
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Milano. Piano City Milano 2021 all'Ippodromo Snai San Siro 
 
Milano. Piano City Milano 2021 all'Ippodromo Snai San Siro DALL'ALBA AL TRAMONTO: LA
GRANDE MUSICA 16 Giugno 2021 Ippodromo Snai San Siro Piano City Milano 2021 Sabato 26
giugno, ore 5: Cesare Picco - Tribuna Principale (Ingresso Piazzale Sport Sabato 26 giugno,
ore 10: Pietro Aloi (con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi) - Area Fontana (ingresso
Piazzale dello Sport 16) Domenica 27 giugno, ore 10: Costanza Principe - Area Cavallo di
Leonardo (ingresso Piazzale dello Sport 6) Domenica 27 giugno, ore 20: Vittorio Cosma e
Davide "Boosta" Dileo - Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) L'Ippodromo
Snai San Siro sarà palcoscenico d'eccezione per alcuni dei più interessanti concerti in
palinsesto nella decima edizione di Piano City Milano, il festival di pianoforte che trasforma la
città in una grande sala da concerto. Il primo appuntamento in calendario è "Rituale per una
nuova alba" di Cesare Picco, in programma sabato 26 giugno, alle ore 5 presso la Tribuna
Principale.  Icona pop tra i pianisti italiani, Cesare Picco è celebre per i suoi concerti al buio.
Le sue nuove ricerche artistiche e musicali sono centrate sulla percezione della musica
durante il sonno, ispirando sogni ed emozioni. Sempre sabato 26 giugno, alle ore 10 nell'Area
Fontana, si esibirà Pietro Aloi in collaborazione con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi.
Pietro Aloi studia il pianoforte da quando ha 5 anni. Nel 2014 entra al Conservatorio G. Verdi
di Milano dove comincia gli studi classici per poi affiancare quelli di jazz dal 2018. Aloi si
cimenterà in alcuni celebri brani di T. Monk, C. Corea, C. Porter, B. Strayhorn, G. Wood, C.
Parker e J. Van-Heusen. Domenica 27 giugno, alle ore 10, sarà il turno di Costanza Principe,
nell'Area Cavallo di Leonardo, che eseguirà brani di Robert Schumann, Johannes Brahms e J.
S. Bach. Talento cristallino, Costanza Principe ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei
anni e si è diplomata con il massimo dei voti, la lode e la menzione presso il Conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano. Nel 2015 ha conseguito a pieni voti il Bachelor of Music e il Master
of Music presso la Royal Academy of Music di Londra e si è aggiudicata tre borse di studio dal
Martin Musical Scholarship Fund-Philharmonia Orchestra. Il programma si chiuderà domenica
27 giugno, alle ore 20 presso la Tribuna Principale con "Open Machine" la grande esibizione di
Vittorio Cosma e Davide "Boosta" Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori
e macchine elettroniche. Produttore, musicista e compositore, Vittorio Cosma ha diretto
l'orchestra del Festival di Sanremo in numerose edizioni e ha collezionato svariati dischi d'oro
collaborando con artisti quali Fiorella Mannoia, Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele
e molti altri. Si esibirà in questo incontro di improvvisazione con Davide "Boosta" Dileo,
musicista, dj, compositore, autore e produttore. Cofondatore dei Subsonica, Boosta è
considerato uno dei migliori dj e pianisti italiani con esperienza nella composizione e alla
consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Il complesso dell'Ippodromo Snai San Siro è unico
nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali,
architettonici e culturali. Inaugurato nell'aprile del 1920 su progetto dell'architetto Paolo Vietti
Violi, il complesso è un autentico gioiello architettonico ed è l'unico ippodromo al mondo
dichiarato monumento di interesse nazionale. Grazie all'ambizioso progetto di rilancio e
valorizzazione dell'impianto avviato cinque anni fa da Snaitech, società proprietaria
dell'Ippodromo, l'Ippodromo Snai San Siro è diventato uno spazio di aggregazione per la città
di Milano. È proprio questo l'obiettivo di Snaitech: riuscire a far vivere l'Ippodromo oltre
l'ippica in tutti i suoi spazi, per permettere ai cittadini di riavvicinarsi ad un luogo così unico
che era ancora poco conosciuto a chi non segue l'ippica. Attraverso l'organizzazione di eventi,
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iniziative artistiche e culturali, dal 2015 quasi 1 milione di persone ha avuto l'opportunità di
visitare questo splendido luogo, che sabato 26 e domenica 27 giugno si trasformerà in
auditorium d'eccezione per la grande musica di Piano City. L'ingresso ai concerti è gratuito
previa prenotazione sul sito ufficiale del festival.
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Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano
all'Ippodromo SNAI San Siro 
 
Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano all'Ippodromo SNAI San Siro 15
giugno 2021 | 15.39 LETTURA: 3 minuti Sabato 26 giugno, ore 5: Cesare Picco - Tribuna
Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Sabato 26 giugno, ore 10: Pietro Aloi (con il
Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi) - Area Fontana (ingresso Piazzale dello Sport 6)
Domenica 27 giugno, ore 10: Costanza Principe - Area Cavallo di Leonardo (ingresso Piazzale
dello Sport 16) Domenica 27 giugno, ore 20: Vittorio Cosma e Davide "Boosta" Dileo -
Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Milano, 15 giugno 2021 - L'Ippodromo
Snai San Siro sarà palcoscenico d'eccezione per alcuni dei più interessanti concerti in
palinsesto nella decima edizione di Piano City Milano, il festival di pianoforte che trasforma la
città in una grande sala da concerto. Il primo appuntamento in calendario è "Rituale per una
nuova alba" di Cesare Picco, in programma sabato 26 giugno, alle ore 5 presso la Tribuna
Principale. Icona pop tra i pianisti italiani, Cesare Picco è celebre per i suoi concerti al buio. Le
sue nuove ricerche artistiche e musicali sono centrate sulla percezione della musica durante il
sonno, ispirando sogni ed emozioni. Sempre sabato 26 giugno, alle ore 10 nell'Area Fontana,
si esibirà Pietro Aloi in collaborazione con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi. Pietro Aloi
studia il pianoforte da quando ha 5 anni. Nel 2014 entra al Conservatorio G. Verdi di Milano
dove comincia gli studi classici per poi affiancare quelli di jazz dal 2018. Aloi si cimenterà in
alcuni celebri brani di T. Monk, C. Corea, C. Porter, B. Strayhorn, G. Wood, C. Parker e J.
Van-Heusen. Domenica 27 giugno, alle ore 10, sarà il turno di Costanza Principe, nell'Area
Cavallo di Leonardo, che eseguirà brani di Robert Schumann, Johannes Brahms e J. S. Bach.
Talento cristallino, Costanza Principe ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni e si
è diplomata con il massimo dei voti, la lode e la menzione presso il Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Nel 2015 ha conseguito a pieni voti il Bachelor of Music e il Master of Music
presso la Royal Academy of Music di Londra e si è aggiudicata tre borse di studio dal Martin
Musical Scholarship Fund-Philharmonia Orchestra. Il programma si chiuderà domenica 27
giugno, alle ore 20 presso la Tribuna Principale con "Open Machine" la grande esibizione di
Vittorio Cosma e Davide "Boosta" Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori
e macchine elettroniche. Produttore, musicista e compositore, Vittorio Cosma ha diretto
l'orchestra del Festival di Sanremo in numerose edizioni e ha collezionato svariati dischi d'oro
collaborando con artisti quali Fiorella Mannoia, Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele
e molti altri. Si esibirà in questo incontro di improvvisazione con Davide "Boosta" Dileo,
musicista, dj, compositore, autore e produttore. Cofondatore dei Subsonica, Boosta è
considerato uno dei migliori dj e pianisti italiani con esperienza nella composizione e alla
consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Il complesso dell'Ippodromo Snai San Siro è unico
nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali,
architettonici e culturali. Inaugurato nell'aprile del 1920 su progetto dell'architetto Paolo Vietti
Violi, il complesso è un autentico gioiello architettonico ed è l'unico ippodromo al mondo
dichiarato monumento di interesse nazionale. Grazie all'ambizioso progetto di rilancio e
valorizzazione dell'impianto avviato cinque anni fa da Snaitech, società proprietaria
dell'Ippodromo, l'Ippodromo Snai San Siro è diventato uno spazio di aggregazione per la città
di Milano. È proprio questo l'obiettivo di Snaitech: riuscire a far vivere l'Ippodromo oltre
l'ippica in tutti i suoi spazi, per permettere ai cittadini di riavvicinarsi ad un luogo così unico

15/06/2021
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAI - SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 154

https://www.adnkronos.com/dallalba-al-tramonto-la-grande-musica-di-piano-city-milano-allippodromo-snai-san-siro_2c2YbClFlcJZQMz03cIUrH
https://www.adnkronos.com/dallalba-al-tramonto-la-grande-musica-di-piano-city-milano-allippodromo-snai-san-siro_2c2YbClFlcJZQMz03cIUrH
https://www.adnkronos.com/dallalba-al-tramonto-la-grande-musica-di-piano-city-milano-allippodromo-snai-san-siro_2c2YbClFlcJZQMz03cIUrH
https://www.adnkronos.com/dallalba-al-tramonto-la-grande-musica-di-piano-city-milano-allippodromo-snai-san-siro_2c2YbClFlcJZQMz03cIUrH


che era ancora poco conosciuto a chi non segue l'ippica. Attraverso l'organizzazione di eventi,
iniziative artistiche e culturali, dal 2015 quasi 1 milione di persone ha avuto l'opportunità di
visitare questo splendido luogo, che sabato 26 e domenica 27 giugno si trasformerà in
auditorium d'eccezione per la grande musica di Piano City. L'ingresso ai concerti è gratuito
previa prenotazione sul sito ufficiale del festival. Ad Hoc Communication Advisors Demos
Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 -
e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Riproduzione riservata
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100 pianoforti suonano per i 10 anni di Piano City Milano 
 
100 pianoforti suonano per i 10 anni di Piano City Milano foto il 25, 26 e 27 giugno si
festeggiano i 10 anni di Piano City Milano. Capossela, Gualazzi, Cacciapaglia e Bollani Magoni
tra i nomi annunciati di Redazione - 24 Giugno 2021 - 14:00 Più informazioni su piano city
milano Ci saranno VINICIO CAPOSSELA, RAPHAEL GUALAZZI, ROBERTO CACCIAPAGLIA, RITA
MARCOTULLI e la giovane figlia d'arte FRIDA BOLLANI MAGONI a suonare nelle vie, nelle
piazze e nei parchi di Milano il  25, 26 e 27 GIUGNO per i 10 anni di PIANO CITY MILANO.
Dieci anni in cui il festival organizzato da Associazione Pianocity Milano e Comune di Milano,
ha collezionato un grande successo con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500
pianisti italiani e internazionali. Piano City Milano festeggerà l' edizione del decennle con la
musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali, dal vivo in luoghi simbolo della città, per
oltre 100 imperdibili concerti (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria) nel completo
rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica. Foto4 di 4 Le note dei pianoforti
risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi luoghi come
la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di
Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i
Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica,
Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza,  la Fondazione
In-Oltre a Baranzate. Tra i pianisti e compositori, oltre ai già citati, saranno presenti: HANIA
RANI, YARON HERMAN,KAI SCHUMACHER, DAVIDE CABASSI, GIUSEPPINA TORRE, ENRICO
INTRA, LEONORA ARMELLINI, PAOLO JANNACCI, ROSEY CHAN, VINCE TEMPERA. A
inaugurare il festival venerdì 25 giugno sarà ROBERTO FONSECA (una nomionation ai
Grammy Awards), che condurrà il pubblico della Galleria d'Arte Moderna lungo uno speciale
viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i ritmi cubani intrecciano beat, tastiere retro
e acrobazie. Il programma completo degli eventi di Piano City Milano 2021 è online  sul sito
ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni sono aperte sempre sul sito
ufficiale dell'evento.      MAIN STAGE-Il main stage nei giardini della Villa Reale sarà teatro di
concerti speciali. Sabato 26 giugno alle ore 18.00 apre Vince Tempera con un concerto che
rende omaggio alle più belle colonne sonore italiane di successo (da Fellini a Tarantino),
seguito alle ore 19.00 da Paolo Jannacci, che eseguirà brani contenuti nel suo ultimo
album "Canterò", oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre (il concerto potrà essere
s e g u i t o  a n c h e  i n  d i r e t t a  s t r e a m i n g  e s c l u s i v a  s u l  s i t o  d i  I n t e s a
Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle
Labèque, rinomate per la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album
"Les Enfants Terribles", e alle ore 22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale, con
un background fatto di musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle
ore 23.00 Rita Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice
romana ha più volte collaborato. Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le
composizioni contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A
seguire alle ore 19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un
repertorio variegato di musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue
composizioni come il suo ultimo brano "I'll Miss You" (il concerto potrà essere seguito anche in
diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono
la serata Hania Rani che porterà in scaletta il suo ultimo album "Home", in cui racconta
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l'allontanarsi da luoghi familiari e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael
Gualazzi con un recital in piano solo tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche
e standard del blues/soul internazionale. PIANO GIARDINO- I giardini della Galleria d'Arte
Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino anche uno speciale palinsesto diurno. Sabato 26
giugno alle ore 10.00 Andrea Rebaudengo eseguirà le musiche di George Antheil, alle
ore 11.00 Maria Grazia Bellocchio con le composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik
Bertsch con brani di Feldman, Carter e Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le
composizioni tratte dal suo ultimo album "Solo Piano". Domenica 27 giugno alle ore
10.00 Sonia Candellone del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, alle
11.00 Andrea Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore 14.00 Riopy che presenterà in
anteprima il suo nuovo album "Bliss", e alle 15.00 Francesco Grillo con i brani del suo ultimo
album "The four seasons". Triennale Milano ospiterà in giardino sabato 26 giugno alle ore
10.00 il Duo Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a Paolo Castaldi e dalle ore 12.00 sarà
il palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig Van
Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I concerti saranno eseguiti da giovani pianisti
che parteciperanno a una speciale Masterclass di perfezionamento nei giorni precedenti alla
rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e sostenuto da Hermès Italia che prosegue
i l  suo impegno nel sostegno dei talenti  anche attraverso la col laborazione
con Piano City Milano). Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si esibirà Silas Bassa che
presenterà il nuovo disco "Silas" con un omaggio al compositore argentino Astor
Piazzola, seguono alle ore 12.00 Eliana Grasso, vincitrice di importanti rassegne e concorsi
pianistici, e alle ore 13.00 Geoff Westley, pianista, produttore e arrangiatore di artisti pop di
fama mondiale. Il pomeriggio vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno Canino con Sonate in sì: opera
147 di Schubert e la seconda Sonata di Shostakovic, alle 17.00 Angelo Trabace, autore,
arrangiatore e tastierista che ha collaborato con vari artisti della canzone italiana, e alle
19.00 Kai Schumacher che suonerà il piano in forma analogica manipolandone la meccanica
per creare suoni lontani dalle convenzioni. Nel cortile d'onore dell'Università degli Studi di
Milano (via Festa del Perdono) apre sabato 26 giugno alle ore 10.00 Giuseppina Torre con le
composizioni del suo ultimo album "Life Book", seguono alle ore 12.00 Elena Lasala e
Annibale Rebaudengo per un concerto a 4 mani con musiche di Brahms, Stravinsky e
Schubert. Alle ore 16.00 Gaetano Liguori con le musiche del suo ultimo disco "Un pianoforte
per i Giusti" per Gariwo, la foresta dei Giusti (associazione di pace di cui è ambasciatore) e
alle 18.00 Roberto Cacciapaglia che eseguirà brani dal suo repertorio e dialogherà col pubblico
(modera Enzo Gentile). Chiude alle ore 20.00 Sam Beste con "The Vernon Spring". Domenica
27 giugno un palinsesto per due pianoforti: alle ore 10.00 Duo Feola composto da Nicoletta e
Angela Feola, alle ore 12.00 Alessandro Commellato ed Elena Ballario con "Franz Liszt - Dante
Symphony", omaggio a Dante nell'anno delle celebrazioni in occasione dei settecento anni
dalla morte del poeta. Nel pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu composto da Laura e Beatrice
Puiu, e alle ore 18.00 Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude la serata alle ore 20.00 il Duo
Chopin, formato dai pianisti polacchi Anna Boczar e Bart?omiej Kominek. Diventato negli
ultimi anni un polo culturale della città con una straordinaria vista sulla Biblioteca degli
Alberi, Volvo Studio Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo Stàltieri con
uno speciale tributo a Franco Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si racconterà in una
lesson in cui ripercorrerà il suo vissuto artistico tra parole e musica. Domenica 27 giugno alle
ore 12.00 Vinicio Capossela con la lesson "In Bianco e Nero. Dissertazioni intorno al
pianoforte con Vinicio Capossela", incentrata sulla natura animistica del pianoforte, analizzato
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nella molteplicità delle sue nature, e alle ore 15.00 Fanny Bracco del Concours International
Léopold Bellan.  BASE Milano sarà teatro dalle ore 9.00 di sabato 26 giugno e dalle ore 9.30
di domenica 27 giugno di una prima mondiale di 14 ore della compositrice Eva-Maria
Houben "Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to the earth" eseguita in
sette slot da Nicolas Horvath, sotto la suggestiva installazione Gaia di Luke Jerram, allestita
nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT e in collaborazione con Forestami. Palcoscenico
d'eccezione per quattro concerti sarà l'Ippodromo Snai San Siro, che da alcuni anni è
diventato un polo di aggregazione di grande richiamo. Al suo interno sabato 26 giugno si
esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una speciale alba in musica dal titolo "Rituale per
una nuova alba" e alle ore 10.00 il pianista Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe Verdi di
Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il concerto di Costanza Principe, vincitrice
di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, e alle ore 20.00 il pianista e
compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva per Piano City Milano il suo nuovo
progetto "Open Machine", primo di una serie di incontri di improvvisazione in cui l'artista
incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio Cosma incontrerà Davide "Boosta"
Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche, in
collaborazione con Snaitech. Al Padiglione Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30
con la pianista Ingrid Carbone con il concerto "Ingrid's PlayLiszt: visioni dantesche".  Alle
ore 16.30 Luigi Palombi si esibirà in "Pieces of Stravinsky - recital" e alle ore 18.30 Sofia
Neri porterà uno speciale repertorio di compositrici donne. Alle ore 20.30 si esibirà Cristiano
Cancellario del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre alle ore
11.00 con Simone Sgarbanti, e a seguire alle ore 12.00 Alberto Forino con "Awaking Egos".
Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30 il giovane Guido Coppin con musiche di
Schumann, Brahms, Ravel e Janà?ek, e alle 18.30 Alessandro Viggiano, vincitore del
Premio Piano City Milano Hermès 2019. A mare culturale urbano in programma sabato 26
giugno alle ore 10.00 Alfonso Alberti e alle ore 12.00 Luca Ciammarughi. Alle
ore 15.00 Mariano Bellopede con "Ocean - Essential Soundtracks" e alle ore 17.00 piano talk
di Luca De Gennaro e Francesco Gazzara per uno speciale omaggio a Tony Banks. La sera alle
ore 19.00 Ettore Bove, in collaborazione con Milano Pride, presenta "Sapore d'estate", un
repertorio delle hit estive più amate e rappresentative degli ultimi vent'anni, e a chiudere
alle 21.00 Marino Nahon. Domenica 27 giugno si inizia alle ore 10.00 con una lesson sulle
musiche di Luciano Chailly di Michele Fedrigotti e a seguire, alle ore 12.00, Paolo
Ehrenheim con "Preludi, Fughe, Sonate (e Fantasia)". Nel pomeriggio, alle ore 15.00, Luca
Schieppati con una lesson dal titolo "Viral compilation. Ovvero: un pianista in lockdown", alle
ore 17.00 Ginevra Costantini Negri con il Piano Talk "Amici di Penna" con letture e musiche di
Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e altri. Chiudono la serata alle ore 19.00 Emanuele
Torquati con le musiche di John Cage e alle 21.00 Carlo Morena che ci regalerà un viaggio
attraverso la storia del pianoforte jazz.  I giardini di via Mosso (ang. via Padova), polo
culturale e sociale della città nato dalla collaborazione fra Comune e Associazioni che animano
il quartiere, ospiteranno sabato 26 giugno alle ore 11.00 Denis Malakhov, allievo
del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e alle ore 17.00 Enrico Intra con una speciale
lesson dal titolo "Sonata a Kreutzer". Chiudono la serata alle ore 19.00 Luca Alemagna che
porterà in scena "The piano in Pride (Da Elvis ai giorni nostri)", secondo concerto organizzato
in collaborazione con Milano Pride, e alle ore 21.00 Federico Albanese con brani tratti dai suoi
primi tre album "Houseboat and the moon", "The blue hour" e "By the deep sea". Domenica
27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi della Educational Music Academy. Nel
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pomer igg i o  a l l e  o re  17 .00  R i c c i a rda  Be lg i o j oso  (p i ano fo r te ) ,  Gug l i e lmo
Prati (elettronica), Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere) si cimenteranno in un
concerto per pianoforte ed elettroniche che combina le diverse provenienze dei musicisti:
contemporanea, improvvisazione, computer music, dj e club culture. Chiudono la serata
alle 19.00 Max Celsi e Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il pianista francese Chamberlain con
le musiche del suo ultimo progetto discografico "Chanel". Domenica 27 giugno all'ex Piscina
del Parco Trotter la seconda alba in musica, alle ore 05.00, sulle note di Thomas
Umbaca con "Concert for Light Dreamers". Il Giardino San Faustino all'Ortica vedrà
esibirsi sabato 26 giugno i pianisti del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo:
alle 10.00 Benedetta Marzani insieme a Giorgia Bracci, alle ore 12.00 Andrea Gatti, Stefano
Chiappa e Luca Bertu lezz i ,  a l le  ore  16.00 Tommaso Zucch ina l i ,  E l i sabet ta
Formenton e Daniela Guerra. Chiudono la serata alle ore 18.00 Elpidia Giardina con le
musiche tratte dal musical Jesus Christ Superstar e alle ore 20.00 Fabrizio Grecchi con
uno speciale omaggio ai Beatles.  Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il Duo
Miroirs, formato dai pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore 12.00 Francesco
Mazzonetto con un programma che vede Beethoven come ponte di collegamento tra
classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.00 il pianista Elia Cecino,
vincitore del Premio Venezia 2019, e alle 19.00 Anna Gellan con un programma dedicato a
compositrici donne. Chiude la serata alle ore 20.00 Giuseppe Maggiolo Novella con il
concerto omaggio "Ennio Morricone Piano Solo". Piano City Milano arriva anche al parco
agricolo sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo ospiterà sabato 26 giugno i musicisti
della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore 10.30 Marco Drufuca e Andrea David,
alle ore 12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo Mattavelli. Chiude alle 17.00 Roberto
Franca con il concerto "Chick Corea Piano Solo Music". Domenica 27 giugno alle ore 10.30 si
esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e Chopin, alle ore 12.30 Matilda De
Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00 i giovani pianisti
di Pianofriends con "Musiche e Poesie". Chiude alle ore 17.00 Simone Quatrana, riconosciuto
tra i nuovi talenti del jazz italiano. Grazie alla collaborazione con Fondazione
Bracco, Piano City Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione In-Oltre, un'ex
area industriale trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza, solidarietà e
multiculturalità. La fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25 giugno alle ore
19.30 con l'esibizione "Canzoni d'Autore" di Luigi Ranghino.
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L'ippodromo Snai San Siro torna ad essere contenitore culturale con
Piano City Milano 
 
Ugo Cifone 35 0 L'ippodromo Snai San Siro torna ad essere contenitore culturale della città.
Con l'avvio della kermesse Piano City Milano l'ippodromo sarà palcoscenico d'eccezione per
alcuni dei più interessanti concerti in palinsesto. Come accadde nel maggio 2019, anche
quest'anno l'impianto ippico di piazzale dello Sport 16 a Milano ospita il festival di pianoforte
promosso dall'Associazione Piano City Milano e il Comune di Milano, che trasforma la città
meneghina in una grande sala da concerto. Giunta alla sua 10^ edizione, il primo
appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro è fissato per sabato 26 giugno, alle ore 5 del
mattino, con "Rituale per una nuova alba" di Cesare Picco presso la Tribuna Principale con
ingresso da piazzale dello Sport 16. Picco, icona pop tra i pianisti, è noto per i suoi concerti al
buio perché la sua musica si basa sulla percezione dei suoni durante il sonno, ispirando quindi
sogni ed emozioni. Sempre il 26 giugno, ma alle ore 10, presso l'area della fontana (ingresso
da piazzale dello Sport 16), si esibirà Pietro Aloi in collaborazione con il Conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano. La storia di Aloi è affascinante: studia il pianoforte dall'età di 5 anni
e nel 2014 entra al Conservatorio Giuseppe Verdi dove comincia gli studi classici per poi
affiancare quelli di jazz dal 2018. Celebri alcuni brani da lui interpretati come quelli di T.
Monk, C. Corea, C. Porter, B. Strayhorn, G. Wood, C. Parker e J. Van-Heusen. Domenica 27
giugno, alle ore 10, sarà il turno di Costanza Principe, nell'area in cui sorge il Cavallo di
Leonardo (ingresso da piazzale dello Sport 6), che eseguirà brani di Robert Schumann,
Johannes Brahms e J. S. Bach. Principe ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni e
si è diplomata con il massimo dei voti, la lode e la menzione presso il Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Nel 2015 ha conseguito a pieni voti il Bachelor of Music e il Master of Music
presso la Royal Academy of Music di Londra e si è aggiudicata tre borse di studio dal Martin
Musical Scholarship Fund-Philharmonia Orchestra. La programmazione di Milano Piano
City all'Ippodromo Snai San Siro si chiuderà domenica 27 giugno, alle ore 20, presso
la Tribuna Principale con "Open Machine", la grande esibizione di Vittorio Cosma e Davide
"Boosta" Dileo. Una performance che vedranno in scena due pianoforti, i sintetizzatori e le
macchine elettroniche. Produttore, musicista e compositore, Cosma ha diretto l'orchestra del
Festival di Sanremo in numerose edizioni e ha collezionato svariati dischi d'oro collaborando
con artisti quali Fiorella Mannoia, Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele e molti altri.
Con Cosma anche Davide "Boosta" Dileo, musicista, dj, compositore, autore e produttore,
considerato nel panorama internazionale come uno dei migliori dj e pianisti italiani con
esperienza nella composizione e alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Aderendo a
questa iniziativa Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro, conferma la
volontà di perseguire la strategia iniziata sei anni fa, ovvero trasformare l'ippodromo milanese
come luogo polifunzionale permettendo così ai cittadini di riavvicinarsi in uno spazio in cui la
storia, l'arte, la natura e lo spettacolo sono tutt'uno. L'ambizioso progetto di rilancio e di
valorizzazione dell'impianto ippico dà ragione a Snaitech che, dal 2015 ad oggi, ha portato a
s c o p r i r e  l ' i m p i a n t o  d e l  g a l o p p o  a  c i r c a  u n  m i l i o n e  d i  p e r s o n e  (
https://www.ippodromisnai.it/piano-city-milano-allippodromo-snai-san-siro-lemozione-dei-
concerti-al-pianoforte-e-dal-vivo-tra-il-26-e-27-giugno-grazie-a-snaitech/ ). La Redazione
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Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano
all'Ippodromo SNAI San Siro 
 
15 giugno 2021- 15:39 Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano
all'Ippodromo SNAI San Siro (Milano 15 giugno 2021) - Sabato 26 giugno, ore 5: Cesare Picco
- Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Sabato 26 giugno, ore 10: Pietro Aloi
(con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi) - Area Fontana (ingresso Piazzale dello Sport
6) Domenica 27 giugno, ore 10: Costanza Principe - Area Cavallo di Leonardo (ingresso
Piazzale dello Sport 16) Domenica 27 giugno, ore 20: Vittorio Cosma e Davide "Boosta" Dileo
- Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16)Milano, 15 giugno 2021 - L'Ippodromo
Snai San Siro sarà palcoscenico d'eccezione per alcuni dei più interessanti concerti in
palinsesto nella decima edizione di Piano City Milano, il festival di pianoforte che trasforma la
città in una grande sala da concerto. Il primo appuntamento in calendario è "Rituale per una
nuova alba" di Cesare Picco, in programma sabato 26 giugno, alle ore 5 presso la Tribuna
Principale. Icona pop tra i pianisti italiani, Cesare Picco è celebre per i suoi concerti al buio. Le
sue nuove ricerche artistiche e musicali sono centrate sulla percezione della musica durante il
sonno, ispirando sogni ed emozioni. Sempre sabato 26 giugno, alle ore 10 nell'Area Fontana,
si esibirà Pietro Aloi in collaborazione con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi. Pietro Aloi
studia il pianoforte da quando ha 5 anni. Nel 2014 entra al Conservatorio G. Verdi di Milano
dove comincia gli studi classici per poi affiancare quelli di jazz dal 2018. Aloi si cimenterà in
alcuni celebri brani di T. Monk, C. Corea, C. Porter, B. Strayhorn, G. Wood, C. Parker e J.
Van-Heusen. Domenica 27 giugno, alle ore 10, sarà il turno di Costanza Principe, nell'Area
Cavallo di Leonardo, che eseguirà brani di Robert Schumann, Johannes Brahms e J. S. Bach.
Talento cristallino, Costanza Principe ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni e si
è diplomata con il massimo dei voti, la lode e la menzione presso il Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Nel 2015 ha conseguito a pieni voti il Bachelor of Music e il Master of Music
presso la Royal Academy of Music di Londra e si è aggiudicata tre borse di studio dal Martin
Musical Scholarship Fund-Philharmonia Orchestra. Il programma si chiuderà domenica 27
giugno, alle ore 20 presso la Tribuna Principale con "Open Machine" la grande esibizione di
Vittorio Cosma e Davide "Boosta" Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori
e macchine elettroniche. Produttore, musicista e compositore, Vittorio Cosma ha diretto
l'orchestra del Festival di Sanremo in numerose edizioni e ha collezionato svariati dischi d'oro
collaborando con artisti quali Fiorella Mannoia, Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele
e molti altri. Si esibirà in questo incontro di improvvisazione con Davide "Boosta" Dileo,
musicista, dj, compositore, autore e produttore. Cofondatore dei Subsonica, Boosta è
considerato uno dei migliori dj e pianisti italiani con esperienza nella composizione e alla
consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Il complesso dell'Ippodromo Snai San Siro è unico
nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali,
architettonici e culturali. Inaugurato nell'aprile del 1920 su progetto dell'architetto Paolo Vietti
Violi, il complesso è un autentico gioiello architettonico ed è l'unico ippodromo al mondo
dichiarato monumento di interesse nazionale. Grazie all'ambizioso progetto di rilancio e
valorizzazione dell'impianto avviato cinque anni fa da Snaitech, società proprietaria
dell'Ippodromo, l'Ippodromo Snai San Siro è diventato uno spazio di aggregazione per la città
di Milano. È proprio questo l'obiettivo di Snaitech: riuscire a far vivere l'Ippodromo oltre
l'ippica in tutti i suoi spazi, per permettere ai cittadini di riavvicinarsi ad un luogo così unico
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che era ancora poco conosciuto a chi non segue l'ippica. Attraverso l'organizzazione di eventi,
iniziative artistiche e culturali, dal 2015 quasi 1 milione di persone ha avuto l'opportunità di
visitare questo splendido luogo, che sabato 26 e domenica 27 giugno si trasformerà in
auditorium d'eccezione per la grande musica di Piano City. L'ingresso ai concerti è gratuito
previa prenotazione sulsito ufficiale del festival.Ad Hoc Communication AdvisorsDemos Nicola
- Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.itSara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-
mail: sara.mastrorocco@ahca.itUfficio stampa SNAITECHCell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano
all'Ippodromo SNAI San Siro 
 
Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano all'Ippodromo SNAI San Siro 15
giugno 2021 (Milano 15 giugno 2021) - Sabato 26 giugno, ore 5: Cesare Picco - Tribuna
Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Sabato 26 giugno, ore 10: Pietro Aloi (con il
Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi) - Area Fontana (ingresso Piazzale dello Sport 6)
Domenica 27 giugno, ore 10: Costanza Principe - Area Cavallo di Leonardo (ingresso Piazzale
dello Sport 16) Domenica 27 giugno, ore 20: Vittorio Cosma e Davide "Boosta" Dileo -
Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Milano, 15 giugno 2021 - L'Ippodromo
Snai San Siro sarà palcoscenico d'eccezione per alcuni dei più interessanti concerti in
palinsesto nella decima edizione di Piano City Milano, il festival di pianoforte che trasforma la
città in una grande sala da concerto. Il primo appuntamento in calendario è "Rituale per una
nuova alba" di Cesare Picco, in programma sabato 26 giugno, alle ore 5 presso la Tribuna
Principale. Icona pop tra i pianisti italiani, Cesare Picco è celebre per i suoi concerti al buio. Le
sue nuove ricerche artistiche e musicali sono centrate sulla percezione della musica durante il
sonno, ispirando sogni ed emozioni. Sempre sabato 26 giugno, alle ore 10 nell'Area Fontana,
si esibirà Pietro Aloi in collaborazione con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi. Pietro Aloi
studia il pianoforte da quando ha 5 anni. Nel 2014 entra al Conservatorio G. Verdi di Milano
dove comincia gli studi classici per poi affiancare quelli di jazz dal 2018. Aloi si cimenterà in
alcuni celebri brani di T. Monk, C. Corea, C. Porter, B. Strayhorn, G. Wood, C. Parker e J.
Van-Heusen. Domenica 27 giugno, alle ore 10, sarà il turno di Costanza Principe, nell'Area
Cavallo di Leonardo, che eseguirà brani di Robert Schumann, Johannes Brahms e J. S. Bach.
Talento cristallino, Costanza Principe ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni e si
è diplomata con il massimo dei voti, la lode e la menzione presso il Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Nel 2015 ha conseguito a pieni voti il Bachelor of Music e il Master of Music
presso la Royal Academy of Music di Londra e si è aggiudicata tre borse di studio dal Martin
Musical Scholarship Fund-Philharmonia Orchestra. Il programma si chiuderà domenica 27
giugno, alle ore 20 presso la Tribuna Principale con "Open Machine" la grande esibizione di
Vittorio Cosma e Davide "Boosta" Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori
e macchine elettroniche. Produttore, musicista e compositore, Vittorio Cosma ha diretto
l'orchestra del Festival di Sanremo in numerose edizioni e ha collezionato svariati dischi d'oro
collaborando con artisti quali Fiorella Mannoia, Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele
e molti altri. Si esibirà in questo incontro di improvvisazione con Davide "Boosta" Dileo,
musicista, dj, compositore, autore e produttore. Cofondatore dei Subsonica, Boosta è
considerato uno dei migliori dj e pianisti italiani con esperienza nella composizione e alla
consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Il complesso dell'Ippodromo Snai San Siro è unico
nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali,
architettonici e culturali. Inaugurato nell'aprile del 1920 su progetto dell'architetto Paolo Vietti
Violi, il complesso è un autentico gioiello architettonico ed è l'unico ippodromo al mondo
dichiarato monumento di interesse nazionale. Grazie all'ambizioso progetto di rilancio e
valorizzazione dell'impianto avviato cinque anni fa da Snaitech, società proprietaria
dell'Ippodromo, l'Ippodromo Snai San Siro è diventato uno spazio di aggregazione per la città
di Milano. È proprio questo l'obiettivo di Snaitech: riuscire a far vivere l'Ippodromo oltre
l'ippica in tutti i suoi spazi, per permettere ai cittadini di riavvicinarsi ad un luogo così unico
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che era ancora poco conosciuto a chi non segue l'ippica. Attraverso l'organizzazione di eventi,
iniziative artistiche e culturali, dal 2015 quasi 1 milione di persone ha avuto l'opportunità di
visitare questo splendido luogo, che sabato 26 e domenica 27 giugno si trasformerà in
auditorium d'eccezione per la grande musica di Piano City. L'ingresso ai concerti è gratuito
previa prenotazione sul Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-
mail: Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH Cell.
3484963434 - e-mail:
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Dal 25 al 27 giugno la decima edizione di Piano City Milano, il festival
di pianoforte più atteso dell'anno 
 
Dal 25 al 27 giugno la decima edizione di Piano City Milano, il festival di pianoforte più atteso
dell'anno Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno Piano City Milano 2021 decima
edizione torna dal vivo il Festival di pianoforte più atteso dell'anno Il programma completi
degli eventi è online. Prenotazioni disponibili dalle ore 15.00 15 Giugno 2021 8:13 Venerdì 25,
sabato 26 e domenica 27 giugno Piano City Milano 2021 decima edizione torna dal vivo il
Festival di pianoforte più atteso dell'anno Il programma completi degli eventi è online.
Prenotazioni disponibili dalle ore 15.00 di oggi Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27
giugno torna Piano City Milano 2021, decima edizione del festival di pianoforte più atteso
dell'anno, promosso e realizzato da Associazione Pianocity Milano e Comune di Milano. Dieci
anni in cui il festival ha collezionato un grande successo mediatico e di pubblico con oltre
3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500 pianisti italiani e internazionali. Piano City
Milano festeggerà questa nuova edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e
internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti
Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 imperdibili concerti
(ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel completo rispetto delle
norme di sicurezza per la salute pubblica. Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti
quartieri della città di Milano, attraversando splendidi luoghi come la Galleria D'Arte Moderna,
Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio Milano,
BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via
Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo
Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione In-
Oltre a Baranzate. Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza
grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno
partecipare dal vivo di seguire il festival. Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune
di Milano: «L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello
spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti a 10 anni di successo sempre crescente, questo
festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi
nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa».
Piano City Milano torna grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese
private che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona
della città. Un esempio di sinergia straordinaria che per la decima edizione coinvolge il
Comune di Milano - Assessorato alla Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e
Corriere della Sera; partner Enel Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e
Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad;
sustainability partner Be Charge; partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa &
Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati
Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero,
Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali
come il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio
Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio Venezia, Concours International
Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia Pozzi. Decima edizione, dieci anni.
Un continuo sviluppo e rinnovamento artistico che ha conquistato e continua a conquistare -

15/06/2021 10:13
Sito Web Udite udite!

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAI - SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 165

https://udite-udite.it/2021/06/dal-25-al-27-giugno-la-decima-edizione-di-piano-city-milano-il-festival-di-pianoforte-piu-atteso-dellanno/
https://udite-udite.it/2021/06/dal-25-al-27-giugno-la-decima-edizione-di-piano-city-milano-il-festival-di-pianoforte-piu-atteso-dellanno/
https://udite-udite.it/2021/06/dal-25-al-27-giugno-la-decima-edizione-di-piano-city-milano-il-festival-di-pianoforte-piu-atteso-dellanno/
https://udite-udite.it/2021/06/dal-25-al-27-giugno-la-decima-edizione-di-piano-city-milano-il-festival-di-pianoforte-piu-atteso-dellanno/


anche in questi ultimi difficili anni - il cuore di Milano, e non solo, toccando anche importanti
tematiche sociali e aprendosi a tutti i quartieri della città. Il Festival dal 2012 è sempre andato
alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti per raccontare la città attraverso la musica e la cultura: le
note hanno risuonato dai tram, dai tetti, hanno invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i
musei, le terrazze, le scuole, trasformando la città in un unico grande palcoscenico. Questo
intenso racconto sarà anche protagonista di questa decima edizione attraverso un palinsesto
di podcast che ne racconteranno il percorso e che saranno disponibili sul sito del main partner
Intesa Sanpaolo e sui profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle piattaforme Spotify, Apple
Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Il programma completo degli eventi di Piano City
Milano 2021 è online da oggi, martedì 15 giugno, sul sito ufficiale della rassegna Piano City
Milano. Le prenotazioni saranno aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento a partire dalle ore
15.00 di oggi. Inaugurazione A inaugurare il festival venerdì 25 giugno sarà il già nominato ai
Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della Galleria d'Arte Moderna
lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i ritmi cubani
intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie. Main stage Il main stage nei giardini della Villa
Reale sarà teatro di concerti speciali. Sabato 26 giugno alle ore 18.00 apre Vince Tempera
con un concerto che rende omaggio alle più belle colonne sonore italiane di successo (da
Fellini a Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo Jannacci, che eseguirà brani contenuti nel
suo ultimo album "Canterò", oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre (il concerto potrà
essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo). Alle ore
21.00 le sorelle Katia e Marielle Labèque, rinomate per la loro speciale sinergia sincrona,
presenteranno il loro ultimo album "Les Enfants Terribles", e alle ore 22.00 Yaron Herman,
pianista jazz di fama mondiale, con un background fatto di musica tradizionale israeliana e
musica europea. Chiude la serata alle ore 23.00 Rita Marcotulli con un tributo a Pino Daniele,
con il quale la pianista e compositrice romana ha più volte collaborato. Domenica 27 giugno
alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le composizioni contenute nel suo nuovo disco
interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A seguire alle ore 19.00 la sedicenne figlia
d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un repertorio variegato di musica jazz e riletture di
brani pop presentando anche sue composizioni come il suo ultimo brano "I'll Miss You" (il
concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo.
Chiudono la serata Hania Rani che porterà in scaletta il suo ultimo album "Home", in cui
racconta l'allontanarsi da luoghi familiari e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael
Gualazzi con un recital in piano solo tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche
e standard del blues/soul internazionale. Piano giardino I giardini della Galleria d'Arte
Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino anche uno speciale palinsesto diurno. Sabato 26
giugno alle ore 10.00 Andrea Rebaudengo eseguirà le musiche di George Antheil, alle ore
11.00 Maria Grazia Bellocchio con le composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik
Bertsch con brani di Feldman, Carter e Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le
composizioni tratte dal suo ultimo album "Solo Piano". Domenica 27 giugno alle ore 10.00
Sonia Candellone del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, alle 11.00 Andrea
Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore 14.00 Riopy che presenterà in anteprima il
suo nuovo album "Bliss", e alle 15.00 Francesco Grillo con i brani del suo ultimo album "The
four seasons". Triennale Milano ospiterà in giardino sabato 26 giugno alle ore 10.00 il Duo
Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a Paolo Castaldi e dalle ore 12.00 sarà il
palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig Van
Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I concerti saranno eseguiti da giovani pianisti

15/06/2021 10:13
Sito Web Udite udite!

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAI - SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 166



che parteciperanno a una speciale Masterclass di perfezionamento nei giorni precedenti alla
rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e sostenuto da Hermès Italia che prosegue
il suo impegno nel sostegno dei talenti anche attraverso la collaborazione con Piano City
Milano).   Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si esibirà Silas Bassa che presenterà il nuovo
disco "Silas" con un omaggio al compositore argentino Astor Piazzola, seguono alle ore 12.00
Eliana Grasso, vincitrice di importanti rassegne e concorsi pianistici, e alle ore 13.00 Geoff
Westley, pianista, produttore e arrangiatore di artisti pop di fama mondiale. Il pomeriggio
vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e la seconda
Sonata di Shostakovic, alle 17.00 Angelo Trabace, autore, arrangiatore e tastierista che ha
collaborato con vari artisti della canzone italiana, e alle 19.00 Kai Schumacher che suonerà il
piano in forma analogica manipolandone la meccanica per creare suoni lontani dalle
convenzioni. Nel cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono)
apre sabato 26 giugno alle ore 10.00 Giuseppina Torre con le composizioni del suo ultimo
album "Life Book", seguono alle ore 12.00 Elena Lasala e Annibale Rebaudengo per un
concerto a 4 mani con musiche di Brahms, Stravinsky e Schubert. Alle ore 16.00 Gaetano
Liguori con le musiche del suo ultimo disco "Un pianoforte per i Giusti" per Gariwo, la foresta
dei Giusti (associazione di pace di cui è ambasciatore) e alle 18.00 Roberto Cacciapaglia che
eseguirà brani dal suo repertorio e dialogherà col pubblico (modera Enzo Gentile). Chiude alle
ore 20.00 Sam Beste con "The Vernon Spring". Domenica 27 giugno un palinsesto per due
pianoforti: alle ore 10.00 Duo Feola composto da Nicoletta e Angela Feola, alle ore 12.00
Alessandro Commellato ed Elena Ballario con "Franz Liszt - Dante Symphony", omaggio a
Dante nell'anno delle celebrazioni in occasione dei settecento anni dalla morte del poeta. Nel
pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu composto da Laura e Beatrice Puiu, e alle ore 18.00
Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude la serata alle ore 20.00 il Duo Chopin, formato dai
pianisti polacchi Anna Boczar e Bart?omiej Kominek. Diventato negli ultimi anni un polo
culturale della città con una straordinaria vista sulla Biblioteca degli Alberi, Volvo Studio
Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo Stàltieri con uno speciale tributo a Franco
Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si racconterà in una lesson in cui ripercorrerà il suo
vissuto artistico tra parole e musica. Domenica 27 giugno alle ore 12.00 Vinicio Capossela con
la lesson "In Bianco e Nero. Dissertazioni intorno al pianoforte con Vinicio Capossela",
incentrata sulla natura animistica del pianoforte, analizzato nella molteplicità delle sue nature,
e alle ore 15.00 Fanny Bracco del Concours International Léopold Bellan. BASE Milano sarà
teatro dalle ore 9.00 di sabato 26 giugno e dalle ore 9.30 di domenica 27 giugno di una prima
mondiale di 14 ore della compositrice Eva-Maria Houben "Like a flash of lightning that hurries
suddenly from the sky to the earth" eseguita in sette slot da Nicolas Horvath, sotto la
suggestiva installazione Gaia di Luke Jerram, allestita nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT
e in collaborazione con Forestami. Palcoscenico d'eccezione per quattro concerti sarà
l'Ippodromo Snai San Siro, che da alcuni anni è diventato un polo di aggregazione di grande
richiamo. Al suo interno sabato 26 giugno si esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una
speciale alba in musica dal titolo "Rituale per una nuova alba" e alle ore 10.00 il pianista
Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore
10.00 il concerto di Costanza Principe, vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e
internazionali, e alle ore 20.00 il pianista e compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva
per Piano City Milano il suo nuovo progetto "Open Machine", primo di una serie di incontri di
improvvisazione in cui l'artista incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio
Cosma incontrerà Davide "Boosta" Dileo per una performance con due pianoforti,
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sintetizzatori e macchine elettroniche, in collaborazione con Snaitech. Una preview speciale
con protagonista Piano Risciò, pianoforte su ruote con mobilità elettrica, inaugurerà il 23
giugno in zona Washington il restyling dei Giardini di via Dezza, riqualificati attraverso #Enel
in Circolo. Piano Risciò tonerà a coinvolgere la cittadinanza e i bambini in via Dezza anche
domenica 27 giugno. In entrambe le occasioni i protagonisti dei concerti saranno gli allievi di
Ricordi Music School. Al Padiglione Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30 con la
pianista Ingrid Carbone con il concerto "Ingrid's PlayLiszt: visioni dantesche".  Alle ore 16.30
Luigi Palombi si esibirà in "Pieces of Stravinsky - recital" e alle ore 18.30 Sofia Neri porterà
uno speciale repertorio di compositrici donne. Alle ore 20.30 si esibirà Cristiano Cancellario
del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre alle ore 11.00 con
Simone Sgarbanti, e a seguire alle ore 12.00 Alberto Forino con "Awaking Egos". Nel
pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30 il giovane Guido Coppin con musiche di Schumann,
Brahms, Ravel e Janà?ek, e alle 18.30 Alessandro Viggiano, vincitore del Premio Piano City
Milano Hermès 2019. A mare culturale urbano in programma sabato 26 giugno alle ore 10.00
Alfonso Alberti e alle ore 12.00 Luca Ciammarughi. Alle ore 15.00 Mariano Bellopede con
"Ocean - Essential Soundtracks" e alle ore 17.00 piano talk di Luca De Gennaro e Francesco
Gazzara per uno speciale omaggio a Tony Banks. La sera alle ore 19.00 Ettore Bove, in
collaborazione con Milano Pride, presenta "Sapore d'estate", un repertorio delle hit estive più
amate e rappresentative degli ultimi vent'anni, e a chiudere alle 21.00 Marino Nahon.
Domenica 27 giugno si inizia alle ore 10.00 con una lesson sulle musiche di Luciano Chailly di
Michele Fedrigotti e a seguire, alle ore 12.00, Paolo Ehrenheim con "Preludi, Fughe, Sonate (e
Fantasia)". Nel pomeriggio, alle ore 15.00, Luca Schieppati con una lesson dal titolo "Viral
compilation. Ovvero: un pianista in lockdown", alle ore 17.00 Ginevra Costantini Negri con il
Piano Talk "Amici di Penna" con letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e altri.
Chiudono la serata alle ore 19.00 Emanuele Torquati con le musiche di John Cage e alle 21.00
Carlo Morena che ci regalerà un viaggio attraverso la storia del pianoforte jazz. I giardini di
via Mosso (ang. via Padova), polo culturale e sociale della città nato dalla collaborazione fra
Comune e Associazioni che animano il quartiere, ospiteranno sabato 26 giugno alle ore 11.00
Denis Malakhov, allievo del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e alle ore 17.00 Enrico
Intra con una speciale lesson dal titolo "Sonata a Kreutzer". Chiudono la serata alle ore 19.00
Luca Alemagna che porterà in scena "The piano in Pride (Da Elvis ai giorni nostri)", secondo
concerto organizzato in collaborazione con Milano Pride, e alle ore 21.00 Federico Albanese
con brani tratti dai suoi primi tre album "Houseboat and the moon", "The blue hour" e "By the
deep sea". Domenica 27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi della Educational Music
Academy. Nel pomeriggio alle ore 17.00 Ricciarda Belgiojoso (pianoforte), Guglielmo Prati
(elettronica), Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere) si cimenteranno in un concerto
per pianoforte ed elettroniche che combina le diverse provenienze dei musicisti:
contemporanea, improvvisazione, computer music, dj e club culture. Chiudono la serata alle
19.00 Max Celsi e Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il pianista francese Chamberlain con le
musiche del suo ultimo progetto discografico "Chanel". Domenica 27 giugno all'ex Piscina del
Parco Trotter la seconda alba in musica, alle ore 05.00, sulle note di Thomas Umbaca con
"Concert for Light Dreamers". Il Giardino San Faustino all'Ortica vedrà esibirsi sabato 26
giugno i pianisti del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo: alle 10.00 Benedetta
Marzani insieme a Giorgia Bracci, alle ore 12.00 Andrea Gatti, Stefano Chiappa e Luca
Bertulezzi, alle ore 16.00 Tommaso Zucchinali, Elisabetta Formenton e Daniela Guerra.
Chiudono la serata alle ore 18.00 Elpidia Giardina con le musiche tratte dal musical Jesus
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Christ Superstar e alle ore 20.00 Fabrizio Grecchi con uno speciale omaggio ai Beatles.
Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il Duo Miroirs, formato dai pianisti Antonello
D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore 12.00 Francesco Mazzonetto con un programma che
vede Beethoven come ponte di collegamento tra classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio
si esibiranno alle ore 16.00 il pianista Elia Cecino, vincitore del Premio Venezia 2019, e alle
19.00 Anna Gellan con un programma dedicato a compositrici donne. Chiude la serata alle ore
20.00 Giuseppe Maggiolo Novella con il concerto omaggio "Ennio Morricone Piano Solo". Agli
spettatori del Giardino di Via Mosso e del Giardino San Faustino, Conad riserverà un kit di
benvenuto dedicato ai quartieri e ai suoi cittadini. L'iniziativa fonda le sue basi sulla
condivisione di valori tra il festival e l'azienda nei riguardi del sostegno delle comunità locali.
Piano City Milano arriva anche al parco agricolo sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo
ospiterà sabato 26 giugno i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore
10.30 Marco Drufuca e Andrea David, alle ore 12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo
Mattavelli. Chiude alle 17.00 Roberto Franca con il concerto "Chick Corea Piano Solo Music".
Domenica 27 giugno alle ore 10.30 si esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e
Chopin, alle ore 12.30 Matilda De Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00
i giovani pianisti di Pianofriends con "Musiche e Poesie". Chiude alle ore 17.00 Simone
Quatrana, riconosciuto tra i nuovi talenti del jazz italiano. Grazie alla collaborazione con
Fondazione Bracco, Piano City Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione In-
Oltre, un'ex area industriale trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza,
solidarietà e multiculturalità. La fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25
giugno alle ore 19.30 con l'esibizione "Canzoni d'Autore" di Luigi Ranghino. Piano City Milano,
per il decimo anno, continua a tenere al centro della propria comunicazione il racconto delle
trasformazioni della città e della cura necessaria per contribuire alla sostenibilità del pianeta.
Grazie a Be Charge e ai consigli sulla pagina dedicata su Piano City Milano, il pubblico che per
andare ad assistere ai concerti utilizzerà l'auto elettrica, potrà provare il servizio
gratuitamente grazie a una ricarica omaggio. Piano City Milano è un progetto di Associazione
Piano City Milano con il Comune di Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù. Nasce
nel 2011 come primo festival diffuso della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle
sperimentazioni urbane e culturali che portano Milano a diventare la vibrante metropoli
europea che è oggi. Fra i fondatori del festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e
Titti Santini, che hanno sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori
che negli anni hanno investito in Piano City Milano - nell'immaginare una diversa visione di
Milano. Tra i soci fondatori dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che
curano la Direzione Organizzativa del festival. Piano City Milano 2021 vede la collaborazione di
YES MILANO. Facebook  Instagram Milano, 15 giugno 2021

15/06/2021 10:13
Sito Web Udite udite!

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAI - SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 169



 
Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano
all'Ippodromo SNAI San Siro 
 
a a (Milano 15 giugno 2021) - Sabato 26 giugno, ore 5: Cesare Picco - Tribuna Principale
(Ingresso Piazzale dello Sport 16) Sabato 26 giugno, ore 10: Pietro Aloi (con il Conservatorio
di Milano Giuseppe Verdi) - Area Fontana (ingresso Piazzale dello Sport 6) Domenica 27
giugno, ore 10: Costanza Principe - Area Cavallo di Leonardo (ingresso Piazzale dello Sport
16) Domenica 27 giugno, ore 20: Vittorio Cosma e Davide "Boosta" Dileo - Tribuna Principale
(Ingresso Piazzale dello Sport 16) Milano, 15 giugno 2021 - L'Ippodromo Snai San Siro sarà
palcoscenico d'eccezione per alcuni dei più interessanti concerti in palinsesto nella decima
edizione di Piano City Milano, il festival di pianoforte che trasforma la città in una grande sala
da concerto. Il primo appuntamento in calendario è "Rituale per una nuova alba" di Cesare
Picco, in programma sabato 26 giugno, alle ore 5 presso la Tribuna Principale. Icona pop tra i
pianisti italiani, Cesare Picco è celebre per i suoi concerti al buio. Le sue nuove ricerche
artistiche e musicali sono centrate sulla percezione della musica durante il sonno, ispirando
sogni ed emozioni. Sempre sabato 26 giugno, alle ore 10 nell'Area Fontana, si esibirà Pietro
Aloi in collaborazione con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi. Pietro Aloi studia il
pianoforte da quando ha 5 anni. Nel 2014 entra al Conservatorio G. Verdi di Milano dove
comincia gli studi classici per poi affiancare quelli di jazz dal 2018. Aloi si cimenterà in alcuni
celebri brani di T. Monk, C. Corea, C. Porter, B. Strayhorn, G. Wood, C. Parker e J. Van-
Heusen. Domenica 27 giugno, alle ore 10, sarà il turno di Costanza Principe, nell'Area Cavallo
di Leonardo, che eseguirà brani di Robert Schumann, Johannes Brahms e J. S. Bach. Talento
cristallino, Costanza Principe ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni e si è
diplomata con il massimo dei voti, la lode e la menzione presso il Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Nel 2015 ha conseguito a pieni voti il Bachelor of Music e il Master of Music
presso la Royal Academy of Music di Londra e si è aggiudicata tre borse di studio dal Martin
Musical Scholarship Fund-Philharmonia Orchestra. Il programma si chiuderà domenica 27
giugno, alle ore 20 presso la Tribuna Principale con "Open Machine" la grande esibizione di
Vittorio Cosma e Davide "Boosta" Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori
e macchine elettroniche. Produttore, musicista e compositore, Vittorio Cosma ha diretto
l'orchestra del Festival di Sanremo in numerose edizioni e ha collezionato svariati dischi d'oro
collaborando con artisti quali Fiorella Mannoia, Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele
e molti altri. Si esibirà in questo incontro di improvvisazione con Davide "Boosta" Dileo,
musicista, dj, compositore, autore e produttore. Cofondatore dei Subsonica, Boosta è
considerato uno dei migliori dj e pianisti italiani con esperienza nella composizione e alla
consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Il complesso dell'Ippodromo Snai San Siro è unico
nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali,
architettonici e culturali. Inaugurato nell'aprile del 1920 su progetto dell'architetto Paolo Vietti
Violi, il complesso è un autentico gioiello architettonico ed è l'unico ippodromo al mondo
dichiarato monumento di interesse nazionale. Grazie all'ambizioso progetto di rilancio e
valorizzazione dell'impianto avviato cinque anni fa da Snaitech, società proprietaria
dell'Ippodromo, l'Ippodromo Snai San Siro è diventato uno spazio di aggregazione per la città
di Milano. È proprio questo l'obiettivo di Snaitech: riuscire a far vivere l'Ippodromo oltre
l'ippica in tutti i suoi spazi, per permettere ai cittadini di riavvicinarsi ad un luogo così unico
che era ancora poco conosciuto a chi non segue l'ippica. Attraverso l'organizzazione di eventi,
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iniziative artistiche e culturali, dal 2015 quasi 1 milione di persone ha avuto l'opportunità di
visitare questo splendido luogo, che sabato 26 e domenica 27 giugno si trasformerà in
auditorium d'eccezione per la grande musica di Piano City. L'ingresso ai concerti è gratuito
previa prenotazione sul Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-
mail: Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH Cell.
3484963434 - e-mail: I trasfertisti
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Dal 25 al 27 giugno la decima edizione di PIANO CITY MILANO, il
festival di pianoforte più atteso dell'anno. 
 
Posted on 18 Giugno 2021 By BitsRebel In BITS-NEWS Leave a comment VENERDÌ 25,
SABATO 26 E DOMENICA 27 GIUGNO PIANO CITY MILANO 2021 DECIMA EDIZIONE TORNA
DAL VIVO IL FESTIVAL DI PIANOFORTE PIÙ ATTESO DELL'ANNO   IL PROGRAMMA COMPLETO
DEGLI EVENTI È ONLINE www.pianocitymilano.it     Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27
giugno torna PIANO CITY MILANO 2021, decima edizione del festival di pianoforte più atteso
dell'anno, promosso e realizzato da Associazione Pianocity Milano e Comune di Milano. Dieci
anni in cui il festival ha collezionato un grande successo mediatico e di pubblico con oltre
3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500 pianisti italiani e internazionali. Piano City
Milano festeggerà questa nuova edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e
internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti
Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 imperdibili
concerti (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel completo rispetto
delle norme di sicurezza per la salute pubblica.   Le note dei pianoforti risuoneranno da
importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi luoghi come la Galleria
D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, Volvo
Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di Via
Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo,
l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview del 23 giugno),
la Fondazione In-Oltre a Baranzate. Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute
anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro
che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival. Filippo Del Corno, Assessore alla
Cultura del Comune di Milano: «L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei segni più
evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti a 10 anni di successo
sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti
luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita e di felicità
finalmente condivisa». Piano City Milano torna grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni
pubbliche e imprese private che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e
presente in ogni zona della città. Un esempio di sinergia straordinaria che per la decima
edizione coinvolge il Comune di Milano - Assessorato alla Cultura e tanti partner: main
partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel Energia e Volvo; partner
ist i tuz ional i  Fondazione Car ip lo e Fondazione Bracco; Hermès per i  ta lent i;
supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge; partner
tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue,
Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner
dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le
collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe
Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di
Bergamo, Premio Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e
il Premio Antonia Pozzi. Decima edizione, dieci anni. Un continuo sviluppo e rinnovamento
artistico che ha conquistato e continua a conquistare - anche in questi ultimi difficili anni - il
cuore di Milano, e non solo, toccando anche importanti tematiche sociali e aprendosi a tutti i
quartieri della città. Il Festival dal 2012 è sempre andato alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti
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per raccontare la città attraverso la musica e la cultura: le note hanno risuonato dai tram, dai
tetti, hanno invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i musei, le terrazze, le scuole,
trasformando la città in un unico grande palcoscenico. Questo intenso racconto sarà anche
protagonista di questa decima edizione attraverso un palinsesto di podcast che ne
racconteranno il percorso e che saranno disponibili sul sito del main partner Intesa
Sanpaolo (www.intesasanpaoloonair.com) e sui profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle
piattaforme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube.   Il programma completo
degli eventi di Piano City Milano 2021 è online da oggi, martedì 15 giugno, sul sito ufficiale
della rassegna www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno aperte sempre sul sito
ufficiale dell'evento a partire dalle ore 15.00 di oggi.   INAUGURAZIONE A inaugurare il
festival venerdì 25 giugno sarà il già nominato ai Grammy Awards, Roberto Fonseca, che
condurrà il pubblico della Galleria d'Arte Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra
tradizione e modernità, in cui i ritmi cubani intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie. MAIN
STAGE Il main stage nei giardini della Villa Reale sarà teatro di concerti speciali. Sabato 26
giugno alle ore 18.00 apre Vince Tempera con un concerto che rende omaggio alle più belle
colonne sonore italiane di successo (da Fellini a Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo
Jannacci, che eseguirà brani contenuti nel suo ultimo album 'Canterò', oltre ad alcuni tratti dal
repertorio del padre (il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul
sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle
Labèque, rinomate per la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album
'Les Enfants Terribles', e alle ore 22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale, con
un background fatto di musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle
ore 23.00 Rita Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice
romana ha più volte collaborato. Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le
composizioni contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A
seguire alle ore 19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un
repertorio variegato di musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue
composizioni come il suo ultimo brano 'I'll Miss You' (il concerto potrà essere seguito anche in
diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono
la serata Hania Rani che porterà in scaletta il suo ultimo album 'Home', in cui racconta
l'allontanarsi da luoghi familiari e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael
Gualazzi con un recital in piano solo tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche
e standard del blues/soul internazionale. PIANO GIARDINO I giardini della Galleria d'Arte
Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino anche uno speciale palinsesto diurno. Sabato 26
giugno alle ore 10.00 Andrea Rebaudengo eseguirà le musiche di George Antheil, alle ore
11.00 Maria Grazia Bellocchio con le composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik
Bertsch con brani di Feldman, Carter e Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le
composizioni tratte dal suo ultimo album 'Solo Piano'. Domenica 27 giugno alle ore
10.00 Sonia Candellone del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, alle
11.00 Andrea Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore 14.00 Riopy che presenterà in
anteprima il suo nuovo album 'Bliss', e alle 15.00 Francesco Grillo con i brani del suo ultimo
album 'The four seasons'. Triennale Milano ospiterà in giardino sabato 26 giugno alle ore
10.00 il Duo Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a Paolo Castaldi e dalle ore 12.00 sarà
il palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig Van
Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I concerti saranno eseguiti da giovani pianisti
che parteciperanno a una speciale Masterclass di perfezionamento nei giorni precedenti alla
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rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e sostenuto da Hermès Italia che prosegue
il suo impegno nel sostegno dei talenti anche attraverso la collaborazione con Piano City
Milano).   Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si esibirà Silas Bassa che presenterà il nuovo
disco 'Silas' con un omaggio al compositore argentino Astor Piazzola, seguono alle ore
12.00 Eliana Grasso, vincitrice di importanti rassegne e concorsi pianistici, e alle ore
13.00 Geoff Westley, pianista, produttore e arrangiatore di artisti pop di fama mondiale. Il
pomeriggio vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e
la seconda Sonata di Shostakovic, alle 17.00 Angelo Trabace, autore, arrangiatore e
tastierista che ha collaborato con vari artisti della canzone italiana, e alle 19.00 Kai
Schumacher che suonerà il piano in forma analogica manipolandone la meccanica per creare
suoni lontani dalle convenzioni. Nel cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano (via
Festa del Perdono) apre sabato 26 giugno alle ore 10.00 Giuseppina Torre con le composizioni
del suo ultimo album 'Life Book', seguono alle ore 12.00 Elena Lasala e Annibale
Rebaudengo per un concerto a 4 mani con musiche di Brahms, Stravinsky e Schubert. Alle ore
16.00 Gaetano Liguori con le musiche del suo ultimo disco "Un pianoforte per i Giusti"
per Gariwo, la foresta dei Giusti (associazione di pace di cui è ambasciatore) e alle
18.00 Roberto Cacciapaglia che eseguirà brani dal suo repertorio e dialogherà col pubblico
(modera Enzo Gentile). Chiude alle ore 20.00 Sam Beste con 'The Vernon Spring'. Domenica
27 giugno un palinsesto per due pianoforti: alle ore 10.00 Duo Feola composto da Nicoletta e
Angela Feola, alle ore 12.00 Alessandro Commellato ed Elena Ballario con 'Franz Liszt - Dante
Symphony', omaggio a Dante nell'anno delle celebrazioni in occasione dei settecento anni
dalla morte del poeta. Nel pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu composto da Laura e Beatrice
Puiu, e alle ore 18.00 Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude la serata alle ore 20.00 il Duo
Chopin, formato dai pianisti polacchi Anna Boczar e Bartomiej Kominek.   Diventato negli
ultimi anni un polo culturale della città con una straordinaria vista sulla Biblioteca degli
Alberi, Volvo Studio Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo Stàltieri con
uno speciale tributo a Franco Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si racconterà in una
lesson in cui ripercorrerà il suo vissuto artistico tra parole e musica. Domenica 27 giugno alle
ore 12.00 Vinicio Capossela con la lesson 'In Bianco e Nero. Dissertazioni intorno al pianoforte
con Vinicio Capossela', incentrata sulla natura animistica del pianoforte, analizzato nella
molteplicità delle sue nature, e alle ore 15.00 Fanny Bracco del Concours International
Léopold Bellan.   BASE Milano sarà teatro dalle ore 9.00 di sabato 26 giugno e dalle ore 9.30
di domenica 27 giugno di una prima mondiale di 14 ore della compositrice Eva-Maria
Houben 'Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to the earth' eseguita in
sette slot da Nicolas Horvath, sotto la suggestiva installazione Gaia di Luke Jerram, allestita
nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT e in collaborazione con Forestami. Palcoscenico
d'eccezione per quattro concerti sarà l'Ippodromo Snai San Siro, che da alcuni anni è
diventato un polo di aggregazione di grande richiamo. Al suo interno sabato 26 giugno si
esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una speciale alba in musica dal titolo 'Rituale per
una nuova alba' e alle ore 10.00 il pianista Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe Verdi di
Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il concerto di Costanza Principe, vincitrice
di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, e alle ore 20.00 il pianista e
compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva per Piano City Milano il suo nuovo
progetto 'Open Machine', primo di una serie di incontri di improvvisazione in cui l'artista
incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio Cosma incontrerà Davide 'Boosta'
Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche, in
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collaborazione con Snaitech.   Una preview speciale con protagonista Piano Risciò, pianoforte
su ruote con mobilità elettrica, inaugurerà il 23 giugno in zona Washington il restyling
dei Giardini di via Dezza, riqualificati attraverso #Enel in Circolo. Piano Risciò tonerà a
coinvolgere la cittadinanza e i bambini in via Dezza anche domenica 27 giugno. In entrambe
le occasioni i protagonisti dei concerti saranno gli allievi di Ricordi Music School.  
Al Padiglione Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30 con la pianista Ingrid
Carbone con il concerto 'Ingrid's PlayLiszt: visioni dantesche'.  Alle ore 16.30 Luigi Palombi si
esibirà in 'Pieces of Stravinsky - recital' e alle ore 18.30 Sofia Neri porterà uno speciale
r epe r t o r i o  d i  c ompos i t r i c i  donne .  A l l e  o r e  20 .30  s i  e s i b i r à  C r i s t i ano
Cancellario del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre alle ore
11.00 con Simone Sgarbanti, e a seguire alle ore 12.00 Alberto Forino con 'Awaking Egos'. Nel
pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30 il giovane Guido Coppin con musiche di Schumann,
Brahms, Ravel e Janàek, e alle 18.30 Alessandro Viggiano, vincitore del Premio Piano City
Milano Hermès 2019. A mare culturale urbano in programma sabato 26 giugno alle ore
10.00 Alfonso Alberti e alle ore 12.00 Luca Ciammarughi. Alle ore 15.00 Mariano
Bellopede con 'Ocean - Essential Soundtracks' e alle ore 17.00 piano talk di Luca De Gennaro
e Francesco Gazzara per uno speciale omaggio a Tony Banks. La sera alle ore 19.00 Ettore
Bove, in collaborazione con Milano Pride, presenta 'Sapore d'estate', un repertorio delle hit
estive più amate e rappresentative degli ultimi vent'anni, e a chiudere alle 21.00 Marino
Nahon. Domenica 27 giugno si inizia alle ore 10.00 con una lesson sulle musiche di Luciano
Chailly di Michele Fedrigotti e a seguire, alle ore 12.00, Paolo Ehrenheim con 'Preludi, Fughe,
Sonate (e Fantasia)'. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, Luca Schieppati con una lesson dal titolo
'Viral compilation. Ovvero: un pianista in lockdown', alle ore 17.00 Ginevra Costantini
Negri con il Piano Talk "Amici di Penna" con letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms,
Puccini e altri. Chiudono la serata alle ore 19.00 Emanuele Torquati con le musiche di John
Cage e alle 21.00 Carlo Morena che ci regalerà un viaggio attraverso la storia del pianoforte
jazz.   I giardini di via Mosso (ang. via Padova), polo culturale e sociale della città nato dalla
collaborazione fra Comune e Associazioni che animano il quartiere, ospiteranno sabato 26
giugno alle ore 11.00 Denis Malakhov, allievo del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e
alle ore 17.00 Enrico Intra con una speciale lesson dal titolo 'Sonata a Kreutzer'. Chiudono la
serata alle ore 19.00 Luca Alemagna che porterà in scena 'The piano in Pride (Da Elvis ai
giorni nostri)', secondo concerto organizzato in collaborazione con Milano Pride, e alle ore
21.00 Federico Albanese con brani tratti dai suoi primi tre album "Houseboat and the moon",
"The blue hour" e "By the deep sea". Domenica 27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi
del la Educat ional  Music Academy. Nel  pomeriggio a l le  ore 17.00 Ricc iarda
Belgiojoso (pianoforte), Guglielmo Prati (elettronica), Walter Prati (elettronica) e Gak
Sato (tastiere) si cimenteranno in un concerto per pianoforte ed elettroniche che combina le
diverse provenienze dei musicisti: contemporanea, improvvisazione, computer music, dj e
club culture. Chiudono la serata alle 19.00 Max Celsi e Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il
pianista francese Chamberlain con le musiche del suo ultimo progetto discografico 'Chanel'.
Domenica 27 giugno all'ex Piscina del Parco Trotter la seconda alba in musica, alle ore 05.00,
sulle note di Thomas Umbaca con 'Concert for Light Dreamers'. Il Giardino San
Faustino all'Ortica vedrà esibirsi sabato 26 giugno i pianisti del Conservatorio Gaetano
Donizetti di Bergamo: alle 10.00 Benedetta Marzani insieme a Giorgia Bracci, alle ore
12.00 Andrea Gatti, Stefano Chiappa e Luca Bertulezzi, alle ore 16.00 Tommaso Zucchinali,
Elisabetta Formenton e Daniela Guerra. Chiudono la serata alle ore 18.00 Elpidia Giardina con
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le musiche tratte dal musical Jesus Christ Superstar e alle ore 20.00 Fabrizio Grecchi con
uno speciale omaggio ai Beatles. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il Duo
Miroirs, formato dai pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore 12.00 Francesco
Mazzonetto con un programma che vede Beethoven come ponte di collegamento tra
classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.00 il pianista Elia Cecino,
vincitore del Premio Venezia 2019, e alle 19.00 Anna Gellan con un programma dedicato a
compositrici donne. Chiude la serata alle ore 20.00 Giuseppe Maggiolo Novella con il
concerto omaggio 'Ennio Morricone Piano Solo'. Agli spettatori del Giardino di Via Mosso e del
Giardino San Faustino, Conad riserverà un kit di benvenuto dedicato ai quartieri e ai suoi
cittadini. L'iniziativa fonda le sue basi sulla condivisione di valori tra il festival e l'azienda nei
riguardi del sostegno delle comunità locali. Piano City Milano arriva anche al parco agricolo
sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo ospiterà sabato 26 giugno i musicisti della Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore 10.30 Marco Drufuca e Andrea David, alle ore
12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo Mattavelli. Chiude alle 17.00 Roberto
Franca con il concerto 'Chick Corea Piano Solo Music'. Domenica 27 giugno alle ore 10.30 si
esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e Chopin, alle ore 12.30 Matilda De
Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00 i giovani pianisti
di Pianofriends con 'Musiche e Poesie'. Chiude alle ore 17.00 Simone Quatrana, riconosciuto
tra i nuovi talenti del jazz italiano. Grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco, Piano
City Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione In-Oltre, un'ex area
industriale trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza, solidarietà e
multiculturalità. La fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25 giugno alle ore
19.30 con l'esibizione 'Canzoni d'Autore' di Luigi Ranghino. Piano City Milano, per il decimo
anno, continua a tenere al centro della propria comunicazione il racconto delle trasformazioni
della città e della cura necessaria per contribuire alla sostenibilità del pianeta. Grazie a Be
Charge e ai consigli sulla pagina dedicata su pianocitymilano.it, il pubblico che per andare ad
assistere ai concerti utilizzerà l'auto elettrica, potrà provare il servizio gratuitamente grazie a
una ricarica omaggio.
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Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano
all'Ippodromo SNAI San Siro 
 
Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano all'Ippodromo SNAI San Siro di
Adnkronos (Milano 15 giugno 2021) - Sabato 26 giugno, ore 5: Cesare Picco - Tribuna
Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16)Sabato 26 giugno, ore 10: Pietro Aloi (con il
Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi) - Area Fontana (ingresso Piazzale dello Sport
6)Domenica 27 giugno, ore 10: Costanza Principe - Area Cavallo di Leonardo (ingresso
Piazzale dello Sport 16)Domenica 27 giugno, ore 20: Vittorio Cosma e Davide "Boosta" Dileo -
Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16)Milano, 15 giugno 2021 - L'Ippodromo
Snai San Siro sarà palcoscenico d'eccezione per alcuni dei più interessanti concerti in
palinsesto nella decima edizione di Piano City Milano, il festival di pianoforte che trasforma la
città in una grande sala da concerto. Il primo appuntamento in calendario è "Rituale per una
nuova alba" di Cesare Picco, in programma sabato 26 giugno, alle ore 5 presso la Tribuna
Principale. Icona pop tra i pianisti italiani, Cesare Picco è celebre per i suoi concerti al buio. Le
sue nuove ricerche artistiche e musicali sono centrate sulla percezione della musica durante il
sonno, ispirando sogni ed emozioni. Sempre sabato 26 giugno, alle ore 10 nell'Area Fontana,
si esibirà Pietro Aloi in collaborazione con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi. Pietro Aloi
studia il pianoforte da quando ha 5 anni. Nel 2014 entra al Conservatorio G. Verdi di Milano
dove comincia gli studi classici per poi affiancare quelli di jazz dal 2018. Aloi si cimenterà in
alcuni celebri brani di T. Monk, C. Corea, C. Porter, B. Strayhorn, G. Wood, C. Parker e J.
Van-Heusen. Domenica 27 giugno, alle ore 10, sarà il turno di Costanza Principe, nell'Area
Cavallo di Leonardo, che eseguirà brani di Robert Schumann, Johannes Brahms e J. S. Bach.
Talento cristallino, Costanza Principe ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni e si
è diplomata con il massimo dei voti, la lode e la menzione presso il Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Nel 2015 ha conseguito a pieni voti il Bachelor of Music e il Master of Music
presso la Royal Academy of Music di Londra e si è aggiudicata tre borse di studio dal Martin
Musical Scholarship Fund-Philharmonia Orchestra. Il programma si chiuderà domenica 27
giugno, alle ore 20 presso la Tribuna Principale con "Open Machine" la grande esibizione di
Vittorio Cosma e Davide "Boosta" Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori
e macchine elettroniche. Produttore, musicista e compositore, Vittorio Cosma ha diretto
l'orchestra del Festival di Sanremo in numerose edizioni e ha collezionato svariati dischi d'oro
collaborando con artisti quali Fiorella Mannoia, Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele
e molti altri. Si esibirà in questo incontro di improvvisazione con Davide "Boosta" Dileo,
musicista, dj, compositore, autore e produttore. Cofondatore dei Subsonica, Boosta è
considerato uno dei migliori dj e pianisti italiani con esperienza nella composizione e alla
consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Il complesso dell'Ippodromo Snai San Siro è unico
nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali,
architettonici e culturali. Inaugurato nell'aprile del 1920 su progetto dell'architetto Paolo Vietti
Violi, il complesso è un autentico gioiello architettonico ed è l'unico ippodromo al mondo
dichiarato monumento di interesse nazionale. Grazie all'ambizioso progetto di rilancio e
valorizzazione dell'impianto avviato cinque anni fa da Snaitech, società proprietaria
dell'Ippodromo, l'Ippodromo Snai San Siro è diventato uno spazio di aggregazione per la città
di Milano. È proprio questo l'obiettivo di Snaitech: riuscire a far vivere l'Ippodromo oltre
l'ippica in tutti i suoi spazi, per permettere ai cittadini di riavvicinarsi ad un luogo così unico
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che era ancora poco conosciuto a chi non segue l'ippica. Attraverso l'organizzazione di eventi,
iniziative artistiche e culturali, dal 2015 quasi 1 milione di persone ha avuto l'opportunità di
visitare questo splendido luogo, che sabato 26 e domenica 27 giugno si trasformerà in
auditorium d'eccezione per la grande musica di Piano City. L'ingresso ai concerti è gratuito
previa prenotazione sulsito ufficiale del festival.Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola
- Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.itSara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-
mail: sara.mastrorocco@ahca.itUfficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it 15 giugno 2021
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Torna Piano City Milano: oltre 100 concerti in 10 quartieri della città
e main stage nei giardini della Villa Reale per l'edizione 2021 
 
15/06/2021 18:00 Evento musicaleTorna Piano City Milano: oltre 100 concerti in 10 quartieri
della città e main stage nei giardini della Villa Reale per l'edizione 2021 La manifestazione in
scena dal 25 al 27 giugno con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si
svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città e nel completo rispetto delle norme di sicurezza
per la salute pubblica. A inaugurare il festival venerdì 25 giugno sarà il già nominato ai
Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della Galleria d'Arte Moderna
lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità. Venerdì 25, sabato 26 e
domenica 27 giugno torna Piano City Milano 2021, decima edizione del festival di pianoforte
più atteso dell'anno, promosso e realizzato da Associazione Pianocity Milano e Comune di
Milano. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande successo mediatico e di pubblico
con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500 pianisti italiani e internazionali.
Piano City Milano festeggerà questa nuova edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani
e internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti
Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 imperdibili concerti
(ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel completo rispetto delle
norme di sicurezza per la salute pubblica. Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti
quartieri della città di Milano, attraversando splendidi luoghi come la Galleria D'Arte Moderna,
Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio Milano,
BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via
Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo
Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione In-
Oltre a Baranzate. Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza
grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno
partecipare dal vivo di seguire il festival. Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune
di Milano: «L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello
spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti a 10 anni di successo sempre crescente, questo
festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi
nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa».
Piano City Milano torna grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese
private che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona
della città. Un esempio di sinergia straordinaria che per la decima edizione coinvolge il
Comune di Milano - Assessorato alla Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e
Corriere della Sera; partner Enel Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e
Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad;
sustainability partner Be Charge; partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa &
Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati
Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero,
Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali
come il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio
Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio Venezia, Concours International
Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia Pozzi. Decima edizione, dieci anni.
Un continuo sviluppo e rinnovamento artistico che ha conquistato e continua a conquistare -
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anche in questi ultimi difficili anni - il cuore di Milano, e non solo, toccando anche importanti
tematiche sociali e aprendosi a tutti i quartieri della città. Il Festival dal 2012 è sempre andato
alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti per raccontare la città attraverso la musica e la cultura: le
note hanno risuonato dai tram, dai tetti, hanno invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i
musei, le terrazze, le scuole, trasformando la città in un unico grande palcoscenico. Questo
intenso racconto sarà anche protagonista di questa decima edizione attraverso un palinsesto
di podcast che ne racconteranno il percorso e che saranno disponibili sul sito del main partner
Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaoloonair.com) e sui profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle
piattaforme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Il programma completo
degli eventi di Piano City Milano 2021 è online da oggi, martedì 15 giugno, sul sito ufficiale
della rassegna www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno aperte sempre sul sito
ufficiale dell'evento a partire dalle ore 15.00 di oggi. INAUGURAZIONE A inaugurare il festival
venerdì 25 giugno sarà il già nominato ai Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il
pubblico della Galleria d'Arte Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e
modernità, in cui i ritmi cubani intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie. MAIN STAGE Il
main stage nei giardini della Villa Reale sarà teatro di concerti speciali. Sabato 26 giugno alle
ore 18.00 apre Vince Tempera con un concerto che rende omaggio alle più belle colonne
sonore italiane di successo (da Fellini a Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo Jannacci,
che eseguirà brani contenuti nel suo ultimo album "Canterò", oltre ad alcuni tratti dal
repertorio del padre (il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul
sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle
Labèque, rinomate per la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album
"Les Enfants Terribles", e alle ore 22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale, con
un background fatto di musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle
ore 23.00 Rita Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice
romana ha più volte collaborato. Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le
composizioni contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A
seguire alle ore 19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un
repertorio variegato di musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue
composizioni come il suo ultimo brano "I'll Miss You" (il concerto potrà essere seguito anche in
diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono
la serata Hania Rani che porterà in scaletta il suo ultimo album "Home", in cui racconta
l'allontanarsi da luoghi familiari e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael Gualazzi
con un recital in piano solo tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e
standard del blues/soul internazionale. PIANO GIARDINO I giardini della Galleria d'Arte
Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino anche uno speciale palinsesto diurno. Sabato 26
giugno alle ore 10.00 Andrea Rebaudengo eseguirà le musiche di George Antheil, alle ore
11.00 Maria Grazia Bellocchio con le composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik
Bertsch con brani di Feldman, Carter e Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le
composizioni tratte dal suo ultimo album "Solo Piano". Domenica 27 giugno alle ore 10.00
Sonia Candellone del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, alle 11.00 Andrea
Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore 14.00 Riopy che presenterà in anteprima il
suo nuovo album "Bliss", e alle 15.00 Francesco Grillo con i brani del suo ultimo album "The
four seasons". Triennale Milano ospiterà in giardino sabato 26 giugno alle ore 10.00 il Duo
Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a Paolo Castaldi e dalle ore 12.00 sarà il
palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig Van
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Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I concerti saranno eseguiti da giovani pianisti
che parteciperanno a una speciale Masterclass di perfezionamento nei giorni precedenti alla
rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e sostenuto da Hermès Italia che prosegue
il suo impegno nel sostegno dei talenti anche attraverso la collaborazione con Piano City
Milano). Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si esibirà Silas Bassa che presenterà il nuovo
disco "Silas" con un omaggio al compositore argentino Astor Piazzola, seguono alle ore 12.00
Eliana Grasso, vincitrice di importanti rassegne e concorsi pianistici, e alle ore 13.00 Geoff
Westley, pianista, produttore e arrangiatore di artisti pop di fama mondiale. Il pomeriggio
vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e la seconda
Sonata di Shostakovic, alle 17.00 Angelo Trabace, autore, arrangiatore e tastierista che ha
collaborato con vari artisti della canzone italiana, e alle 19.00 Kai Schumacher che suonerà il
piano in forma analogica manipolandone la meccanica per creare suoni lontani dalle
convenzioni. Nel cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono)
apre sabato 26 giugno alle ore 10.00 Giuseppina Torre con le composizioni del suo ultimo
album "Life Book", seguono alle ore 12.00 Elena Lasala e Annibale Rebaudengo per un
concerto a 4 mani con musiche di Brahms, Stravinsky e Schubert. Alle ore 16.00 Gaetano
Liguori con le musiche del suo ultimo disco "Un pianoforte per i Giusti" per Gariwo, la foresta
dei Giusti (associazione di pace di cui è ambasciatore) e alle 18.00 Roberto Cacciapaglia che
eseguirà brani dal suo repertorio e dialogherà col pubblico (modera Enzo Gentile). Chiude alle
ore 20.00 Sam Beste con "The Vernon Spring". Domenica 27 giugno un palinsesto per due
pianoforti: alle ore 10.00 Duo Feola composto da Nicoletta e Angela Feola, alle ore 12.00
Alessandro Commellato ed Elena Ballario con "Franz Liszt - Dante Symphony", omaggio a
Dante nell'anno delle celebrazioni in occasione dei settecento anni dalla morte del poeta. Nel
pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu composto da Laura e Beatrice Puiu, e alle ore 18.00
Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude la serata alle ore 20.00 il Duo Chopin, formato dai
pianisti polacchi Anna Boczar e Bartomiej Kominek. Diventato negli ultimi anni un polo
culturale della città con una straordinaria vista sulla Biblioteca degli Alberi, Volvo Studio
Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo Stàltieri con uno speciale tributo a Franco
Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si racconterà in una lesson in cui ripercorrerà il suo
vissuto artistico tra parole e musica. Domenica 27 giugno alle ore 12.00 Vinicio Capossela con
la lesson "In Bianco e Nero. Dissertazioni intorno al pianoforte con Vinicio Capossela",
incentrata sulla natura animistica del pianoforte, analizzato nella molteplicità delle sue nature,
e alle ore 15.00 Fanny Bracco del Concours International Léopold Bellan. BASE Milano sarà
teatro dalle ore 9.00 di sabato 26 giugno e dalle ore 9.30 di domenica 27 giugno di una prima
mondiale di 14 ore della compositrice Eva-Maria Houben "Like a flash of lightning that hurries
suddenly from the sky to the earth" eseguita in sette slot da Nicolas Horvath, sotto la
suggestiva installazione Gaia di Luke Jerram, allestita nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT
e in collaborazione con Forestami. Palcoscenico d'eccezione per quattro concerti sarà
l'Ippodromo Snai San Siro, che da alcuni anni è diventato un polo di aggregazione di grande
richiamo. Al suo interno sabato 26 giugno si esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una
speciale alba in musica dal titolo "Rituale per una nuova alba" e alle ore 10.00 il pianista
Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore
10.00 il concerto di Costanza Principe, vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e
internazionali, e alle ore 20.00 il pianista e compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva
per Piano City Milano il suo nuovo progetto "Open Machine", primo di una serie di incontri di
improvvisazione in cui l'artista incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio
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Cosma incontrerà Davide "Boosta" Dileo per una performance con due pianoforti,
sintetizzatori e macchine elettroniche, in collaborazione con Snaitech. Una preview speciale
con protagonista Piano Risciò, pianoforte su ruote con mobilità elettrica, inaugurerà il 23
giugno in zona Washington il restyling dei Giardini di via Dezza, riqualificati attraverso #Enel
in Circolo. Piano Risciò tonerà a coinvolgere la cittadinanza e i bambini in via Dezza anche
domenica 27 giugno. In entrambe le occasioni i protagonisti dei concerti saranno gli allievi di
Ricordi Music School. Al Padiglione Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30 con la
pianista Ingrid Carbone con il concerto "Ingrid's PlayLiszt: visioni dantesche". Alle ore 16.30
Luigi Palombi si esibirà in "Pieces of Stravinsky - recital" e alle ore 18.30 Sofia Neri porterà
uno speciale repertorio di compositrici donne. Alle ore 20.30 si esibirà Cristiano Cancellario
del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre alle ore 11.00 con
Simone Sgarbanti, e a seguire alle ore 12.00 Alberto Forino con "Awaking Egos". Nel
pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30 il giovane Guido Coppin con musiche di Schumann,
Brahms, Ravel e Janàek, e alle 18.30 Alessandro Viggiano, vincitore del Premio Piano City
Milano Hermès 2019. A mare culturale urbano in programma sabato 26 giugno alle ore 10.00
Alfonso Alberti e alle ore 12.00 Luca Ciammarughi. Alle ore 15.00 Mariano Bellopede con
"Ocean - Essential Soundtracks" e alle ore 17.00 piano talk di Luca De Gennaro e Francesco
Gazzara per uno speciale omaggio a Tony Banks. La sera alle ore 19.00 Ettore Bove, in
collaborazione con Milano Pride, presenta "Sapore d'estate", un repertorio delle hit estive più
amate e rappresentative degli ultimi vent'anni, e a chiudere alle 21.00 Marino Nahon.
Domenica 27 giugno si inizia alle ore 10.00 con una lesson sulle musiche di Luciano Chailly di
Michele Fedrigotti e a seguire, alle ore 12.00, Paolo Ehrenheim con "Preludi, Fughe, Sonate (e
Fantasia)". Nel pomeriggio, alle ore 15.00, Luca Schieppati con una lesson dal titolo "Viral
compilation. Ovvero: un pianista in lockdown", alle ore 17.00 Ginevra Costantini Negri con il
Piano Talk "Amici di Penna" con letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e altri.
Chiudono la serata alle ore 19.00 Emanuele Torquati con le musiche di John Cage e alle 21.00
Carlo Morena che ci regalerà un viaggio attraverso la storia del pianoforte jazz. I giardini di
via Mosso (ang. via Padova), polo culturale e sociale della città nato dalla collaborazione fra
Comune e Associazioni che animano il quartiere, ospiteranno sabato 26 giugno alle ore 11.00
Denis Malakhov, allievo del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e alle ore 17.00 Enrico
Intra con una speciale lesson dal titolo "Sonata a Kreutzer". Chiudono la serata alle ore 19.00
Luca Alemagna che porterà in scena "The piano in Pride (Da Elvis ai giorni nostri)", secondo
concerto organizzato in collaborazione con Milano Pride, e alle ore 21.00 Federico Albanese
con brani tratti dai suoi primi tre album "Houseboat and the moon", "The blue hour" e "By the
deep sea". Domenica 27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi della Educational Music
Academy. Nel pomeriggio alle ore 17.00 Ricciarda Belgiojoso (pianoforte), Guglielmo Prati
(elettronica), Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere) si cimenteranno in un concerto
per pianoforte ed elettroniche che combina le diverse provenienze dei musicisti:
contemporanea, improvvisazione, computer music, dj e club culture. Chiudono la serata alle
19.00 Max Celsi e Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il pianista francese Chamberlain con le
musiche del suo ultimo progetto discografico "Chanel". Domenica 27 giugno all'ex Piscina del
Parco Trotter la seconda alba in musica, alle ore 05.00, sulle note di Thomas Umbaca con
"Concert for Light Dreamers". Il Giardino San Faustino all'Ortica vedrà esibirsi sabato 26
giugno i pianisti del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo: alle 10.00 Benedetta
Marzani insieme a Giorgia Bracci, alle ore 12.00 Andrea Gatti, Stefano Chiappa e Luca
Bertulezzi, alle ore 16.00 Tommaso Zucchinali, Elisabetta Formenton e Daniela Guerra.
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Chiudono la serata alle ore 18.00 Elpidia Giardina con le musiche tratte dal musical Jesus
Christ Superstar e alle ore 20.00 Fabrizio Grecchi con uno speciale omaggio ai Beatles.
Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il Duo Miroirs, formato dai pianisti Antonello
D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore 12.00 Francesco Mazzonetto con un programma che
vede Beethoven come ponte di collegamento tra classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio
si esibiranno alle ore 16.00 il pianista Elia Cecino, vincitore del Premio Venezia 2019, e alle
19.00 Anna Gellan con un programma dedicato a compositrici donne. Chiude la serata alle ore
20.00 Giuseppe Maggiolo Novella con il concerto omaggio "Ennio Morricone Piano Solo". Agli
spettatori del Giardino di Via Mosso e del Giardino San Faustino, Conad riserverà un kit di
benvenuto dedicato ai quartieri e ai suoi cittadini. L'iniziativa fonda le sue basi sulla
condivisione di valori tra il festival e l'azienda nei riguardi del sostegno delle comunità locali.
Piano City Milano arriva anche al parco agricolo sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo
ospiterà sabato 26 giugno i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore
10.30 Marco Drufuca e Andrea David, alle ore 12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo
Mattavelli. Chiude alle 17.00 Roberto Franca con il concerto "Chick Corea Piano Solo Music".
Domenica 27 giugno alle ore 10.30 si esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e
Chopin, alle ore 12.30 Matilda De Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00
i giovani pianisti di Pianofriends con "Musiche e Poesie". Chiude alle ore 17.00 Simone
Quatrana, riconosciuto tra i nuovi talenti del jazz italiano. Grazie alla collaborazione con
Fondazione Bracco, Piano City Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione In-
Oltre, un'ex area industriale trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza,
solidarietà e multiculturalità. La fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25
giugno alle ore 19.30 con l'esibizione "Canzoni d'Autore" di Luigi Ranghino. Piano City Milano,
per il decimo anno, continua a tenere al centro della propria comunicazione il racconto delle
trasformazioni della città e della cura necessaria per contribuire alla sostenibilità del pianeta.
Grazie a Be Charge e ai consigli sulla pagina dedicata su pianocitymilano.it, il pubblico che per
andare ad assistere ai concerti utilizzerà l'auto elettrica, potrà provare il servizio
gratuitamente grazie a una ricarica omaggio.
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Piano City Milano 2021: dal 25 al 27 giugno la decima edizione del
festival di pianoforte realizzato da Associazione Pianocity Milano e
Comune di Milano 
 
15/06/2021 15:18 EventiPiano City Milano 2021: dal 25 al 27 giugno la decima edizione del
festival di pianoforte realizzato da Associazione Pianocity Milano e Comune di Milano La
manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal
vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 imperdibili concerti (ingresso libero, previa
prenotazione obbligatoria) organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la
salute pubblica. A inaugurare il festival venerdì 25 giugno sarà il già nominato ai Grammy
Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della Galleria d'Arte Moderna Venerdì 25,
sabato 26 e domenica 27 giugno torna Piano City Milano 2021, decima edizione del festival di
pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato da Associazione Pianocity Milano e
Comune di Milano. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande successo mediatico e
di pubblico con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500 pianisti italiani e
internazionali. Piano City Milano festeggerà questa nuova edizione con la musica di oltre 150
pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda
Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100
imperdibili concerti (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel
completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica. Le note dei pianoforti
risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi luoghi come
la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di
Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i
Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica,
Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview
del 23 giugno), la Fondazione In-Oltre a Baranzate. Le emozioni di Piano City Milano potranno
essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno
a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival. Filippo Del Corno,
Assessore alla Cultura del Comune di Milano: «L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei
segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti a 10 anni di
successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal
vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita
e di felicità finalmente condivisa». Piano City Milano torna grazie a un'intensa collaborazione
fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere accessibile
gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di sinergia straordinaria che per
la decima edizione coinvolge il Comune di Milano - Assessorato alla Cultura e tanti partner:
main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel Energia e Volvo; partner
istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter
Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge; partner tecnici AIARP,
Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti,
Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio
Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le collaborazioni con
prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la
Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio
Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia
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Pozzi. Decima edizione, dieci anni. Un continuo sviluppo e rinnovamento artistico che ha
conquistato e continua a conquistare - anche in questi ultimi difficili anni - il cuore di Milano, e
non solo, toccando anche importanti tematiche sociali e aprendosi a tutti i quartieri della città.
Il Festival dal 2012 è sempre andato alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti per raccontare la
città attraverso la musica e la cultura: le note hanno risuonato dai tram, dai tetti, hanno
invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i musei, le terrazze, le scuole, trasformando la città
in un unico grande palcoscenico. Questo intenso racconto sarà anche protagonista di questa
decima edizione attraverso un palinsesto di podcast che ne racconteranno il percorso e che
saranno disponibili sul sito del main partner Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaoloonair.com)
e sui profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle piattaforme Spotify, Apple Podcasts, Google
Podcasts e YouTube. Il programma completo degli eventi di Piano City Milano 2021 è online
da oggi, martedì 15 giugno, sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Le
prenotazioni saranno aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento a partire dalle ore 15.00 di
oggi. INAUGURAZIONE A inaugurare il festival venerdì 25 giugno sarà il già nominato ai
Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della Galleria d'Arte Moderna
lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i ritmi cubani intrecciano
beat, tastiere retro e acrobazie. MAIN STAGE Il main stage nei giardini della Villa Reale sarà
teatro di concerti speciali. Sabato 26 giugno alle ore 18.00 apre Vince Tempera con un
concerto che rende omaggio alle più belle colonne sonore italiane di successo (da Fellini a
Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo Jannacci, che eseguirà brani contenuti nel suo
ultimo album "Canterò", oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre (il concerto potrà essere
seguito anche in d iretta streaming esc lus iva sul  s i to d i  Intesa Sanpaolo
gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle Labèque, rinomate per
la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album "Les Enfants Terribles", e
alle ore 22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale, con un background fatto di
musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle ore 23.00 Rita
Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice romana ha più
volte collaborato. Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le composizioni
contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A seguire alle ore
19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un repertorio variegato di
musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue composizioni come il suo ultimo
brano "I'll Miss You" (il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul
sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono la serata Hania Rani che
porterà in scaletta il suo ultimo album "Home", in cui racconta l'allontanarsi da luoghi familiari
e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael Gualazzi con un recital in piano solo tra
brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale.
PIANO GIARDINO I giardini della Galleria d'Arte Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino
anche uno speciale palinsesto diurno. Sabato 26 giugno alle ore 10.00 Andrea Rebaudengo
eseguirà le musiche di George Antheil, alle ore 11.00 Maria Grazia Bellocchio con le
composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik Bertsch con brani di Feldman, Carter e
Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le composizioni tratte dal suo ultimo album "Solo
Piano". Domenica 27 giugno alle ore 10.00 Sonia Candellone del Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi di Milano, alle 11.00 Andrea Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore
14.00 Riopy che presenterà in anteprima il suo nuovo album "Bliss", e alle 15.00 Francesco
Grillo con i brani del suo ultimo album "The four seasons". Triennale Milano ospiterà in
giardino sabato 26 giugno alle ore 10.00 il Duo Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a
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Paolo Castaldi e dalle ore 12.00 sarà il palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per
pianoforte e orchestra di Ludwig Van Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I
concerti saranno eseguiti da giovani pianisti che parteciperanno a una speciale Masterclass di
perfezionamento nei giorni precedenti alla rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e
sostenuto da Hermès Italia che prosegue il suo impegno nel sostegno dei talenti anche
attraverso la collaborazione con Piano City Milano). Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si
esibirà Silas Bassa che presenterà il nuovo disco "Silas" con un omaggio al compositore
argentino Astor Piazzola, seguono alle ore 12.00 Eliana Grasso, vincitrice di importanti
rassegne e concorsi pianistici, e alle ore 13.00 Geoff Westley, pianista, produttore e
arrangiatore di artisti pop di fama mondiale. Il pomeriggio vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno
Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e la seconda Sonata di Shostakovic, alle
17.00 Angelo Trabace, autore, arrangiatore e tastierista che ha collaborato con vari artisti
della canzone italiana, e alle 19.00 Kai Schumacher che suonerà il piano in forma analogica
manipolandone la meccanica per creare suoni lontani dalle convenzioni. Nel cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono) apre sabato 26 giugno alle ore
10.00 Giuseppina Torre con le composizioni del suo ultimo album "Life Book", seguono alle
ore 12.00 Elena Lasala e Annibale Rebaudengo per un concerto a 4 mani con musiche di
Brahms, Stravinsky e Schubert. Alle ore 16.00 Gaetano Liguori con le musiche del suo ultimo
disco "Un pianoforte per i Giusti" per Gariwo, la foresta dei Giusti (associazione di pace di cui
è ambasciatore) e alle 18.00 Roberto Cacciapaglia che eseguirà brani dal suo repertorio e
dialogherà col pubblico (modera Enzo Gentile). Chiude alle ore 20.00 Sam Beste con "The
Vernon Spring". Domenica 27 giugno un palinsesto per due pianoforti: alle ore 10.00 Duo
Feola composto da Nicoletta e Angela Feola, alle ore 12.00 Alessandro Commellato ed Elena
Ballario con "Franz Liszt - Dante Symphony", omaggio a Dante nell'anno delle celebrazioni in
occasione dei settecento anni dalla morte del poeta. Nel pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu
composto da Laura e Beatrice Puiu, e alle ore 18.00 Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude
la serata alle ore 20.00 il Duo Chopin, formato dai pianisti polacchi Anna Boczar e Bartomiej
Kominek. Diventato negli ultimi anni un polo culturale della città con una straordinaria vista
sulla Biblioteca degli Alberi, Volvo Studio Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo
Stàltieri con uno speciale tributo a Franco Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si
racconterà in una lesson in cui ripercorrerà il suo vissuto artistico tra parole e musica.
Domenica 27 giugno alle ore 12.00 Vinicio Capossela con la lesson "In Bianco e Nero.
Dissertazioni intorno al pianoforte con Vinicio Capossela", incentrata sulla natura animistica
del pianoforte, analizzato nella molteplicità delle sue nature, e alle ore 15.00 Fanny Bracco del
Concours International Léopold Bellan. BASE Milano sarà teatro dalle ore 9.00 di sabato 26
giugno e dalle ore 9.30 di domenica 27 giugno di una prima mondiale di 14 ore della
compositrice Eva-Maria Houben "Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to
the earth" eseguita in sette slot da Nicolas Horvath, sotto la suggestiva installazione Gaia di
Luke Jerram, allestita nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT e in collaborazione con
Forestami. Palcoscenico d'eccezione per quattro concerti sarà l'Ippodromo Snai San Siro, che
da alcuni anni è diventato un polo di aggregazione di grande richiamo. Al suo interno sabato
26 giugno si esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una speciale alba in musica dal titolo
"Rituale per una nuova alba" e alle ore 10.00 il pianista Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il concerto di Costanza Principe,
vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, e alle ore 20.00 il pianista e
compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva per Piano City Milano il suo nuovo
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progetto "Open Machine", primo di una serie di incontri di improvvisazione in cui l'artista
incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio Cosma incontrerà Davide "Boosta"
Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche, in
collaborazione con Snaitech. Una preview speciale con protagonista Piano Risciò, pianoforte
su ruote con mobilità elettrica, inaugurerà il 23 giugno in zona Washington il restyling dei
Giardini di via Dezza, riqualificati attraverso #Enel in Circolo. Piano Risciò tonerà a
coinvolgere la cittadinanza e i bambini in via Dezza anche domenica 27 giugno. In entrambe
le occasioni i protagonisti dei concerti saranno gli allievi di Ricordi Music School. Al Padiglione
Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30 con la pianista Ingrid Carbone con il
concerto "Ingrid's PlayLiszt: visioni dantesche". Alle ore 16.30 Luigi Palombi si esibirà in
"Pieces of Stravinsky - recital" e alle ore 18.30 Sofia Neri porterà uno speciale repertorio di
compositrici donne. Alle ore 20.30 si esibirà Cristiano Cancellario del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre alle ore 11.00 con Simone Sgarbanti, e a seguire
alle ore 12.00 Alberto Forino con "Awaking Egos". Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30
il giovane Guido Coppin con musiche di Schumann, Brahms, Ravel e Janàek, e alle 18.30
Alessandro Viggiano, vincitore del Premio Piano City Milano Hermès 2019. A mare culturale
urbano in programma sabato 26 giugno alle ore 10.00 Alfonso Alberti e alle ore 12.00 Luca
Ciammarughi. Alle ore 15.00 Mariano Bellopede con "Ocean - Essential Soundtracks" e alle
ore 17.00 piano talk di Luca De Gennaro e Francesco Gazzara per uno speciale omaggio a
Tony Banks. La sera alle ore 19.00 Ettore Bove, in collaborazione con Milano Pride, presenta
"Sapore d'estate", un repertorio delle hit estive più amate e rappresentative degli ultimi
vent'anni, e a chiudere alle 21.00 Marino Nahon. Domenica 27 giugno si inizia alle ore 10.00
con una lesson sulle musiche di Luciano Chailly di Michele Fedrigotti e a seguire, alle ore
12.00, Paolo Ehrenheim con "Preludi, Fughe, Sonate (e Fantasia)". Nel pomeriggio, alle ore
15.00, Luca Schieppati con una lesson dal titolo "Viral compilation. Ovvero: un pianista in
lockdown", alle ore 17.00 Ginevra Costantini Negri con il Piano Talk "Amici di Penna" con
letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e altri. Chiudono la serata alle ore 19.00
Emanuele Torquati con le musiche di John Cage e alle 21.00 Carlo Morena che ci regalerà un
viaggio attraverso la storia del pianoforte jazz. I giardini di via Mosso (ang. via Padova), polo
culturale e sociale della città nato dalla collaborazione fra Comune e Associazioni che animano
il quartiere, ospiteranno sabato 26 giugno alle ore 11.00 Denis Malakhov, allievo del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e alle ore 17.00 Enrico Intra con una speciale lesson
dal titolo "Sonata a Kreutzer". Chiudono la serata alle ore 19.00 Luca Alemagna che porterà in
scena "The piano in Pride (Da Elvis ai giorni nostri)", secondo concerto organizzato in
collaborazione con Milano Pride, e alle ore 21.00 Federico Albanese con brani tratti dai suoi
primi tre album "Houseboat and the moon", "The blue hour" e "By the deep sea". Domenica
27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi della Educational Music Academy. Nel
pomeriggio alle ore 17.00 Ricciarda Belgiojoso (pianoforte), Guglielmo Prati (elettronica),
Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere) si cimenteranno in un concerto per pianoforte
ed elettroniche che combina le diverse provenienze dei musicisti: contemporanea,
improvvisazione, computer music, dj e club culture. Chiudono la serata alle 19.00 Max Celsi e
Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il pianista francese Chamberlain con le musiche del suo
ultimo progetto discografico "Chanel". Domenica 27 giugno all'ex Piscina del Parco Trotter la
seconda alba in musica, alle ore 05.00, sulle note di Thomas Umbaca con "Concert for Light
Dreamers". Il Giardino San Faustino all'Ortica vedrà esibirsi sabato 26 giugno i pianisti del
Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo: alle 10.00 Benedetta Marzani insieme a Giorgia
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Bracci, alle ore 12.00 Andrea Gatti, Stefano Chiappa e Luca Bertulezzi, alle ore 16.00
Tommaso Zucchinali, Elisabetta Formenton e Daniela Guerra. Chiudono la serata alle ore
18.00 Elpidia Giardina con le musiche tratte dal musical Jesus Christ Superstar e alle ore
20.00 Fabrizio Grecchi con uno speciale omaggio ai Beatles. Domenica 27 giugno ospiterà alle
ore 10.00 il Duo Miroirs, formato dai pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore
12.00 Francesco Mazzonetto con un programma che vede Beethoven come ponte di
collegamento tra classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.00 il
pianista Elia Cecino, vincitore del Premio Venezia 2019, e alle 19.00 Anna Gellan con un
programma dedicato a compositrici donne. Chiude la serata alle ore 20.00 Giuseppe Maggiolo
Novella con il concerto omaggio "Ennio Morricone Piano Solo". Agli spettatori del Giardino di
Via Mosso e del Giardino San Faustino, Conad riserverà un kit di benvenuto dedicato ai
quartieri e ai suoi cittadini. L'iniziativa fonda le sue basi sulla condivisione di valori tra il
festival e l'azienda nei riguardi del sostegno delle comunità locali. Piano City Milano arriva
anche al parco agricolo sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo ospiterà sabato 26 giugno
i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore 10.30 Marco Drufuca e
Andrea David, alle ore 12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo Mattavelli. Chiude alle
17.00 Roberto Franca con il concerto "Chick Corea Piano Solo Music". Domenica 27 giugno
alle ore 10.30 si esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e Chopin, alle ore
12.30 Matilda De Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00 i giovani pianisti
di Pianofriends con "Musiche e Poesie". Chiude alle ore 17.00 Simone Quatrana, riconosciuto
tra i nuovi talenti del jazz italiano. Grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco, Piano
City Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione In-Oltre, un'ex area
industriale trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza, solidarietà e
multiculturalità. La fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25 giugno alle ore
19.30 con l'esibizione "Canzoni d'Autore" di Luigi Ranghino. Piano City Milano, per il decimo
anno, continua a tenere al centro della propria comunicazione il racconto delle trasformazioni
della città e della cura necessaria per contribuire alla sostenibilità del pianeta. Grazie a Be
Charge e ai consigli sulla pagina dedicata su pianocitymilano.it, il pubblico che per andare ad
assistere ai concerti utilizzerà l'auto elettrica, potrà provare il servizio gratuitamente grazie a
una ricarica omaggio.
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Torna Piano City Milano: oltre 100 concerti in 10 quartieri della città
e main stage nei giardini della Villa Reale per l'edizione 2021 
 
15/06/2021 18:00 Evento musicaleTorna Piano City Milano: oltre 100 concerti in 10 quartieri
della città e main stage nei giardini della Villa Reale per l'edizione 2021 La manifestazione in
scena dal 25 al 27 giugno con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si
svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città e nel completo rispetto delle norme di sicurezza
per la salute pubblica. A inaugurare il festival venerdì 25 giugno sarà il già nominato ai
Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della Galleria d'Arte Moderna
lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità. Venerdì 25, sabato 26 e
domenica 27 giugno torna Piano City Milano 2021, decima edizione del festival di pianoforte
più atteso dell'anno, promosso e realizzato da Associazione Pianocity Milano e Comune di
Milano. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande successo mediatico e di pubblico
con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500 pianisti italiani e internazionali.
Piano City Milano festeggerà questa nuova edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani
e internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti
Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 imperdibili concerti
(ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel completo rispetto delle
norme di sicurezza per la salute pubblica. Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti
quartieri della città di Milano, attraversando splendidi luoghi come la Galleria D'Arte Moderna,
Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio Milano,
BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via
Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo
Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione In-
Oltre a Baranzate. Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza
grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno
partecipare dal vivo di seguire il festival. Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune
di Milano: «L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello
spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti a 10 anni di successo sempre crescente, questo
festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi
nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa».
Piano City Milano torna grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese
private che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona
della città. Un esempio di sinergia straordinaria che per la decima edizione coinvolge il
Comune di Milano - Assessorato alla Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e
Corriere della Sera; partner Enel Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e
Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad;
sustainability partner Be Charge; partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa &
Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati
Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero,
Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali
come il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio
Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio Venezia, Concours International
Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia Pozzi. Decima edizione, dieci anni.
Un continuo sviluppo e rinnovamento artistico che ha conquistato e continua a conquistare -
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anche in questi ultimi difficili anni - il cuore di Milano, e non solo, toccando anche importanti
tematiche sociali e aprendosi a tutti i quartieri della città. Il Festival dal 2012 è sempre andato
alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti per raccontare la città attraverso la musica e la cultura: le
note hanno risuonato dai tram, dai tetti, hanno invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i
musei, le terrazze, le scuole, trasformando la città in un unico grande palcoscenico. Questo
intenso racconto sarà anche protagonista di questa decima edizione attraverso un palinsesto
di podcast che ne racconteranno il percorso e che saranno disponibili sul sito del main partner
Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaoloonair.com) e sui profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle
piattaforme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Il programma completo
degli eventi di Piano City Milano 2021 è online da oggi, martedì 15 giugno, sul sito ufficiale
della rassegna www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno aperte sempre sul sito
ufficiale dell'evento a partire dalle ore 15.00 di oggi. INAUGURAZIONE A inaugurare il festival
venerdì 25 giugno sarà il già nominato ai Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il
pubblico della Galleria d'Arte Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e
modernità, in cui i ritmi cubani intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie. MAIN STAGE Il
main stage nei giardini della Villa Reale sarà teatro di concerti speciali. Sabato 26 giugno alle
ore 18.00 apre Vince Tempera con un concerto che rende omaggio alle più belle colonne
sonore italiane di successo (da Fellini a Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo Jannacci,
che eseguirà brani contenuti nel suo ultimo album "Canterò", oltre ad alcuni tratti dal
repertorio del padre (il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul
sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle
Labèque, rinomate per la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album
"Les Enfants Terribles", e alle ore 22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale, con
un background fatto di musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle
ore 23.00 Rita Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice
romana ha più volte collaborato. Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le
composizioni contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A
seguire alle ore 19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un
repertorio variegato di musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue
composizioni come il suo ultimo brano "I'll Miss You" (il concerto potrà essere seguito anche in
diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono
la serata Hania Rani che porterà in scaletta il suo ultimo album "Home", in cui racconta
l'allontanarsi da luoghi familiari e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael Gualazzi
con un recital in piano solo tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e
standard del blues/soul internazionale. PIANO GIARDINO I giardini della Galleria d'Arte
Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino anche uno speciale palinsesto diurno. Sabato 26
giugno alle ore 10.00 Andrea Rebaudengo eseguirà le musiche di George Antheil, alle ore
11.00 Maria Grazia Bellocchio con le composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik
Bertsch con brani di Feldman, Carter e Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le
composizioni tratte dal suo ultimo album "Solo Piano". Domenica 27 giugno alle ore 10.00
Sonia Candellone del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, alle 11.00 Andrea
Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore 14.00 Riopy che presenterà in anteprima il
suo nuovo album "Bliss", e alle 15.00 Francesco Grillo con i brani del suo ultimo album "The
four seasons". Triennale Milano ospiterà in giardino sabato 26 giugno alle ore 10.00 il Duo
Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a Paolo Castaldi e dalle ore 12.00 sarà il
palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig Van
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Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I concerti saranno eseguiti da giovani pianisti
che parteciperanno a una speciale Masterclass di perfezionamento nei giorni precedenti alla
rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e sostenuto da Hermès Italia che prosegue
il suo impegno nel sostegno dei talenti anche attraverso la collaborazione con Piano City
Milano). Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si esibirà Silas Bassa che presenterà il nuovo
disco "Silas" con un omaggio al compositore argentino Astor Piazzola, seguono alle ore 12.00
Eliana Grasso, vincitrice di importanti rassegne e concorsi pianistici, e alle ore 13.00 Geoff
Westley, pianista, produttore e arrangiatore di artisti pop di fama mondiale. Il pomeriggio
vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e la seconda
Sonata di Shostakovic, alle 17.00 Angelo Trabace, autore, arrangiatore e tastierista che ha
collaborato con vari artisti della canzone italiana, e alle 19.00 Kai Schumacher che suonerà il
piano in forma analogica manipolandone la meccanica per creare suoni lontani dalle
convenzioni. Nel cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono)
apre sabato 26 giugno alle ore 10.00 Giuseppina Torre con le composizioni del suo ultimo
album "Life Book", seguono alle ore 12.00 Elena Lasala e Annibale Rebaudengo per un
concerto a 4 mani con musiche di Brahms, Stravinsky e Schubert. Alle ore 16.00 Gaetano
Liguori con le musiche del suo ultimo disco "Un pianoforte per i Giusti" per Gariwo, la foresta
dei Giusti (associazione di pace di cui è ambasciatore) e alle 18.00 Roberto Cacciapaglia che
eseguirà brani dal suo repertorio e dialogherà col pubblico (modera Enzo Gentile). Chiude alle
ore 20.00 Sam Beste con "The Vernon Spring". Domenica 27 giugno un palinsesto per due
pianoforti: alle ore 10.00 Duo Feola composto da Nicoletta e Angela Feola, alle ore 12.00
Alessandro Commellato ed Elena Ballario con "Franz Liszt - Dante Symphony", omaggio a
Dante nell'anno delle celebrazioni in occasione dei settecento anni dalla morte del poeta. Nel
pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu composto da Laura e Beatrice Puiu, e alle ore 18.00
Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude la serata alle ore 20.00 il Duo Chopin, formato dai
pianisti polacchi Anna Boczar e Bartomiej Kominek. Diventato negli ultimi anni un polo
culturale della città con una straordinaria vista sulla Biblioteca degli Alberi, Volvo Studio
Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo Stàltieri con uno speciale tributo a Franco
Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si racconterà in una lesson in cui ripercorrerà il suo
vissuto artistico tra parole e musica. Domenica 27 giugno alle ore 12.00 Vinicio Capossela con
la lesson "In Bianco e Nero. Dissertazioni intorno al pianoforte con Vinicio Capossela",
incentrata sulla natura animistica del pianoforte, analizzato nella molteplicità delle sue nature,
e alle ore 15.00 Fanny Bracco del Concours International Léopold Bellan. BASE Milano sarà
teatro dalle ore 9.00 di sabato 26 giugno e dalle ore 9.30 di domenica 27 giugno di una prima
mondiale di 14 ore della compositrice Eva-Maria Houben "Like a flash of lightning that hurries
suddenly from the sky to the earth" eseguita in sette slot da Nicolas Horvath, sotto la
suggestiva installazione Gaia di Luke Jerram, allestita nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT
e in collaborazione con Forestami. Palcoscenico d'eccezione per quattro concerti sarà
l'Ippodromo Snai San Siro, che da alcuni anni è diventato un polo di aggregazione di grande
richiamo. Al suo interno sabato 26 giugno si esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una
speciale alba in musica dal titolo "Rituale per una nuova alba" e alle ore 10.00 il pianista
Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore
10.00 il concerto di Costanza Principe, vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e
internazionali, e alle ore 20.00 il pianista e compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva
per Piano City Milano il suo nuovo progetto "Open Machine", primo di una serie di incontri di
improvvisazione in cui l'artista incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio
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Cosma incontrerà Davide "Boosta" Dileo per una performance con due pianoforti,
sintetizzatori e macchine elettroniche, in collaborazione con Snaitech. Una preview speciale
con protagonista Piano Risciò, pianoforte su ruote con mobilità elettrica, inaugurerà il 23
giugno in zona Washington il restyling dei Giardini di via Dezza, riqualificati attraverso #Enel
in Circolo. Piano Risciò tonerà a coinvolgere la cittadinanza e i bambini in via Dezza anche
domenica 27 giugno. In entrambe le occasioni i protagonisti dei concerti saranno gli allievi di
Ricordi Music School. Al Padiglione Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30 con la
pianista Ingrid Carbone con il concerto "Ingrid's PlayLiszt: visioni dantesche". Alle ore 16.30
Luigi Palombi si esibirà in "Pieces of Stravinsky - recital" e alle ore 18.30 Sofia Neri porterà
uno speciale repertorio di compositrici donne. Alle ore 20.30 si esibirà Cristiano Cancellario
del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre alle ore 11.00 con
Simone Sgarbanti, e a seguire alle ore 12.00 Alberto Forino con "Awaking Egos". Nel
pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30 il giovane Guido Coppin con musiche di Schumann,
Brahms, Ravel e Janàek, e alle 18.30 Alessandro Viggiano, vincitore del Premio Piano City
Milano Hermès 2019. A mare culturale urbano in programma sabato 26 giugno alle ore 10.00
Alfonso Alberti e alle ore 12.00 Luca Ciammarughi. Alle ore 15.00 Mariano Bellopede con
"Ocean - Essential Soundtracks" e alle ore 17.00 piano talk di Luca De Gennaro e Francesco
Gazzara per uno speciale omaggio a Tony Banks. La sera alle ore 19.00 Ettore Bove, in
collaborazione con Milano Pride, presenta "Sapore d'estate", un repertorio delle hit estive più
amate e rappresentative degli ultimi vent'anni, e a chiudere alle 21.00 Marino Nahon.
Domenica 27 giugno si inizia alle ore 10.00 con una lesson sulle musiche di Luciano Chailly di
Michele Fedrigotti e a seguire, alle ore 12.00, Paolo Ehrenheim con "Preludi, Fughe, Sonate (e
Fantasia)". Nel pomeriggio, alle ore 15.00, Luca Schieppati con una lesson dal titolo "Viral
compilation. Ovvero: un pianista in lockdown", alle ore 17.00 Ginevra Costantini Negri con il
Piano Talk "Amici di Penna" con letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e altri.
Chiudono la serata alle ore 19.00 Emanuele Torquati con le musiche di John Cage e alle 21.00
Carlo Morena che ci regalerà un viaggio attraverso la storia del pianoforte jazz. I giardini di
via Mosso (ang. via Padova), polo culturale e sociale della città nato dalla collaborazione fra
Comune e Associazioni che animano il quartiere, ospiteranno sabato 26 giugno alle ore 11.00
Denis Malakhov, allievo del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e alle ore 17.00 Enrico
Intra con una speciale lesson dal titolo "Sonata a Kreutzer". Chiudono la serata alle ore 19.00
Luca Alemagna che porterà in scena "The piano in Pride (Da Elvis ai giorni nostri)", secondo
concerto organizzato in collaborazione con Milano Pride, e alle ore 21.00 Federico Albanese
con brani tratti dai suoi primi tre album "Houseboat and the moon", "The blue hour" e "By the
deep sea". Domenica 27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi della Educational Music
Academy. Nel pomeriggio alle ore 17.00 Ricciarda Belgiojoso (pianoforte), Guglielmo Prati
(elettronica), Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere) si cimenteranno in un concerto
per pianoforte ed elettroniche che combina le diverse provenienze dei musicisti:
contemporanea, improvvisazione, computer music, dj e club culture. Chiudono la serata alle
19.00 Max Celsi e Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il pianista francese Chamberlain con le
musiche del suo ultimo progetto discografico "Chanel". Domenica 27 giugno all'ex Piscina del
Parco Trotter la seconda alba in musica, alle ore 05.00, sulle note di Thomas Umbaca con
"Concert for Light Dreamers". Il Giardino San Faustino all'Ortica vedrà esibirsi sabato 26
giugno i pianisti del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo: alle 10.00 Benedetta
Marzani insieme a Giorgia Bracci, alle ore 12.00 Andrea Gatti, Stefano Chiappa e Luca
Bertulezzi, alle ore 16.00 Tommaso Zucchinali, Elisabetta Formenton e Daniela Guerra.
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Chiudono la serata alle ore 18.00 Elpidia Giardina con le musiche tratte dal musical Jesus
Christ Superstar e alle ore 20.00 Fabrizio Grecchi con uno speciale omaggio ai Beatles.
Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il Duo Miroirs, formato dai pianisti Antonello
D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore 12.00 Francesco Mazzonetto con un programma che
vede Beethoven come ponte di collegamento tra classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio
si esibiranno alle ore 16.00 il pianista Elia Cecino, vincitore del Premio Venezia 2019, e alle
19.00 Anna Gellan con un programma dedicato a compositrici donne. Chiude la serata alle ore
20.00 Giuseppe Maggiolo Novella con il concerto omaggio "Ennio Morricone Piano Solo". Agli
spettatori del Giardino di Via Mosso e del Giardino San Faustino, Conad riserverà un kit di
benvenuto dedicato ai quartieri e ai suoi cittadini. L'iniziativa fonda le sue basi sulla
condivisione di valori tra il festival e l'azienda nei riguardi del sostegno delle comunità locali.
Piano City Milano arriva anche al parco agricolo sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo
ospiterà sabato 26 giugno i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore
10.30 Marco Drufuca e Andrea David, alle ore 12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo
Mattavelli. Chiude alle 17.00 Roberto Franca con il concerto "Chick Corea Piano Solo Music".
Domenica 27 giugno alle ore 10.30 si esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e
Chopin, alle ore 12.30 Matilda De Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00
i giovani pianisti di Pianofriends con "Musiche e Poesie". Chiude alle ore 17.00 Simone
Quatrana, riconosciuto tra i nuovi talenti del jazz italiano. Grazie alla collaborazione con
Fondazione Bracco, Piano City Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione In-
Oltre, un'ex area industriale trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza,
solidarietà e multiculturalità. La fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25
giugno alle ore 19.30 con l'esibizione "Canzoni d'Autore" di Luigi Ranghino. Piano City Milano,
per il decimo anno, continua a tenere al centro della propria comunicazione il racconto delle
trasformazioni della città e della cura necessaria per contribuire alla sostenibilità del pianeta.
Grazie a Be Charge e ai consigli sulla pagina dedicata su pianocitymilano.it, il pubblico che per
andare ad assistere ai concerti utilizzerà l'auto elettrica, potrà provare il servizio
gratuitamente grazie a una ricarica omaggio.
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Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano
all'Ippodromo SNAI San Siro 
 
Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano all'Ippodromo SNAI San Siro di
adnkronos 15/06/2021 0 LifestyleLifestyleblog.it - 15/06/2021 LifestyleLifestyleblog.it -
15/06/2021 Motoriauto lover - 15/06/2021 adnkronos Sabato 26 giugno, ore 5: Cesare Picco
- Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16)     Sabato 26 giugno, ore 10: Pietro Aloi
(con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi) - Area Fontana (ingresso Piazzale dello Sport
6)     Domenica 27 giugno, ore 10: Costanza Principe - Area Cavallo di Leonardo (ingresso
Piazzale dello Sport 16)     Domenica 27 giugno, ore 20: Vittorio Cosma e Davide 'Boosta'
Dileo - Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16)     Milano, 15 giugno 2021 -
L'Ippodromo Snai San Siro sarà palcoscenico d'eccezione per alcuni dei più interessanti
concerti in palinsesto nella decima edizione di Piano City Milano, il festival di pianoforte che
trasforma la città in una grande sala da concerto.   Il primo appuntamento in calendario è
'Rituale per una nuova alba' di Cesare Picco, in programma sabato 26 giugno, alle ore 5
presso la Tribuna Principale. Icona pop tra i pianisti italiani, Cesare Picco è celebre per i suoi
concerti al buio. Le sue nuove ricerche artistiche e musicali sono centrate sulla percezione
della musica durante il sonno, ispirando sogni ed emozioni.   Sempre sabato 26 giugno, alle
ore 10 nell'Area Fontana, si esibirà Pietro Aloi in collaborazione con il Conservatorio di Milano
Giuseppe Verdi. Pietro Aloi studia il pianoforte da quando ha 5 anni. Nel 2014 entra al
Conservatorio G. Verdi di Milano dove comincia gli studi classici per poi affiancare quelli di
jazz dal 2018. Aloi si cimenterà in alcuni celebri brani di T. Monk, C. Corea, C. Porter, B.
Strayhorn, G. Wood, C. Parker e J. Van-Heusen.   Domenica 27 giugno, alle ore 10, sarà il
turno di Costanza Principe, nell'Area Cavallo di Leonardo, che eseguirà brani di Robert
Schumann, Johannes Brahms e J. S. Bach. Talento cristallino, Costanza Principe ha iniziato lo
studio del pianoforte all'età di sei anni e si è diplomata con il massimo dei voti, la lode e la
menzione presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel 2015 ha conseguito a pieni
voti il Bachelor of Music e il Master of Music presso la Royal Academy of Music di Londra e si è
aggiudicata tre borse di studio dal Martin Musical Scholarship Fund-Philharmonia Orchestra.  
Il programma si chiuderà domenica 27 giugno, alle ore 20 presso la Tribuna Principale con
'Open Machine' la grande esibizione di Vittorio Cosma e Davide 'Boosta' Dileo per una
performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche. Produttore, musicista
e compositore, Vittorio Cosma ha diretto l'orchestra del Festival di Sanremo in numerose
edizioni e ha collezionato svariati dischi d'oro collaborando con artisti quali Fiorella Mannoia,
Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele e molti altri. Si esibirà in questo incontro di
improvvisazione con Davide 'Boosta' Dileo, musicista, dj, compositore, autore e produttore.
Cofondatore dei Subsonica, Boosta è considerato uno dei migliori dj e pianisti italiani con
esperienza nella composizione e alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo.   Il
complesso dell'Ippodromo Snai San Siro è unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi
che per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali. Inaugurato nell'aprile del
1920 su progetto dell'architetto Paolo Vietti Violi, il complesso è un autentico gioiello
architettonico ed è l'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale.
Grazie all'ambizioso progetto di rilancio e valorizzazione dell'impianto avviato cinque anni fa
da Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo, l'Ippodromo Snai San Siro è diventato uno
spazio di aggregazione per la città di Milano. È proprio questo l'obiettivo di Snaitech: riuscire
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a far vivere l'Ippodromo oltre l'ippica in tutti i suoi spazi, per permettere ai cittadini di
riavvicinarsi ad un luogo così unico che era ancora poco conosciuto a chi non segue l'ippica.
Attraverso l'organizzazione di eventi, iniziative artistiche e culturali, dal 2015 quasi 1 milione
di persone ha avuto l'opportunità di visitare questo splendido luogo, che sabato 26 e
domenica 27 giugno si trasformerà in auditorium d'eccezione per la grande musica di Piano
City.   L'ingresso ai concerti è gratuito previa prenotazione sul sito ufficiale del festival.       Ad
Hoc Communicat ion Advisors    Demos Nicola -  Cel l .  3351415583; e-mai l:
demos .n i c o l a@ahca . i t     Sa ra  Mas t r o ro c co -  Ce l l .  3351415590;  e -ma i l :
sara.mastrorocco@ahca.it     Ufficio stampa SNAITECH   Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it  
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Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano
all'Ippodromo Snai San Siro 
 
Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano all'Ippodromo Snai San Siro
ROMA - L'Ippodromo Snai San Siro sarà palcoscenico d'eccezione per alcuni dei più
interessanti concerti in palinsesto nella decima edizione di Piano City Milano, il festival di
pianoforte che trasforma la città in una grande sala da concerto. Il primo appuntamento in
calendario è "Rituale per una nuova alba" di Cesare Picco, in programma sabato 26 giugno,
alle ore 5 presso la Tribuna Principale. Icona pop tra i pianisti italiani, Cesare Picco è celebre
per i suoi concerti al buio. Le sue nuove ricerche artistiche e musicali sono centrate sulla
percezione della musica durante il sonno, ispirando sogni ed emozioni. Sempre sabato 26
giugno, alle ore 10 nell'Area Fontana, si esibirà Pietro Aloi in collaborazione con il
Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi. Pietro Aloi studia il pianoforte da quando ha 5 anni.
Nel 2014 entra al Conservatorio G. Verdi di Milano dove comincia gli studi classici per poi
affiancare quelli di jazz dal 2018. Aloi si cimenterà in alcuni celebri brani di T. Monk, C. Corea,
C. Porter, B. Strayhorn, G. Wood, C. Parker e J. Van-Heusen. Domenica 27 giugno, alle ore
10, sarà il turno di Costanza Principe, nell'Area Cavallo di Leonardo, che eseguirà brani di
Robert Schumann, Johannes Brahms e J. S. Bach. Talento cristallino, Costanza Principe ha
iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni e si è diplomata con il massimo dei voti, la
lode e la menzione presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel 2015 ha conseguito a
pieni voti il Bachelor of Music e il Master of Music presso la Royal Academy of Music di Londra
e si è aggiudicata tre borse di studio dal Martin Musical Scholarship Fund-Philharmonia
Orchestra. Il programma si chiuderà domenica 27 giugno, alle ore 20 presso la Tribuna
Principale con "Open Machine" la grande esibizione di Vittorio Cosma e Davide "Boosta" Dileo
per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche. Produttore,
musicista e compositore, Vittorio Cosma ha diretto l'orchestra del Festival di Sanremo in
numerose edizioni e ha collezionato svariati dischi d'oro collaborando con artisti quali Fiorella
Mannoia, Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele e molti altri. Si esibirà in questo
incontro di improvvisazione con Davide "Boosta" Dileo, musicista, dj, compositore, autore e
produttore. Cofondatore dei Subsonica, Boosta è considerato uno dei migliori dj e pianisti
italiani con esperienza nella composizione e alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Il
complesso dell'Ippodromo Snai San Siro è unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi
che per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali. Inaugurato nell'aprile del
1920 su progetto dell'architetto Paolo Vietti Violi, il complesso è un autentico gioiello
architettonico ed è l'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale.
Grazie all'ambizioso progetto di rilancio e valorizzazione dell'impianto avviato cinque anni fa
da Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo, l'Ippodromo Snai San Siro è diventato uno
spazio di aggregazione per la città di Milano. È proprio questo l'obiettivo di Snaitech: riuscire
a far vivere l'Ippodromo oltre l'ippica in tutti i suoi spazi, per permettere ai cittadini di
riavvicinarsi ad un luogo così unico che era ancora poco conosciuto a chi non segue l'ippica.
Attraverso l'organizzazione di eventi, iniziative artistiche e culturali, dal 2015 quasi 1 milione
di persone ha avuto l'opportunità di visitare questo splendido luogo, che sabato 26 e
domenica 27 giugno si trasformerà in auditorium d'eccezione per la grande musica di Piano
City. RED/Agipro
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Piano City Milano, al via la decima edizione del festival di pianoforte
più atteso dell'anno 
 
Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna PIANO CITY MILANO 2021, decima
edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato da Associazione
Pianocity Milano e Comune di Milano. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande
successo mediatico e di pubblico con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500
pianisti italiani e internazionali.   Piano City Milano festeggerà questa nuova edizione con la
musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione
artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città,
con oltre 100 imperdibili concerti (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria)
organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica.  Le note dei
pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi
luoghi come la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli
Studi di Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale
urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino
all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la
preview del 23 giugno), la Fondazione In-Oltre a Baranzate. Le emozioni di Piano City Milano
potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che
permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival. 
Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano: «L'edizione 2021 di Piano City
Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti
a 10 anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo
ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente
di rinascita e di felicità finalmente condivisa».  Piano City Milano torna grazie a un'intensa
collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere
accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di sinergia
straordinaria che per la decima edizione coinvolge il Comune di Milano - Assessorato alla
Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel
Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i
talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be
Charge; partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti,
Tagliabue, Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media
partner dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. 
Importanti le collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano
Donizetti di Bergamo, Premio Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di
Baggio e il Premio Antonia Pozzi.  Decima edizione, dieci anni. Un continuo sviluppo e
rinnovamento artistico che ha conquistato e continua a conquistare - anche in questi ultimi
difficili anni - il cuore di Milano, e non solo, toccando anche importanti tematiche sociali e
aprendosi a tutti i quartieri della città. Il Festival dal 2012 è sempre andato alla ricerca di
luoghi nuovi e insoliti per raccontare la città attraverso la musica e la cultura: le note hanno
risuonato dai tram, dai tetti, hanno invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i musei, le
terrazze, le scuole, trasformando la città in un unico grande palcoscenico. Questo intenso
racconto sarà anche protagonista di questa decima edizione attraverso un palinsesto di
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podcast che ne racconteranno il percorso e che saranno disponibili sul sito del main
partner Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaoloonair.com) e sui profili di Intesa Sanpaolo On
Air sulle piattaforme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube.  Il programma
completo degli eventi di Piano City Milano 2021 è online da oggi, martedì 15 giugno, sul sito
ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno aperte sempre sul
sito ufficiale dell'evento a partire dalle ore 15.00 di oggi.  INAUGURAZIONE A inaugurare il
festival venerdì 25 giugno sarà il già nominato ai Grammy Awards, Roberto Fonseca, che
condurrà il pubblico della Galleria d'Arte Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra
tradizione e modernità, in cui i ritmi cubani intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie.  MAIN
STAGE Il main stage nei giardini della Villa Reale sarà teatro di concerti speciali. Sabato 26
giugno alle ore 18.00 apre Vince Tempera con un concerto che rende omaggio alle più belle
colonne sonore italiane di successo (da Fellini a Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo
Jannacci, che eseguirà brani contenuti nel suo ultimo album 'Canterò', oltre ad alcuni tratti dal
repertorio del padre (il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul
sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle
Labèque, rinomate per la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album
'Les Enfants Terribles', e alle ore 22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale, con
un background fatto di musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle
ore 23.00 Rita Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice
romana ha più volte collaborato. Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le
composizioni contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A
seguire alle ore 19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un
repertorio variegato di musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue
composizioni come il suo ultimo brano 'I'll Miss You' (il concerto potrà essere seguito anche in
diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono
la serata Hania Rani che porterà in scaletta il suo ultimo album 'Home', in cui racconta
l'allontanarsi da luoghi familiari e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael
Gualazzi con un recital in piano solo tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche
e standard del blues/soul internazionale. PIANO GIARDINO I giardini della Galleria d'Arte
Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino anche uno speciale palinsesto diurno. Sabato 26
giugno alle ore 10.00 Andrea Rebaudengo eseguirà le musiche di George Antheil, alle ore
11.00 Maria Grazia Bellocchio con le composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik
Bertsch con brani di Feldman, Carter e Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le
composizioni tratte dal suo ultimo album 'Solo Piano'. Domenica 27 giugno alle ore
10.00 Sonia Candellone del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, alle
11.00 Andrea Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore 14.00 Riopy che presenterà in
anteprima il suo nuovo album 'Bliss', e alle 15.00 Francesco Grillo con i brani del suo ultimo
album 'The four seasons'.  Triennale Milano ospiterà in giardino sabato 26 giugno alle ore
10.00 il Duo Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a Paolo Castaldi e dalle ore 12.00 sarà
il palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig Van
Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I concerti saranno eseguiti da giovani pianisti
che parteciperanno a una speciale Masterclass di perfezionamento nei giorni precedenti alla
rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e sostenuto da Hermès Italia che prosegue
il suo impegno nel sostegno dei talenti anche attraverso la collaborazione con Piano City
Milano).   Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si esibirà Silas Bassa che presenterà il nuovo
disco 'Silas' con un omaggio al compositore argentino Astor Piazzola, seguono alle ore
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12.00 Eliana Grasso, vincitrice di importanti rassegne e concorsi pianistici, e alle ore
13.00 Geoff Westley, pianista, produttore e arrangiatore di artisti pop di fama mondiale. Il
pomeriggio vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e
la seconda Sonata di Shostakovic, alle 17.00 Angelo Trabace, autore, arrangiatore e
tastierista che ha collaborato con vari artisti della canzone italiana, e alle 19.00 Kai
Schumacher che suonerà il piano in forma analogica manipolandone la meccanica per creare
suoni lontani dalle convenzioni. Nel cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano (via
Festa del Perdono) apre sabato 26 giugno alle ore 10.00 Giuseppina Torre con le composizioni
del suo ultimo album 'Life Book', seguono alle ore 12.00 Elena Lasala e Annibale
Rebaudengo per un concerto a 4 mani con musiche di Brahms, Stravinsky e Schubert. Alle ore
16.00 Gaetano Liguori con le musiche del suo ultimo disco "Un pianoforte per i Giusti"
per Gariwo, la foresta dei Giusti (associazione di pace di cui è ambasciatore) e alle
18.00 Roberto Cacciapaglia che eseguirà brani dal suo repertorio e dialogherà col pubblico
(modera Enzo Gentile). Chiude alle ore 20.00 Sam Beste con 'The Vernon Spring'. Domenica
27 giugno un palinsesto per due pianoforti: alle ore 10.00 Duo Feola composto da Nicoletta e
Angela Feola, alle ore 12.00 Alessandro Commellato ed Elena Ballario con 'Franz Liszt - Dante
Symphony', omaggio a Dante nell'anno delle celebrazioni in occasione dei settecento anni
dalla morte del poeta. Nel pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu composto da Laura e Beatrice
Puiu, e alle ore 18.00 Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude la serata alle ore 20.00 il Duo
Chopin, formato dai pianisti polacchi Anna Boczar e Bartomiej Kominek.  Diventato negli
ultimi anni un polo culturale della città con una straordinaria vista sulla Biblioteca degli
Alberi, Volvo Studio Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo Stàltieri con
uno speciale tributo a Franco Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si racconterà in una
lesson in cui ripercorrerà il suo vissuto artistico tra parole e musica. Domenica 27 giugno alle
ore 12.00 Vinicio Capossela con la lesson 'In Bianco e Nero. Dissertazioni intorno al pianoforte
con Vinicio Capossela', incentrata sulla natura animistica del pianoforte, analizzato nella
molteplicità delle sue nature, e alle ore 15.00 Fanny Bracco del Concours International
Léopold Bellan.  BASE Milano sarà teatro dalle ore 9.00 di sabato 26 giugno e dalle ore 9.30
di domenica 27 giugno di una prima mondiale di 14 ore della compositrice Eva-Maria
Houben 'Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to the earth' eseguita in
sette slot da Nicolas Horvath, sotto la suggestiva installazione Gaia di Luke Jerram, allestita
nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT e in collaborazione con Forestami. Palcoscenico
d'eccezione per quattro concerti sarà l'Ippodromo Snai San Siro, che da alcuni anni è
diventato un polo di aggregazione di grande richiamo. Al suo interno sabato 26 giugno si
esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una speciale alba in musica dal titolo 'Rituale per
una nuova alba' e alle ore 10.00 il pianista Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe Verdi di
Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il concerto di Costanza Principe, vincitrice
di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, e alle ore 20.00 il pianista e
compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva per Piano City Milano il suo nuovo
progetto 'Open Machine', primo di una serie di incontri di improvvisazione in cui l'artista
incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio Cosma incontrerà Davide 'Boosta'
Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche, in
collaborazione con Snaitech.  Una preview speciale con protagonista Piano Risciò, pianoforte
su ruote con mobilità elettrica, inaugurerà il 23 giugno in zona Washington il restyling
dei Giardini di via Dezza, riqualificati attraverso #Enel in Circolo. Piano Risciò tonerà a
coinvolgere la cittadinanza e i bambini in via Dezza anche domenica 27 giugno. In entrambe
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le occasioni i protagonisti dei concerti saranno gli allievi di Ricordi Music School. Al Padiglione
Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30 con la pianista Ingrid Carbone con il
concerto 'Ingrid's PlayLiszt: visioni dantesche'.  Alle ore 16.30 Luigi Palombi si esibirà in
'Pieces of Stravinsky - recital' e alle ore 18.30 Sofia Neri porterà uno speciale repertorio di
compositrici donne. Alle ore 20.30 si esibirà Cristiano Cancellario del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre alle ore 11.00 con Simone Sgarbanti, e a seguire
alle ore 12.00 Alberto Forino con 'Awaking Egos'. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30 il
giovane Guido Coppin con musiche di Schumann, Brahms, Ravel e Janàek, e alle
18.30 Alessandro Viggiano, vincitore del Premio Piano City Milano Hermès 2019. A mare
culturale urbano in programma sabato 26 giugno alle ore 10.00 Alfonso Alberti e alle ore
12.00 Luca Ciammarughi. Alle ore 15.00 Mariano Bellopede con 'Ocean - Essential
Soundtracks' e alle ore 17.00 piano talk di Luca De Gennaro e Francesco Gazzara per uno
speciale omaggio a Tony Banks. La sera alle ore 19.00 Ettore Bove, in collaborazione
con Milano Pride, presenta 'Sapore d'estate', un repertorio delle hit estive più amate e
rappresentative degli ultimi vent'anni, e a chiudere alle 21.00 Marino Nahon. Domenica 27
giugno si inizia alle ore 10.00 con una lesson sulle musiche di Luciano Chailly di Michele
Fedrigotti e a seguire, alle ore 12.00, Paolo Ehrenheim con 'Preludi, Fughe, Sonate (e
Fantasia)'. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, Luca Schieppati con una lesson dal titolo 'Viral
compilation. Ovvero: un pianista in lockdown', alle ore 17.00 Ginevra Costantini Negri con il
Piano Talk "Amici di Penna" con letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e
altri. Chiudono la serata alle ore 19.00 Emanuele Torquati con le musiche di John Cage e alle
21.00 Carlo Morena che ci regalerà un viaggio attraverso la storia del pianoforte jazz. 
I giardini di via Mosso (ang. via Padova), polo culturale e sociale della città nato dalla
collaborazione fra Comune e Associazioni che animano il quartiere, ospiteranno sabato 26
giugno alle ore 11.00 Denis Malakhov, allievo del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e
alle ore 17.00 Enrico Intra con una speciale lesson dal titolo 'Sonata a Kreutzer'. Chiudono la
serata alle ore 19.00 Luca Alemagna che porterà in scena 'The piano in Pride (Da Elvis ai
giorni nostri)', secondo concerto organizzato in collaborazione con Milano Pride, e alle ore
21.00 Federico Albanese con brani tratti dai suoi primi tre album "Houseboat and the moon",
"The blue hour" e "By the deep sea". Domenica 27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi
del la Educat ional  Music Academy. Nel  pomeriggio a l le  ore 17.00 Ricc iarda
Belgiojoso (pianoforte), Guglielmo Prati (elettronica), Walter Prati (elettronica) e Gak
Sato (tastiere) si cimenteranno in un concerto per pianoforte ed elettroniche che combina le
diverse provenienze dei musicisti: contemporanea, improvvisazione, computer music, dj e
club culture. Chiudono la serata alle 19.00 Max Celsi e Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il
pianista francese Chamberlain con le musiche del suo ultimo progetto discografico 'Chanel'. 
Domenica 27 giugno all'ex Piscina del Parco Trotter la seconda alba in musica, alle ore 05.00,
sulle note di Thomas Umbaca con 'Concert for Light Dreamers'.  Il Giardino San
Faustino all'Ortica vedrà esibirsi sabato 26 giugno i pianisti del Conservatorio Gaetano
Donizetti di Bergamo: alle 10.00 Benedetta Marzani insieme a Giorgia Bracci, alle ore
12.00 Andrea Gatti, Stefano Chiappa e Luca Bertulezzi, alle ore 16.00 Tommaso Zucchinali,
Elisabetta Formenton e Daniela Guerra. Chiudono la serata alle ore 18.00 Elpidia Giardina con
le musiche tratte dal musical Jesus Christ Superstar e alle ore 20.00 Fabrizio Grecchi con
uno speciale omaggio ai Beatles. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il Duo
Miroirs, formato dai pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore 12.00 Francesco
Mazzonetto con un programma che vede Beethoven come ponte di collegamento tra
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classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.00 il pianista Elia Cecino,
vincitore del Premio Venezia 2019, e alle 19.00 Anna Gellan con un programma dedicato a
compositrici donne. Chiude la serata alle ore 20.00 Giuseppe Maggiolo Novella con il
concerto omaggio 'Ennio Morricone Piano Solo'.  Agli spettatori del Giardino di Via Mosso e del
Giardino San Faustino, Conad riserverà un kit di benvenuto dedicato ai quartieri e ai suoi
cittadini. L'iniziativa fonda le sue basi sulla condivisione di valori tra il festival e l'azienda nei
riguardi del sostegno delle comunità locali. Piano City Milano arriva anche al parco agricolo
sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo ospiterà sabato 26 giugno i musicisti della Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore 10.30 Marco Drufuca e Andrea David, alle ore
12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo Mattavelli. Chiude alle 17.00 Roberto
Franca con il concerto 'Chick Corea Piano Solo Music'. Domenica 27 giugno alle ore 10.30 si
esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e Chopin, alle ore 12.30 Matilda De
Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00 i giovani pianisti
di Pianofriends con 'Musiche e Poesie'. Chiude alle ore 17.00 Simone Quatrana, riconosciuto
tra i nuovi talenti del jazz italiano.  Grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco, Piano
City Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione In-Oltre, un'ex area
industriale trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza, solidarietà e
multiculturalità. La fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25 giugno alle ore
19.30 con l'esibizione 'Canzoni d'Autore' di Luigi Ranghino.  Piano City Milano, per il decimo
anno, continua a tenere al centro della propria comunicazione il racconto delle trasformazioni
della città e della cura necessaria per contribuire alla sostenibilità del pianeta. Grazie a Be
Charge e ai consigli sulla pagina dedicata su pianocitymilano.it, il pubblico che per andare ad
assistere ai concerti utilizzerà l'auto elettrica, potrà provare il servizio gratuitamente grazie a
una ricarica omaggio.  Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano City Milano con
il Comune di Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù. Nasce nel 2011 come primo
festival diffuso della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle sperimentazioni urbane e
culturali che portano Milano a diventare la vibrante metropoli europea che è oggi. Fra i
fondatori del festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno
sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori che negli anni hanno
investito in Piano City Milano - nell'immaginare una diversa visione di Milano. Tra i soci
fondatori dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la Direzione
Organizzativa del festival. Piano City Milano 2021 vede la collaborazione di YES MILANO.
  w w w . p i a n o c i t y m i l a n o . i t  w w w . f a c e b o o k . c o m / P i a n o C i t y M i l a n o
w w w . i n s t a g r a m . c o m / p i a n o c i t y m i l a n o
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Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano
all'Ippodromo SNAI San Siro 
 
Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano all'Ippodromo SNAI San Siro 15
giugno 2021 15:39 Fonte: Adnkronos #economia-e-finanza (Milano 15 giugno 2021) - Sabato
26 giugno, ore 5: Cesare Picco - Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Sabato
26 giugno, ore 10: Pietro Aloi (con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi) - Area Fontana
(ingresso Piazzale dello Sport 6) Domenica 27 giugno, ore 10: Costanza Principe - Area
Cavallo di Leonardo (ingresso Piazzale dello Sport 16) Domenica 27 giugno, ore 20: Vittorio
Cosma e Davide "Boosta" Dileo - Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Milano,
15 giugno 2021 - L'Ippodromo Snai San Siro sarà palcoscenico d'eccezione per alcuni dei più
interessanti concerti in palinsesto nella decima edizione di Piano City Milano, il festival di
pianoforte che trasforma la città in una grande sala da concerto. Il primo appuntamento in
calendario è "Rituale per una nuova alba" di Cesare Picco, in programma sabato 26 giugno,
alle ore 5 presso la Tribuna Principale. Icona pop tra i pianisti italiani, Cesare Picco è celebre
per i suoi concerti al buio. Le sue nuove ricerche artistiche e musicali sono centrate sulla
percezione della musica durante il sonno, ispirando sogni ed emozioni. Sempre sabato 26
giugno, alle ore 10 nell'Area Fontana, si esibirà Pietro Aloi in collaborazione con il
Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi. Pietro Aloi studia il pianoforte da quando ha 5 anni.
Nel 2014 entra al Conservatorio G. Verdi di Milano dove comincia gli studi classici per poi
affiancare quelli di jazz dal 2018. Aloi si cimenterà in alcuni celebri brani di T. Monk, C. Corea,
C. Porter, B. Strayhorn, G. Wood, C. Parker e J. Van-Heusen. Domenica 27 giugno, alle ore
10, sarà il turno di Costanza Principe, nell'Area Cavallo di Leonardo, che eseguirà brani di
Robert Schumann, Johannes Brahms e J. S. Bach. Talento cristallino, Costanza Principe ha
iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni e si è diplomata con il massimo dei voti, la
lode e la menzione presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel 2015 ha conseguito a
pieni voti il Bachelor of Music e il Master of Music presso la Royal Academy of Music di Londra
e si è aggiudicata tre borse di studio dal Martin Musical Scholarship Fund-Philharmonia
Orchestra. Il programma si chiuderà domenica 27 giugno, alle ore 20 presso la Tribuna
Principale con "Open Machine" la grande esibizione di Vittorio Cosma e Davide "Boosta" Dileo
per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche. Produttore,
musicista e compositore, Vittorio Cosma ha diretto l'orchestra del Festival di Sanremo in
numerose edizioni e ha collezionato svariati dischi d'oro collaborando con artisti quali Fiorella
Mannoia, Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele e molti altri. Si esibirà in questo
incontro di improvvisazione con Davide "Boosta" Dileo, musicista, dj, compositore, autore e
produttore. Cofondatore dei Subsonica, Boosta è considerato uno dei migliori dj e pianisti
italiani con esperienza nella composizione e alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Il
complesso dell'Ippodromo Snai San Siro è unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi
che per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali. Inaugurato nell'aprile del
1920 su progetto dell'architetto Paolo Vietti Violi, il complesso è un autentico gioiello
architettonico ed è l'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale.
Grazie all'ambizioso progetto di rilancio e valorizzazione dell'impianto avviato cinque anni fa
da Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo, l'Ippodromo Snai San Siro è diventato uno
spazio di aggregazione per la città di Milano. È proprio questo l'obiettivo di Snaitech: riuscire
a far vivere l'Ippodromo oltre l'ippica in tutti i suoi spazi, per permettere ai cittadini di
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riavvicinarsi ad un luogo così unico che era ancora poco conosciuto a chi non segue l'ippica.
Attraverso l'organizzazione di eventi, iniziative artistiche e culturali, dal 2015 quasi 1 milione
di persone ha avuto l'opportunità di visitare questo splendido luogo, che sabato 26 e
domenica 27 giugno si trasformerà in auditorium d'eccezione per la grande musica di Piano
City. L'ingresso ai concerti è gratuito previa prenotazione sul Ad Hoc Communication Advisors
Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail:
Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
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Rassegna Stampa del 16 giugno 2021 
 
Rassegna Stampa del 16 giugno 2021 GIOCHI ITALIA OGGI - Cambio al vertice della
Direzione territoriale (Agipronews) AVVENIRE - Scommesse illegali, è boom negli eSports
(Agipronews) MESSAGGERO - Lotta al match fixing, Europei sotto osservazione ITALIA OGGI -
L`emergenza Covid non ha fermato SOLE 24 ORE - Casinò di Campione, ok al piano di
salvataggio «Riapertura entro l`anno, 174 assunzioni» CORRIERE DELLA SERA MILANO -
Campione, può riaprire il casinò chiuso da 3 anni GIORNO - Colpo grosso Il casinò può riaprire
GIORNO - «Il gioco legale è una risorsa Inspiegabile lo stop prolungato» MF - Apollo compra
anche i casinò Great Canadian CORRIERE DELLA SERA - Snaitech sulla sostenibilità
PANORAMA - Così essere sostenibili aiuta la comunità CORRIERE DELL'UMBRIA - Citta` di
Castello - Vince 50 mila euro con un biglietto del Maxi miliardario CORRIERE DELLA SERA
MILANO - Videopoker illegali: multa di 130 mila euro GIORNO MILANO - Misure anti-Covid
Incognita controlli GIORNO MILANO - Nel 2020 solo 91 verbali: effetto pandemia GIORNO
MILANO - Tornano le slot ma non tutti rispettano gli orari UNIONE SARDA - Videopoker
NAZIONE - Un giovane vince due milioni di euro con il Gratta Miliardario SCOMMESSE CROCE
- Europei: Italia-Svizzera, per continuare a sorridere LIBERO - I peccati di gola di CR7 = Dal
fritto al poker, i "peccati" di CR7 STAMPA LOCALE ARENA - Gioca al gratta&vinci e incassa due
milioni = Incassa 2 milioni con il gratta& vinci CORRIERE ADRIATICO ANCONA E PROVINCIA
del 16-06-2021 Turisti da vaccinare le Marche già pronte: in settimana gli slot di Martina
Marinangeli CORRIERE DELLA SERA BRESCIA - Campione, può riaprire il casinò chiuso da 3
anni CORRIERE DELLE ALPI - Pandemia, più alcol e farmaci in calo il gioco d`azzardo
CRONACAQUI TORINO - A Vinovo partono le pre-serali Occhi puntati sulla corsa Tris
GIORNALE DI BRESCIA - Casinò di Campione Lo studio Vitale- Zane per il rilancio NAZIONE
LUCCA - Gratta due milioni = Gratta e vince 2 milioni di euro Un colpo storico al bar Catelli
NAZIONE LUCCA - Una valanga di premi, perché giochiamo molto NAZIONE LUCCA - «Lo
Stato si tiene il 20 per cento ma paga nel giro di un mese» TIRRENO LUCCA - Vincita record
alla ricevitoria Catelli Due milioni vanno a un giovane migrante TIRRENO LUCCA - Da un anno
prelievo fiscale del 20% NUOVA FERRARA - Scoperto gioco d`azzardo al circolo Rainbow
Chiusura per 15 giorni RESTO DEL CARLINO FERRARA - Bisca clandestina, chiuso circolo
privato = Pregiudicati al tavolo verde: chiusa la bisca IPPICA PANORAMA - Le ereditiere si
sono date all`ippica MILANO SAN SIRO JUMPING CUP GIORNALE MILANO - Torna Piano City
con 100 concerti = Cento concerti in città Torna la festa più attesa LEGGO MILANO - Cento
concerti e 10 parchi per viaggiare nella musica CROCE - Milano Jumping Cup: l`avventura
equestre

16/06/2021 11:45
Sito Web agipronews.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAI - SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 204

https://www.agipronews.it/rassegna-stampa/Rassegna-Stampa-16-giugno-2021-id.177984
https://www.agipronews.it/rassegna-stampa/Rassegna-Stampa-16-giugno-2021-id.177984
https://www.agipronews.it/rassegna-stampa/Rassegna-Stampa-16-giugno-2021-id.177984


 
Piano City 2021 
 
Piano City 2021 Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna Piano City Milano 2021. Il
festival di pianoforte più atteso dai milanesi è giunto alla sua decima edizione e quest'anno si
svolgerà in alcuni dei luoghi più simbolici della città con oltre 100 concerti dal vivo, organizzati
nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica. di Redazione Web Club
Milano | 15 giugno 2021 Dieci anni di Piano City a Milano. Ricorre il decennale del celebre
festival di pianoforte realizzato insieme al Comune di Milano. Nato nel 2011 come primo
festival diffuso della città, ha contribuito con la sua onda sperimentale a far diventare Milano
la vibrante metropoli europea che è oggi. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande
successo mediatico e di pubblico con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500
pianisti italiani e internazionali.  #Pianomi10 Piano City Milano festeggia questa nuova
edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la
direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo
della città, con oltre 100 imperdibili concerti (ingresso libero, previa prenotazione
obbligatoria) organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica.
Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano. La Galleria
D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, Volvo
Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di Via
Mosso (ang. Via Padova). E ancora Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina
Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza, la Fondazione In-Oltre a
Baranzate. «L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa
dello spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti a 10 anni di successo sempre crescente, questo
festival è entrato nel cuore di Milano. Il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi
nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa».
La dichiarazione di Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano. Piano City
Milano 2021 on stage A inaugurare il festival venerdì 25 giugno sarà Roberto Fonseca.
L'artista nominato ai Grammy Awards condurrà il pubblico della Galleria d'Arte Moderna lungo
uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i ritmi cubani
intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie. Il main stage nei giardini della Villa Reale sarà
teatro di concerti speciali. Sabato 26 giugno alle ore 18.00 apre Vince Tempera con un
concerto che rende omaggio alle più belle colonne sonore italiane (da Fellini a Tarantino). A
seguire, alle ore 19.0, Paolo Jannacci eseguirà brani contenuti nel suo ultimo album
"Canterò", oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre. Alle ore 21.00 le sorelle Katia e
Marielle Labèque, rinomate per la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo
album "Les Enfants Terribles". Alle ore 22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale,
con un background fatto di musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude alle ore
23.00 Rita Marcotulli con un tributo a Pino Daniele. A sinistra Vince Tempera; a destra Paolo
Jannacci, foto di Simone Galbiati e Nicola Allegri Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria
Campaner eseguirà le composizioni contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24
Preludi di Chopin. A seguire alle ore 19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si
cimenterà in un repertorio variegato di musica jazz e riletture di brani pop presentando anche
sue composizioni come il suo ultimo brano "I'll Miss You". Chiudono la serata Hania Rani che
porterà in scaletta il suo ultimo album "Home", in cui racconta l'allontanarsi da luoghi familiari
e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael Gualazzi con un recital in piano solo tra
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brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale.
A sinistra Hania Rani, foto di Marta Kacprzak; a destra Raphael Gualazzi Piano City
all'Ippodromo Snai San Siro Palcoscenico d'eccezione per quattro concerti sarà l'Ippodromo
Snai San Siro, che da alcuni anni è diventato un polo di aggregazione di grande richiamo. Al
suo interno sabato 26 giugno si esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una speciale alba
in musica dal titolo "Rituale per una nuova alba" e alle ore 10.00 il pianista Pietro Aloi del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Cesare Picco, foto di Matteo Girola Domenica 27
giugno ospiterà alle ore 10.00 il concerto di Costanza Principe, vincitrice di premi in concorsi
pianistici nazionali e internazionali. Alle 20.00 Vittorio Cosma presenterà in esclusiva il suo
progetto "Open Machine", primo di una serie di incontri di improvvisazione in cui l'artista
incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio Cosma incontrerà Davide "Boosta"
Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche, in
collaborazione con Snaitech. Boosta, foto di Damiano Andreotti Informazioni Piano City Milano
2021 è un progetto di Associazione Piano City Milano con il Comune di Milano, a cura di
Ponderosa Music&Art e Accapiù. Prenotazioni su: www.pianocitymilano.it
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MILANO - TORNA DAL VIVO IL FESTIVAL DI PIANOFORTE PIÙ
ATTESO DELL'ANNO 
 
MILANO - TORNA DAL VIVO IL FESTIVAL DI PIANOFORTE PIÙ ATTESO DELL'ANNO Giugno 15
12:10 2021 by Valeria Riccobono  VENERDÌ 25, SABATO 26 E DOMENICA 27 GIUGNO PIANO
CITY MILANO 2021 DECIMA EDIZIONE TORNA DAL VIVO IL FESTIVAL DI PIANOFORTE PIÙ
ATTESO DELL'ANNO   IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI È ONLINE PRENOTAZIONI
DISPONIBILI DALLE ORE 15.00 DI OGGI www.pianocitymilano.it    Venerdì 25, sabato 26 e
domenica 27 giugno torna PIANO CITY MILANO 2021, decima edizione del festival di
pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato da Associazione Pianocity Milano e
Comune di Milano. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande successo mediatico e
di pubblico con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500 pianisti italiani e
internazionali.    Piano City Milano festeggerà questa nuova edizione con la musica di oltre
150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda
Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100
imperdibili concerti (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel
completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica.   Le note dei pianoforti
risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi luoghi come
la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di
Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i
Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica,
Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview
del 23 giugno), la Fondazione In-Oltre a Baranzate. Le emozioni di Piano City Milano potranno
essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno
a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival.   Filippo Del Corno,
Assessore alla Cultura del Comune di Milano: «L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei
segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti a 10 anni di
successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal
vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita
e di felicità finalmente condivisa».   Piano City Milano torna grazie a un'intensa collaborazione
fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere accessibile
gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di sinergia straordinaria che per
la decima edizione coinvolge il Comune di Milano - Assessorato alla Cultura e tanti partner:
main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel Energia e Volvo; partner
istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter
Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge; partner tecnici AIARP,
Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti,
Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio
Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky.   Importanti le collaborazioni con
prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la
Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio
Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia
Pozzi.   Decima edizione, dieci anni. Un continuo sviluppo e rinnovamento artistico che ha
conquistato e continua a conquistare - anche in questi ultimi difficili anni - il cuore di Milano, e
non solo, toccando anche importanti tematiche sociali e aprendosi a tutti i quartieri della città.
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Il Festival dal 2012 è sempre andato alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti per raccontare la
città attraverso la musica e la cultura: le note hanno risuonato dai tram, dai tetti, hanno
invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i musei, le terrazze, le scuole, trasformando la città
in un unico grande palcoscenico. Questo intenso racconto sarà anche protagonista di questa
decima edizione attraverso un palinsesto di podcast che ne racconteranno il percorso e che
saranno disponibili sul sito del main partner Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaoloonair.com)
e sui profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle piattaforme Spotify, Apple Podcasts, Google
Podcasts e YouTube.   Il programma completo degli eventi di Piano City Milano 2021 è online
da oggi, martedì 15 giugno, sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Le
prenotazioni saranno aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento a partire dalle ore 15.00 di
oggi.   INAUGURAZIONE A inaugurare il festival venerdì 25 giugno sarà il già nominato ai
Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della Galleria d'Arte Moderna
lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i ritmi cubani
intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie.   MAIN STAGE Il main stage nei giardini della Villa
Reale sarà teatro di concerti speciali. Sabato 26 giugno alle ore 18.00 apre Vince Tempera
con un concerto che rende omaggio alle più belle colonne sonore italiane di successo (da
Fellini a Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo Jannacci, che eseguirà brani contenuti nel
suo ultimo album "Canterò", oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre (il concerto potrà
essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo
gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle Labèque, rinomate per
la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album "Les Enfants Terribles", e
alle ore 22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale, con un background fatto di
musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle ore 23.00 Rita
Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice romana ha più
volte collaborato. Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le composizioni
contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A seguire alle ore
19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un repertorio variegato di
musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue composizioni come il suo ultimo
brano "I'll Miss You" (il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul
sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono la serata Hania Rani che
porterà in scaletta il suo ultimo album "Home", in cui racconta l'allontanarsi da luoghi familiari
e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael Gualazzi con un recital in piano solo tra
brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale.
PIANO GIARDINO I giardini della Galleria d'Arte Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino
anche uno speciale palinsesto diurno. Sabato 26 giugno alle ore 10.00 Andrea Rebaudengo
eseguirà le musiche di George Antheil, alle ore 11.00 Maria Grazia Bellocchio con le
composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik Bertsch con brani di Feldman, Carter e
Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le composizioni tratte dal suo ultimo album "Solo
Piano". Domenica 27 giugno alle ore 10.00 Sonia Candellone del Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi di Milano, alle 11.00 Andrea Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore
14.00 Riopy che presenterà in anteprima il suo nuovo album "Bliss", e alle 15.00 Francesco
Grillo con i brani del suo ultimo album "The four seasons".   Triennale Milano ospiterà in
giardino sabato 26 giugno alle ore 10.00 il Duo Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a
Paolo Castaldi e dalle ore 12.00 sarà il palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per
pianoforte e orchestra di Ludwig Van Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I
concerti saranno eseguiti da giovani pianisti che parteciperanno a una speciale Masterclass di

15/06/2021 13:10
Sito Web controluce.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAI - SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 208



perfezionamento nei giorni precedenti alla rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e
sostenuto da Hermès Italia che prosegue il suo impegno nel sostegno dei talenti anche
attraverso la collaborazione con Piano City Milano).   Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si
esibirà Silas Bassa che presenterà il nuovo disco "Silas" con un omaggio al compositore
argentino Astor Piazzola, seguono alle ore 12.00 Eliana Grasso, vincitrice di importanti
rassegne e concorsi pianistici, e alle ore 13.00 Geoff Westley, pianista, produttore e
arrangiatore di artisti pop di fama mondiale. Il pomeriggio vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno
Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e la seconda Sonata di Shostakovic, alle
17.00 Angelo Trabace, autore, arrangiatore e tastierista che ha collaborato con vari artisti
della canzone italiana, e alle 19.00 Kai Schumacher che suonerà il piano in forma analogica
manipolandone la meccanica per creare suoni lontani dalle convenzioni. Nel cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono) apre sabato 26 giugno alle ore
10.00 Giuseppina Torre con le composizioni del suo ultimo album "Life Book", seguono alle
ore 12.00 Elena Lasala e Annibale Rebaudengo per un concerto a 4 mani con musiche di
Brahms, Stravinsky e Schubert. Alle ore 16.00 Gaetano Liguori con le musiche del suo ultimo
disco "Un pianoforte per i Giusti" per Gariwo, la foresta dei Giusti (associazione di pace di cui
è ambasciatore) e alle 18.00 Roberto Cacciapaglia che eseguirà brani dal suo repertorio e
dialogherà col pubblico (modera Enzo Gentile). Chiude alle ore 20.00 Sam Beste con "The
Vernon Spring". Domenica 27 giugno un palinsesto per due pianoforti: alle ore 10.00 Duo
Feola composto da Nicoletta e Angela Feola, alle ore 12.00 Alessandro Commellato ed Elena
Ballario con "Franz Liszt - Dante Symphony", omaggio a Dante nell'anno delle celebrazioni in
occasione dei settecento anni dalla morte del poeta. Nel pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu
composto da Laura e Beatrice Puiu, e alle ore 18.00 Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude
la serata alle ore 20.00 il Duo Chopin, formato dai pianisti polacchi Anna Boczar e Bart?omiej
Kominek.   Diventato negli ultimi anni un polo culturale della città con una straordinaria vista
sulla Biblioteca degli Alberi, Volvo Studio Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo
Stàltieri con uno speciale tributo a Franco Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si
racconterà in una lesson in cui ripercorrerà il suo vissuto artistico tra parole e musica.
Domenica 27 giugno alle ore 12.00 Vinicio Capossela con la lesson "In Bianco e Nero.
Dissertazioni intorno al pianoforte con Vinicio Capossela", incentrata sulla natura animistica
del pianoforte, analizzato nella molteplicità delle sue nature, e alle ore 15.00 Fanny Bracco del
Concours International Léopold Bellan.   BASE Milano sarà teatro dalle ore 9.00 di sabato 26
giugno e dalle ore 9.30 di domenica 27 giugno di una prima mondiale di 14 ore della
compositrice Eva-Maria Houben "Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to
the earth" eseguita in sette slot da Nicolas Horvath, sotto la suggestiva installazione Gaia di
Luke Jerram, allestita nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT e in collaborazione con
Forestami. Palcoscenico d'eccezione per quattro concerti sarà l'Ippodromo Snai San Siro, che
da alcuni anni è diventato un polo di aggregazione di grande richiamo. Al suo interno sabato
26 giugno si esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una speciale alba in musica dal titolo
"Rituale per una nuova alba" e alle ore 10.00 il pianista Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il concerto di Costanza Principe,
vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, e alle ore 20.00 il pianista e
compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva per Piano City Milano il suo nuovo
progetto "Open Machine", primo di una serie di incontri di improvvisazione in cui l'artista
incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio Cosma incontrerà Davide "Boosta"
Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche, in
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collaborazione con Snaitech.   Una preview speciale con protagonista Piano Risciò, pianoforte
su ruote con mobilità elettrica, inaugurerà il 23 giugno in zona Washington il restyling dei
Giardini di via Dezza, riqualificati attraverso #Enel in Circolo. Piano Risciò tonerà a
coinvolgere la cittadinanza e i bambini in via Dezza anche domenica 27 giugno. In entrambe
le occasioni i protagonisti dei concerti saranno gli allievi di Ricordi Music School.   Al
Padiglione Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30 con la pianista Ingrid Carbone con
il concerto "Ingrid's PlayLiszt: visioni dantesche".  Alle ore 16.30 Luigi Palombi si esibirà in
"Pieces of Stravinsky - recital" e alle ore 18.30 Sofia Neri porterà uno speciale repertorio di
compositrici donne. Alle ore 20.30 si esibirà Cristiano Cancellario del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre alle ore 11.00 con Simone Sgarbanti, e a seguire
alle ore 12.00 Alberto Forino con "Awaking Egos". Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30
il giovane Guido Coppin con musiche di Schumann, Brahms, Ravel e Janà?ek, e alle 18.30
Alessandro Viggiano, vincitore del Premio Piano City Milano Hermès 2019. A mare culturale
urbano in programma sabato 26 giugno alle ore 10.00 Alfonso Alberti e alle ore 12.00 Luca
Ciammarughi. Alle ore 15.00 Mariano Bellopede con "Ocean - Essential Soundtracks" e alle
ore 17.00 piano talk di Luca De Gennaro e Francesco Gazzara per uno speciale omaggio a
Tony Banks. La sera alle ore 19.00 Ettore Bove, in collaborazione con Milano Pride, presenta
"Sapore d'estate", un repertorio delle hit estive più amate e rappresentative degli ultimi
vent'anni, e a chiudere alle 21.00 Marino Nahon. Domenica 27 giugno si inizia alle ore 10.00
con una lesson sulle musiche di Luciano Chailly di Michele Fedrigotti e a seguire, alle ore
12.00, Paolo Ehrenheim con "Preludi, Fughe, Sonate (e Fantasia)". Nel pomeriggio, alle ore
15.00, Luca Schieppati con una lesson dal titolo "Viral compilation. Ovvero: un pianista in
lockdown", alle ore 17.00 Ginevra Costantini Negri con il Piano Talk "Amici di Penna" con
letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e altri. Chiudono la serata alle ore 19.00
Emanuele Torquati con le musiche di John Cage e alle 21.00 Carlo Morena che ci regalerà un
viaggio attraverso la storia del pianoforte jazz.   I giardini di via Mosso (ang. via Padova),
polo culturale e sociale della città nato dalla collaborazione fra Comune e Associazioni che
animano il quartiere, ospiteranno sabato 26 giugno alle ore 11.00 Denis Malakhov, allievo del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e alle ore 17.00 Enrico Intra con una speciale lesson
dal titolo "Sonata a Kreutzer". Chiudono la serata alle ore 19.00 Luca Alemagna che porterà in
scena "The piano in Pride (Da Elvis ai giorni nostri)", secondo concerto organizzato in
collaborazione con Milano Pride, e alle ore 21.00 Federico Albanese con brani tratti dai suoi
primi tre album "Houseboat and the moon", "The blue hour" e "By the deep sea". Domenica
27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi della Educational Music Academy. Nel
pomeriggio alle ore 17.00 Ricciarda Belgiojoso (pianoforte), Guglielmo Prati (elettronica),
Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere) si cimenteranno in un concerto per pianoforte
ed elettroniche che combina le diverse provenienze dei musicisti: contemporanea,
improvvisazione, computer music, dj e club culture. Chiudono la serata alle 19.00 Max Celsi e
Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il pianista francese Chamberlain con le musiche del suo
ultimo progetto discografico "Chanel".   Domenica 27 giugno all'ex Piscina del Parco Trotter la
seconda alba in musica, alle ore 05.00, sulle note di Thomas Umbaca con "Concert for Light
Dreamers".   Il Giardino San Faustino all'Ortica vedrà esibirsi sabato 26 giugno i pianisti del
Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo: alle 10.00 Benedetta Marzani insieme a Giorgia
Bracci, alle ore 12.00 Andrea Gatti, Stefano Chiappa e Luca Bertulezzi, alle ore 16.00
Tommaso Zucchinali, Elisabetta Formenton e Daniela Guerra. Chiudono la serata alle ore
18.00 Elpidia Giardina con le musiche tratte dal musical Jesus Christ Superstar e alle ore
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20.00 Fabrizio Grecchi con uno speciale omaggio ai Beatles. Domenica 27 giugno ospiterà alle
ore 10.00 il Duo Miroirs, formato dai pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore
12.00 Francesco Mazzonetto con un programma che vede Beethoven come ponte di
collegamento tra classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.00 il
pianista Elia Cecino, vincitore del Premio Venezia 2019, e alle 19.00 Anna Gellan con un
programma dedicato a compositrici donne. Chiude la serata alle ore 20.00 Giuseppe Maggiolo
Novella con il concerto omaggio "Ennio Morricone Piano Solo".   Agli spettatori del Giardino di
Via Mosso e del Giardino San Faustino, Conad riserverà un kit di benvenuto dedicato ai
quartieri e ai suoi cittadini. L'iniziativa fonda le sue basi sulla condivisione di valori tra il
festival e l'azienda nei riguardi del sostegno delle comunità locali. Piano City Milano arriva
anche al parco agricolo sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo ospiterà sabato 26 giugno
i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore 10.30 Marco Drufuca e
Andrea David, alle ore 12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo Mattavelli. Chiude alle
17.00 Roberto Franca con il concerto "Chick Corea Piano Solo Music". Domenica 27 giugno
alle ore 10.30 si esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e Chopin, alle ore
12.30 Matilda De Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00 i giovani pianisti
di Pianofriends con "Musiche e Poesie". Chiude alle ore 17.00 Simone Quatrana, riconosciuto
tra i nuovi talenti del jazz italiano.   Grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco, Piano
City Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione In-Oltre, un'ex area
industriale trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza, solidarietà e
multiculturalità. La fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25 giugno alle ore
19.30 con l'esibizione "Canzoni d'Autore" di Luigi Ranghino.   Piano City Milano, per il decimo
anno, continua a tenere al centro della propria comunicazione il racconto delle trasformazioni
della città e della cura necessaria per contribuire alla sostenibilità del pianeta. Grazie a Be
Charge e ai consigli sulla pagina dedicata su pianocitymilano.it, il pubblico che per andare ad
assistere ai concerti utilizzerà l'auto elettrica, potrà provare il servizio gratuitamente grazie a
una ricarica omaggio.   Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano City Milano con il
Comune di Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù. Nasce nel 2011 come primo
festival diffuso della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle sperimentazioni urbane e
culturali che portano Milano a diventare la vibrante metropoli europea che è oggi. Fra i
fondatori del festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno
sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori che negli anni hanno
investito in Piano City Milano - nell'immaginare una diversa visione di Milano. Tra i soci
fondatori dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la Direzione
Organizzativa del festival. Piano City Milano 2021 vede la collaborazione di YES MILANO.  
w w w . p i a n o c i t y m i l a n o . i t  w w w . f a c e b o o k . c o m / P i a n o C i t y M i l a n o
w w w . i n s t a g r a m . c o m / p i a n o c i t y m i l a n o            
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Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano
all'Ippodromo SNAI San Siro 
 
Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano all'Ippodromo SNAI San Siro 15
Giugno 2021 di AdnKronos Comunicati (Milano 15 giugno 2021) - Sabato 26 giugno, ore 5:
Cesare Picco - Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Sabato 26 giugno, ore 10:
Pietro Aloi (con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi) - Area Fontana (ingresso Piazzale
dello Sport 6) Domenica 27 giugno, ore 10: Costanza Principe - Area Cavallo di Leonardo
(ingresso Piazzale dello Sport 16) Domenica 27 giugno, ore 20: Vittorio Cosma e Davide
'Boosta' Dileo - Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Milano, 15 giugno 2021 -
L'Ippodromo Snai San Siro sarà palcoscenico d'eccezione per alcuni dei più interessanti
concerti in palinsesto nella decima edizione di Piano City Milano, il festival di pianoforte che
trasforma la città in una grande sala da concerto. Il primo appuntamento in calendario è
'Rituale per una nuova alba' di Cesare Picco, in programma sabato 26 giugno, alle ore 5
presso la Tribuna Principale. Icona pop tra i pianisti italiani, Cesare Picco è celebre per i suoi
concerti al buio. Le sue nuove ricerche artistiche e musicali sono centrate sulla percezione
della musica durante il sonno, ispirando sogni ed emozioni. Sempre sabato 26 giugno, alle ore
10 nell'Area Fontana, si esibirà Pietro Aloi in collaborazione con il Conservatorio di Milano
Giuseppe Verdi. Pietro Aloi studia il pianoforte da quando ha 5 anni. Nel 2014 entra al
Conservatorio G. Verdi di Milano dove comincia gli studi classici per poi affiancare quelli di
jazz dal 2018. Aloi si cimenterà in alcuni celebri brani di T. Monk, C. Corea, C. Porter, B.
Strayhorn, G. Wood, C. Parker e J. Van-Heusen. Domenica 27 giugno, alle ore 10, sarà il
turno di Costanza Principe, nell'Area Cavallo di Leonardo, che eseguirà brani di Robert
Schumann, Johannes Brahms e J. S. Bach. Talento cristallino, Costanza Principe ha iniziato lo
studio del pianoforte all'età di sei anni e si è diplomata con il massimo dei voti, la lode e la
menzione presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel 2015 ha conseguito a pieni
voti il Bachelor of Music e il Master of Music presso la Royal Academy of Music di Londra e si è
aggiudicata tre borse di studio dal Martin Musical Scholarship Fund-Philharmonia Orchestra. Il
programma si chiuderà domenica 27 giugno, alle ore 20 presso la Tribuna Principale con
'Open Machine' la grande esibizione di Vittorio Cosma e Davide 'Boosta' Dileo per una
performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche. Produttore, musicista
e compositore, Vittorio Cosma ha diretto l'orchestra del Festival di Sanremo in numerose
edizioni e ha collezionato svariati dischi d'oro collaborando con artisti quali Fiorella Mannoia,
Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele e molti altri. Si esibirà in questo incontro di
improvvisazione con Davide 'Boosta' Dileo, musicista, dj, compositore, autore e produttore.
Cofondatore dei Subsonica, Boosta è considerato uno dei migliori dj e pianisti italiani con
esperienza nella composizione e alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Il complesso
dell'Ippodromo Snai San Siro è unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la
coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali. Inaugurato nell'aprile del 1920 su
progetto dell'architetto Paolo Vietti Violi, il complesso è un autentico gioiello architettonico ed
è l'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale. Grazie
all'ambizioso progetto di rilancio e valorizzazione dell'impianto avviato cinque anni fa da
Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo, l'Ippodromo Snai San Siro è diventato uno
spazio di aggregazione per la città di Milano. È proprio questo l'obiettivo di Snaitech: riuscire
a far vivere l'Ippodromo oltre l'ippica in tutti i suoi spazi, per permettere ai cittadini di
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riavvicinarsi ad un luogo così unico che era ancora poco conosciuto a chi non segue l'ippica.
Attraverso l'organizzazione di eventi, iniziative artistiche e culturali, dal 2015 quasi 1 milione
di persone ha avuto l'opportunità di visitare questo splendido luogo, che sabato 26 e
domenica 27 giugno si trasformerà in auditorium d'eccezione per la grande musica di Piano
City. L'ingresso ai concerti è gratuito previa prenotazione sulsito ufficiale del festival. Ad Hoc
Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it Ufficio stampa
SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano
all'Ippodromo SNAI San Siro 
 
Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano all'Ippodromo SNAI San Siro By
adnkronos Giugno 15, 2021 (Milano 15 giugno 2021) - Sabato 26 giugno, ore 5: Cesare Picco
- Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Sabato 26 giugno, ore 10: Pietro Aloi
(con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi) - Area Fontana (ingresso Piazzale dello Sport
6) Domenica 27 giugno, ore 10: Costanza Principe - Area Cavallo di Leonardo (ingresso
Piazzale dello Sport 16) Domenica 27 giugno, ore 20: Vittorio Cosma e Davide 'Boosta' Dileo -
Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Milano, 15 giugno 2021 - L'Ippodromo
Snai San Siro sarò palcoscenico d'eccezione per alcuni dei più interessanti concerti in
palinsesto nella decima edizione di Piano City Milano, il festival di pianoforte che trasforma la
cittò in una grande sala da concerto. Il primo appuntamento in calendario è 'Rituale per una
nuova alba' di Cesare Picco, in programma sabato 26 giugno, alle ore 5 presso la Tribuna
Principale. Icona pop tra i pianisti italiani, Cesare Picco è celebre per i suoi concerti al buio. Le
sue nuove ricerche artistiche e musicali sono centrate sulla percezione della musica durante il
sonno, ispirando sogni ed emozioni. Sempre sabato 26 giugno, alle ore 10 nell'Area Fontana,
si esibirò Pietro Aloi in collaborazione con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi. Pietro Aloi
studia il pianoforte da quando ha 5 anni. Nel 2014 entra al Conservatorio G. Verdi di Milano
dove comincia gli studi classici per poi affiancare quelli di jazz dal 2018. Aloi si cimenterò in
alcuni celebri brani di T. Monk, C. Corea, C. Porter, B. Strayhorn, G. Wood, C. Parker e J.
Van-Heusen. Domenica 27 giugno, alle ore 10, sarò il turno di Costanza Principe, nell'Area
Cavallo di Leonardo, che eseguirò brani di Robert Schumann, Johannes Brahms e J. S. Bach.
Talento cristallino, Costanza Principe ha iniziato lo studio del pianoforte all'etò di sei anni e si
è diplomata con il massimo dei voti, la lode e la menzione presso il Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Nel 2015 ha conseguito a pieni voti il Bachelor of Music e il Master of Music
presso la Royal Academy of Music di Londra e si è aggiudicata tre borse di studio dal Martin
Musical Scholarship Fund-Philharmonia Orchestra. Il programma si chiuderò domenica 27
giugno, alle ore 20 presso la Tribuna Principale con 'Open Machine' la grande esibizione di
Vittorio Cosma e Davide 'Boosta' Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori
e macchine elettroniche. Produttore, musicista e compositore, Vittorio Cosma ha diretto
l'orchestra del Festival di Sanremo in numerose edizioni e ha collezionato svariati dischi d'oro
collaborando con artisti quali Fiorella Mannoia, Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele
e molti altri. Si esibirò in questo incontro di improvvisazione con Davide 'Boosta' Dileo,
musicista, dj, compositore, autore e produttore. Cofondatore dei Subsonica, Boosta è
considerato uno dei migliori dj e pianisti italiani con esperienza nella composizione e alla
consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Il complesso dell'Ippodromo Snai San Siro è unico
nel suo genere, sia per la vastitò degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali,
architettonici e culturali. Inaugurato nell'aprile del 1920 su progetto dell'architetto Paolo Vietti
Violi, il complesso è un autentico gioiello architettonico ed è l'unico ippodromo al mondo
dichiarato monumento di interesse nazionale. Grazie all'ambizioso progetto di rilancio e
valorizzazione dell'impianto avviato cinque anni fa da Snaitech, societò proprietaria
dell'Ippodromo, l'Ippodromo Snai San Siro è diventato uno spazio di aggregazione per la cittò
di Milano. È proprio questo l'obiettivo di Snaitech: riuscire a far vivere l'Ippodromo oltre
l'ippica in tutti i suoi spazi, per permettere ai cittadini di riavvicinarsi ad un luogo così unico
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che era ancora poco conosciuto a chi non segue l'ippica. Attraverso l'organizzazione di eventi,
iniziative artistiche e culturali, dal 2015 quasi 1 milione di persone ha avuto l'opportunitò di
visitare questo splendido luogo, che sabato 26 e domenica 27 giugno si trasformerò in
auditorium d'eccezione per la grande musica di Piano City. L'ingresso ai concerti è gratuito
previa prenotazione sulsito ufficiale del festival. Ad Hoc Communication Advisors Demos
Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 -
e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Presentato in Triennale Piano City Milano, tutti gli appuntamenti. 
 
Presentato in Triennale Piano City Milano, tutti gli appuntamenti. By redazione - 15 Giugno
2021 Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna PIANO CITY MILANO 2021, decima
edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato da Associazione
Pianocity Milano e Comune di Milano. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande
successo mediatico e di pubblico con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500
pianisti italiani e internazionali. Piano City Milano festeggerà questa nuova edizione con la
musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione
artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città,
con oltre 100 imperdibili concerti (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria)
organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica.   Le note dei
pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi
luoghi come la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli
Studi di Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale
urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino
all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la
preview del 23 giugno), la Fondazione In-Oltre a Baranzate. Le emozioni di Piano City Milano
potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che
permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival.
Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano: «L'edizione 2021 di Piano City
Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti
a 10 anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo
ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente
di rinascita e di felicità finalmente condivisa». Piano City Milano torna grazie a un'intensa
collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere
accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di sinergia
straordinaria che per la decima edizione coinvolge il Comune di Milano - Assessorato alla
Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel
Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i
talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge;
partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue,
Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner
dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le
collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe
Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di
Bergamo, Premio Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il
Premio Antonia Pozzi. Decima edizione, dieci anni. Un continuo sviluppo e rinnovamento
artistico che ha conquistato e continua a conquistare - anche in questi ultimi difficili anni - il
cuore di Milano, e non solo, toccando anche importanti tematiche sociali e aprendosi a tutti i
quartieri della città. Il Festival dal 2012 è sempre andato alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti
per raccontare la città attraverso la musica e la cultura: le note hanno risuonato dai tram, dai
tetti, hanno invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i musei, le terrazze, le scuole,
trasformando la città in un unico grande palcoscenico. Questo intenso racconto sarà anche
protagonista di questa decima edizione attraverso un palinsesto di podcast che ne
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racconteranno il percorso e che saranno disponibili sul sito del main partner Intesa Sanpaolo
(www.intesasanpaoloonair.com) e sui profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle piattaforme
Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube.   Il programma completo degli eventi di
Piano City Milano 2021 è online da oggi, martedì 15 giugno, sul sito ufficiale della rassegna
www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento a
partire dalle ore 15.00 di oggi.   INAUGURAZIONE A inaugurare il festival venerdì 25 giugno
sarà il già nominato ai Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della
Galleria d'Arte Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i
ritmi cubani intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie. MAIN STAGE Il main stage nei
giardini della Villa Reale sarà teatro di concerti speciali. Sabato 26 giugno alle ore 18.00 apre
Vince Tempera con un concerto che rende omaggio alle più belle colonne sonore italiane di
successo (da Fellini a Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo Jannacci, che eseguirà brani
contenuti nel suo ultimo album 'Canterò', oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre (il
concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo
gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle Labèque, rinomate per
la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album 'Les Enfants Terribles', e
alle ore 22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale, con un background fatto di
musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle ore 23.00 Rita
Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice romana ha più
volte collaborato. Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le composizioni
contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A seguire alle ore
19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un repertorio variegato di
musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue composizioni come il suo ultimo
brano 'I'll Miss You' (il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul
sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono la serata Hania Rani che
porterà in scaletta il suo ultimo album 'Home', in cui racconta l'allontanarsi da luoghi familiari
e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael Gualazzi con un recital in piano solo tra
brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale.
PIANO GIARDINO I giardini della Galleria d'Arte Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino
anche uno speciale palinsesto diurno. Sabato 26 giugno alle ore 10.00 Andrea Rebaudengo
eseguirà le musiche di George Antheil, alle ore 11.00 Maria Grazia Bellocchio con le
composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik Bertsch con brani di Feldman, Carter e
Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le composizioni tratte dal suo ultimo album 'Solo
Piano'. Domenica 27 giugno alle ore 10.00 Sonia Candellone del Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi di Milano, alle 11.00 Andrea Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore
14.00 Riopy che presenterà in anteprima il suo nuovo album 'Bliss', e alle 15.00 Francesco
Grillo con i brani del suo ultimo album 'The four seasons'. Triennale Milano ospiterà in giardino
sabato 26 giugno alle ore 10.00 il Duo Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a Paolo
Castaldi e dalle ore 12.00 sarà il palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per
pianoforte e orchestra di Ludwig Van Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I
concerti saranno eseguiti da giovani pianisti che parteciperanno a una speciale Masterclass di
perfezionamento nei giorni precedenti alla rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e
sostenuto da Hermès Italia che prosegue il suo impegno nel sostegno dei talenti anche
attraverso la collaborazione con Piano City Milano).   Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si
esibirà Silas Bassa che presenterà il nuovo disco 'Silas' con un omaggio al compositore
argentino Astor Piazzola, seguono alle ore 12.00 Eliana Grasso, vincitrice di importanti
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rassegne e concorsi pianistici, e alle ore 13.00 Geoff Westley, pianista, produttore e
arrangiatore di artisti pop di fama mondiale. Il pomeriggio vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno
Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e la seconda Sonata di Shostakovic, alle
17.00 Angelo Trabace, autore, arrangiatore e tastierista che ha collaborato con vari artisti
della canzone italiana, e alle 19.00 Kai Schumacher che suonerà il piano in forma analogica
manipolandone la meccanica per creare suoni lontani dalle convenzioni. Nel cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono) apre sabato 26 giugno alle ore
10.00 Giuseppina Torre con le composizioni del suo ultimo album 'Life Book', seguono alle ore
12.00 Elena Lasala e Annibale Rebaudengo per un concerto a 4 mani con musiche di Brahms,
Stravinsky e Schubert. Alle ore 16.00 Gaetano Liguori con le musiche del suo ultimo disco "Un
pianoforte per i Giusti" per Gariwo, la foresta dei Giusti (associazione di pace di cui è
ambasciatore) e alle 18.00 Roberto Cacciapaglia che eseguirà brani dal suo repertorio e
dialogherà col pubblico (modera Enzo Gentile). Chiude alle ore 20.00 Sam Beste con 'The
Vernon Spring'. Domenica 27 giugno un palinsesto per due pianoforti: alle ore 10.00 Duo
Feola composto da Nicoletta e Angela Feola, alle ore 12.00 Alessandro Commellato ed Elena
Ballario con 'Franz Liszt - Dante Symphony', omaggio a Dante nell'anno delle celebrazioni in
occasione dei settecento anni dalla morte del poeta. Nel pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu
composto da Laura e Beatrice Puiu, e alle ore 18.00 Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude
la serata alle ore 20.00 il Duo Chopin, formato dai pianisti polacchi Anna Boczar e Bartomiej
Kominek.   Diventato negli ultimi anni un polo culturale della città con una straordinaria vista
sulla Biblioteca degli Alberi, Volvo Studio Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo
Stàltieri con uno speciale tributo a Franco Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si
racconterà in una lesson in cui ripercorrerà il suo vissuto artistico tra parole e musica.
Domenica 27 giugno alle ore 12.00 Vinicio Capossela con la lesson 'In Bianco e Nero.
Dissertazioni intorno al pianoforte con Vinicio Capossela', incentrata sulla natura animistica
del pianoforte, analizzato nella molteplicità delle sue nature, e alle ore 15.00 Fanny Bracco del
Concours International Léopold Bellan.   BASE Milano sarà teatro dalle ore 9.00 di sabato 26
giugno e dalle ore 9.30 di domenica 27 giugno di una prima mondiale di 14 ore della
compositrice Eva-Maria Houben 'Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to
the earth' eseguita in sette slot da Nicolas Horvath, sotto la suggestiva installazione Gaia di
Luke Jerram, allestita nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT e in collaborazione con
Forestami. Palcoscenico d'eccezione per quattro concerti sarà l'Ippodromo Snai San Siro, che
da alcuni anni è diventato un polo di aggregazione di grande richiamo. Al suo interno sabato
26 giugno si esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una speciale alba in musica dal titolo
'Rituale per una nuova alba' e alle ore 10.00 il pianista Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il concerto di Costanza Principe,
vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, e alle ore 20.00 il pianista e
compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva per Piano City Milano il suo nuovo
progetto 'Open Machine', primo di una serie di incontri di improvvisazione in cui l'artista
incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio Cosma incontrerà Davide 'Boosta'
Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche, in
collaborazione con Snaitech.   Una preview speciale con protagonista Piano Risciò, pianoforte
su ruote con mobilità elettrica, inaugurerà il 23 giugno in zona Washington il restyling dei
Giardini di via Dezza, riqualificati attraverso #Enel in Circolo. Piano Risciò tonerà a
coinvolgere la cittadinanza e i bambini in via Dezza anche domenica 27 giugno. In entrambe
le occasioni i protagonisti dei concerti saranno gli allievi di Ricordi Music School.   Al
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Padiglione Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30 con la pianista Ingrid Carbone con
il concerto 'Ingrid's PlayLiszt: visioni dantesche'.  Alle ore 16.30 Luigi Palombi si esibirà in
'Pieces of Stravinsky - recital' e alle ore 18.30 Sofia Neri porterà uno speciale repertorio di
compositrici donne. Alle ore 20.30 si esibirà Cristiano Cancellario del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre alle ore 11.00 con Simone Sgarbanti, e a seguire
alle ore 12.00 Alberto Forino con 'Awaking Egos'. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30 il
giovane Guido Coppin con musiche di Schumann, Brahms, Ravel e Janàek, e alle 18.30
Alessandro Viggiano, vincitore del Premio Piano City Milano Hermès 2019. A mare culturale
urbano in programma sabato 26 giugno alle ore 10.00 Alfonso Alberti e alle ore 12.00 Luca
Ciammarughi. Alle ore 15.00 Mariano Bellopede con 'Ocean - Essential Soundtracks' e alle ore
17.00 piano talk di Luca De Gennaro e Francesco Gazzara per uno speciale omaggio a Tony
Banks. La sera alle ore 19.00 Ettore Bove, in collaborazione con Milano Pride, presenta
'Sapore d'estate', un repertorio delle hit estive più amate e rappresentative degli ultimi
vent'anni, e a chiudere alle 21.00 Marino Nahon. Domenica 27 giugno si inizia alle ore 10.00
con una lesson sulle musiche di Luciano Chailly di Michele Fedrigotti e a seguire, alle ore
12.00, Paolo Ehrenheim con 'Preludi, Fughe, Sonate (e Fantasia)'. Nel pomeriggio, alle ore
15.00, Luca Schieppati con una lesson dal titolo 'Viral compilation. Ovvero: un pianista in
lockdown', alle ore 17.00 Ginevra Costantini Negri con il Piano Talk "Amici di Penna" con
letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e altri. Chiudono la serata alle ore 19.00
Emanuele Torquati con le musiche di John Cage e alle 21.00 Carlo Morena che ci regalerà un
viaggio attraverso la storia del pianoforte jazz.   I giardini di via Mosso (ang. via Padova),
polo culturale e sociale della città nato dalla collaborazione fra Comune e Associazioni che
animano il quartiere, ospiteranno sabato 26 giugno alle ore 11.00 Denis Malakhov, allievo del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e alle ore 17.00 Enrico Intra con una speciale lesson
dal titolo 'Sonata a Kreutzer'. Chiudono la serata alle ore 19.00 Luca Alemagna che porterà in
scena 'The piano in Pride (Da Elvis ai giorni nostri)', secondo concerto organizzato in
collaborazione con Milano Pride, e alle ore 21.00 Federico Albanese con brani tratti dai suoi
primi tre album "Houseboat and the moon", "The blue hour" e "By the deep sea". Domenica
27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi della Educational Music Academy. Nel
pomeriggio alle ore 17.00 Ricciarda Belgiojoso (pianoforte), Guglielmo Prati (elettronica),
Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere) si cimenteranno in un concerto per pianoforte
ed elettroniche che combina le diverse provenienze dei musicisti: contemporanea,
improvvisazione, computer music, dj e club culture. Chiudono la serata alle 19.00 Max Celsi e
Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il pianista francese Chamberlain con le musiche del suo
ultimo progetto discografico 'Chanel'. Domenica 27 giugno all'ex Piscina del Parco Trotter la
seconda alba in musica, alle ore 05.00, sulle note di Thomas Umbaca con 'Concert for Light
Dreamers'. Il Giardino San Faustino all'Ortica vedrà esibirsi sabato 26 giugno i pianisti del
Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo: alle 10.00 Benedetta Marzani insieme a Giorgia
Bracci, alle ore 12.00 Andrea Gatti, Stefano Chiappa e Luca Bertulezzi, alle ore 16.00
Tommaso Zucchinali, Elisabetta Formenton e Daniela Guerra. Chiudono la serata alle ore
18.00 Elpidia Giardina con le musiche tratte dal musical Jesus Christ Superstar e alle ore
20.00 Fabrizio Grecchi con uno speciale omaggio ai Beatles. Domenica 27 giugno ospiterà alle
ore 10.00 il Duo Miroirs, formato dai pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore
12.00 Francesco Mazzonetto con un programma che vede Beethoven come ponte di
collegamento tra classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.00 il
pianista Elia Cecino, vincitore del Premio Venezia 2019, e alle 19.00 Anna Gellan con un
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programma dedicato a compositrici donne. Chiude la serata alle ore 20.00 Giuseppe Maggiolo
Novella con il concerto omaggio 'Ennio Morricone Piano Solo'. Agli spettatori del Giardino di
Via Mosso e del Giardino San Faustino, Conad riserverà un kit di benvenuto dedicato ai
quartieri e ai suoi cittadini. L'iniziativa fonda le sue basi sulla condivisione di valori tra il
festival e l'azienda nei riguardi del sostegno delle comunità locali. Piano City Milano arriva
anche al parco agricolo sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo ospiterà sabato 26 giugno
i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore 10.30 Marco Drufuca e
Andrea David, alle ore 12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo Mattavelli. Chiude alle
17.00 Roberto Franca con il concerto 'Chick Corea Piano Solo Music'. Domenica 27 giugno alle
ore 10.30 si esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e Chopin, alle ore 12.30
Matilda De Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00 i giovani pianisti di
Pianofriends con 'Musiche e Poesie'. Chiude alle ore 17.00 Simone Quatrana, riconosciuto tra i
nuovi talenti del jazz italiano. Grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco, Piano City
Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione In-Oltre, un'ex area industriale
trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza, solidarietà e multiculturalità. La
fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25 giugno alle ore 19.30 con l'esibizione
'Canzoni d'Autore' di Luigi Ranghino. Piano City Milano, per il decimo anno, continua a tenere
al centro della propria comunicazione il racconto delle trasformazioni della città e della cura
necessaria per contribuire alla sostenibilità del pianeta. Grazie a Be Charge e ai consigli sulla
pagina dedicata su pianocitymilano.it, il pubblico che per andare ad assistere ai concerti
utilizzerà l'auto elettrica, potrà provare il servizio gratuitamente grazie a una ricarica
omaggio. Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano City Milano con il Comune di
Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù. Nasce nel 2011 come primo festival diffuso
della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle sperimentazioni urbane e culturali che
portano Milano a diventare la vibrante metropoli europea che è oggi. Fra i fondatori del
festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno sempre creduto
nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori che negli anni hanno investito in Piano
City Milano - nell'immaginare una diversa visione di Milano. Tra i soci fondatori
dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la Direzione
Organizzativa del festival. Piano City Milano 2021 vede la collaborazione di YES MILANO.
w w w . p i a n o c i t y m i l a n o . i t  w w w . f a c e b o o k . c o m / P i a n o C i t y M i l a n o
w w w . i n s t a g r a m . c o m / p i a n o c i t y m i l a n o
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Piano City Milano ritorna con una nuova ricca edizione 
 
Piano City Milano ritorna con una nuova ricca edizione Di Elena Torre - Giugno 16, 2021
Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna PIANO CITY MILANO 2021, decima
edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato da Associazione
Pianocity Milano e Comune di Milano. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande
successo mediatico e di pubblico con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500
pianisti italiani e internazionali.  Piano City Milano festeggerà questa nuova edizione con la
musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali La manifestazione,con la direzione
artisticadi Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città,
con oltre 100 imperdibili concerti (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria)
organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica. Le note dei
pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi
luoghi come la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, ilcortile d'onore dell'Università degli
Studi di Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale
urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino
all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la
preview del 23 giugno), la Fondazione In-Oltre a Baranzate. Le emozioni di Piano City Milano
potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che
permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival.
Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano: «L'edizione 2021 di Piano City
Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti
a 10 anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo
ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente
di rinascita e di felicità finalmente condivisa». Piano City Milano torna grazie a un'intensa
collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere
accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di sinergia
straordinaria che per la decima edizione coinvolge il Comune di Milano - Assessorato alla
Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera;partner Enel
Energia e Volvo;partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i
talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge;
partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue,
Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner
dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le
collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe
Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di
Bergamo, Premio Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il
Premio Antonia Pozzi. Decima edizione, dieci anni. Un continuo sviluppo e rinnovamento
artistico che ha conquistato e continua a conquistare - anche in questi ultimi difficili anni - il
cuore di Milano, e non solo, toccando anche importanti tematiche sociali e aprendosi a tutti i
quartieri della città. Il Festival dal 2012 è sempre andato alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti
per raccontare la città attraverso la musica e la cultura: le note hanno risuonato dai tram, dai
tetti, hanno invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i musei, le terrazze, le scuole,
trasformando la città in un unico grande palcoscenico. Questo intenso racconto sarà anche
protagonista di questa decima edizione attraverso un palinsesto di podcast che ne
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racconteranno il percorso e che saranno disponibili sul sito del main partner Intesa Sanpaolo
(www.intesasanpaoloonair.com) e sui profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle piattaforme
Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Il programma completo degli eventi di
Piano City Milano 2021 è online da oggi, martedì 15 giugno, sul sito ufficiale della rassegna
www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento a
partire dalle ore 15.00 di oggi. Inaugurazione A inaugurare il festival venerdì 25 giugno sarà il
già nominato ai Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della Galleria
d'Arte Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i ritmi
cubani intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie. Main Stage Il main stage nei giardini della
Villa Reale sarà teatro di concerti speciali. Sabato 26 giugno alle ore 18.00 apre Vince
Tempera con un concerto che rende omaggio alle più belle colonne sonore italiane di successo
(da Fellini a Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo Jannacci, che eseguirà brani contenuti
nel suo ultimo album "Canterò", oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre (il concerto
potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo
gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle Labèque, rinomate per
la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album "Les Enfants Terribles", e
alle ore 22.00 Yaron Herman,pianista jazz di fama mondiale, con un background fatto di
musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle ore 23.00 Rita
Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice romana ha più
volte collaborato. Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le composizioni
contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A seguire alle ore
19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un repertorio variegato di
musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue composizioni come il suo ultimo
brano "I'll Miss You" (il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul
sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono la serata Hania Rani che
porterà in scaletta il suo ultimo album "Home", in cui racconta l'allontanarsi da luoghi familiari
e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael Gualazzi con un recital in piano solo tra
brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale.
Piano Giardino I giardini della Galleria d'Arte Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino
anche uno speciale palinsesto diurno. Sabato 26 giugno alle ore 10.00 Andrea Rebaudengo
eseguirà le musiche di George Antheil, alle ore 11.00 Maria Grazia Bellocchio con le
composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik Bertsch con brani di Feldman, Carter e
Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le composizioni tratte dal suo ultimo album "Solo
Piano". Domenica 27 giugno alle ore 10.00 Sonia Candellone del Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi di Milano, alle 11.00 Andrea Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore
14.00 Riopy che presenterà in anteprima il suo nuovo album "Bliss", e alle 15.00 Francesco
Grillo con i brani del suo ultimo album "The four seasons". Triennale Milano ospiterà in
giardino sabato 26 giugno alle ore 10.00 il Duo Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a
Paolo Castaldi e dalle ore 12.00 sarà il palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per
pianoforte e orchestra di Ludwig Van Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I
concerti saranno eseguiti da giovani pianisti che parteciperanno a una speciale Masterclass di
perfezionamento nei giorni precedenti alla rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e
sostenuto da Hermès Italia che prosegue il suo impegno nel sostegno dei talenti anche
attraverso la collaborazione con Piano City Milano).   Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si
esibirà Silas Bassa che presenterà il nuovo disco "Silas" con un omaggio al compositore
argentino Astor Piazzola, seguono alle ore 12.00 Eliana Grasso, vincitrice di importanti
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rassegne e concorsi pianistici, e alle ore 13.00 Geoff Westley, pianista, produttore e
arrangiatore di artisti pop di fama mondiale. Il pomeriggio vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno
Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e la seconda Sonata di Shostakovic,alle 17.00
Angelo Trabace, autore, arrangiatore e tastierista che ha collaborato con vari artisti della
canzone italiana, e alle 19.00 Kai Schumacher che suonerà il piano in forma analogica
manipolandone la meccanica per creare suoni lontani dalle convenzioni. Nel cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono) apre sabato 26 giugno alle ore
10.00 Giuseppina Torre con le composizioni del suo ultimo album "Life Book", seguono alle
ore 12.00 Elena Lasala e Annibale Rebaudengo per un concerto a 4 mani con musiche di
Brahms, Stravinsky e Schubert. Alle ore 16.00 Gaetano Liguori con le musiche del suo ultimo
disco "Un pianoforte per i Giusti" per Gariwo, la foresta dei Giusti (associazione di pace di cui
è ambasciatore) e alle 18.00 Roberto Cacciapaglia che eseguirà brani dal suo repertorio e
dialogherà col pubblico (modera Enzo Gentile). Chiude alle ore 20.00 Sam Beste con "The
Vernon Spring". Domenica 27 giugno un palinsesto per due pianoforti: alle ore 10.00 Duo
Feola composto da Nicoletta e Angela Feola, alle ore 12.00 Alessandro Commellato ed Elena
Ballario con "Franz Liszt - Dante Symphony",omaggio a Dante nell'anno delle celebrazioni in
occasione dei settecento anni dalla morte del poeta. Nel pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu
composto da Laura e Beatrice Puiu, e alle ore 18.00 Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude
la serata alle ore 20.00 il Duo Chopin, formato dai pianisti polacchi Anna Boczar e Bart?omiej
Kominek. Diventato negli ultimi anni un polo culturale della città con una straordinaria vista
sulla Biblioteca degli Alberi, Volvo Studio Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo
Stàltieri con uno speciale tributo a Franco Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si
racconterà in una lesson in cui ripercorrerà il suo vissuto artistico tra parole e musica.
Domenica 27 giugno alle ore 12.00 Vinicio Capossela con la lesson "In Bianco e Nero.
Dissertazioni intorno al pianoforte con Vinicio Capossela", incentrata sulla natura animistica
del pianoforte, analizzato nella molteplicità delle sue nature, e alle ore 15.00 Fanny Bracco del
Concours International Léopold Bellan. BASE Milano sarà teatro dalle ore 9.00 di sabato 26
giugno e dalle ore 9.30 di domenica 27 giugno di una prima mondiale di 14 ore della
compositrice Eva-Maria Houben "Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to
the earth" eseguita in sette slot da Nicolas Horvath,sotto la suggestiva installazione Gaia di
Luke Jerram, allestita nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT e in collaborazione con
Forestami. Palcoscenico d'eccezione per quattro concerti sarà l'Ippodromo Snai San Siro, che
da alcuni anni è diventato un polo di aggregazione di grande richiamo. Al suo interno sabato
26 giugno si esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una speciale alba in musica dal titolo
"Rituale per una nuova alba" e alle ore 10.00 il pianista Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il concerto di Costanza
Principe,vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, e alle ore 20.00 il
pianista e compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva per Piano City Milano il suo
nuovo progetto "Open Machine", primo di una serie di incontri di improvvisazione in cui
l'artista incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio Cosma incontrerà Davide
"Boosta" Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche,
in collaborazione con Snaitech. Una preview speciale con protagonista Piano Risciò, pianoforte
su ruote con mobilità elettrica, inaugurerà il 23 giugno in zona Washington il restyling dei
Giardini di via Dezza, riqualificati attraverso #Enel in Circolo. Piano Risciò tonerà a
coinvolgere la cittadinanza e i bambini in via Dezza anche domenica 27 giugno. In entrambe
le occasioni i protagonisti dei concerti sarannogli allievi di Ricordi Music School. Al Padiglione
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Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30 con la pianista Ingrid Carbone con il
concerto "Ingrid's PlayLiszt: visioni dantesche".  Alle ore 16.30 Luigi Palombi si esibirà in
"Pieces of Stravinsky - recital" e alle ore 18.30 Sofia Neri porterà uno speciale repertorio di
compositrici donne. Alle ore 20.30 si esibirà Cristiano Cancellario del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre alle ore 11.00 con Simone Sgarbanti, e a seguire
alle ore 12.00 Alberto Forino con "Awaking Egos". Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30
il giovane Guido Coppin con musiche di Schumann, Brahms, Ravel e Janà?ek,e alle 18.30
Alessandro Viggiano, vincitore del Premio Piano City Milano Hermès 2019. A mare culturale
urbano in programma sabato 26 giugno alle ore 10.00 Alfonso Alberti e alle ore 12.00 Luca
Ciammarughi. Alle ore 15.00 Mariano Bellopede con "Ocean - Essential Soundtracks" e alle
ore 17.00 piano talk di Luca De Gennaro e Francesco Gazzara per uno speciale omaggio a
Tony Banks. La sera alle ore 19.00 Ettore Bove, in collaborazione con Milano Pride, presenta
"Sapore d'estate", un repertorio delle hit estive più amate e rappresentative degli ultimi
vent'anni, e a chiudere alle 21.00 Marino Nahon. Domenica 27 giugno si inizia alle ore 10.00
con una lesson sulle musiche di Luciano Chailly di Michele Fedrigotti e a seguire, alle ore
12.00, Paolo Ehrenheim con "Preludi, Fughe, Sonate (e Fantasia)". Nel pomeriggio, alle ore
15.00, Luca Schieppati con una lesson dal titolo "Viral compilation. Ovvero: un pianista in
lockdown", alle ore 17.00 Ginevra Costantini Negri con il Piano Talk "Amici di Penna" con
letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e altri. Chiudono la serata alle ore 19.00
Emanuele Torquati con le musiche di John Cage e alle 21.00 Carlo Morena che ci regalerà un
viaggio attraverso la storia del pianoforte jazz. I giardini di via Mosso (ang. via Padova), polo
culturale e sociale della città nato dalla collaborazione fra Comune e Associazioni che animano
il quartiere, ospiteranno sabato 26 giugno alle ore 11.00 Denis Malakhov, allievo del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e alle ore 17.00 Enrico Intra con una speciale lesson
dal titolo "Sonata a Kreutzer". Chiudono la serata alle ore 19.00 Luca Alemagna che porterà in
scena "The piano in Pride (Da Elvis ai giorni nostri)", secondo concerto organizzato in
collaborazione con Milano Pride, e alle ore 21.00 Federico Albanese con brani tratti dai suoi
primi tre album "Houseboat and the moon", "The blue hour" e "By the deep sea". Domenica
27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi della Educational Music Academy. Nel
pomeriggio alle ore 17.00 Ricciarda Belgiojoso (pianoforte), Guglielmo Prati (elettronica),
Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere)si cimenteranno in un concerto per pianoforte
ed elettroniche che combina le diverse provenienze dei musicisti: contemporanea,
improvvisazione, computer music, dj e club culture. Chiudono la serata alle 19.00 Max Celsi e
Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il pianista francese Chamberlain con le musiche del suo
ultimo progetto discografico "Chanel". Domenica 27 giugno all'ex Piscina del Parco Trotter la
seconda alba in musica, alle ore 05.00, sulle note di Thomas Umbaca con"Concert for Light
Dreamers". Il Giardino San Faustino all'Ortica vedrà esibirsi sabato 26 giugno i pianisti del
Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo: alle 10.00 Benedetta Marzani insieme a Giorgia
Bracci, alle ore 12.00 Andrea Gatti, Stefano Chiappa e Luca Bertulezzi, alle ore 16.00
Tommaso Zucchinali, Elisabetta Formenton e Daniela Guerra. Chiudono la serata alle ore
18.00 Elpidia Giardina con le musiche tratte dal musical Jesus Christ Superstar e alle ore
20.00 Fabrizio Grecchi con uno speciale omaggio ai Beatles. Domenica 27 giugno ospiterà alle
ore 10.00 il Duo Miroirs,formato dai pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore
12.00 Francesco Mazzonetto con un programma che vede Beethoven come ponte di
collegamento tra classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.00il
pianista Elia Cecino, vincitore del Premio Venezia 2019, e alle 19.00 Anna Gellan con un
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programma dedicato a compositrici donne. Chiude la serata alle ore 20.00 Giuseppe Maggiolo
Novella con il concerto omaggio "Ennio Morricone Piano Solo". Agli spettatori del Giardino di
Via Mosso e del Giardino San Faustino, Conad riserverà un kit di benvenuto dedicato ai
quartieri e ai suoi cittadini. L'iniziativa fonda le sue basi sulla condivisione di valori tra il
festival e l'azienda nei riguardi del sostegno delle comunità locali. Piano City Milano arriva
anche al parco agricolo sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo ospiterà sabato 26 giugno
i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore 10.30 Marco Drufuca e
Andrea David, alle ore 12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo Mattavelli. Chiude alle
17.00 Roberto Franca con il concerto "Chick Corea Piano Solo Music". Domenica 27 giugno
alle ore 10.30 si esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e Chopin, alle ore
12.30 Matilda De Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00 i giovani pianisti
di Pianofriends con "Musiche e Poesie". Chiude alle ore 17.00 Simone Quatrana, riconosciuto
tra i nuovi talenti del jazz italiano. Grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco, Piano
City Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione In-Oltre, un'ex area
industriale trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza, solidarietà e
multiculturalità.La fondazioneospiterà una preview del festival venerdì 25 giugno alle ore
19.30con l'esibizione "Canzoni d'Autore" di Luigi Ranghino. Piano City Milano, per il decimo
anno, continua a tenere al centro della propria comunicazione il racconto delle trasformazioni
della città e della cura necessaria per contribuire alla sostenibilità del pianeta. Grazie a Be
Charge e ai consigli sulla pagina dedicata su pianocitymilano.it, il pubblico che per andare ad
assistere ai concerti utilizzerà l'auto elettrica, potrà provare il servizio gratuitamente grazie a
una ricarica omaggio. Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano City Milano con il
Comune di Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù. Nasce nel 2011 come primo
festival diffuso della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle sperimentazioni urbane e
culturali che portano Milano a diventare la vibrante metropoli europea che è oggi. Fra i
fondatori del festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno
sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori che negli anni hanno
investito in Piano City Milano - nell'immaginare una diversa visione di Milano. Tra i soci
fondatori dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la Direzione
Organizzativa del festival. Piano City Milano 2021 vede la collaborazione di YES MILANO. Per
seguire Piano City Milano: www.pianocitymilano.it www.facebook.com/PianoCityMilano
www.instagram.com/pianocitymilano Correlati Scrittrice e giornalista, ha pubblicato romanzi,
saggi e storie per bambini. Collabora con la pagina della cultura del quotidiano Il Tirreno. Ha
ideato DaSapere nel 2010 e da allora se ne prende cura.
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Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano
all'Ippodromo SNAI San Siro 
 
Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano all'Ippodromo SNAI San Siro 15
Giugno 2021 (Milano 15 giugno 2021) - Sabato 26 giugno, ore 5: Cesare Picco - Tribuna
Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Sabato 26 giugno, ore 10: Pietro Aloi (con il
Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi) - Area Fontana (ingresso Piazzale dello Sport 6)
Domenica 27 giugno, ore 10: Costanza Principe - Area Cavallo di Leonardo (ingresso Piazzale
dello Sport 16) Domenica 27 giugno, ore 20: Vittorio Cosma e Davide "Boosta" Dileo -
Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Milano, 15 giugno 2021 - L'Ippodromo
Snai San Siro sarà palcoscenico d'eccezione per alcuni dei più interessanti concerti in
palinsesto nella decima edizione di Piano City Milano, il festival di pianoforte che trasforma la
città in una grande sala da concerto. Il primo appuntamento in calendario è "Rituale per una
nuova alba" di Cesare Picco, in programma sabato 26 giugno, alle ore 5 presso la Tribuna
Principale. Icona pop tra i pianisti italiani, Cesare Picco è celebre per i suoi concerti al buio. Le
sue nuove ricerche artistiche e musicali sono centrate sulla percezione della musica durante il
sonno, ispirando sogni ed emozioni. Sempre sabato 26 giugno, alle ore 10 nell'Area Fontana,
si esibirà Pietro Aloi in collaborazione con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi. Pietro Aloi
studia il pianoforte da quando ha 5 anni. Nel 2014 entra al Conservatorio G. Verdi di Milano
dove comincia gli studi classici per poi affiancare quelli di jazz dal 2018. Aloi si cimenterà in
alcuni celebri brani di T. Monk, C. Corea, C. Porter, B. Strayhorn, G. Wood, C. Parker e J.
Van-Heusen. Domenica 27 giugno, alle ore 10, sarà il turno di Costanza Principe, nell'Area
Cavallo di Leonardo, che eseguirà brani di Robert Schumann, Johannes Brahms e J. S. Bach.
Talento cristallino, Costanza Principe ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni e si
è diplomata con il massimo dei voti, la lode e la menzione presso il Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Nel 2015 ha conseguito a pieni voti il Bachelor of Music e il Master of Music
presso la Royal Academy of Music di Londra e si è aggiudicata tre borse di studio dal Martin
Musical Scholarship Fund-Philharmonia Orchestra. Il programma si chiuderà domenica 27
giugno, alle ore 20 presso la Tribuna Principale con "Open Machine" la grande esibizione di
Vittorio Cosma e Davide "Boosta" Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori
e macchine elettroniche. Produttore, musicista e compositore, Vittorio Cosma ha diretto
l'orchestra del Festival di Sanremo in numerose edizioni e ha collezionato svariati dischi d'oro
collaborando con artisti quali Fiorella Mannoia, Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele
e molti altri. Si esibirà in questo incontro di improvvisazione con Davide "Boosta" Dileo,
musicista, dj, compositore, autore e produttore. Cofondatore dei Subsonica, Boosta è
considerato uno dei migliori dj e pianisti italiani con esperienza nella composizione e alla
consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Il complesso dell'Ippodromo Snai San Siro è unico
nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali,
architettonici e culturali. Inaugurato nell'aprile del 1920 su progetto dell'architetto Paolo Vietti
Violi, il complesso è un autentico gioiello architettonico ed è l'unico ippodromo al mondo
dichiarato monumento di interesse nazionale. Grazie all'ambizioso progetto di rilancio e
valorizzazione dell'impianto avviato cinque anni fa da Snaitech, società proprietaria
dell'Ippodromo, l'Ippodromo Snai San Siro è diventato uno spazio di aggregazione per la città
di Milano. È proprio questo l'obiettivo di Snaitech: riuscire a far vivere l'Ippodromo oltre
l'ippica in tutti i suoi spazi, per permettere ai cittadini di riavvicinarsi ad un luogo così unico
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che era ancora poco conosciuto a chi non segue l'ippica. Attraverso l'organizzazione di eventi,
iniziative artistiche e culturali, dal 2015 quasi 1 milione di persone ha avuto l'opportunità di
visitare questo splendido luogo, che sabato 26 e domenica 27 giugno si trasformerà in
auditorium d'eccezione per la grande musica di Piano City. L'ingresso ai concerti è gratuito
previa prenotazione sulsito ufficiale del festival. Ad Hoc Communication Advisors Demos
Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 -
e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano
all'Ippodromo SNAI San Siro 
 
Dall'alba al tramonto: la grande musica di Piano City Milano all'Ippodromo SNAI San Siro Di
Redazione 15 giu 2021 (Milano 15 giugno 2021) - Sabato 26 giugno, ore 5: Cesare Picco -
Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Pubblicità Sabato 26 giugno, ore 10:
Pietro Aloi (con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi) - Area Fontana (ingresso Piazzale
dello Sport 6) Domenica 27 giugno, ore 10: Costanza Principe - Area Cavallo di Leonardo
(ingresso Piazzale dello Sport 16) Domenica 27 giugno, ore 20: Vittorio Cosma e Davide
"Boosta" Dileo - Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Milano, 15 giugno 2021
- L'Ippodromo Snai San Siro sarà palcoscenico d'eccezione per alcuni dei più interessanti
concerti in palinsesto nella decima edizione di Piano City Milano, il festival di pianoforte che
trasforma la città in una grande sala da concerto. Il primo appuntamento in calendario è
"Rituale per una nuova alba" di Cesare Picco, in programma sabato 26 giugno, alle ore 5
presso la Tribuna Principale. Icona pop tra i pianisti italiani, Cesare Picco è celebre per i suoi
concerti al buio. Le sue nuove ricerche artistiche e musicali sono centrate sulla percezione
della musica durante il sonno, ispirando sogni ed emozioni. Sempre sabato 26 giugno, alle ore
10 nell'Area Fontana, si esibirà Pietro Aloi in collaborazione con il Conservatorio di Milano
Giuseppe Verdi. Pietro Aloi studia il pianoforte da quando ha 5 anni. Nel 2014 entra al
Conservatorio G. Verdi di Milano dove comincia gli studi classici per poi affiancare quelli di
jazz dal 2018. Aloi si cimenterà in alcuni celebri brani di T. Monk, C. Corea, C. Porter, B.
Strayhorn, G. Wood, C. Parker e J. Van-Heusen. Domenica 27 giugno, alle ore 10, sarà il
turno di Costanza Principe, nell'Area Cavallo di Leonardo, che eseguirà brani di Robert
Schumann, Johannes Brahms e J. S. Bach. Talento cristallino, Costanza Principe ha iniziato lo
studio del pianoforte all'età di sei anni e si è diplomata con il massimo dei voti, la lode e la
menzione presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel 2015 ha conseguito a pieni
voti il Bachelor of Music e il Master of Music presso la Royal Academy of Music di Londra e si è
aggiudicata tre borse di studio dal Martin Musical Scholarship Fund-Philharmonia Orchestra. Il
programma si chiuderà domenica 27 giugno, alle ore 20 presso la Tribuna Principale con
"Open Machine" la grande esibizione di Vittorio Cosma e Davide "Boosta" Dileo per una
performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche. Produttore, musicista
e compositore, Vittorio Cosma ha diretto l'orchestra del Festival di Sanremo in numerose
edizioni e ha collezionato svariati dischi d'oro collaborando con artisti quali Fiorella Mannoia,
Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele e molti altri. Si esibirà in questo incontro di
improvvisazione con Davide "Boosta" Dileo, musicista, dj, compositore, autore e produttore.
Cofondatore dei Subsonica, Boosta è considerato uno dei migliori dj e pianisti italiani con
esperienza nella composizione e alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Il complesso
dell'Ippodromo Snai San Siro è unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la
coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali. Inaugurato nell'aprile del 1920 su
progetto dell'architetto Paolo Vietti Violi, il complesso è un autentico gioiello architettonico ed
è l'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale. Grazie
all'ambizioso progetto di rilancio e valorizzazione dell'impianto avviato cinque anni fa da
Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo, l'Ippodromo Snai San Siro è diventato uno
spazio di aggregazione per la città di Milano. È proprio questo l'obiettivo di Snaitech: riuscire
a far vivere l'Ippodromo oltre l'ippica in tutti i suoi spazi, per permettere ai cittadini di
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riavvicinarsi ad un luogo così unico che era ancora poco conosciuto a chi non segue l'ippica.
Attraverso l'organizzazione di eventi, iniziative artistiche e culturali, dal 2015 quasi 1 milione
di persone ha avuto l'opportunità di visitare questo splendido luogo, che sabato 26 e
domenica 27 giugno si trasformerà in auditorium d'eccezione per la grande musica di Piano
City. Ad Hoc Communication Advisors Ufficio stampa SNAITECH Pubblicità COPYRIGHT
LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piano City Milano 2021, torna dal vivo il festival di pianoforte 
 
Piano City Milano 2021, torna dal vivo il festival di pianoforte più atteso dell'anno Musica 15
giu 2021 - 12:52 Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno al via la decima edizione del
festival promosso e realizzato da Associazione Pianocity Milano e Comune di Milano. Dieci anni
di grande successo mediatico e di pubblico con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di
3.500 pianisti italiani e internazionali. Il programma Piano City Milano festeggerà questa
nuova edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione,
con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi
simbolo della città, con oltre 100 imperdibili concerti (ingresso libero, previa prenotazione
obbligatoria) organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica.
Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando
splendidi luoghi come la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle,
mare culturale urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino
San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via
Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione In-Oltre a Baranzate. Le emozioni di
Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette
streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il
festival. le parole di Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano
«L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo
dal vivo in città. Grazie infatti a 10 anni di successo sempre crescente, questo festival è
entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero
spazio urbano è un simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa». Piano City
Milano torna grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che
permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un
esempio di sinergia straordinaria che per la decima edizione coinvolge il Comune di Milano -
Assessorato alla Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera;
partner Enel Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco;
Hermès per i talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be
Charge; partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti,
Tagliabue, Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media
partner dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD
Sky. Importanti le collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di
Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio
Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio Venezia, Concours International Léopold Bellan, la
Primavera di Baggio e il Premio Antonia Pozzi. Decima edizione, dieci anni Un continuo
sviluppo e rinnovamento artistico che ha conquistato e continua a conquistare - anche in
questi ultimi difficili anni - il cuore di Milano, e non solo, toccando anche importanti tematiche
sociali e aprendosi a tutti i quartieri della città. Il Festival dal 2012 è sempre andato alla
ricerca di luoghi nuovi e insoliti per raccontare la città attraverso la musica e la cultura: le
note hanno risuonato dai tram, dai tetti, hanno invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i
musei, le terrazze, le scuole, trasformando la città in un unico grande palcoscenico. Questo
intenso racconto sarà anche protagonista di questa decima edizione attraverso un palinsesto
di podcast che ne racconteranno il percorso e che saranno disponibili sul sito del main partner
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Intesa Sanpaolo e sui profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle piattaforme Spotify, Apple
Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Il programma completo degli eventi di Piano City
Milano 2021 è online da martedì 15 giugno, sul sito ufficiale della rassegna
www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento a
partire dalle ore 15.00 di oggi. INAUGURAZIONE A inaugurare il festival venerdì 25 giugno
sarà il già nominato ai Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della
Galleria d'Arte Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i
ritmi cubani intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie. MAIN STAGE Il main stage nei
giardini della Villa Reale sarà teatro di concerti speciali. Sabato 26 giugno alle ore 18.00 apre
Vince Tempera con un concerto che rende omaggio alle più belle colonne sonore italiane di
successo (da Fellini a Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo Jannacci, che eseguirà brani
contenuti nel suo ultimo album "Canterò", oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre (il
concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo
gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle Labèque, rinomate per
la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album "Les Enfants Terribles", e
alle ore 22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale, con un background fatto di
musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle ore 23.00 Rita
Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice romana ha più
volte collaborato. Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le composizioni
contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A seguire alle ore
19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un repertorio variegato di
musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue composizioni come il suo ultimo
brano "I'll Miss You" (il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul
sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono la serata Hania Rani che
porterà in scaletta il suo ultimo album "Home", in cui racconta l'allontanarsi da luoghi familiari
e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael Gualazzi con un recital in piano solo tra
brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale.
PIANO GIARDINO I giardini della Galleria d'Arte Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino
anche uno speciale palinsesto diurno. Sabato 26 giugno alle ore 10.00 Andrea Rebaudengo
eseguirà le musiche di George Antheil, alle ore 11.00 Maria Grazia Bellocchio con le
composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik Bertsch con brani di Feldman, Carter e
Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le composizioni tratte dal suo ultimo album "Solo
Piano". Domenica 27 giugno alle ore 10.00 Sonia Candellone del Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi di Milano, alle 11.00 Andrea Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore
14.00 Riopy che presenterà in anteprima il suo nuovo album "Bliss", e alle 15.00 Francesco
Grillo con i brani del suo ultimo album "The four seasons".   Triennale Milano ospiterà in
giardino sabato 26 giugno alle ore 10.00 il Duo Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a
Paolo Castaldi e dalle ore 12.00 sarà il palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per
pianoforte e orchestra di Ludwig Van Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I
concerti saranno eseguiti da giovani pianisti che parteciperanno a una speciale Masterclass di
perfezionamento nei giorni precedenti alla rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e
sostenuto da Hermès Italia che prosegue il suo impegno nel sostegno dei talenti anche
attraverso la collaborazione con Piano City Milano).   Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si
esibirà Silas Bassa che presenterà il nuovo disco "Silas" con un omaggio al compositore
argentino Astor Piazzola, seguono alle ore 12.00 Eliana Grasso, vincitrice di importanti
rassegne e concorsi pianistici, e alle ore 13.00 Geoff Westley, pianista, produttore e
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arrangiatore di artisti pop di fama mondiale. Il pomeriggio vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno
Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e la seconda Sonata di Shostakovic, alle
17.00 Angelo Trabace, autore, arrangiatore e tastierista che ha collaborato con vari artisti
della canzone italiana, e alle 19.00 Kai Schumacher che suonerà il piano in forma analogica
manipolandone la meccanica per creare suoni lontani dalle convenzioni. Nel cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono) apre sabato 26 giugno alle ore
10.00 Giuseppina Torre con le composizioni del suo ultimo album "Life Book", seguono alle
ore 12.00 Elena Lasala e Annibale Rebaudengo per un concerto a 4 mani con musiche di
Brahms, Stravinsky e Schubert. Alle ore 16.00 Gaetano Liguori con le musiche del suo ultimo
disco "Un pianoforte per i Giusti" per Gariwo, la foresta dei Giusti (associazione di pace di cui
è ambasciatore) e alle 18.00 Roberto Cacciapaglia che eseguirà brani dal suo repertorio e
dialogherà col pubblico (modera Enzo Gentile). Chiude alle ore 20.00 Sam Beste con "The
Vernon Spring". Domenica 27 giugno un palinsesto per due pianoforti: alle ore 10.00 Duo
Feola composto da Nicoletta e Angela Feola, alle ore 12.00 Alessandro Commellato ed Elena
Ballario con "Franz Liszt - Dante Symphony", omaggio a Dante nell'anno delle celebrazioni in
occasione dei settecento anni dalla morte del poeta. Nel pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu
composto da Laura e Beatrice Puiu, e alle ore 18.00 Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude
la serata alle ore 20.00 il Duo Chopin, formato dai pianisti polacchi Anna Boczar e Bart?omiej
Kominek.   Diventato negli ultimi anni un polo culturale della città con una straordinaria vista
sulla Biblioteca degli Alberi, Volvo Studio Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo
Stàltieri con uno speciale tributo a Franco Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si
racconterà in una lesson in cui ripercorrerà il suo vissuto artistico tra parole e musica.
Domenica 27 giugno alle ore 12.00 Vinicio Capossela con la lesson "In Bianco e Nero.
Dissertazioni intorno al pianoforte con Vinicio Capossela", incentrata sulla natura animistica
del pianoforte, analizzato nella molteplicità delle sue nature, e alle ore 15.00 Fanny Bracco del
Concours International Léopold Bellan.   BASE Milano sarà teatro dalle ore 9.00 di sabato 26
giugno e dalle ore 9.30 di domenica 27 giugno di una prima mondiale di 14 ore della
compositrice Eva-Maria Houben "Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to
the earth" eseguita in sette slot da Nicolas Horvath, sotto la suggestiva installazione Gaia di
Luke Jerram, allestita nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT e in collaborazione con
Forestami. Palcoscenico d'eccezione per quattro concerti sarà l'Ippodromo Snai San Siro, che
da alcuni anni è diventato un polo di aggregazione di grande richiamo. Al suo interno sabato
26 giugno si esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una speciale alba in musica dal titolo
"Rituale per una nuova alba" e alle ore 10.00 il pianista Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il concerto di Costanza Principe,
vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, e alle ore 20.00 il pianista e
compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva per Piano City Milano il suo nuovo
progetto "Open Machine", primo di una serie di incontri di improvvisazione in cui l'artista
incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio Cosma incontrerà Davide "Boosta"
Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche, in
collaborazione con Snaitech.   Una preview speciale con protagonista Piano Risciò, pianoforte
su ruote con mobilità elettrica, inaugurerà il 23 giugno in zona Washington il restyling dei
Giardini di via Dezza, riqualificati attraverso #Enel in Circolo. Piano Risciò tonerà a
coinvolgere la cittadinanza e i bambini in via Dezza anche domenica 27 giugno. In entrambe
le occasioni i protagonisti dei concerti saranno gli allievi di Ricordi Music School.   Al
Padiglione Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30 con la pianista Ingrid Carbone con
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il concerto "Ingrid's PlayLiszt: visioni dantesche".  Alle ore 16.30 Luigi Palombi si esibirà in
"Pieces of Stravinsky - recital" e alle ore 18.30 Sofia Neri porterà uno speciale repertorio di
compositrici donne. Alle ore 20.30 si esibirà Cristiano Cancellario del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre alle ore 11.00 con Simone Sgarbanti, e a seguire
alle ore 12.00 Alberto Forino con "Awaking Egos". Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30
il giovane Guido Coppin con musiche di Schumann, Brahms, Ravel e Janà?ek, e alle 18.30
Alessandro Viggiano, vincitore del Premio Piano City Milano Hermès 2019. A mare culturale
urbano in programma sabato 26 giugno alle ore 10.00 Alfonso Alberti e alle ore 12.00 Luca
Ciammarughi. Alle ore 15.00 Mariano Bellopede con "Ocean - Essential Soundtracks" e alle
ore 17.00 piano talk di Luca De Gennaro e Francesco Gazzara per uno speciale omaggio a
Tony Banks. La sera alle ore 19.00 Ettore Bove, in collaborazione con Milano Pride, presenta
"Sapore d'estate", un repertorio delle hit estive più amate e rappresentative degli ultimi
vent'anni, e a chiudere alle 21.00 Marino Nahon. Domenica 27 giugno si inizia alle ore 10.00
con una lesson sulle musiche di Luciano Chailly di Michele Fedrigotti e a seguire, alle ore
12.00, Paolo Ehrenheim con "Preludi, Fughe, Sonate (e Fantasia)". Nel pomeriggio, alle ore
15.00, Luca Schieppati con una lesson dal titolo "Viral compilation. Ovvero: un pianista in
lockdown", alle ore 17.00 Ginevra Costantini Negri con il Piano Talk "Amici di Penna" con
letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e altri. Chiudono la serata alle ore 19.00
Emanuele Torquati con le musiche di John Cage e alle 21.00 Carlo Morena che ci regalerà un
viaggio attraverso la storia del pianoforte jazz.   I giardini di via Mosso (ang. via Padova),
polo culturale e sociale della città nato dalla collaborazione fra Comune e Associazioni che
animano il quartiere, ospiteranno sabato 26 giugno alle ore 11.00 Denis Malakhov, allievo del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e alle ore 17.00 Enrico Intra con una speciale lesson
dal titolo "Sonata a Kreutzer". Chiudono la serata alle ore 19.00 Luca Alemagna che porterà in
scena "The piano in Pride (Da Elvis ai giorni nostri)", secondo concerto organizzato in
collaborazione con Milano Pride, e alle ore 21.00 Federico Albanese con brani tratti dai suoi
primi tre album "Houseboat and the moon", "The blue hour" e "By the deep sea". Domenica
27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi della Educational Music Academy. Nel
pomeriggio alle ore 17.00 Ricciarda Belgiojoso (pianoforte), Guglielmo Prati (elettronica),
Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere) si cimenteranno in un concerto per pianoforte
ed elettroniche che combina le diverse provenienze dei musicisti: contemporanea,
improvvisazione, computer music, dj e club culture. Chiudono la serata alle 19.00 Max Celsi e
Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il pianista francese Chamberlain con le musiche del suo
ultimo progetto discografico "Chanel".   Domenica 27 giugno all'ex Piscina del Parco Trotter la
seconda alba in musica, alle ore 05.00, sulle note di Thomas Umbaca con "Concert for Light
Dreamers".   Il Giardino San Faustino all'Ortica vedrà esibirsi sabato 26 giugno i pianisti del
Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo: alle 10.00 Benedetta Marzani insieme a Giorgia
Bracci, alle ore 12.00 Andrea Gatti, Stefano Chiappa e Luca Bertulezzi, alle ore 16.00
Tommaso Zucchinali, Elisabetta Formenton e Daniela Guerra. Chiudono la serata alle ore
18.00 Elpidia Giardina con le musiche tratte dal musical Jesus Christ Superstar e alle ore
20.00 Fabrizio Grecchi con uno speciale omaggio ai Beatles. Domenica 27 giugno ospiterà alle
ore 10.00 il Duo Miroirs, formato dai pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore
12.00 Francesco Mazzonetto con un programma che vede Beethoven come ponte di
collegamento tra classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.00 il
pianista Elia Cecino, vincitore del Premio Venezia 2019, e alle 19.00 Anna Gellan con un
programma dedicato a compositrici donne. Chiude la serata alle ore 20.00 Giuseppe Maggiolo
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Novella con il concerto omaggio "Ennio Morricone Piano Solo".   Agli spettatori del Giardino di
Via Mosso e del Giardino San Faustino, Conad riserverà un kit di benvenuto dedicato ai
quartieri e ai suoi cittadini. L'iniziativa fonda le sue basi sulla condivisione di valori tra il
festival e l'azienda nei riguardi del sostegno delle comunità locali. Piano City Milano arriva
anche al parco agricolo sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo ospiterà sabato 26 giugno
i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore 10.30 Marco Drufuca e
Andrea David, alle ore 12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo Mattavelli. Chiude alle
17.00 Roberto Franca con il concerto "Chick Corea Piano Solo Music". Domenica 27 giugno
alle ore 10.30 si esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e Chopin, alle ore
12.30 Matilda De Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00 i giovani pianisti
di Pianofriends con "Musiche e Poesie". Chiude alle ore 17.00 Simone Quatrana, riconosciuto
tra i nuovi talenti del jazz italiano.   Grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco, Piano
City Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione In-Oltre, un'ex area
industriale trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza, solidarietà e
multiculturalità. La fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25 giugno alle ore
19.30 con l'esibizione "Canzoni d'Autore" di Luigi Ranghino.   Piano City Milano, per il decimo
anno, continua a tenere al centro della propria comunicazione il racconto delle trasformazioni
della città e della cura necessaria per contribuire alla sostenibilità del pianeta. Grazie a Be
Charge e ai consigli sulla pagina dedicata su pianocitymilano.it, il pubblico che per andare ad
assistere ai concerti utilizzerà l'auto elettrica, potrà provare il servizio gratuitamente grazie a
una ricarica omaggio.   Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano City Milano con il
Comune di Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù. Nasce nel 2011 come primo
festival diffuso della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle sperimentazioni urbane e
culturali che portano Milano a diventare la vibrante metropoli europea che è oggi. Fra i
fondatori del festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno
sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori che negli anni hanno
investito in Piano City Milano - nell'immaginare una diversa visione di Milano. Tra i soci
fondatori dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la Direzione
Organizzativa del festival. Piano City Milano 2021 vede la collaborazione di YES MILANO.
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Piano City Milano arriva all'Ippodromo Snai di San Siro 
 
Piano City Milano arriva all'Ippodromo Snai di San Siro Di Arianna De Felice - 15 Giugno 2021
L'Ippodromo Snai San Siro sarà palcoscenico d'eccezione per alcuni dei più interessanti
concerti in palinsesto nella decima edizione di Piano City Milano, il festival di pianoforte che
trasforma la città in una grande sala da concerto. Piano City Milano all'Ippodromo Snai San
Siro Il primo appuntamento in calendario è 'Rituale per una nuova alba' di Cesare Picco, in
programma sabato 26 giugno, alle ore 5 presso la Tribuna Principale.  Icona pop tra i pianisti
italiani, Cesare Picco è celebre per i suoi concerti al buio. Le sue nuove ricerche artistiche e
musicali sono centrate sulla percezione della musica durante il sonno, ispirando sogni ed
emozioni. Sempre sabato 26 giugno, alle ore 10 nell'Area Fontana, si esibirà Pietro Aloi in
collaborazione con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi. Pietro Aloi studia il pianoforte da
quando ha 5 anni. Nel 2014 entra al Conservatorio G. Verdi di Milano dove comincia gli studi
classici per poi affiancare quelli di jazz dal 2018. Aloi si cimenterà in alcuni celebri brani di T.
Monk, C. Corea, C. Porter, B. Strayhorn, G. Wood, C. Parker e J. Van-Heusen. Domenica 27
giugno, alle ore 10, sarà il turno di Costanza Principe, nell'Area Cavallo di Leonardo, che
eseguirà brani di Robert Schumann, Johannes Brahms e J. S. Bach. Talento cristallino,
Costanza Principe ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni e si è diplomata con il
massimo dei voti, la lode e la menzione presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel
2015 ha conseguito a pieni voti il Bachelor of Music e il Master of Music presso la Royal
Academy of Music di Londra e si è aggiudicata tre borse di studio dal Martin Musical
Scholarship Fund-Philharmonia Orchestra. Il programma si chiuderà domenica 27 giugno, alle
ore 20 presso la Tribuna Principale con 'Open Machine' la grande esibizione di Vittorio Cosma
e Davide 'Boosta' Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine
elettroniche. Produttore, musicista e compositore, Vittorio Cosma ha diretto l'orchestra del
Festival di Sanremo in numerose edizioni e ha collezionato svariati dischi d'oro collaborando
con artisti quali Fiorella Mannoia, Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele e molti altri.
Si esibirà in questo incontro di improvvisazione con Davide 'Boosta' Dileo, musicista, dj,
compositore, autore e produttore. Cofondatore dei Subsonica, Boosta è considerato uno dei
migliori dj e pianisti italiani con esperienza nella composizione e alla consolle dei migliori club,
da Ibiza a Zurigo. L'ingresso ai concerti è gratuito previa prenotazione sul sito ufficiale del
festival.
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PIANO CITY MILANO 2021. TORNA DAL VIVO IL FESTIVAL DI
PIANOFORTE PIÙ ATTESO DELL'ANNO 
 
Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna PIANO CITY MILANO 2021, decima
edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato da Associazione
Pianocity Milano e Comune di Milano. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande
successo mediatico e di pubblico con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500
pianisti italiani e internazionali. PianoCity Milano Preludio-2020 ph-Federica-Cicuttini Piano
City Milano festeggerà questa nuova edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e
internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti
Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 imperdibili
concerti (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel completo rispetto
delle norme di sicurezza per la salute pubblica. Le note dei pianoforti risuoneranno da
importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi luoghi come la Galleria
D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, Volvo
Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano ,i Giardini di Via
Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo,
l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview del 23 giugno),
la Fondazione In-Oltre a Baranzate. Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute
anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro
che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival. Filippo Del Corno, Assessore alla
Cultura del Comune di Milano: «L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei segni più
evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti a 10 anni di successo
sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti
luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita e di felicità
finalmente condivisa». Piano City Milano torna grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni
pubbliche e imprese private che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e
presente in ogni zona della città. Un esempio di sinergia straordinaria che per la decima
edizione coinvolge il Comune di Milano - Assessorato alla Cultura e tanti partner: main partner
Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera;partner Enel Energia e Volvo;partner istituzionali
Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter Ippodromo Snai San
Siro e Conad; sustainability partner Be Charge; partner tecnici AIARP, Steinway & Sons,
Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos,
Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio Monte Carlo,
ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le collaborazioni con prestigiose
istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica Scuola
di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio Venezia,
Concours International Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia Pozzi.
Decima edizione, dieci anni. Un continuo sviluppo e rinnovamento artistico che ha conquistato
e continua a conquistare - anche in questi ultimi difficili anni - il cuore di Milano, e non solo,
toccando anche importanti tematiche sociali e aprendosi a tutti i quartieri della città. Il
Festival dal 2012 è sempre andato alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti per raccontare la città
attraverso la musica e la cultura: le note hanno risuonato dai tram, dai tetti, hanno invaso le
case, i cortili le piazze, i parchi, i musei, le terrazze, le scuole, trasformando la città in un
unico grande palcoscenico. Questo intenso racconto sarà anche protagonista di questa decima
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edizione attraverso un palinsesto di podcast che ne racconteranno il percorso e che saranno
disponibili sul sito del main partner Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaoloonair.com) e sui
profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle piattaforme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e
YouTube. Il programma completo degli eventi di Piano City Milano 2021 è online da oggi,
martedì 15 giugno, sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni
saranno aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento a partire dalle ore 15.00 di oggi. Piano
City Milano @ Palazzo Intesa Sanpaolo - ph Marco Pieri INAUGURAZIONE A inaugurare il
festival venerdì 25 giugno sarà il già nominato ai Grammy Awards, Roberto Fonseca, che
condurrà il pubblico della Galleria d'Arte Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra
tradizione e modernità, in cui i ritmi cubani intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie. MAIN
STAGE Il main stage nei giardini della Villa Reale sarà teatro di concerti speciali. Sabato 26
giugno alle ore 18.00 apre Vince Tempera con un concerto che rende omaggio alle più belle
colonne sonore italiane di successo (da Fellini a Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo
Jannacci, che eseguirà brani contenuti nel suo ultimo album 'Canterò', oltre ad alcuni tratti dal
repertorio del padre (il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul
sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle
Labèque, rinomate per la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album
'Les Enfants Terribles', e alle ore 22.00 Yaron Herman,pianista jazz di fama mondiale, con un
background fatto di musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle ore
23.00 Rita Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice
romana ha più volte collaborato. Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le
composizioni contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A
seguire alle ore 19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un
repertorio variegato di musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue
composizioni come il suo ultimo brano 'I'll Miss You' (il concerto potrà essere seguito anche in
diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono
la serata Hania Rani che porterà in scaletta il suo ultimo album 'Home', in cui racconta
l'allontanarsi da luoghi familiari e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael Gualazzi
con un recital in piano solo tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e
standard del blues/soul internazionale. PIANO CITY MILANO - Teatro Burri _ ph Nicola Sacco
PIANO GIARDINO I giardini della Galleria d'Arte Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino
anche uno speciale palinsesto diurno. Sabato 26 giugno alle ore 10.00 Andrea Rebaudengo
eseguirà le musiche di George Antheil, alle ore 11.00 Maria Grazia Bellocchio con le
composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik Bertsch con brani di Feldman, Carter e
Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le composizioni tratte dal suo ultimo album 'Solo
Piano'. Domenica 27 giugno alle ore 10.00 Sonia Candellone del Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi di Milano, alle 11.00 Andrea Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore
14.00 Riopy che presenterà in anteprima il suo nuovo album 'Bliss', e alle 15.00 Francesco
Grillo con i brani del suo ultimo album 'The four seasons'. Triennale Milano ospiterà in giardino
sabato 26 giugno alle ore 10.00 il Duo Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a Paolo
Castaldi e dalle ore 12.00 sarà il palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per
pianoforte e orchestra di Ludwig Van Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I
concerti saranno eseguiti da giovani pianisti che parteciperanno a una speciale Masterclass di
perfezionamento nei giorni precedenti alla rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e
sostenuto da Hermès Italia che prosegue il suo impegno nel sostegno dei talenti anche
attraverso la collaborazione con Piano City Milano). Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si
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esibirà Silas Bassa che presenterà il nuovo disco 'Silas' con un omaggio al compositore
argentino Astor Piazzola, seguono alle ore 12.00 Eliana Grasso, vincitrice di importanti
rassegne e concorsi pianistici, e alle ore 13.00 Geoff Westley, pianista, produttore e
arrangiatore di artisti pop di fama mondiale. Il pomeriggio vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno
Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e la seconda Sonata di Shostakovic,alle 17.00
Angelo Trabace, autore, arrangiatore e tastierista che ha collaborato con vari artisti della
canzone italiana, e alle 19.00 Kai Schumacher che suonerà il piano in forma analogica
manipolandone la meccanica per creare suoni lontani dalle convenzioni. Nel cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono) apre sabato 26 giugno alle ore
10.00 Giuseppina Torre con le composizioni del suo ultimo album 'Life Book', seguono alle ore
12.00 Elena Lasala e Annibale Rebaudengo per un concerto a 4 mani con musiche di Brahms,
Stravinsky e Schubert. Alle ore 16.00 Gaetano Liguori con le musiche del suo ultimo disco "Un
pianoforte per i Giusti" per Gariwo, la foresta dei Giusti (associazione di pace di cui è
ambasciatore) e alle 18.00 Roberto Cacciapaglia che eseguirà brani dal suo repertorio e
dialogherà col pubblico (modera Enzo Gentile). Chiude alle ore 20.00 Sam Beste con 'The
Vernon Spring'. Domenica 27 giugno un palinsesto per due pianoforti: alle ore 10.00 Duo
Feola composto da Nicoletta e Angela Feola, alle ore 12.00 Alessandro Commellato ed Elena
Ballario con 'Franz Liszt - Dante Symphony',omaggio a Dante nell'anno delle celebrazioni in
occasione dei settecento anni dalla morte del poeta. Nel pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu
composto da Laura e Beatrice Puiu, e alle ore 18.00 Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude
la serata alle ore 20.00 il Duo Chopin, formato dai pianisti polacchi Anna Boczar e Bartomiej
Kominek. Diventato negli ultimi anni un polo culturale della città con una straordinaria vista
sulla Biblioteca degli Alberi, Volvo Studio Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo
Stàltieri con uno speciale tributo a Franco Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si
racconterà in una lesson in cui ripercorrerà il suo vissuto artistico tra parole e musica.
Domenica 27 giugno alle ore 12.00 Vinicio Capossela con la lesson 'In Bianco e Nero.
Dissertazioni intorno al pianoforte con Vinicio Capossela', incentrata sulla natura animistica
del pianoforte, analizzato nella molteplicità delle sue nature, e alle ore 15.00 Fanny Bracco del
Concours International Léopold Bellan. BASE Milano sarà teatro dalle ore 9.00 di sabato 26
giugno e dalle ore 9.30 di domenica 27 giugno di una prima mondiale di 14 ore della
compositrice Eva-Maria Houben 'Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to
the earth '  eseguita in sette s lot  da Nico las Horvath,  sotto la suggest iva
installazione Gaia di Luke Jerram, allestita nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT e in
collaborazione con Forestami. Palcoscenico d'eccezione per quattro concerti sarà l'Ippodromo
Snai San Siro, che da alcuni anni è diventato un polo di aggregazione di grande richiamo. Al
suo interno sabato 26 giugno si esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una speciale alba
in musica dal titolo 'Rituale per una nuova alba' e alle ore 10.00 il pianista Pietro Aloi del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il
concerto di Costanza Principe, vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e
internazionali, e alle ore 20.00 il pianista e compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva
per Piano City Milano il suo nuovo progetto 'Open Machine', primo di una serie di incontri di
improvvisazione in cui l'artista incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio
Cosma incontrerà Davide 'Boosta' Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori
e macchine elettroniche, in collaborazione con Snaitech. Una preview speciale con
protagonista Piano Risciò, pianoforte su ruote con mobilità elettrica, inaugurerà il 23 giugno in
zona Washington il restyling dei Giardini di via Dezza, riqualificati attraverso #Enel in
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Circolo. Piano Risciò tonerà a coinvolgere la cittadinanza e i bambini in via Dezza
anche domenica 27 giugno. In entrambe le occasioni i protagonisti dei concerti saranno gli
allievi di Ricordi Music School. Al Padiglione Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30
con la pianista Ingrid Carbone con il concerto 'Ingrid's Play Liszt: visioni dantesche'.  Alle ore
16.30 Luigi Palombi si esibirà in 'Pieces of Stravinsky - recital' e alle ore 18.30 Sofia
Neri porterà uno speciale repertorio di compositrici donne. Alle ore 20.30 si esibirà Cristiano
Cancellario del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre alle ore
11.00 con Simone Sgarbanti, e a seguire alle ore 12.00 Alberto Forino con 'Awaking Egos'. Nel
pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30 il giovane Guido Coppin con musiche di Schumann,
Brahms, Ravel e Janàek,e alle 18.30 Alessandro Viggiano, vincitore del Premio Piano City
Milano Hermès 2019. A mare culturale urbano in programma sabato 26 giugno alle ore 10.00
Alfonso Alberti e alle ore 12.00 Luca Ciammarughi. Alle ore 15.00 Mariano Bellopede con
'Ocean - Essential Soundtracks' e alle ore 17.00 piano talk di Luca De Gennaro e Francesco
Gazzara per uno speciale omaggio a Tony Banks. La sera alle ore 19.00 Ettore Bove, in
collaborazione con Milano Pride, presenta 'Sapore d'estate', un repertorio delle hit estive più
amate e rappresentative degli ultimi vent'anni, e a chiudere alle 21.00 Marino Nahon.
Domenica 27 giugno si inizia alle ore 10.00 con una lesson sulle musiche di Luciano Chailly di
Michele Fedrigotti e a seguire, alle ore 12.00, Paolo Ehrenheim con 'Preludi, Fughe, Sonate (e
Fantasia)'. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, Luca Schieppati con una lesson dal titolo 'Viral
compilation. Ovvero: un pianista in lockdown', alle ore 17.00 Ginevra Costantini Negri con il
Piano Talk "Amici di Penna" con letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e altri.
Chiudono la serata alle ore 19.00 Emanuele Torquati con le musiche di John Cage e alle 21.00
Carlo Morena che ci regalerà un viaggio attraverso la storia del pianoforte jazz. I giardini di
via Mosso (ang. via Padova), polo culturale e sociale della città nato dalla collaborazione fra
Comune e Associazioni che animano il quartiere, ospiteranno sabato 26 giugno alle ore 11.00
Denis Malakhov, allievo del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e alle ore 17.00 Enrico
Intra con una speciale lesson dal titolo 'Sonata a Kreutzer'. Chiudono la serata alle ore 19.00
Luca Alemagna che porterà in scena 'The piano in Pride (Da Elvis ai giorni nostri)', secondo
concerto organizzato in collaborazione con Milano Pride, e alle ore 21.00 Federico Albanese
con brani tratti dai suoi primi tre album "Houseboat and the moon", "The blue hour" e "By the
deep sea". Domenica 27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi della Educational Music
Academy. Nel pomeriggio alle ore 17.00 Ricciarda Belgiojoso (pianoforte), Guglielmo Prati
(elettronica), Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere)si cimenteranno in un concerto
per pianoforte ed elettroniche che combina le diverse provenienze dei musicisti:
contemporanea, improvvisazione, computer music, dj e club culture. Chiudono la serata alle
19.00 Max Celsi e Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il pianista francese Chamberlain con le
musiche del suo ultimo progetto discografico 'Chanel'. Domenica 27 giugno all'ex Piscina del
Parco Trotter la seconda alba in musica, alle ore 05.00, sulle note di Thomas Umbaca
con'Concert for Light Dreamers'. Il Giardino San Faustino all'Ortica vedrà esibirsi sabato 26
giugno i pianisti del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo: alle 10.00 Benedetta
Marzani insieme a Giorgia Bracci, alle ore 12.00 Andrea Gatti, Stefano Chiappa e Luca
Bertulezzi, alle ore 16.00 Tommaso Zucchinali, Elisabetta Formenton e Daniela Guerra.
Chiudono la serata alle ore 18.00 Elpidia Giardina con le musiche tratte dal musical Jesus
Christ Superstar e alle ore 20.00 Fabrizio Grecchi con uno speciale omaggio ai Beatles.
Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il Duo Miroirs, formato dai pianisti Antonello
D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore 12.00 Francesco Mazzonetto con un programma che
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vede Beethoven come ponte di collegamento tra classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio
si esibiranno alle ore 16.00il pianista Elia Cecino, vincitore del Premio Venezia 2019, e alle
19.00 Anna Gellan con un programma dedicato a compositrici donne. Chiude la serata alle ore
20.00 Giuseppe Maggiolo Novella con il concerto omaggio 'Ennio Morricone Piano Solo'. Agli
spettatori del Giardino di Via Mosso e del Giardino San Faustino, Conad riserverà un kit di
benvenuto dedicato ai quartieri e ai suoi cittadini. L'iniziativa fonda le sue basi sulla
condivisione di valori tra il festival e l'azienda nei riguardi del sostegno delle comunità locali.
Piano City Milano arriva anche al parco agricolo sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo
ospiterà sabato 26 giugno i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore
10.30 Marco Drufuca e Andrea David, alle ore 12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo
Mattavelli. Chiude alle 17.00 Roberto Franca con il concerto 'Chick Corea Piano Solo Music'.
Domenica 27 giugno alle ore 10.30 si esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e
Chopin, alle ore 12.30 Matilda De Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00
i giovani pianisti di Pianofriends con 'Musiche e Poesie'. Chiude alle ore 17.00 Simone
Quatrana, riconosciuto tra i nuovi talenti del jazz italiano. Grazie alla collaborazione
con Fondazione Bracco, Piano City Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione
In-Oltre, un'ex area industriale trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza,
solidarietà e multiculturalità. La fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25
giugno alle ore 19.30con l'esibizione 'Canzoni d'Autore' di Luigi Ranghino. Piano City Milano,
per il decimo anno, continua a tenere al centro della propria comunicazione il racconto delle
trasformazioni della città e della cura necessaria per contribuire alla sostenibilità del pianeta.
Grazie a Be Charge e ai consigli sulla pagina dedicata su pianocitymilano.it, il pubblico che per
andare ad assistere ai concerti utilizzerà l'auto elettrica, potrà provare il servizio
gratuitamente grazie a una ricarica omaggio. Piano City Milano è un progetto di Associazione
Piano City Milano con il Comune di Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù. Nasce
nel 2011 come primo festival diffuso della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle
sperimentazioni urbane e culturali che portano Milano a diventare la vibrante metropoli
europea che è oggi. Fra i fondatori del festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e
Titti Santini, che hanno sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori
che negli anni hanno investito in Piano City Milano - nell'immaginare una diversa visione di
Milano. Tra i soci fondatori dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che
curano la Direzione Organizzativa del festival. Piano City Milano 2021 vede la collaborazione di
YES MILANO.  www.p ianoc i tymi lano. i t  www. facebook.com/P ianoC i tyMi lano
www.instagram.com/pianocitymilano Infoline Piano City Milano: +39 350 9180357 Lunedì -
venerdì 10.30 - 13.00 / 14.30 - 19.00 Sabato 26 e domenica 27 giugno: 10.00 - 19.00
Prenotazioni su: www.pianocitymilano.it
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PIANO CITY MILANO 2021 al via la decima edizione 
 
PIANO CITY MILANO 2021 al via la decima edizione Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27
giugno torna PIANO CITY MILANO 2021, decima edizione del festival di pianoforte più atteso
dell'anno. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande successo mediatico e di
pubblico con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500 pianisti italiani e
internazionali. Piano City Milano festeggerà questa nuova edizione con la musica di oltre 150
pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda
Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100
imperdibili concerti (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel
completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica. Le note dei pianoforti
risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi luoghi come
la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli Studi di
Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i
Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all'Ortica,
Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la preview
del 23 giugno), la Fondazione In-Oltre a Baranzate. Le emozioni di Piano City Milano potranno
essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno
a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival. Filippo Del Corno,
Assessore alla Cultura del Comune di Milano: L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei
segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti a 10 anni di
successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal
vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita
e di felicità finalmente condivisa». Piano City Milano torna grazie a un'intensa collaborazione
fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere accessibile
gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di sinergia straordinaria che per
la decima edizione coinvolge il Comune di Milano - Assessorato alla Cultura e tanti partner:
main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel Energia e Volvo; partner
istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i talenti; supporter
Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge; partner tecnici AIARP,
Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue, Tarantino Pianoforti,
Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner dell'evento Radio
Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le collaborazioni con
prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la
Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio
Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia
Pozzi. Decima edizione, dieci anni. Un continuo sviluppo e rinnovamento artistico che ha
conquistato e continua a conquistare - anche in questi ultimi difficili anni - il cuore di Milano, e
non solo, toccando anche importanti tematiche sociali e aprendosi a tutti i quartieri della città.
Il Festival dal 2012 è sempre andato alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti per raccontare la
città attraverso la musica e la cultura: le note hanno risuonato dai tram, dai tetti, hanno
invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i musei, le terrazze, le scuole, trasformando la città
in un unico grande palcoscenico. Questo intenso racconto sarà anche protagonista di questa
decima edizione attraverso un palinsesto di podcast che ne racconteranno il percorso e che
saranno disponibili sul sito del main partner Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaoloonair.com)
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e sui profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle piattaforme Spotify, Apple Podcasts, Google
Podcasts e YouTube. Il programma completo degli eventi di Piano City Milano 2021 è online
da oggi, martedì 15 giugno, sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Le
prenotazioni saranno aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento a partire dalle ore 15.00 di
oggi. INAUGURAZIONE A inaugurare il festival venerdì 25 giugno sarà il già nominato ai
Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della Galleria d'Arte Moderna
lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i ritmi cubani intrecciano
beat, tastiere retro e acrobazie. MAIN STAGE Il main stage nei giardini della Villa Reale sarà
teatro di concerti speciali. Sabato 26 giugno alle ore 18.00 apre Vince Tempera con un
concerto che rende omaggio alle più belle colonne sonore italiane di successo (da Fellini a
Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo Jannacci, che eseguirà brani contenuti nel suo
ultimo album 'Canterò', oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre (il concerto potrà essere
seguito anche in d iretta streaming esc lus iva sul  s i to d i  Intesa Sanpaolo
gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle Labèque, rinomate per
la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album 'Les Enfants Terribles', e
alle ore 22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale, con un background fatto di
musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle ore 23.00 Rita
Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice romana ha più
volte collaborato. Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le composizioni
contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A seguire alle ore
19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un repertorio variegato di
musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue composizioni come il suo ultimo
brano 'I'll Miss You' (il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul
sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono la serata Hania Rani che
porterà in scaletta il suo ultimo album 'Home', in cui racconta l'allontanarsi da luoghi familiari
e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael Gualazzi con un recital in piano solo tra
brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale.
PIANO GIARDINO I giardini della Galleria d'Arte Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino
anche uno speciale palinsesto diurno. Sabato 26 giugno alle ore 10.00 Andrea Rebaudengo
eseguirà le musiche di George Antheil, alle ore 11.00 Maria Grazia Bellocchio con le
composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik Bertsch con brani di Feldman, Carter e
Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le composizioni tratte dal suo ultimo album 'Solo
Piano'. Domenica 27 giugno alle ore 10.00 Sonia Candellone del Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi di Milano, alle 11.00 Andrea Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore
14.00 Riopy che presenterà in anteprima il suo nuovo album 'Bliss', e alle 15.00 Francesco
Grillo con i brani del suo ultimo album 'The four seasons'. Triennale Milano ospiterà in giardino
sabato 26 giugno alle ore 10.00 il Duo Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a Paolo
Castaldi e dalle ore 12.00 sarà il palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per
pianoforte e orchestra di Ludwig Van Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I
concerti saranno eseguiti da giovani pianisti che parteciperanno a una speciale Masterclass di
perfezionamento nei giorni precedenti alla rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e
sostenuto da Hermès Italia che prosegue il suo impegno nel sostegno dei talenti anche
attraverso la collaborazione con Piano City Milano). Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si
esibirà Silas Bassa che presenterà il nuovo disco 'Silas' con un omaggio al compositore
argentino Astor Piazzola, seguono alle ore 12.00 Eliana Grasso, vincitrice di importanti
rassegne e concorsi pianistici, e alle ore 13.00 Geoff Westley, pianista, produttore e
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arrangiatore di artisti pop di fama mondiale. Il pomeriggio vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno
Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e la seconda Sonata di Shostakovic, alle
17.00 Angelo Trabace, autore, arrangiatore e tastierista che ha collaborato con vari artisti
della canzone italiana, e alle 19.00 Kai Schumacher che suonerà il piano in forma analogica
manipolandone la meccanica per creare suoni lontani dalle convenzioni. Nel cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono) apre sabato 26 giugno alle ore
10.00 Giuseppina Torre con le composizioni del suo ultimo album 'Life Book', seguono alle ore
12.00 Elena Lasala e Annibale Rebaudengo per un concerto a 4 mani con musiche di Brahms,
Stravinsky e Schubert. Alle ore 16.00 Gaetano Liguori con le musiche del suo ultimo disco "Un
pianoforte per i Giusti" per Gariwo, la foresta dei Giusti (associazione di pace di cui è
ambasciatore) e alle 18.00 Roberto Cacciapaglia che eseguirà brani dal suo repertorio e
dialogherà col pubblico (modera Enzo Gentile). Chiude alle ore 20.00 Sam Beste con 'The
Vernon Spring'. Domenica 27 giugno un palinsesto per due pianoforti: alle ore 10.00 Duo
Feola composto da Nicoletta e Angela Feola, alle ore 12.00 Alessandro Commellato ed Elena
Ballario con 'Franz Liszt - Dante Symphony', omaggio a Dante nell'anno delle celebrazioni in
occasione dei settecento anni dalla morte del poeta. Nel pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu
composto da Laura e Beatrice Puiu, e alle ore 18.00 Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude
la serata alle ore 20.00 il Duo Chopin, formato dai pianisti polacchi Anna Boczar e Bartomiej
Kominek. Diventato negli ultimi anni un polo culturale della città con una straordinaria vista
sulla Biblioteca degli Alberi, Volvo Studio Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo
Stàltieri con uno speciale tributo a Franco Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si
racconterà in una lesson in cui ripercorrerà il suo vissuto artistico tra parole e musica.
Domenica 27 giugno alle ore 12.00 Vinicio Capossela con la lesson 'In Bianco e Nero.
Dissertazioni intorno al pianoforte con Vinicio Capossela', incentrata sulla natura animistica
del pianoforte, analizzato nella molteplicità delle sue nature, e alle ore 15.00 Fanny Bracco del
Concours International Léopold Bellan. BASE Milano sarà teatro dalle ore 9.00 di sabato 26
giugno e dalle ore 9.30 di domenica 27 giugno di una prima mondiale di 14 ore della
compositrice Eva-Maria Houben 'Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to
the earth' eseguita in sette slot da Nicolas Horvath, sotto la suggestiva installazione Gaia di
Luke Jerram, allestita nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT e in collaborazione con
Forestami. Palcoscenico d'eccezione per quattro concerti sarà l'Ippodromo Snai San Siro, che
da alcuni anni è diventato un polo di aggregazione di grande richiamo. Al suo interno sabato
26 giugno si esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una speciale alba in musica dal titolo
'Rituale per una nuova alba' e alle ore 10.00 il pianista Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il concerto di Costanza Principe,
vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, e alle ore 20.00 il pianista e
compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva per Piano City Milano il suo nuovo
progetto 'Open Machine', primo di una serie di incontri di improvvisazione in cui l'artista
incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio Cosma incontrerà Davide 'Boosta'
Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche, in
collaborazione con Snaitech. Una preview speciale con protagonista Piano Risciò, pianoforte
su ruote con mobilità elettrica, inaugurerà il 23 giugno in zona Washington il restyling dei
Giardini di via Dezza, riqualificati attraverso #Enel in Circolo. Piano Risciò tonerà a
coinvolgere la cittadinanza e i bambini in via Dezza anche domenica 27 giugno. In entrambe
le occasioni i protagonisti dei concerti saranno gli allievi di Ricordi Music School. Al Padiglione
Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30 con la pianista Ingrid Carbone con il
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concerto 'Ingrid's PlayLiszt: visioni dantesche'. Alle ore 16.30 Luigi Palombi si esibirà in
'Pieces of Stravinsky - recital' e alle ore 18.30 Sofia Neri porterà uno speciale repertorio di
compositrici donne. Alle ore 20.30 si esibirà Cristiano Cancellario del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre alle ore 11.00 con Simone Sgarbanti, e a seguire
alle ore 12.00 Alberto Forino con 'Awaking Egos'. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30 il
giovane Guido Coppin con musiche di Schumann, Brahms, Ravel e Janàek, e alle 18.30
Alessandro Viggiano, vincitore del Premio Piano City Milano Hermès 2019. A mare culturale
urbano in programma sabato 26 giugno alle ore 10.00 Alfonso Alberti e alle ore 12.00 Luca
Ciammarughi. Alle ore 15.00 Mariano Bellopede con 'Ocean - Essential Soundtracks' e alle ore
17.00 piano talk di Luca De Gennaro e Francesco Gazzara per uno speciale omaggio a Tony
Banks. La sera alle ore 19.00 Ettore Bove, in collaborazione con Milano Pride, presenta
'Sapore d'estate', un repertorio delle hit estive più amate e rappresentative degli ultimi
vent'anni, e a chiudere alle 21.00 Marino Nahon. Domenica 27 giugno si inizia alle ore 10.00
con una lesson sulle musiche di Luciano Chailly di Michele Fedrigotti e a seguire, alle ore
12.00, Paolo Ehrenheim con 'Preludi, Fughe, Sonate (e Fantasia)'. Nel pomeriggio, alle ore
15.00, Luca Schieppati con una lesson dal titolo 'Viral compilation. Ovvero: un pianista in
lockdown', alle ore 17.00 Ginevra Costantini Negri con il Piano Talk "Amici di Penna" con
letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e altri. Chiudono la serata alle ore 19.00
Emanuele Torquati con le musiche di John Cage e alle 21.00 Carlo Morena che ci regalerà un
viaggio attraverso la storia del pianoforte jazz. I giardini di via Mosso (ang. via Padova), polo
culturale e sociale della città nato dalla collaborazione fra Comune e Associazioni che animano
il quartiere, ospiteranno sabato 26 giugno alle ore 11.00 Denis Malakhov, allievo del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e alle ore 17.00 Enrico Intra con una speciale lesson
dal titolo 'Sonata a Kreutzer'. Chiudono la serata alle ore 19.00 Luca Alemagna che porterà in
scena 'The piano in Pride (Da Elvis ai giorni nostri)', secondo concerto organizzato in
collaborazione con Milano Pride, e alle ore 21.00 Federico Albanese con brani tratti dai suoi
primi tre album "Houseboat and the moon", "The blue hour" e "By the deep sea". Domenica
27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi della Educational Music Academy. Nel
pomeriggio alle ore 17.00 Ricciarda Belgiojoso (pianoforte), Guglielmo Prati (elettronica),
Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere) si cimenteranno in un concerto per pianoforte
ed elettroniche che combina le diverse provenienze dei musicisti: contemporanea,
improvvisazione, computer music, dj e club culture. Chiudono la serata alle 19.00 Max Celsi e
Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il pianista francese Chamberlain con le musiche del suo
ultimo progetto discografico 'Chanel'. Domenica 27 giugno all'ex Piscina del Parco Trotter la
seconda alba in musica, alle ore 05.00, sulle note di Thomas Umbaca con 'Concert for Light
Dreamers'. Il Giardino San Faustino all'Ortica vedrà esibirsi sabato 26 giugno i pianisti del
Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo: alle 10.00 Benedetta Marzani insieme a Giorgia
Bracci, alle ore 12.00 Andrea Gatti, Stefano Chiappa e Luca Bertulezzi, alle ore 16.00
Tommaso Zucchinali, Elisabetta Formenton e Daniela Guerra. Chiudono la serata alle ore
18.00 Elpidia Giardina con le musiche tratte dal musical Jesus Christ Superstar e alle ore
20.00 Fabrizio Grecchi con uno speciale omaggio ai Beatles. Domenica 27 giugno ospiterà alle
ore 10.00 il Duo Miroirs, formato dai pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore
12.00 Francesco Mazzonetto con un programma che vede Beethoven come ponte di
collegamento tra classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.00 il
pianista Elia Cecino, vincitore del Premio Venezia 2019, e alle 19.00 Anna Gellan con un
programma dedicato a compositrici donne. Chiude la serata alle ore 20.00 Giuseppe Maggiolo
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Novella con il concerto omaggio 'Ennio Morricone Piano Solo'. Agli spettatori del Giardino di
Via Mosso e del Giardino San Faustino, Conad riserverà un kit di benvenuto dedicato ai
quartieri e ai suoi cittadini. L'iniziativa fonda le sue basi sulla condivisione di valori tra il
festival e l'azienda nei riguardi del sostegno delle comunità locali. Piano City Milano arriva
anche al parco agricolo sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo ospiterà sabato 26 giugno
i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore 10.30 Marco Drufuca e
Andrea David, alle ore 12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo Mattavelli. Chiude alle
17.00 Roberto Franca con il concerto 'Chick Corea Piano Solo Music'. Domenica 27 giugno alle
ore 10.30 si esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e Chopin, alle ore 12.30
Matilda De Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00 i giovani pianisti di
Pianofriends con 'Musiche e Poesie'. Chiude alle ore 17.00 Simone Quatrana, riconosciuto tra i
nuovi talenti del jazz italiano. Grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco, Piano City
Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione In-Oltre, un'ex area industriale
trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza, solidarietà e multiculturalità. La
fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25 giugno alle ore 19.30 con l'esibizione
'Canzoni d'Autore' di Luigi Ranghino. WEB & SOCIAL www.pianocitymilano.it
www.facebook.com/PianoCityMilano www.instagram.com/pianocitymilano
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Dal 25 al 27 giugno la decima edizione di Piano City Milano 
 
Dal 25 al 27 giugno la decima edizione di Piano City Milano Da Luca Levati - 15 Giugno 2021
Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna PIANO CITY MILANO 2021, decima
edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato da Associazione
Pianocity Milano e Comune di Milano. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande
successo mediatico e di pubblico con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500
pianisti italiani e internazionali. Piano City Milano festeggerà questa nuova edizione con la
musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione
artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città,
con oltre 100 imperdibili concerti (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria)
organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica.  Le note dei
pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi
luoghi come la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli
Studi di Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale
urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino
all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la
preview del 23 giugno), la Fondazione In-Oltre a Baranzate. Il programma completo degli
eventi di Piano City Milano 2021 è online da oggi, martedì 15 giugno, sul sito ufficiale della
rassegna www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno aperte sempre sul sito ufficiale
dell'evento a partire dalle ore 15.00 di oggi. A inaugurare il festival venerdì 25 giugno sarà il
già nominato ai Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della Galleria
d'Arte Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i ritmi
cubani intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie. MAIN STAGE-Il main stage nei giardini
della Villa Reale sarà teatro di concerti speciali. Sabato 26 giugno alle ore 18.00 apre Vince
Tempera con un concerto che rende omaggio alle più belle colonne sonore italiane di successo
(da Fellini a Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo Jannacci, che eseguirà brani contenuti
nel suo ultimo album 'Canterò', oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre (il concerto potrà
essere  segu i to  anche in  d i re t ta  s t reaming esc lus iva  su l  s i to  d i  In tesa
Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle Labèque,
rinomate per la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album 'Les
Enfants Terribles', e alle ore 22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale, con
un background fatto di musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle
ore 23.00 Rita Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice
romana ha più volte collaborato. Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le
composizioni contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A
seguire alle ore 19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un
repertorio variegato di musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue
composizioni come il suo ultimo brano 'I'll Miss You' (il concerto potrà essere seguito anche in
diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono
la serata Hania Rani che porterà in scaletta il suo ultimo album 'Home', in cui racconta
l'allontanarsi da luoghi familiari e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael
Gualazzi con un recital in piano solo tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche
e standard del blues/soul internazionale. PIANO GIARDINO- I giardini della Galleria d'Arte
Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino anche uno speciale palinsesto diurno. Sabato 26
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giugno alle ore 10.00 Andrea Rebaudengo eseguirà le musiche di George Antheil, alle ore
11.00 Maria Grazia Bellocchio con le composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik
Bertsch con brani di Feldman, Carter e Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le
composizioni tratte dal suo ultimo album 'Solo Piano'. Domenica 27 giugno alle ore
10.00 Sonia Candellone del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, alle
11.00 Andrea Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore 14.00 Riopy che presenterà in
anteprima il suo nuovo album 'Bliss', e alle 15.00 Francesco Grillo con i brani del suo ultimo
album 'The four seasons'. Triennale Milano ospiterà in giardino sabato 26 giugno alle ore
10.00 il Duo Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a Paolo Castaldi e dalle ore 12.00 sarà
il palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig Van
Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I concerti saranno eseguiti da giovani pianisti
che parteciperanno a una speciale Masterclass di perfezionamento nei giorni precedenti alla
rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e sostenuto da Hermès Italia che prosegue
i l  suo impegno nel sostegno dei talenti  anche attraverso la col laborazione
con Piano City Milano). Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si esibirà Silas Bassa che
presenterà il nuovo disco 'Silas' con un omaggio al compositore argentino Astor
Piazzola, seguono alle ore 12.00 Eliana Grasso, vincitrice di importanti rassegne e concorsi
pianistici, e alle ore 13.00 Geoff Westley, pianista, produttore e arrangiatore di artisti pop di
fama mondiale. Il pomeriggio vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno Canino con Sonate in sì: opera
147 di Schubert e la seconda Sonata di Shostakovic, alle 17.00 Angelo Trabace, autore,
arrangiatore e tastierista che ha collaborato con vari artisti della canzone italiana, e alle
19.00 Kai Schumacher che suonerà il piano in forma analogica manipolandone la meccanica
per creare suoni lontani dalle convenzioni. Nel cortile d'onore dell'Università degli Studi di
Milano (via Festa del Perdono) apre sabato 26 giugno alle ore 10.00 Giuseppina Torre con le
composizioni del suo ultimo album 'Life Book', seguono alle ore 12.00 Elena Lasala e Annibale
Rebaudengo per un concerto a 4 mani con musiche di Brahms, Stravinsky e Schubert. Alle ore
16.00 Gaetano Liguori con le musiche del suo ultimo disco "Un pianoforte per i Giusti"
per Gariwo, la foresta dei Giusti (associazione di pace di cui è ambasciatore) e alle
18.00 Roberto Cacciapaglia che eseguirà brani dal suo repertorio e dialogherà col pubblico
(modera Enzo Gentile). Chiude alle ore 20.00 Sam Beste con 'The Vernon Spring'. Domenica
27 giugno un palinsesto per due pianoforti: alle ore 10.00 Duo Feola composto da Nicoletta e
Angela Feola, alle ore 12.00 Alessandro Commellato ed Elena Ballario con 'Franz Liszt - Dante
Symphony', omaggio a Dante nell'anno delle celebrazioni in occasione dei settecento anni
dalla morte del poeta. Nel pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu composto da Laura e Beatrice
Puiu, e alle ore 18.00 Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude la serata alle ore 20.00 il Duo
Chopin, formato dai pianisti polacchi Anna Boczar e Bartomiej Kominek. Diventato negli ultimi
anni un polo culturale della città con una straordinaria vista sulla Biblioteca degli Alberi, Volvo
Studio Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo Stàltieri con uno speciale tributo a
Franco Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si racconterà in una lesson in cui
ripercorrerà il suo vissuto artistico tra parole e musica. Domenica 27 giugno alle ore
12.00 Vinicio Capossela con la lesson 'In Bianco e Nero. Dissertazioni intorno al pianoforte con
Vinicio Capossela', incentrata sulla natura animistica del pianoforte, analizzato nella
molteplicità delle sue nature, e alle ore 15.00 Fanny Bracco del Concours International
Léopold Bellan.  BASE Milano sarà teatro dalle ore 9.00 di sabato 26 giugno e dalle ore 9.30
di domenica 27 giugno di una prima mondiale di 14 ore della compositrice Eva-Maria
Houben 'Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to the earth' eseguita in
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sette slot da Nicolas Horvath, sotto la suggestiva installazione Gaia di Luke Jerram, allestita
nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT e in collaborazione con Forestami. Palcoscenico
d'eccezione per quattro concerti sarà l'Ippodromo Snai San Siro, che da alcuni anni è
diventato un polo di aggregazione di grande richiamo. Al suo interno sabato 26 giugno si
esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una speciale alba in musica dal titolo 'Rituale per
una nuova alba' e alle ore 10.00 il pianista Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe Verdi di
Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il concerto di Costanza Principe, vincitrice
di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, e alle ore 20.00 il pianista e
compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva per Piano City Milano il suo nuovo
progetto 'Open Machine', primo di una serie di incontri di improvvisazione in cui l'artista
incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio Cosma incontrerà Davide 'Boosta'
Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche, in
collaborazione con Snaitech. Una preview speciale con protagonista Piano Risciò, pianoforte
su ruote con mobilità elettrica, inaugurerà il 23 giugno in zona Washington il restyling dei
Giardini di via Dezza, riqualificati attraverso #Enel in Circolo. Piano Risciò tonerà a
coinvolgere la cittadinanza e i bambini in via Dezza anche domenica 27 giugno. In entrambe
le occasioni i protagonisti dei concerti saranno gli allievi di Ricordi Music School.  Al Padiglione
Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30 con la pianista Ingrid Carbone con il
concerto 'Ingrid's PlayLiszt: visioni dantesche'.  Alle ore 16.30 Luigi Palombi si esibirà in
'Pieces of Stravinsky - recital' e alle ore 18.30 Sofia Neri porterà uno speciale repertorio di
compositrici donne. Alle ore 20.30 si esibirà Cristiano Cancellario del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre alle ore 11.00 con Simone Sgarbanti, e a seguire
alle ore 12.00 Alberto Forino con 'Awaking Egos'. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30 il
giovane Guido Coppin con musiche di Schumann, Brahms, Ravel e Janàek, e alle
18.30 Alessandro Viggiano, vincitore del Premio Piano City Milano Hermès 2019. A mare
culturale urbano in programma sabato 26 giugno alle ore 10.00 Alfonso Alberti e alle ore
12.00 Luca Ciammarughi. Alle ore 15.00 Mariano Bellopede con 'Ocean - Essential
Soundtracks' e alle ore 17.00 piano talk di Luca De Gennaro e Francesco Gazzara per uno
speciale omaggio a Tony Banks. La sera alle ore 19.00 Ettore Bove, in collaborazione
con Milano Pride, presenta 'Sapore d'estate', un repertorio delle hit estive più amate e
rappresentative degli ultimi vent'anni, e a chiudere alle 21.00 Marino Nahon. Domenica 27
giugno si inizia alle ore 10.00 con una lesson sulle musiche di Luciano Chailly di Michele
Fedrigotti e a seguire, alle ore 12.00, Paolo Ehrenheim con 'Preludi, Fughe, Sonate (e
Fantasia)'. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, Luca Schieppati con una lesson dal titolo 'Viral
compilation. Ovvero: un pianista in lockdown', alle ore 17.00 Ginevra Costantini Negri con
il Piano Talk "Amici di Penna" con letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e
altri. Chiudono la serata alle ore 19.00 Emanuele Torquati con le musiche di John Cage e alle
21.00 Carlo Morena che ci regalerà un viaggio attraverso la storia del pianoforte jazz.
 I giardini di via Mosso (ang. via Padova), polo culturale e sociale della città nato dalla
collaborazione fra Comune e Associazioni che animano il quartiere, ospiteranno sabato 26
giugno alle ore 11.00 Denis Malakhov, allievo del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e
alle ore 17.00 Enrico Intra con una speciale lesson dal titolo 'Sonata a Kreutzer'. Chiudono la
serata alle ore 19.00 Luca Alemagna che porterà in scena 'The piano in Pride (Da Elvis ai
giorni nostri)', secondo concerto organizzato in collaborazione con Milano Pride, e alle ore
21.00 Federico Albanese con brani tratti dai suoi primi tre album "Houseboat and the moon",
"The blue hour" e "By the deep sea". Domenica 27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi
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della Educational Music Academy. Nel pomeriggio alle ore 17.00 Ricciarda Belgiojoso
(pianoforte), Guglielmo Prati (elettronica), Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere) si
cimenteranno in un concerto per pianoforte ed elettroniche che combina le diverse
provenienze dei musicisti: contemporanea, improvvisazione, computer music, dj e club
culture. Chiudono la serata alle 19.00 Max Celsi e Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il pianista
francese Chamberlain con le musiche del suo ultimo progetto discografico 'Chanel'. Domenica
27 giugno all'ex Piscina del Parco Trotter la seconda alba in musica, alle ore 05.00, sulle note
di Thomas Umbaca con 'Concert for Light Dreamers'. Il Giardino San Faustino all'Ortica vedrà
esibirsi sabato 26 giugno i pianisti del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo: alle
10.00 Benedetta Marzani insieme a Giorgia Bracci, alle ore 12.00 Andrea Gatti, Stefano
Chiappa e Luca Bertu lezz i ,  a l le  ore 16.00 Tommaso Zucchinal i ,  E l isabetta
Formenton e Daniela Guerra. Chiudono la serata alle ore 18.00 Elpidia Giardina con le
musiche tratte dal musical Jesus Christ Superstar e alle ore 20.00 Fabrizio Grecchi con
uno speciale omaggio ai Beatles.  Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il Duo
Miroirs, formato dai pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore 12.00 Francesco
Mazzonetto con un programma che vede Beethoven come ponte di collegamento tra
classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.00 il pianista Elia Cecino,
vincitore del Premio Venezia 2019, e alle 19.00 Anna Gellan con un programma dedicato a
compositrici donne. Chiude la serata alle ore 20.00 Giuseppe Maggiolo Novella con il
concerto omaggio 'Ennio Morricone Piano Solo'. Piano City Milano arriva anche al parco
agricolo sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo ospiterà sabato 26 giugno i musicisti
della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore 10.30 Marco Drufuca e Andrea David,
alle ore 12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo Mattavelli. Chiude alle 17.00 Roberto
Franca con il concerto 'Chick Corea Piano Solo Music'. Domenica 27 giugno alle ore 10.30 si
esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e Chopin, alle ore 12.30 Matilda De
Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00 i giovani pianisti
di Pianofriends con 'Musiche e Poesie'. Chiude alle ore 17.00 Simone Quatrana, riconosciuto
tra i nuovi talenti del jazz italiano. Grazie alla collaborazione con Fondazione
Bracco, Piano City Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione In-Oltre, un'ex
area industriale trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza, solidarietà e
multiculturalità. La fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25 giugno alle ore
19.30 con l'esibizione 'Canzoni d'Autore' di Luigi Ranghino.
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PIANO CITY MILANO 2021 DA VENERDÌ 25 A DOMENICA 27 GIUGNO 
 
PIANO CITY MILANO 2021 DA VENERDÌ 25 A DOMENICA 27 GIUGNO Milano da scoprire Il
portale con informazione cultura e spettacolo Pubblicato da Redazione in Musica · 15 Giugno
2021 Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna PIANO CITY MILANO 2021, decima
edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato da Associazione
Pianocity Milano e Comune di Milano. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande
successo mediatico e di pubblico con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500
pianisti italiani e internazionali.     Piano City Milano festeggerà questa nuova edizione con la
musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali.   La manifestazione, con la direzione
artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città,
con oltre 100 imperdibili concerti (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria)
organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica.     Le note
dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando
splendidi luoghi come la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle,
mare culturale urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino
San Faustino all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via
Dezza (con la preview del 23 giugno), la Fondazione In-Oltre a Baranzate.   Le emozioni di
Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette
streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il
festival.     Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano: «L'edizione 2021
di Piano City Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città.
Grazie infatti a 10 anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di
Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un
simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa».     Piano City Milano torna
grazie a un'intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al
festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di
sinergia straordinaria che per la decima edizione coinvolge il Comune di Milano - Assessorato
alla Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel
Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i
talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge;
partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue,
Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner
dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky.     Importanti le
collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe
Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di
Bergamo, Premio Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il
Premio Antonia Pozzi.     Decima edizione, dieci anni. Un continuo sviluppo e rinnovamento
artistico che ha conquistato e continua a conquistare - anche in questi ultimi difficili anni - il
cuore di Milano, e non solo, toccando anche importanti tematiche sociali e aprendosi a tutti i
quartieri della città. Il Festival dal 2012 è sempre andato alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti
per raccontare la città attraverso la musica e la cultura: le note hanno risuonato dai tram, dai
tetti, hanno invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i musei, le terrazze, le scuole,
trasformando la città in un unico grande palcoscenico. Questo intenso racconto sarà anche
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protagonista di questa decima edizione attraverso un palinsesto di podcast che ne
racconteranno il percorso e che saranno disponibili sul sito del main partner Intesa Sanpaolo
(www.intesasanpaoloonair.com) e sui profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle piattaforme
Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube.     Il programma completo degli eventi
di Piano City Milano 2021 è online da oggi, martedì 15 giugno, sul sito ufficiale della rassegna
www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento a
partire dalle ore 15.00 di oggi.   INAUGURAZIONE   A inaugurare il festival venerdì 25 giugno
sarà il già nominato ai Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della
Galleria d'Arte Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i
ritmi cubani intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie.   Il main stage nei giardini della Villa
Reale sarà teatro di concerti speciali.   Sabato 26 giugno alle ore 18.00 apre Vince Tempera
con un concerto che rende omaggio alle più belle colonne sonore italiane di successo (da
Fellini a Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo Jannacci, che eseguirà brani contenuti nel
suo ultimo album "Canterò", oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre (il concerto potrà
essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo
gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle Labèque, rinomate per
la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album "Les Enfants Terribles", e
alle ore 22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale, con un background fatto di
musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle ore 23.00 Rita
Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice romana ha più
volte collaborato.   Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le composizioni
contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A seguire alle ore
19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un repertorio variegato di
musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue composizioni come il suo ultimo
brano "I'll Miss You" (il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul
sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono la serata Hania Rani che
porterà in scaletta il suo ultimo album "Home", in cui racconta l'allontanarsi da luoghi familiari
e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael Gualazzi con un recital in piano solo tra
brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale.
  PIANO GIARDINO   I giardini della Galleria d'Arte Moderna ospiteranno nel suggestivo
giardino anche uno speciale palinsesto diurno.   Sabato 26 giugno alle ore 10.00 Andrea
Rebaudengo eseguirà le musiche di George Antheil, alle ore 11.00 Maria Grazia Bellocchio con
le composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik Bertsch con brani di Feldman, Carter e
Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le composizioni tratte dal suo ultimo album "Solo
Piano".   Domenica 27 giugno alle ore 10.00 Sonia Candellone del Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi di Milano, alle 11.00 Andrea Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore
14.00 Riopy che presenterà in anteprima il suo nuovo album "Bliss", e alle 15.00 Francesco
Grillo con i brani del suo ultimo album "The four seasons".     Triennale Milano ospiterà in
giardino sabato 26 giugno alle ore 10.00 il Duo Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a
Paolo Castaldi e dalle ore 12.00 sarà il palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per
pianoforte e orchestra di Ludwig Van Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I
concerti saranno eseguiti da giovani pianisti che parteciperanno a una speciale Masterclass di
perfezionamento nei giorni precedenti alla rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e
sostenuto da Hermès Italia che prosegue il suo impegno nel sostegno dei talenti anche
attraverso la collaborazione con Piano City Milano).   Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si
esibirà Silas Bassa che presenterà il nuovo disco "Silas" con un omaggio al compositore
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argentino Astor Piazzola, seguono alle ore 12.00 Eliana Grasso, vincitrice di importanti
rassegne e concorsi pianistici, e alle ore 13.00 Geoff Westley, pianista, produttore e
arrangiatore di artisti pop di fama mondiale.   Il pomeriggio vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno
Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e la seconda Sonata di Shostakovic, alle
17.00 Angelo Trabace, autore, arrangiatore e tastierista che ha collaborato con vari artisti
della canzone italiana, e alle 19.00 Kai Schumacher che suonerà il piano in forma analogica
manipolandone la meccanica per creare suoni lontani dalle convenzioni.   Nel cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono) apre sabato 26 giugno alle ore
10.00 Giuseppina Torre con le composizioni del suo ultimo album "Life Book", seguono alle
ore 12.00 Elena Lasala e Annibale Rebaudengo per un concerto a 4 mani con musiche di
Brahms, Stravinsky e Schubert. Alle ore 16.00 Gaetano Liguori con le musiche del suo ultimo
disco "Un pianoforte per i Giusti" per Gariwo, la foresta dei Giusti (associazione di pace di cui
è ambasciatore) e alle 18.00 Roberto Cacciapaglia che eseguirà brani dal suo repertorio e
dialogherà col pubblico (modera Enzo Gentile). Chiude alle ore 20.00 Sam Beste con "The
Vernon Spring".   Domenica 27 giugno un palinsesto per due pianoforti: alle ore 10.00 Duo
Feola composto da Nicoletta e Angela Feola, alle ore 12.00 Alessandro Commellato ed Elena
Ballario con "Franz Liszt - Dante Symphony", omaggio a Dante nell'anno delle celebrazioni in
occasione dei settecento anni dalla morte del poeta. Nel pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu
composto da Laura e Beatrice Puiu, e alle ore 18.00 Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude
la serata alle ore 20.00 il Duo Chopin, formato dai pianisti polacchi Anna Boczar e Bartomiej
Kominek.     Diventato negli ultimi anni un polo culturale della città con una straordinaria vista
sulla Biblioteca degli Alberi, Volvo Studio Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo
Stàltieri con uno speciale tributo a Franco Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si
racconterà in una lesson in cui ripercorrerà il suo vissuto artistico tra parole e musica.  
Domenica 27 giugno alle ore 12.00 Vinicio Capossela con la lesson "In Bianco e Nero.
Dissertazioni intorno al pianoforte con Vinicio Capossela", incentrata sulla natura animistica
del pianoforte, analizzato nella molteplicità delle sue nature, e alle ore 15.00 Fanny Bracco del
Concours International Léopold Bellan.     BASE Milano sarà teatro dalle ore 9.00 di sabato 26
giugno e dalle ore 9.30 di domenica 27 giugno di una prima mondiale di 14 ore della
compositrice Eva-Maria Houben "Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to
the earth" eseguita in sette slot da Nicolas Horvath, sotto la suggestiva installazione Gaia di
Luke Jerram, allestita nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT e in collaborazione con
Forestami.   Palcoscenico d'eccezione per quattro concerti sarà l'Ippodromo Snai San Siro, che
da alcuni anni è diventato un polo di aggregazione di grande richiamo. Al suo interno sabato
26 giugno si esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una speciale alba in musica dal titolo
"Rituale per una nuova alba" e alle ore 10.00 il pianista Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano.   Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il concerto di Costanza Principe,
vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, e alle ore 20.00 il pianista e
compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva per Piano City Milano il suo nuovo
progetto "Open Machine", primo di una serie di incontri di improvvisazione in cui l'artista
incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio Cosma incontrerà Davide "Boosta"
Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche, in
collaborazione con Snaitech.     Una preview speciale con protagonista Piano Risciò, pianoforte
su ruote con mobilità elettrica, inaugurerà il 23 giugno in zona Washington il restyling dei
Giardini di via Dezza, riqualificati attraverso #Enel in Circolo. Piano Risciò tonerà a
coinvolgere la cittadinanza e i bambini in via Dezza anche domenica 27 giugno. In entrambe
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le occasioni i protagonisti dei concerti saranno gli allievi di Ricordi Music School.     Al
Padiglione Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30 con la pianista Ingrid Carbone con
il concerto "Ingrid's PlayLiszt: visioni dantesche".  Alle ore 16.30 Luigi Palombi si esibirà in
"Pieces of Stravinsky - recital" e alle ore 18.30 Sofia Neri porterà uno speciale repertorio di
compositrici donne. Alle ore 20.30 si esibirà Cristiano Cancellario del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano.   Domenica 27 giugno si apre alle ore 11.00 con Simone Sgarbanti, e a
seguire alle ore 12.00 Alberto Forino con "Awaking Egos". Nel pomeriggio si esibiranno alle
ore 16.30 il giovane Guido Coppin con musiche di Schumann, Brahms, Ravel e Janàek, e alle
18.30 Alessandro Viggiano, vincitore del Premio Piano City Milano Hermès 2019.   A mare
culturale urbano in programma sabato 26 giugno alle ore 10.00 Alfonso Alberti e alle ore
12.00 Luca Ciammarughi. Alle ore 15.00 Mariano Bellopede con "Ocean - Essential
Soundtracks" e alle ore 17.00 piano talk di Luca De Gennaro e Francesco Gazzara per uno
speciale omaggio a Tony Banks. La sera alle ore 19.00 Ettore Bove, in collaborazione con
Milano Pride, presenta "Sapore d'estate", un repertorio delle hit estive più amate e
rappresentative degli ultimi vent'anni, e a chiudere alle 21.00 Marino Nahon.   Domenica 27
giugno si inizia alle ore 10.00 con una lesson sulle musiche di Luciano Chailly di Michele
Fedrigotti e a seguire, alle ore 12.00, Paolo Ehrenheim con "Preludi, Fughe, Sonate (e
Fantasia)". Nel pomeriggio, alle ore 15.00, Luca Schieppati con una lesson dal titolo "Viral
compilation. Ovvero: un pianista in lockdown", alle ore 17.00 Ginevra Costantini Negri con il
Piano Talk "Amici di Penna" con letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e altri.
Chiudono la serata alle ore 19.00 Emanuele Torquati con le musiche di John Cage e alle 21.00
Carlo Morena che ci regalerà un viaggio attraverso la storia del pianoforte jazz.     I giardini di
via Mosso (ang. via Padova), polo culturale e sociale della città nato dalla collaborazione fra
Comune e Associazioni che animano il quartiere, ospiteranno sabato 26 giugno alle ore 11.00
Denis Malakhov, allievo del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e alle ore 17.00 Enrico
Intra con una speciale lesson dal titolo "Sonata a Kreutzer". Chiudono la serata alle ore 19.00
Luca Alemagna che porterà in scena "The piano in Pride (Da Elvis ai giorni nostri)", secondo
concerto organizzato in collaborazione con Milano Pride, e alle ore 21.00 Federico Albanese
con brani tratti dai suoi primi tre album "Houseboat and the moon", "The blue hour" e "By the
deep sea".   Domenica 27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi della Educational Music
Academy. Nel pomeriggio alle ore 17.00 Ricciarda Belgiojoso (pianoforte), Guglielmo Prati
(elettronica), Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere) si cimenteranno in un concerto
per pianoforte ed elettroniche che combina le diverse provenienze dei musicisti:
contemporanea, improvvisazione, computer music, dj e club culture. Chiudono la serata alle
19.00 Max Celsi e Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il pianista francese Chamberlain con le
musiche del suo ultimo progetto discografico "Chanel".     Domenica 27 giugno all'ex Piscina
del Parco Trotter la seconda alba in musica, alle ore 05.00, sulle note di Thomas Umbaca con
"Concert for Light Dreamers".     Il Giardino San Faustino all'Ortica vedrà esibirsi sabato 26
giugno i pianisti del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo: alle 10.00 Benedetta
Marzani insieme a Giorgia Bracci, alle ore 12.00 Andrea Gatti, Stefano Chiappa e Luca
Bertulezzi, alle ore 16.00 Tommaso Zucchinali, Elisabetta Formenton e Daniela Guerra.
Chiudono la serata alle ore 18.00 Elpidia Giardina con le musiche tratte dal musical Jesus
Christ Superstar e alle ore 20.00 Fabrizio Grecchi con uno speciale omaggio ai Beatles.  
Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il Duo Miroirs, formato dai pianisti Antonello
D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore 12.00 Francesco Mazzonetto con un programma che
vede Beethoven come ponte di collegamento tra classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio
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si esibiranno alle ore 16.00 il pianista Elia Cecino, vincitore del Premio Venezia 2019, e alle
19.00 Anna Gellan con un programma dedicato a compositrici donne. Chiude la serata alle ore
20.00 Giuseppe Maggiolo Novella con il concerto omaggio "Ennio Morricone Piano Solo".    
Agli spettatori del Giardino di Via Mosso e del Giardino San Faustino, Conad riserverà un kit di
benvenuto dedicato ai quartieri e ai suoi cittadini. L'iniziativa fonda le sue basi sulla
condivisione di valori tra il festival e l'azienda nei riguardi del sostegno delle comunità locali.  
Piano City Milano arriva anche al parco agricolo sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo
ospiterà sabato 26 giugno i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore
10.30 Marco Drufuca e Andrea David, alle ore 12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo
Mattavelli. Chiude alle 17.00 Roberto Franca con il concerto "Chick Corea Piano Solo Music".  
Domenica 27 giugno alle ore 10.30 si esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e
Chopin, alle ore 12.30 Matilda De Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00
i giovani pianisti di Pianofriends con "Musiche e Poesie". Chiude alle ore 17.00 Simone
Quatrana, riconosciuto tra i nuovi talenti del jazz italiano.     Grazie alla collaborazione con
Fondazione Bracco, Piano City Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione In-
Oltre, un'ex area industriale trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza,
solidarietà e multiculturalità. La fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25
giugno alle ore 19.30 con l'esibizione "Canzoni d'Autore" di Luigi Ranghino.     Piano City
Milano, per il decimo anno, continua a tenere al centro della propria comunicazione il racconto
delle trasformazioni della città e della cura necessaria per contribuire alla sostenibilità del
pianeta. Grazie a Be Charge e ai consigli sulla pagina dedicata su pianocitymilano.it, il
pubblico che per andare ad assistere ai concerti utilizzerà l'auto elettrica, potrà provare il
servizio gratuitamente grazie a una ricarica omaggio.     Piano City Milano è un progetto di
Associazione Piano City Milano con il Comune di Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e
Accapiù.   Nasce nel 2011 come primo festival diffuso della città e contribuisce all'onda di
vitalità e alle sperimentazioni urbane e culturali che portano Milano a diventare la vibrante
metropoli europea che è oggi. Fra i fondatori del festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo
Diaz e Titti Santini, che hanno sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner
sostenitori che negli anni hanno investito in Piano City Milano - nell'immaginare una diversa
visione di Milano. Tra i soci fondatori dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo
Carni, che curano la Direzione Organizzativa del festival. Piano City Milano 2021 vede la
collaborazione di YES MILANO.
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Piano City Milano (10° edizione) 
 
Piano City Milano (10° edizione) Dal 25 al 27 giugno a Milano By Redazione - 16 Giugno 2021
Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna PIANO CITY MILANO 2021, decima
edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno, promosso e realizzato da Associazione
Pianocity Milano e Comune di Milano. Dieci anni in cui il festival ha collezionato un grande
successo mediatico e di pubblico con oltre 3.000 concerti che hanno coinvolto più di 3.500
pianisti italiani e internazionali.  Piano City Milano festeggerà questa nuova edizione con la
musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione
artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città,
con oltre 100 imperdibili concerti (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria)
organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica. Le note dei
pianoforti risuoneranno da importanti quartieri della città di Milano, attraversando splendidi
luoghi come la Galleria D'Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d'onore dell'Università degli
Studi di Milano, Volvo Studio Milano, BASE Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale
urbano, i Giardini di Via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino
all'Ortica, Cascina Campazzo, l'Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di Via Dezza (con la
preview del 23 giugno), la Fondazione In-Oltre a Baranzate. Le emozioni di Piano City Milano
potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che
permetteranno a tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival.
Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano: «L'edizione 2021 di Piano City
Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti
a 10 anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo
ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente
di rinascita e di felicità finalmente condivisa».  Piano City Milano torna grazie a un'intensa
collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere
accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di sinergia
straordinaria che per la decima edizione coinvolge il Comune di Milano - Assessorato alla
Cultura e tanti partner: main partner Intesa Sanpaolo e Corriere della Sera; partner Enel
Energia e Volvo; partner istituzionali Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco; Hermès per i
talenti; supporter Ippodromo Snai San Siro e Conad; sustainability partner Be Charge;
partner tecnici AIARP, Steinway & Sons, Fazioli, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti, Tagliabue,
Tarantino Pianoforti, Schimmel Pianos, Scorticati Pianoforti e Shigeru Kawai; media partner
dell'evento Radio Monte Carlo, ViviMilano, Zero, Pianosolo e Classica HD Sky. Importanti le
collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe
Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di
Bergamo, Premio Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il
Premio Antonia Pozzi. Decima edizione, dieci anni. Un continuo sviluppo e rinnovamento
artistico che ha conquistato e continua a conquistare - anche in questi ultimi difficili anni - il
cuore di Milano, e non solo, toccando anche importanti tematiche sociali e aprendosi a tutti i
quartieri della città. Il Festival dal 2012 è sempre andato alla ricerca di luoghi nuovi e insoliti
per raccontare la città attraverso la musica e la cultura: le note hanno risuonato dai tram, dai
tetti, hanno invaso le case, i cortili le piazze, i parchi, i musei, le terrazze, le scuole,
trasformando la città in un unico grande palcoscenico. Questo intenso racconto sarà anche
protagonista di questa decima edizione attraverso un palinsesto di podcast che ne
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racconteranno il percorso e che saranno disponibili sul sito del main partner Intesa Sanpaolo
(www.intesasanpaoloonair.com) e sui profili di Intesa Sanpaolo On Air sulle piattaforme
Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube.  Il programma completo degli eventi di
Piano City Milano 2021 è online da oggi, martedì 15 giugno, sul sito ufficiale della rassegna
www.pianocitymilano.it. Le prenotazioni saranno aperte sempre sul sito ufficiale dell'evento a
partire dalle ore 15.00 di oggi. -- INAUGURAZIONE A inaugurare il festival venerdì 25 giugno
sarà il già nominato ai Grammy Awards, Roberto Fonseca, che condurrà il pubblico della
Galleria d'Arte Moderna lungo uno speciale viaggio sospeso tra tradizione e modernità, in cui i
ritmi cubani intrecciano beat, tastiere retro e acrobazie.   MAIN STAGE Il main stage nei
giardini della Villa Reale sarà teatro di concerti speciali. Sabato 26 giugno alle ore 18.00 apre
Vince Tempera con un concerto che rende omaggio alle più belle colonne sonore italiane di
successo (da Fellini a Tarantino), seguito alle ore 19.00 da Paolo Jannacci, che eseguirà brani
contenuti nel suo ultimo album 'Canterò', oltre ad alcuni tratti dal repertorio del padre (il
concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul sito di Intesa Sanpaolo
gruppo.intesasanpaolo.com). Alle ore 21.00 le sorelle Katia e Marielle Labèque, rinomate per
la loro speciale sinergia sincrona, presenteranno il loro ultimo album 'Les Enfants Terribles', e
alle ore 22.00 Yaron Herman, pianista jazz di fama mondiale, con un background fatto di
musica tradizionale israeliana e musica europea. Chiude la serata alle ore 23.00 Rita
Marcotulli con un tributo a Pino Daniele, con il quale la pianista e compositrice romana ha più
volte collaborato. Domenica 27 giugno alle 18.00 Gloria Campaner eseguirà le composizioni
contenute nel suo nuovo disco interamente dedicato ai 24 Preludi di Chopin. A seguire alle ore
19.00 la sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni si cimenterà in un repertorio variegato di
musica jazz e riletture di brani pop presentando anche sue composizioni come il suo ultimo
brano 'I'll Miss You' (il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming esclusiva sul
sito di Intesa Sanpaolo gruppo.intesasanpaolo.com). Chiudono la serata Hania Rani che
porterà in scaletta il suo ultimo album 'Home', in cui racconta l'allontanarsi da luoghi familiari
e del viaggio che ne segue, e alle ore 22.00 Raphael Gualazzi con un recital in piano solo tra
brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale.
PIANO GIARDINO I giardini della Galleria d'Arte Moderna ospiteranno nel suggestivo giardino
anche uno speciale palinsesto diurno. Sabato 26 giugno alle ore 10.00 Andrea Rebaudengo
eseguirà le musiche di George Antheil, alle ore 11.00 Maria Grazia Bellocchio con le
composizioni di György Kurtag. Alle ore 14.00 Erik Bertsch con brani di Feldman, Carter e
Ravel, e alle 15.00 Jany McPherson con le composizioni tratte dal suo ultimo album 'Solo
Piano'. Domenica 27 giugno alle ore 10.00 Sonia Candellone del Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi di Milano, alle 11.00 Andrea Bacchetti con musiche di Bach e Berio. Alle ore
14.00 Riopy che presenterà in anteprima il suo nuovo album 'Bliss', e alle 15.00 Francesco
Grillo con i brani del suo ultimo album 'The four seasons'. Triennale Milano ospiterà in giardino
sabato 26 giugno alle ore 10.00 il Duo Moretti - Ravelli con uno speciale omaggio a Paolo
Castaldi e dalle ore 12.00 sarà il palcoscenico per l'esecuzione dei cinque concerti per
pianoforte e orchestra di Ludwig Van Beethoven, tenuta dal Maestro Davide Cabassi. I
concerti saranno eseguiti da giovani pianisti che parteciperanno a una speciale Masterclass di
perfezionamento nei giorni precedenti alla rassegna, il 24 e il 25 giugno (progetto promosso e
sostenuto da Hermès Italia che prosegue il suo impegno nel sostegno dei talenti anche
attraverso la collaborazione con Piano City Milano).   Domenica 27 giugno alle ore 10.00 si
esibirà Silas Bassa che presenterà il nuovo disco 'Silas' con un omaggio al compositore
argentino Astor Piazzola, seguono alle ore 12.00 Eliana Grasso, vincitrice di importanti
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rassegne e concorsi pianistici, e alle ore 13.00 Geoff Westley, pianista, produttore e
arrangiatore di artisti pop di fama mondiale. Il pomeriggio vedrà esibirsi alle 16.00 Bruno
Canino con Sonate in sì: opera 147 di Schubert e la seconda Sonata di Shostakovic, alle
17.00 Angelo Trabace, autore, arrangiatore e tastierista che ha collaborato con vari artisti
della canzone italiana, e alle 19.00 Kai Schumacher che suonerà il piano in forma analogica
manipolandone la meccanica per creare suoni lontani dalle convenzioni. Nel cortile d'onore
dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono) apre sabato 26 giugno alle ore
10.00 Giuseppina Torre con le composizioni del suo ultimo album 'Life Book', seguono alle ore
12.00 Elena Lasala e Annibale Rebaudengo per un concerto a 4 mani con musiche di Brahms,
Stravinsky e Schubert. Alle ore 16.00 Gaetano Liguori con le musiche del suo ultimo disco "Un
pianoforte per i Giusti" per Gariwo, la foresta dei Giusti (associazione di pace di cui è
ambasciatore) e alle 18.00 Roberto Cacciapaglia che eseguirà brani dal suo repertorio e
dialogherà col pubblico (modera Enzo Gentile). Chiude alle ore 20.00 Sam Beste con 'The
Vernon Spring'. Domenica 27 giugno un palinsesto per due pianoforti: alle ore 10.00 Duo
Feola composto da Nicoletta e Angela Feola, alle ore 12.00 Alessandro Commellato ed Elena
Ballario con 'Franz Liszt - Dante Symphony', omaggio a Dante nell'anno delle celebrazioni in
occasione dei settecento anni dalla morte del poeta. Nel pomeriggio alle ore 16.00 il Duo Puiu
composto da Laura e Beatrice Puiu, e alle ore 18.00 Elisa D'Auria e Leonora Armellini. Chiude
la serata alle ore 20.00 il Duo Chopin, formato dai pianisti polacchi Anna Boczar e Bartomiej
Kominek.  Diventato negli ultimi anni un polo culturale della città con una straordinaria vista
sulla Biblioteca degli Alberi, Volvo Studio Milano ospiterà sabato 26 giugno alle 15.00 Arturo
Stàltieri con uno speciale tributo a Franco Battiato e alle ore 19.00 Raphael Gualazzi si
racconterà in una lesson in cui ripercorrerà il suo vissuto artistico tra parole e musica.
Domenica 27 giugno alle ore 12.00 Vinicio Capossela con la lesson 'In Bianco e Nero.
Dissertazioni intorno al pianoforte con Vinicio Capossela', incentrata sulla natura animistica
del pianoforte, analizzato nella molteplicità delle sue nature, e alle ore 15.00 Fanny Bracco del
Concours International Léopold Bellan.   BASE Milano sarà teatro dalle ore 9.00 di sabato 26
giugno e dalle ore 9.30 di domenica 27 giugno di una prima mondiale di 14 ore della
compositrice Eva-Maria Houben 'Like a flash of lightning that hurries suddenly from the sky to
the earth' eseguita in sette slot da Nicolas Horvath, sotto la suggestiva installazione Gaia di
Luke Jerram, allestita nell'ex Ansaldo in occasione di FAROUT e in collaborazione con
Forestami. Palcoscenico d'eccezione per quattro concerti sarà l'Ippodromo Snai San Siro, che
da alcuni anni è diventato un polo di aggregazione di grande richiamo. Al suo interno sabato
26 giugno si esibiranno alle ore 05.00 Cesare Picco per una speciale alba in musica dal titolo
'Rituale per una nuova alba' e alle ore 10.00 il pianista Pietro Aloi del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno ospiterà alle ore 10.00 il concerto di Costanza Principe,
vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, e alle ore 20.00 il pianista e
compositore Vittorio Cosma presenterà in esclusiva per Piano City Milano il suo nuovo
progetto 'Open Machine', primo di una serie di incontri di improvvisazione in cui l'artista
incontrerà diversi ospiti musicali. Per l'anteprima, Vittorio Cosma incontrerà Davide 'Boosta'
Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine elettroniche, in
collaborazione con Snaitech. Una preview speciale con protagonista Piano Risciò, pianoforte
su ruote con mobilità elettrica, inaugurerà il 23 giugno in zona Washington il restyling dei
Giardini di via Dezza, riqualificati attraverso #Enel in Circolo. Piano Risciò tonerà a
coinvolgere la cittadinanza e i bambini in via Dezza anche domenica 27 giugno. In entrambe
le occasioni i protagonisti dei concerti saranno gli allievi di Ricordi Music School.   Al
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Padiglione Chiaravalle apre sabato 26 giugno alle ore 11.30 con la pianista Ingrid Carbone con
il concerto 'Ingrid's PlayLiszt: visioni dantesche'.  Alle ore 16.30 Luigi Palombi si esibirà in
'Pieces of Stravinsky - recital' e alle ore 18.30 Sofia Neri porterà uno speciale repertorio di
compositrici donne. Alle ore 20.30 si esibirà Cristiano Cancellario del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Domenica 27 giugno si apre alle ore 11.00 con Simone Sgarbanti, e a seguire
alle ore 12.00 Alberto Forino con 'Awaking Egos'. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.30 il
giovane Guido Coppin con musiche di Schumann, Brahms, Ravel e Janàek, e alle 18.30
Alessandro Viggiano, vincitore del Premio Piano City Milano Hermès 2019. A mare culturale
urbano in programma sabato 26 giugno alle ore 10.00 Alfonso Alberti e alle ore 12.00 Luca
Ciammarughi. Alle ore 15.00 Mariano Bellopede con 'Ocean - Essential Soundtracks' e alle ore
17.00 piano talk di Luca De Gennaro e Francesco Gazzara per uno speciale omaggio a Tony
Banks. La sera alle ore 19.00 Ettore Bove, in collaborazione con Milano Pride, presenta
'Sapore d'estate', un repertorio delle hit estive più amate e rappresentative degli ultimi
vent'anni, e a chiudere alle 21.00 Marino Nahon. Domenica 27 giugno si inizia alle ore 10.00
con una lesson sulle musiche di Luciano Chailly di Michele Fedrigotti e a seguire, alle ore
12.00, Paolo Ehrenheim con 'Preludi, Fughe, Sonate (e Fantasia)'. Nel pomeriggio, alle ore
15.00, Luca Schieppati con una lesson dal titolo 'Viral compilation. Ovvero: un pianista in
lockdown', alle ore 17.00 Ginevra Costantini Negri con il Piano Talk "Amici di Penna" con
letture e musiche di Dumas, Rossini, Brahms, Puccini e altri. Chiudono la serata alle ore 19.00
Emanuele Torquati con le musiche di John Cage e alle 21.00 Carlo Morena che ci regalerà un
viaggio attraverso la storia del pianoforte jazz.  I giardini di via Mosso (ang. via Padova), polo
culturale e sociale della città nato dalla collaborazione fra Comune e Associazioni che animano
il quartiere, ospiteranno sabato 26 giugno alle ore 11.00 Denis Malakhov, allievo del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e alle ore 17.00 Enrico Intra con una speciale lesson
dal titolo 'Sonata a Kreutzer'. Chiudono la serata alle ore 19.00 Luca Alemagna che porterà in
scena 'The piano in Pride (Da Elvis ai giorni nostri)', secondo concerto organizzato in
collaborazione con Milano Pride, e alle ore 21.00 Federico Albanese con brani tratti dai suoi
primi tre album "Houseboat and the moon", "The blue hour" e "By the deep sea". Domenica
27 giugno si inizia alle ore 11.00 con gli allievi della Educational Music Academy. Nel
pomeriggio alle ore 17.00 Ricciarda Belgiojoso (pianoforte), Guglielmo Prati (elettronica),
Walter Prati (elettronica) e Gak Sato (tastiere) si cimenteranno in un concerto per pianoforte
ed elettroniche che combina le diverse provenienze dei musicisti: contemporanea,
improvvisazione, computer music, dj e club culture. Chiudono la serata alle 19.00 Max Celsi e
Nicolò Cavalchini e alle ore 21.00 il pianista francese Chamberlain con le musiche del suo
ultimo progetto discografico 'Chanel'. Domenica 27 giugno all'ex Piscina del Parco Trotter la
seconda alba in musica, alle ore 05.00, sulle note di Thomas Umbaca con 'Concert for Light
Dreamers'. Il Giardino San Faustino all'Ortica vedrà esibirsi sabato 26 giugno i pianisti del
Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo: alle 10.00 Benedetta Marzani insieme a Giorgia
Bracci, alle ore 12.00 Andrea Gatti, Stefano Chiappa e Luca Bertulezzi, alle ore 16.00
Tommaso Zucchinali, Elisabetta Formenton e Daniela Guerra. Chiudono la serata alle ore
18.00 Elpidia Giardina con le musiche tratte dal musical Jesus Christ Superstar e alle ore
20.00 Fabrizio Grecchi con uno speciale omaggio ai Beatles. Domenica 27 giugno ospiterà alle
ore 10.00 il Duo Miroirs, formato dai pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero, e alle ore
12.00 Francesco Mazzonetto con un programma che vede Beethoven come ponte di
collegamento tra classicismo e romanticismo. Nel pomeriggio si esibiranno alle ore 16.00 il
pianista Elia Cecino, vincitore del Premio Venezia 2019, e alle 19.00 Anna Gellan con un
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programma dedicato a compositrici donne. Chiude la serata alle ore 20.00 Giuseppe Maggiolo
Novella con il concerto omaggio 'Ennio Morricone Piano Solo'. Agli spettatori del Giardino di
Via Mosso e del Giardino San Faustino, Conad riserverà un kit di benvenuto dedicato ai
quartieri e ai suoi cittadini. L'iniziativa fonda le sue basi sulla condivisione di valori tra il
festival e l'azienda nei riguardi del sostegno delle comunità locali. Piano City Milano arriva
anche al parco agricolo sud, fra risaie e animali. Cascina Campazzo ospiterà sabato 26 giugno
i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: alle ore 10.30 Marco Drufuca e
Andrea David, alle ore 12.30 Daniele Panizza e alle ore 15.00 Jacopo Mattavelli. Chiude alle
17.00 Roberto Franca con il concerto 'Chick Corea Piano Solo Music'. Domenica 27 giugno alle
ore 10.30 si esibirà Ilario Nicotra con musiche di Bach, Beethoven e Chopin, alle ore 12.30
Matilda De Angiolini, vincitrice del Premio A. Pozzi 2019, alle ore 15.00 i giovani pianisti di
Pianofriends con 'Musiche e Poesie'. Chiude alle ore 17.00 Simone Quatrana, riconosciuto tra i
nuovi talenti del jazz italiano. Grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco, Piano City
Milano 2021 arriva anche a Baranzate presso la Fondazione In-Oltre, un'ex area industriale
trasformata in un vero e proprio HUB, modello di accoglienza, solidarietà e multiculturalità. La
fondazione ospiterà una preview del festival venerdì 25 giugno alle ore 19.30 con l'esibizione
'Canzoni d'Autore' di Luigi Ranghino. Piano City Milano, per il decimo anno, continua a tenere
al centro della propria comunicazione il racconto delle trasformazioni della città e della cura
necessaria per contribuire alla sostenibilità del pianeta. Grazie a Be Charge e ai consigli sulla
pagina dedicata su pianocitymilano.it, il pubblico che per andare ad assistere ai concerti
utilizzerà l'auto elettrica, potrà provare il servizio gratuitamente grazie a una ricarica
omaggio. Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano City Milano con il Comune di
Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù. Nasce nel 2011 come primo festival diffuso
della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle sperimentazioni urbane e culturali che
portano Milano a diventare la vibrante metropoli europea che è oggi. Fra i fondatori del
festival e dell'Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno sempre creduto
nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori che negli anni hanno investito in Piano
City Milano - nell'immaginare una diversa visione di Milano. Tra i soci fondatori
dell'Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la Direzione
Organizzativa del festival. Piano City Milano 2021 vede la collaborazione di YES MILANO. ----
w w w . p i a n o c i t y m i l a n o . i t  w w w . f a c e b o o k . c o m / P i a n o C i t y M i l a n o
w w w . i n s t a g r a m . c o m / p i a n o c i t y m i l a n o
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Piano City Milano arriva all'Ippodromo Snai di San Siro 
 
L'Ippodromo Snai San Siro sarà palcoscenico d'eccezione per alcuni dei più interessanti
concerti in palinsesto nella decima edizione di Piano City Milano, il festival di pianoforte che
trasforma la città in una grande sala da concerto. Piano City Milano all'Ippodromo Snai San
Siro Il primo appuntamento in calendario è "Rituale per una nuova alba" di Cesare Picco, in
programma sabato 26 giugno, alle ore 5 presso la Tribuna Principale.  Icona pop tra i pianisti
italiani, Cesare Picco è celebre per i suoi concerti al buio. Le sue nuove ricerche artistiche e
musicali sono centrate sulla percezione della musica durante il sonno, ispirando sogni ed
emozioni. Sempre sabato 26 giugno, alle ore 10 nell'Area Fontana, si esibirà Pietro Aloi in
collaborazione con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi. Pietro Aloi studia il pianoforte da
quando ha 5 anni. Nel 2014 entra al Conservatorio G. Verdi di Milano dove comincia gli studi
classici per poi affiancare quelli di jazz dal 2018. Aloi si cimenterà in alcuni celebri brani di T.
Monk, C. Corea, C. Porter, B. Strayhorn, G. Wood, C. Parker e J. Van-Heusen. Domenica 27
giugno, alle ore 10, sarà il turno di Costanza Principe, nell'Area Cavallo di Leonardo, che
eseguirà brani di Robert Schumann, Johannes Brahms e J. S. Bach. Talento cristallino,
Costanza Principe ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni e si è diplomata con il
massimo dei voti, la lode e la menzione presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel
2015 ha conseguito a pieni voti il Bachelor of Music e il Master of Music presso la Royal
Academy of Music di Londra e si è aggiudicata tre borse di studio dal Martin Musical
Scholarship Fund-Philharmonia Orchestra. Il programma si chiuderà domenica 27 giugno, alle
ore 20 presso la Tribuna Principale con "Open Machine" la grande esibizione di Vittorio Cosma
e Davide "Boosta" Dileo per una performance con due pianoforti, sintetizzatori e macchine
elettroniche. Produttore, musicista e compositore, Vittorio Cosma ha diretto l'orchestra del
Festival di Sanremo in numerose edizioni e ha collezionato svariati dischi d'oro collaborando
con artisti quali Fiorella Mannoia, Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele e molti altri.
Si esibirà in questo incontro di improvvisazione con Davide "Boosta" Dileo, musicista, dj,
compositore, autore e produttore. Cofondatore dei Subsonica, Boosta è considerato uno dei
migliori dj e pianisti italiani con esperienza nella composizione e alla consolle dei migliori club,
da Ibiza a Zurigo. L'ingresso ai concerti è gratuito previa prenotazione sul sito ufficiale del
festival .
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CONNETTIVITÀ SENZA LIMITI GRAZIE A CONNEXT 
 
Connext è la soluzione software aperta, semplice e modulare che Progea, acquisita lo scorso
anno da Emerson, ha espressamente sviluppato per risolvere qualsiasi esigenza di
connettività all'interno della moderna fabbrica intelligente, nonché di tutti quei sistemi che si
rifanno agli attuali paradigmi di Industria 4.0. Lo scopo applicativo di Connext è infatti molto
ampio, in quanto la sua capacità di supportare tutti i più diffusi protocolli di comunicazione
disponibili sul mercato lo rende un prodotto ideale non solo per implementare e gestire la
connettività nei sistemi di automazione industriale, ma anche di applicazioni in ambito di
infrastrutture, building, smart city, energia ecc. Connext, cos 'è e quali servizi offre
Formalmente Connext può essere definito un OPC UA server, ma le sue caratteristiche lo
rendono uno strumento ben più completo di un semplice server, poiché offre una serie di
funzionalità evolute che comprendono gateway, historian/data logger, alarms & condition,
IIoT, ridondanza. Connext si basa sulla tecnologia OPC UA (Open Protocol Communication -
Unified Architecture), un protocollo di comunicazione 'open' sviluppato da OPC Foundation,
mediante il quale è possibile gestire in modo standard e trasparente interconnessioni device-
to-device indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. In sostanza, OPC UA rende
disponibile un modello di comunicazione che astrae dal protocollo utilizzato e dalla sua
implementazione, il che garantisce una perfetta interoperabilità indipendentemente dal tipo di
comunicazione, nonché dal dispositivo da interconnettere, che può essere un semplice
sensore, una linea di produzione o una architettura cloud. Aperto e completamente scalabile,
OPC UA è dunque un protocollo di comunicazione universale, la cui struttura objectoriented
offre tutti i tipici vantaggi delle architetture di questo tipo, vale a dire orientate agli oggetti: in
termini di trasparenza, indipendenza, gestione e manutenzione degli asset interconnessi. ' »
Connext è certificato OPC Foundation, il che ne garantisce la piena conformità alle specifiche
OPC Connext si configura quindi come vero e proprio motore capace di raccogliere e
indirizzare i dati - di qualunque tipo essi siano e da qualsiasi fonte provengano - verso
qualsiasi fonte e/o sistema informativo aziendale per essere elaborati, analizzati presentati e
storicizzati mediante servizi e applicazioni di varia natura. Guardando la comunicazione in
ottica enterprise, Connext svolge anche funzioni di gateway, poiché consente di integrare
informazioni tra più sistemi, che siano locali oppure remoti. Connext è disponibile come
prodotto stand-alone per offrire a OEM, system integrator ed end-user soluzioni di I/O Data
Server, gateway IoT, data logger e di connettività di dispositivi, sistemi e software di terze
parti, quindi senza dover necessariamente ricorrere all'utilizzo di Movicon, la piattaforma
software Scada/HMI che Progea ha sviluppato per le applicazioni di acquisizione dati,
supervisione e interfaccia operatore. Connext è certificato OPC Foundation, il che ne
garantisce la piena conformità alle specifiche OPC. Cross-Platform, supporta sia Windows che
Linux Al fine di soddisfare nella maniera più ampia possibile le esigenze di sviluppatori e
integratori, Connext è disponibile anche in versione .NET Core per sistema operativo Linux.
Connext quindi potrà essere eseguito come I/O data server e gateway IIoT anche su sistemi
embedded di fascia bassa, basati ad esempio ARM, Cortex e RaspberryPI. In questo modo,
anche i piccoli device Linux-based potranno usufruire dei servizi di connettività di Connext per
potersi collegare con analoghi dispositivi, apparecchiature di campo, sistemi IT, piattaforme
Cloud o qualsiasi altro dispositivo, sistema o applicazione OPC UA compatibile. Gratuito per
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piccoli progetti! L'ultima grande novità riguardante Connext è la possibilità di installare un
progetto contenente fino ad 8 tag, senza una licenza attiva, senza limiti di tempo e
gratuitamente. Invece, se il progetto contiene più di 8 tag, in assenza di licenza, resta valida
la modalità demo attuale che consente l'esecuzione fino a 120 minuti. Con 8 tag a
disposizione, uno sviluppatore può ad esempio di connettersi ad una macchina prelevando i
parametri e i dati macchina necessari al calcolo dell'OEE, quali macchina in start/stop,
Manuale/ Automatico, allarme Valle/Monte, Macchina in Manutenzione/attrezzaggio, Pezzi
Totali, Pezzi scartarti ecc. Scaricate subito la vostra versione gratuita di Connext al seguente
link: https://www.progea.com/software/
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Scommesse: combo Belgio @2.10 e Argentina @1.90, multigol
Danimarca @1.96, le schedine del lunedì 
 
Scommesse: combo Belgio @2.10 e Argentina @1.90, multigol Danimarca @1.96, le schedine
del lunedì Le nostre scommesse prendono forma e sostanza con le gare del lunedì. Si apre
un'altra settimana scoppiettante per il calcio, con gli Europei che entrano nel vivo dell'azione.
Ben 4 le gare di Euro2020 in programma, con la terza giornata per il gruppo B e C.
Quest'ultimo in campo alle 18.00 con Macedonia del Nord - Olanda e Ucraina - Austria,
mentre alle 21.00, ecco Finlandia - Belgio e Russia - Danimarca.  Scritto da Matteo Felli
20/06/2021 11:33 414 Devi accedere su Assopoker per condividere questo articolo Calcio e
scommesse in questo primo giorno della nuova settimana e da Euro 2020 ci spostiamo su la
Copa America, con la terza giornata del gruppo B: alle 23.00 Uruguay - Cile e alle 2.00 del
mattino (tra lunedì e martedì), l'Argentina di Messi affronta il Paraguay. Con il nostro tour
andremo poi anche in Svezia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Estonia e Brasile. In questo Articolo:
1 Scommesse: combo Shamrock Rovers 1.1 1° tripla 2 Scommesse: tra Irlanda e Islanda 2.1
2° tripla 3 VUOI SAPERE TUTTI I NOSTRI PRONOSTICI? 4 Scommesse: Olanda per il tris 5
Scommesse: Belgio che combo 5.1 4° tripla 6 Scommesse: le triple Speciali 6.1 5° tripla 6.2
6° tripla 6.3 7° tripla Scommesse: combo Shamrock Rovers Le scommesse decollano dalla
prima delle quattro triple ordinarie e andiamo sulla Premier League in Irlanda. Per Bohemians
- Shamrock Rovers gli ospiti sono favoriti e si accende la combo di Betaland: X2 + Over 1.5
@1.81. Passiamo a Derry City - Sligo Rovers e qui sono attese poche reti, come dimostra il
Multigol 2-3 @1.92 di Winbet. Chiudiamo con Drogheda - Dundalk e ci ispira l'over 2.5 @1.85
di 888Sport. 1° tripla Ore 20.45, Bohemians - Shamrock Rovers: X2 + Over 1.5 @1.81
(Betaland) Ore 20.45, Derry City - Sligo Rovers: Multigol 2-3 @1.92 (Winbet) Ore 20.45,
Drogheda - Dundalk: Over 2.5 @1.85 (888Sport) Quota Indicativa: 6.77 Scommesse: tra
Irlanda e Islanda Dove scommettere? Per giocare online è necessario avere un conto gioco su
un bookmaker. Ecco un confronto dei bonus di benvenuto 888sport - 100EUR bonus per i
nuovi iscritti. Puoi verificare qui SNAI - 5EUR SENZA DEPOSITO e 300EUR di bonus per i nuovi
iscritti. Puoi verificare qui SISAL - 350EUR di bonus per i nuovi iscritti. Puoi verificare qui
BETALAND - 50EUR di bonus per i nuovi iscritti. Puoi verificare qui Le scommesse proseguono
con la seconda delle quattro triple ordinarie e andiamo ancora sulla Premier League irlandese.
Tra Longford - Waterford una rete per parte non è utopia e la lavagna di Skybet banca @1,83
il segno Goal. Passiamo a St. Patricks - Finn Harps, altro match che si annuncia molto
equilibrato e arriva in soccorso il multigol 2-3 @1.95 di Sisal. Infine, un salto nel massimo
campionato islandese e per Vikingur Reykjavik - KR Reykjavik sono attese diverse reti. Cade a
pennello la combo di Snai: Over 2.5 + Goal @1.80. 2° tripla Ore 20.45, Longford - Waterford:
Goal @1.83 (Skybet) Ore 20.45, St. Patricks - Finn Harps: Multigol 2-3 @1.95 (Sisal) Ore
21.15, Vikingur Reykjavik - KR Reykjavik: Over 2.5 + Goal @1.80 (Snai) Quota Indicativa:
6.77 VUOI SAPERE TUTTI I NOSTRI PRONOSTICI? IMPORTANTE: per non perderti neanche
una delle nostre analisi quote, ti consiglio di iscriverti SUBITO al nostro  ! E' GRATIS, è
comodo, è utile... Seguici e ci ringrazierai! Si chiama  Scommesse: Olanda per il tris Il viaggio
nelle scommesse approda alla terza multipla della giornata e i pronostici riguardano i seguenti
tre match: Macedonia del Nord - Olanda e Ucraina - Austria per Euro2020, oltre a Sundsvall -
Västerås SK nella seconda divisione svedese. VI RICORDIAMO DI GIOCARE  PER
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DIVERTIMENTO E MAI OLTRE LE VOSTRE POSSIBILITA'.  La quota media della tripla è @7.47
ed è veramente una bomba. La troverai in  EUR50 Controlla bonus Betaland EUR100 Controlla
bonus PokerStars Sport EUR100 Controlla bonus Questo comparatore confronta i bonus di
benvenuto attualmente verificabili sui bookmaker italiani. Questa tabella ha una funzione
informativa e i bookmaker sono mostrati a rotazione casuale. Scommesse: Belgio che combo
Le nostre scommesse si chiudono con la quarta ed ultima tripla ordinaria. Andiamo sui due
match delle 21.00 per Euro2020 e in Finlandia - Belgio, gli scandinavi a quota 3 inseguono la
qualificazione, con il Belgio capolista con 6 punti e deciso a difendere la prima piazza. Ottima
la combo di Betaland: X2 + Multigol 3-5 @2.10. Passiamo all'altra gara del girone B e in
Russia - Danimarca, balla la qualificazione. Il Multigol 2-3 @1.96 ci ispira. Infine, per la Copa
America, ecco Uruguay - Cile, con la Celeste favorita. Ancora una combo, questa volta con
Snai, 1X + Over 1.5 @1.77. Segui Assopoker: ogni giorno news, curiosità, interviste,
pronostici e strategie sulle scommesse! 4° tripla Ore 21.00, Finlandia - Belgio: X2 + Multigol
3-5 @2.10 (Betaland) Ore 21.00, Russia - Danimarca: Multigol 2-3 @1.96 (Sisal) Ore 23.00,
Uruguay - Cile: 1X + Over 1.5 @1.77 (Snai) La quota indicativa della quarta tripla è @7.65.
Se unite le 4 schedine, la quota complessiva è @2.620,61. Scommesse: le triple Speciali Al
fianco delle quattro triple ordinarie, ecco altre 3 triple speciali che potete unire alle altre,
oppure da bettare in maniera singola. Una sorta di seconda chance: 5° tripla Ore 16.00,
Parnu JK Vaprus - Tulevik: Over 2.5 + Goal @1.80 (Betaland) Ore 16.00, Tammeka - Flora:
Multigol 4-6 @2.05 (Sisal) Ore 16.30, FK Liepaja - BFC Daugavpils: Over 2.5 + Goal @1.78
(Snai) Quota Indicativa: 6.90 6° tripla Ore 19.00, RFS - Noah: Over 3.5 @1.85 (Skybet) Ore
19.00, Riga FC - Valmiera: Multigol 2-3 @1.92 (Sisal) Ore 19.00, Taby - Hammarby TFF: Over
1.5 Hammarby @1.83 (Snai) Quota Indicativa: 6.82 7° tripla Ore 01.00, Atletico-MG -
Chapecoense-SC: 1 + Over 2.5 @1.85 (Snai) Ore 01.00, Santa Cruz - Jacuipense: Multigol 2-
3 @1.89 (Winbet) Ore 02.00, Argentina - Paraguay: 1 + Multigol 2-5 @1.90 (Sisal) Quota
Indicativa: 6.98  
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Scommesse: combo Germania @1.85, Goal Francia @1.86 e Over
Brasile @1.90, le schedine del mercoledì 
 
Scommesse: combo Germania @1.85, Goal Francia @1.86 e Over Brasile @1.90, le schedine
del mercoledì Le nostre scommesse si dedicano ad un mercoledì fittissimo di partite. Euro
2020 si prende il palcoscenico, con la terza ed ultima giornata del Gruppo E e del girone F. La
Spagna rischia grosso contro la Slovacchia, mentre Svezia - Polonia assume i contorni dello
spareggio. In serata, la Germania prova a chiudere i giochi contro l'Ungheria, con un
Portogallo - Francia da brividi: il replay della finale di 5 anni fa potrebbe estromettere i
campioni in carica.  Scritto da Matteo Felli 22/06/2021 16:27 109 Devi accedere su Assopoker
per condividere questo articolo Calcio e scommesse senza sosta in questo caldissimo
mercoledì di giugno. Oltre ad Euro2020, spazio anche alla Copa America e sono attese due
gare per il Gruppo A: alle 23.00 Ecuador - Perù, con Brasile - Colombia alle 2.00 del mattino
tra mercoledì e giovedì. Con il nostro tour andremo anche Finlandia, Svezia, Islanda, Georgia,
Algeria, Uruguay, Perù, Brasile e Cile, oltre ad alla MLS negli USA. In questo Articolo: 1
Scommesse: tutti in Islanda 1.1 1° tripla 2 Scommesse: il gruppo di Ferro 2.1 2° tripla 3
VUOI SAPERE TUTTI I NOSTRI PRONOSTICI? 4 Scommesse: Spagna che brividi 5
Scommesse: Brasilerao on fire 5.1 4° tripla 6 Scommesse: le triple Speciali 6.1 5° tripla 6.2
6° tripla 6.3 7° tripla 6.4 8° tripla 6.5 9° tripla 6.6 10° tripla 6.7 11° tripla 6.8 12° tripla
Scommesse: tutti in Islanda Le scommesse decollano dalla prima delle quattro triple ordinarie
e andiamo sulla Coppa d'Islanda. Per Afturelding - Vestri sono attese tanti reti e brilla l'over
3.5 @1.92 di 888Sport. In IR Reykjavik - Vestmannaeyjar con la truppa ospite favorita e
andiamo di combo: 2 + Over 2.5 @1.82 by Winbet. Chiudiamo con Stjarnan - Akureyri match
che si annuncia esplosivo: spazio al Multigol 3-5 @1.80 su Betaland. 1° tripla Ore 20.00,
Afturelding - Vestri: Over 3.5 @1.92 (888Sport) Ore 20.00, IR Reykjavik - Vestmannaeyjar: 2
+ Over 2.5 @1.82 (Winbet) Ore 20.00, Stjarnan - Akureyri: Multigol 3-5 @1.80 (Betaland)
Quota Indicativa: 6.60 Scommesse: il gruppo di Ferro Dove scommettere? Per giocare online
è necessario avere un conto gioco su un bookmaker. Ecco un confronto dei bonus di
benvenuto 888sport - 100EUR bonus per i nuovi iscritti. Puoi verificare qui SNAI - 5EUR
SENZA DEPOSITO e 300EUR di bonus per i nuovi iscritti. Puoi verificare qui SISAL - 350EUR di
bonus per i nuovi iscritti. Puoi verificare qui BETALAND - 50EUR di bonus per i nuovi iscritti.
Puoi verificare qui Le scommesse proseguono con la seconda delle quattro triple ordinarie e
andiamo su Euro2020, con la doppia sfida nel gruppo F. Per Germania - Ungheria, i tedeschi
provano a mettere le mani sulla qualificazione e con il favore del pronostico: 1 + Multigol 3-5
@1.85 by Snai. In Portogallo - Francia, ecco il replay della finale vinta dai lusitani 5 anni fa.
Portoghesi con 3 punti e transalpini a quota 4 e andiamo con il segno Goal @1.86 by Skybet.
Infine un salto in Copa America, per Ecuador - Perù. Attese poche reti e il Multigol 2-3 brilla
@1.91 by Sisal. 2° tripla Ore 21.00, Germania - Ungheria: 1 + Multigol 3-5 @1.85 (Snai) Ore
21.00, Portogallo - Francia: Goal @1.86 (Skybet) Ore 23.00, Ecuador - Perù: Multigol 2-3
@1.91 (Sisal) Quota Indicativa: 6.91 VUOI SAPERE TUTTI I NOSTRI PRONOSTICI?
IMPORTANTE: per non perderti neanche una delle nostre analisi quote, ti consiglio di iscriverti
SUBITO al nostro  ! E' GRATIS, è comodo, è utile... Seguici e ci ringrazierai! Si chiama 
Scommesse: Spagna che brividi Il viaggio nelle scommesse approda alla terza multipla della
giornata e i pronostici riguardano i seguenti tre match: Slovacchia - Spagna e Svezia - Polonia
per Euro2020, oltre a Villa Espanola - Rentistas nel massimo campionato uruguaiano. VI
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RICORDIAMO DI GIOCARE  PER DIVERTIMENTO E MAI OLTRE LE VOSTRE POSSIBILITA'.  La
quota media della tripla è @6.64 ed è veramente una bomba. La troverai in  Bonus
Scommesse Betaland EUR100 Controlla bonus PokerStars Sport EUR100 Controlla bonus Snai
Sport EUR5 FREE Controlla bonus Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto
attualmente verificabili sui bookmaker italiani. Questa tabella ha una funzione informativa e i
bookmaker sono mostrati a rotazione casuale. 4° tripla Ore 00.00, Atletico GO - Fluminense:
Multigol 2-3 @1.92 (Sisal) Ore 00.00, Bragantino - Palmeiras: Multigol 2-3 @1.90 (Snai) Ore
00.00, Flamengo - Fortaleza: 1X + Over 2.5 @1.97 (Betaland) La quota indicativa della
quarta tripla è @7.55. Se unite le 4 schedine, la quota complessiva è @2.287,13.
Scommesse: le triple Speciali Al fianco delle quattro triple ordinarie, ecco altre 7 triple speciali
che potete unire alle altre, oppure da bettare in maniera singola. Una sorta di seconda
chance: 5° tripla Ore 17.00, HJS Akatemia - Honka Akatemia:Over 1.5 HJS @1.83 (Skybet)
Ore 17.00, Telavi - Samtredia: Multigol 2-3 @1.92 (Snai) Ore 17.30, Ilves - Inter Turku: Over
2.5 @1.85 (Sisal) Quota Indicativa: 6.83 6° tripla Ore 17.30, Lahti - HIFK: Goal @1.82
(888Sport) Ore 17.30, JaPS - MiPK: 1X + Over 3.5 @1.85 (Winbet) Ore 17.30, PIF Pargas -
EPS: 1 + Over 2.5 @1.82 (Betaland) Quota Indicativa: 6.48 7° tripla Ore 18.00, NJS -
Atlantis: Over 3.5 @1.98 (888Sport) Ore 18.00, PEPO - Kiffen: Over 2.5 Pepo @1.82 (Snai)
Ore 18.00, KaaPo - GrIFK: 1 + Over 2.5 @1.95 (Sisal) Quota Indicativa: 7.36 8° tripla Ore
18.30, Saburtalo Tbilisi - Loco. Tbilisi: Multigol 2-3 @1.90 (Snai) Ore 18.30, D. Puerto Montt -
U. Espanola: Over 2.5 @1.81 (Skybet) Ore 18.45, MC Alger - Paradou: 1 @1.77 (888Sport)
Quota Indicativa: 6.43 9° tripla Ore 19.00, Ljungskile - Tvaakers: Over 2.5 @1.82 (Skybet)
Ore 19.30, Torns - Assyriska IK: 1 @1.88 (888Sport) Ore 20.00, KFS - Olafsvik: 2 + Over 3.5
@1.85 (Betaland) Quota Indicativa: 6.67 10° tripla Ore 20.00, Union Comercio - Sport Boys:
Over 2.5 + Goal @1.85 (Sisal) Ore 20.45, Montevideo City - Penarol: Over 2.5 @1.81
(Skybet) Ore 21.00, Londrina - Nautico: Multigol 2-3 @1.90 (Winbet) Quota Indicativa: 6.72
11° tripla Ore 21.15, Akranes - Fram: Over 1.5 Fram @1.88 (Skybet) Ore 21.15, Augnablik -
Fjolnir: 2 + Over @1.95 (Betaland) Ore 21.15, Kopavogur - Grotta: Over 3.5 @1.85
(888Sport) Quota Indicativa: 7.06 12° tripla Ore 00.00, San Paulo - Cuiaba: 1X + Over 2.5
@2.00 (Winbet) Ore 01.00, New England Revolution - New York Red Bulls: 1 @1.81 (Skybet)
Ore 02.00, Brasile - Colombia: Over 2.5 @1.90 (888Sport) Quota Indicativa: 7.23
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Scommesse: combo Rosenborg @1.90 e Multigol @1.93 in
Champions League, le schedine del venerdì 
 
Scommesse: combo Rosenborg @1.90 e Multigol @1.93 in Champions League, le schedine del
venerdì Il fine settimana incombe su calcio e scommesse, con un programma a dir poco
spettacolare. Nelle gare del venerdì, riposano Euro2020 e Copa America, con i campionati
scandinavi che si prendono la scena. Soprattutto quello norvegese, con il Rosenborg che gioca
in trasferta. Spazio anche alla Champions League 2021-22, con la finale del turno Extra-
Preliminare.  Scritto da Matteo Felli 24/06/2021 16:00 63 Devi accedere su Assopoker per
condividere questo articolo Le scommesse prendono forma con le gare del venerdì e
scaldiamo i motori in vista del weekend. Detto della Champions League e del campionato
norvegese, andremo anche su Lituania, Lettonia, Estonia, Islanda, Isole Far Oer, Irlanda,
Brasile, Uruguay e Perù. Questo il programma esplosivo che ci attende a suon di quote hot e
molto interessanti. In questo Articolo: 1 Scommesse: Champions League 1.1 1° tripla 2
Scommesse: combo Rosenborg 2.1 2° tripla 3 VUOI SAPERE TUTTI I NOSTRI PRONOSTICI? 4
Scommesse: tutti in irlanda 5 Scommesse: combo Shamrock Rovers 5.1 4° tripla 6
Scommesse: le triple Speciali 6.1 5° tripla 6.2 6° tripla 6.3 7° tripla 6.4 8° tripla Scommesse:
Champions League Le scommesse decollano dalla prima delle quattro triple ordinarie e
andiamo nella finale del turno extra-preliminare di Champions League. La nuova stagione è
iniziata martedì, con le semifinali fra i campioni delle quattro nazioni che occupano le ultime 4
piazze del ranking. Le due vincenti si affrontano in finale: chi vince avanza al primo turno
preliminare e chi perde, assieme alle due semifinaliste perdenti riparte dal primo turno
preliminare di Nations League. I kosovari del Prishtina affrontano i campioni d'Andorra
dell'Inter Escaldes, in gara secca. Poche le reti attese e il Multigol 2-3 paga @1.93 su
Betaland. Passiamo al campionato delle Isole Far Oer e in B36 Torshavn - Klaksvik promette
una montagna di reti, con il Multigol 4-6 si accende @1.87 su Winbet. Infine, sempre nello
stesso campionato, spazio a Athlone - Bray. Ospiti favoriti e il loro Over 1.5 vale @1.82 su
888Sport. 1° tripla Ore 20.00, B36 Torshavn - Klaksvik: Multigol 4-6 @1.87 (Winbet) Ore
20.00, Prishtina - Inter Escaldes: Multigol 2-3 @1.93 (Betaland) Ore 20.45, Athlone - Bray:
Over 1.5 Bray @1.82 (888Sport) Dove scommettere? Per giocare online è necessario avere
un conto gioco su un bookmaker. Ecco un confronto dei bonus di benvenuto 888sport -
100EUR bonus per i nuovi iscritti. Puoi verificare qui SNAI - 5EUR SENZA DEPOSITO e 300EUR
di bonus per i nuovi iscritti. Puoi verificare qui SISAL - 350EUR di bonus per i nuovi iscritti.
Puoi verificare qui BETALAND - 50EUR di bonus per i nuovi iscritti. Puoi verificare qui Quota
Indicativa: 6.90 Scommesse: combo Rosenborg Le scommesse proseguono con la seconda
delle quattro triple ordinarie e ci spostiamo nella massima divisione norvegese con Lilleström
- Rosenborg. La truppa ospite viaggia con il vento in poppa e si fa interessante la combo di
Winbet: X2 + Multigol 2-4 @1.90. Passiamo a Dundalk - Derry City per la Premier League
irlandese e qui attendersi una rete per parte non è utopia, come dimostra la lavagna di
Skybet che banca @1.80 il segno Goal. Infine, tra Waterford - St. Patricks sono attese diverse
reti. Ottimo l'over 2.5 di 888Sport @1.89. 2° tripla Ore 20.00, Lilleström - Rosenborg: X2 +
Multigol 2-4 @1.90 (Winbet) Ore 20.45, Dundalk - Derry City: Goal @1.80 (Skybet) Ore
20.45, Waterford - St. Patricks: Over 2.5 @1.89 (888Sport) Quota Indicativa: 6.82 VUOI
SAPERE TUTTI I NOSTRI PRONOSTICI? IMPORTANTE: per non perderti neanche una delle
nostre analisi quote, ti consiglio di iscriverti SUBITO al nostro  ! E' GRATIS, è comodo, è
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utile... Seguici e ci ringrazierai! Si chiama  Scommesse: tutti in irlanda Il viaggio nelle
scommesse approda alla terza multipla della giornata e i pronostici riguardano i seguenti tre
match della seconda divisione irlandese: Cabinteely - UC Dublin, Shelbourne - Cork City e
Treaty United - Galway. VI RICORDIAMO DI GIOCARE  PER DIVERTIMENTO E MAI OLTRE LE
VOSTRE POSSIBILITA'.  La quota media della tripla è @6.93 ed è veramente una bomba. La
troverai in  EUR5 FREE Controlla bonus William Hill EUR215 Controlla bonus PokerStars Sport
EUR100 Controlla bonus Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente
verificabili sui bookmaker italiani. Questa tabella ha una funzione informativa e i bookmaker
sono mostrati a rotazione casuale. Scommesse: combo Shamrock Rovers Le nostre
scommesse si chiudono con la quarta ed ultima tripla ordinaria. Restiamo in Irlanda e saliamo
nella Premier League, con Finn Harps - Longford. L'ago della bilancia pende dalla parte dei
padroni di casa e il segno 1 brilla @1.75 su Betaland. Passiamo a Shamrock Rovers -
Drogheda e il vento soffia alle spalle dei verdi di casa. Ottima la combo di Snai: 1X + Over
2.5 @1.95. La bolletta si completa con la seconda divisione islandese e in Kordrengir -
Grindavik sono attese molte reti. L'over 3.5 @2.00 di Sisal è intrigante. Segui Assopoker: ogni
giorno news, curiosità, interviste, pronostici e strategie sulle scommesse! 4° tripla Ore 21.00,
Finn Harps - Longford: 1 @1.75 (Betaland) Ore 21.00, Shamrock Rovers - Drogheda: 1X +
Over 2.5 @1.95 (Snai) Ore 21.15, Kordrengir - Grindavik: Over 3.5 @2.00 (Sisal) La quota
indicativa della quarta tripla è @7.25. Se unite le 4 schedine, la quota complessiva
è @2.365,92. Scommesse: le triple Speciali Al fianco delle quattro triple ordinarie, ecco altre
4 triple speciali che potete unire alle altre, oppure da bettare in maniera singola. Una sorta di
seconda chance: 5° tripla Ore 17.00, Tammeka - Paide: 2 + Over 2.5 @1.87 (Snai) Ore
17.00, Tulevik - Parnu JK Vaprus: 1X + Over 1.5 @1.80 (Sisal) Ore 17.00, Riteriai - Suduva:
Over 2.5 @1.77 (888Sport) Quota Indicativa: 6.28 6° tripla Ore 17.00, Uruguay Montevideo -
Albion: Goal @1.82 (Skybet) Ore 18.00, Riga FC - Noah: Multigol 3-5 @1.81 (Betaland) Ore
18.00, Sarpsborg 08 - Viking: 1X + Multigol 2-4 @2.00 (Winbet) Quota Indicativa: 6.93 7°
tripla Ore 19.00, RFS - Valmiera: Multigol 4-6 @1.84 (Betaland) Ore 19.15, Rampla Juniors -
Juventud: Goal @1.82 (888Sport) Ore 19.30, Fuglafjordur - Vikingur: 2 + Over 3.5 @1.80
(Sisal) Quota Indicativa: 6.35 8° tripla Ore 21.30, Avai - CRB: Multigol 2-3 @1.92 (Snai) Ore
21.30, Rocha - Racing Montevideo: Goal @1.82 (888Sport) Ore 22.00, Ayacucho - Sporting
Cristal: Over 2.5 @1.83 (Skybet) Quota Indicativa: 6.77
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Scommesse: Italia super combo @1.97 vs Svizzera, Over Russia
@1.90, le schedine del mercoledì 
 
Scommesse: Italia super combo @1.97 vs Svizzera, Over Russia @1.90, le schedine del
mercoledì Le scommesse ci conducono al campionato europeo e nelle gare del mercoledì
spazio all'Italia di Mancini. Gli azzurri per la seconda giornata del gruppo A sono chiamati alla
vittoria bis contro la Svizzera. Battere gli elvetici assicurerebbe alla nostra nazionale la
qualificazione matematica agli ottavi di finale. In campo anche l'altra sfida del girone, con
Tuchia - Galles, mentre il programma si apre alle 15.00 con Finlandia - Russia.  Scritto da
Matteo Felli 15/06/2021 16:00 100 Devi accedere su Assopoker per condividere questo
articolo Le nostre scommesse si accendono in un mercoledì da cuori forti. Detto degli azzurri e
delle altre gare degli europei, il nostro tour procede toccando tantissime nazioni: dalle
nordiche, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda, per poi planare ad Est con Polonia,
Bielorussia, passando da Marocco e Corea del Sud, fino a raggiungere il Sud America per
Uruguay, Brasile e Perù. Nel mezzo anche l'amichevole Algeria - Burundi. In questo Articolo: 1
Scommesse: Over russo 1.1 1° tripla 2 Scommesse: tra Islanda e Novegia 2.1 2° tripla 3
VUOI SAPERE TUTTI I NOSTRI PRONOSTICI? 4 Scommesse: Turchia - Galles 5 Scommesse:
Italia - Svizzera 5.1 4° tripla 6 Scommesse: le triple Speciali 6.1 5° tripla 6.2 6° tripla 6.3 7°
tripla 6.4 8° tripla 6.5 9° tripla Scommesse: Over russo Le scommesse decollano dalla prima
delle quattro triple ordinarie e andiamo sulla serie cadetta in Corea del Sud. Per Asan - Seoul
E, una rete per parte non è impossibile e il segno Goal paga @1.81 su 888Sport. Passiamo a
Minsk 2 - Energetik-BGU 2 nella seconda divisione bielorussa: molte reti previste sulla carta e
il Multigol 3-5 vale @1.87 su Winbet. Chiudiamo con Finlandia - Russia, match delle 15.00 nel
gruppo B di Euro2020. Per la seconda giornata, gli scandinavi al debutto cercano la fuga a
punteggio pieno, mentre la Russia non può fallire dopo la sconfitta contro il Belgio. L'over 1.5
russo si accende @1.90 su Skybet. 1° tripla Ore 12.00, Asan - Seoul E.: Goal @1.81
(888Sport) Ore 12.30, Minsk 2 - Energetik-BGU 2: Multigol 3-5 @1.87 (Winbet) Ore 15.00,
Finlandia - Russia: Over 1.5 Russia @1.90 (Skybet) Quota Indicativa: 6.77 Confronto Bonus
Poker Lottomatica Poker €965 Controlla bonus Sisal Poker €1010 Controlla bonus Snai €1050
Controlla bonus Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili
sui bookmaker italiani. Questa tabella ha una funzione informativa e i bookmaker sono
mostrati a rotazione casuale. Scommesse: tra Islanda e Novegia Le scommesse proseguono
con la seconda delle quattro triple ordinarie e andiamo sulla massima categoria islandese. Per
Akranes - Akureyri, il vento soffia alle spalle della truppa ospite e il segno 2 lo troviamo
@1.82 su Skybet. Restiamo in questo campionato e tra Keflavik - Kopavogur si accende il
Multigol 3-5 @1.81 di Sisal. La bolletta si chiude con un salto nel campionato norvegese e in
Vålerenga - Odd si fa scoppiettante la combo di Snai: 1 + Over 1.5 @1.82. 2° tripla Ore
20.00, Akranes - Akureyri: 2 @1.82 (Skybet) Ore 20.00, Keflavik - Kopavogur: Multigol 3-5
@1.81 (Sisal) Ore 20.00, Vålerenga - Odd: 1 + Over 1.5 @1.82 (Snai) Quota Indicativa: 6.34
VUOI SAPERE TUTTI I NOSTRI PRONOSTICI? IMPORTANTE: per non perderti neanche una
delle nostre analisi quote, ti consiglio di iscriverti SUBITO al nostro  ! E' GRATIS, è comodo, è
utile... Seguici e ci ringrazierai! Si chiama  Scommesse: Turchia - Galles Il viaggio nelle
scommesse approda alla terza multipla della giornata e i pronostici riguardano i seguenti tre
match: Turchia - Galles per Euro2020, oltre al campionato norvegese per Bodo/Glimt -
Strömsgodset e Molde - Sarpsborg 08. VI RICORDIAMO DI GIOCARE  PER DIVERTIMENTO E
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MAI OLTRE LE VOSTRE POSSIBILITA'.  La quota media della tripla è @7.33 ed è veramente
una bomba. La troverai in  €520 Controlla bonus NetBet €200 Controlla bonus Eurobet Casinò
€1005 Controlla bonus Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente
verificabili sui casinò online italiani. Questa tabella ha una funzione informativa e i
concessionari sono mostrati a rotazione casuale. NB: le quote possono cambiare (inserite 15-
06-2021 alle ore 15.00). Scommesse: Italia - Svizzera Le nostre scommesse si chiudono con
la quarta ed ultima tripla ordinaria. Spazio alla seconda gara degli azzurri nel Gruppo A. Italia
a quota 3 e straripante contro la Turchia, ma serve confermarsi contro la Svizzera che ha
pareggiato nella prima giornata 1-1 con il Galles. In caso di vittoria gli uomini di Mancini
volano agli ottavi con 90 minuti d'anticipo. Proviamoci con la combo di Snai: 1 + Over 1.5
@1.97. Passiamo alla serie B brasiliana e per Remo - Vitoria ci ispira il Multigol 2-3 @1.92 di
Betaland. Infine, amichevole tra Algeria e Burundi. Poche le reti attese e andiamo di Multigol
2-3 @1.91 con Sisal. Segui Assopoker: ogni giorno news, curiosità, interviste, pronostici e
strategie sulle scommesse! 4° tripla Ore 21.00, Italia - Svizzera: 1 + Over 1.5 @1.97 (Snai)
Ore 21.00, Remo - Vitoria: Multigol 2-3 @1.92 (Betaland) Ore 21.45, Algeria - Burundi:
Multigol 2-3 @1.91 (Sisal) La quota indicativa della quarta tripla è @7.60. Se unite
le 4 schedine, la quota complessiva è @2.392,81. Scommesse: le triple Speciali Al fianco delle
quattro triple ordinarie, ecco altre 5 triple speciali che potete unire alle altre, oppure da
bettare in maniera singola. Una sorta di seconda chance: 5° tripla Ore 17.00, Ayacucho -
Alianza Atl.: Multigol 1-2 @1.81 (Betaland) Ore 17.30, MyPa - KuFu-98: Multigol 4-6 @1.87
(Snai) Ore 17.30, GBK Kokkola - Kemi City: 1 @1.85 (Sisal) Quota Indicativa: 6.61 6° tripla
Ore 18.00, Tychy - Leczna: Goal @1.80 (Skybet) Ore 19.00, Sylvia - Assyriska IK: Over 2.5 +
Goal @1.88 (Sisal) Ore 19.30, FBK Karlstad - Karlslunds: Multigol 3-5 @1.93 (Winbet) Quota
Indicativa: 6.87 7° tripla Ore 20.00, Fram - Throttur: Multigol 4-6 @1.98 (Betaland) Ore
20.00, Tyreso - Brommapojkarna: Multigol 3-5 @1.81 (Snai) Ore 20.30, Arka - LKS Lodz:
Goal @1.77 (888Sport) Quota Indicativa: 6.65 8° tripla Ore 22.00, Grau - Dep. Municipal:
Goal @1.83 (Skybet) Ore 22.15, Hafnarfjordur - Stjarnan: 1 @1.81 (888Sport) Ore 22.15,
Valur - Breidablik: 1X + Over 2.5 @1.93 (Snai) Quota Indicativa: 6.73 9° tripla Ore 22.15,
Albion - Defensor Sp.: Goal @1.78 (888Sport) Ore 22.30, Tanger - Raja Casablanca: Multigol
2-3 @1.91 (Winbet) Ore 23.00, Operario - Sampaio Correa: 1 @1.88 (Sisal) Quota Indicativa:
6.74
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Scommesse: combo Spagna @1.87 e Over Francia @1.85, Portogallo
@1.95, le schedine del sabato 
 
Scommesse: combo Spagna @1.87 e Over Francia @1.85, Portogallo @1.95, le schedine del
sabato Le nostre scommesse si accendono con le gare del sabato e gli occhi sono tutti puntati
sul campionato europeo. Ad Euro2020 si completano le seconde giornate del gruppo E e del
gruppo F. Apre la Francia alle 15.00 opposta all'Ungheria, mentre alle 18.00 dentro o fuori da
paura per Portogallo - Germania con i tedeschi che rischiano grosso, mentre in serata alle
21.00, la Spagna cerca il primo successo affrontando la Polonia.  Scritto da Matteo Felli
18/06/2021 16:00 111 Devi accedere su Assopoker per condividere questo articolo Calcio e
scommesse in questo caldissimo sabato di giugno. Grande spazio all'europeo con le nostre
schedine, ma il tour comprende tantissime nazioni. In primo luogo le scandinave Svezia,
Norvegia e Finlandia, per poi fare un salto in Irlanda, Bielorussia e Lituania. Non mancheremo
di visitare anche l'Africa con la Champions League, così come Perù, Uruguay e Brasile. Un
viaggio senza sosta. In questo Articolo: 1 Scommesse: Svezia on fire 1.1 1° tripla 2
Scommesse: Ungheria - Francia 2.1 2° tripla 3 VUOI SAPERE TUTTI I NOSTRI PRONOSTICI? 4
Scommesse: Portogallo - Germania 5 Scommesse: Spagna - Polonia 5.1 4° tripla 6
Scommesse: le triple Speciali 6.1 5° tripla 6.2 6° tripla 6.3 7° tripla 6.4 8° tripla 6.5 9° tripla
6.6 10° tripla Scommesse: Svezia on fire Le scommesse decollano dalla prima delle quattro
triple ordinarie e andiamo in Svezia, partendo con la seconda divisione. Per Brage - Orgryte
una rete per parte non è utopia e la lavagna di Skybet banca il Goal @1.80. Passiamo a
Brommapojkarna - Orebro Syr, nella terza divisione del calcio svedese. Attese molte reti e il
Multigol 4-6 cade a pennello @2.00 su Sisal. Chiudiamo, sempre nello stesso campionato, con
la sfida Lindome - Ljungskile. Altra partita che potrebbe consegnare diverse reti e si fa
interessante la combo di Snai: Over 2.5 + Goal @1.81. 1° tripla Ore 13.00, Brage - Orgryte:
Goal @1.80 (Skybet) Ore 13.00, Brommapojkarna - Orebro Syr.: Multigol 4-6 @2.00 (Sisal)
Ore 13.00, Lindome - Ljungskile: Over 2.5 + Goal @1.81 (Snai) Quota Indicativa: 6.93
Scommesse: Ungheria - Francia Dove scommettere? Per giocare online è necessario avere un
conto gioco su un bookmaker. Ecco un confronto dei bonus di benvenuto 888sport - 100EUR
bonus per i nuovi iscritti. Puoi verificare qui SNAI - 5EUR SENZA DEPOSITO e 300EUR di
bonus per i nuovi iscritti. Puoi verificare qui SISAL - 350EUR di bonus per i nuovi iscritti. Puoi
verificare qui BETALAND - 50EUR di bonus per i nuovi iscritti. Puoi verificare qui Le
scommesse proseguono con la seconda delle quattro triple ordinarie e andiamo su Euro2020,
con la seconda giornata del gruppo F, il girone di ferro. In Ungheria - Francia, i magiari
cercano i primi punti dopo il Ko con il Portogallo, mentre i campioni del mondo provano la
fuga a punteggio pieno. Ottimo l'over 2.5 @1.85 by 888Sport. Passiamo al massimo
campionato norvegese e per Sandefjord - Viking, il vento in poppa spira alle spalle degli
ospiti. La combo perfetta arriva da Betaland: X2 + Multigol 2-4 @2.00. Infine, tra Norrby -
Värnamo nella seconda divisione svedese, proviamoci con il Multigol 2-3 @1.91 di Winbet. 2°
tripla Ore 15.00, Ungheria - Francia: Over 2.5 @1.85 (888Sport) Ore 15.00, Sandefjord -
Viking: X2 + Multigol 2-4 @2.00 (Betaland) Ore 15.00, Norrby - Värnamo: Multigol 2-3
@1.91 (Winbet) Quota Indicativa: 7.42 VUOI SAPERE TUTTI I NOSTRI PRONOSTICI?
IMPORTANTE: per non perderti neanche una delle nostre analisi quote, ti consiglio di iscriverti
SUBITO al nostro  ! E' GRATIS, è comodo, è utile... Seguici e ci ringrazierai! Si chiama 
Scommesse: Portogallo - Germania Il viaggio nelle scommesse approda alla terza multipla
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della giornata e i pronostici riguardano i seguenti tre match: Portogallo - Germania ad
Euro2020, oltre a Jonkopings - GAIS e Vasalunds - Landskrona nella seconda divisione
svedese. VI RICORDIAMO DI GIOCARE  PER DIVERTIMENTO E MAI OLTRE LE VOSTRE
POSSIBILITA'.  La quota media della tripla è @6.90 ed è veramente una bomba. La troverai
in  EUR350 Controlla bonus Planetwin365 EUR365 Controlla bonus PokerStars Sport EUR100
Controlla bonus Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili
sui bookmaker italiani. Questa tabella ha una funzione informativa e i bookmaker sono
mostrati a rotazione casuale. Segui Assopoker: ogni giorno news, curiosità, interviste,
pronostici e strategie sulle scommesse! 4° tripla Ore 21.00, Spagna - Polonia: 1X + Over 2.5
@1.87 (Betaland) Ore 21.30, Avai - Remo: 1 @1.85 (Sisal) Ore 21.30, Vasco - CRB: Multigol
2-3 @1.92 (Snai) La quota indicativa della quarta tripla è @6.88. Se unite le 4 schedine, la
quota complessiva è @2.442,33. Scommesse: le triple Speciali Al fianco delle quattro triple
ordinarie, ecco altre 6 triple speciali che potete unire alle altre, oppure da bettare in maniera
singola. Una sorta di seconda chance: 5° tripla Ore 15.00, Ilves-Kissat - VJS: 1 + Over 2.5
@1.80 (Sisal) Ore 15.00, Jazz Pori - HJS Akatemia: Over 1.5 Jazz @1.90 (Skybet) Ore 15.00,
SalPa - PIF Pargas: Multigol 3-5 @1.77 (Winbet) Quota Indicativa: 6.43 6° tripla Ore 15.00,
Östers - AFC Eskilstuna: Goal @1.82 (888Sport) Ore 15.00, Sud America - River Plate: Goal
@1.80 (Skybet) Ore 16.00, KuPS - Honka: 1 + Over 1.5 @2.00 (Betaland) Quota Indicativa:
6.90 7° tripla Ore 16.00, Dalkurd - Karlstad: 1 @1.80 (888Sport) Ore 16.00, Assyriska IK -
Linkoping City: Multigol 2-3 @1.92 (Snai) Ore 16.00, Tvaakers - Skövde: Over 2.5 + Goal
@1.81 (Sisal) Quota Indicativa: 6.62 8° tripla Ore 18.00, Esperance Tunis - Al Ahly: Goal
@1.82 (888Sport) Ore 18.00, Dainava Alytus - Suduva: Over 2.5 + Goal @1.82 (Snai) Ore
18.00, Din. Tbilisi - Loco. Tbilisi: Goal @1.80 (Skybet) Quota Indicativa: 6.23 9° tripla Ore
19.45, Din. Minsk - BATE: Multigol 2-3 @1.92 (Sisal) Ore 20.00, Cobh Ramblers - Treaty
United: Multigol 2-3 @1.91 (Betaland) Ore 20.00, Boston River - Nacional: Over 2.5 @1.75
(888Sport) Quota Indicativa: 6.77 10° tripla Ore 22.00, Sporting Cristal - Cusco: Over 2.5 +
Goal @1.85 (Winbet) Ore 22.15, Wanderers - Villa Espanola: Goal @1.80 (Skybet) Ore 23.30,
Guarani - Ponte Preta: Multigol 2-3 @1.90 (Betaland) Quota Indicativa: 6.72
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CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 
 
Tempo di lettura: 72 minuti Ultimo aggiornamento 15 Giugno, 2021, 17:18:05 di Maurizio
Barra CALCIO TUTTE LE NOTIZIE IN TEMPO REALE CALCIO TUTTE LE NOTIZIE IN TEMPO
REALE, SEMPRE AGGIORNATE DALLE 12:37 DI SABATO 12 GIUGNO 2021 ALLE 17:18 DI
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: inno Bono-Garrix, per fan è
plagio Pinguini Tattici We are the People sarebbe copiato nel jingle a 'Ringo Starr' CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE 12:37 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "We are the People", la collaborazione
tra le leggende del rock degli U2, Bono & The Edge, e uno dei più grandi DJ/produttori al
mondo, Martin Garrix, è sospettata di plagio, stando alle polemiche social sulla canzone inno
ufficiale degli Europei di calcio inauguratisi ieri e candidata ad entrare nella rosa dei
'tormentoni' estivi. Bono ha composto il testo e alcune melodie insieme a Garrix, mentre The
Edge ha impreziosito il brano con i suoi riff di chitarra. Peccato che per i fan dentro ci sia più
di una nota dei Pinguini Tattici Nucleari precisamente del jingle del brano "Ringo Starr",
singolo con il quale il gruppo si è presentato in gara a Sanremo 2020. "Chiamatemi l'Albano di
Albino" è il commento ironico di Riccardo Zanotti il cantante leader della band italiana.
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Insigne, sui social incitamento figli "grande papà" I
messaggi di Carmine e Christian "vinci anche con il Napoli" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 14:45
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Buona la prima": sul suo profilo Instagram Lorenzo Insigne ha
commentato così la vittoria dell'Italia ieri contro la Turchia nella gara inaugurale degli Europei.
E stamattina, in una storia ha postato le letterine che gli hanno mandato di due figli, Carmine
e Christian. "Grande papà, continua così - ha scritto il secondogenito Christian - ti ho visto
nella partita e sei stato bravissimo. Vinci anche con il Napoli". "Grazie per aver segnato ed
aver fatto il cuore", le parole del primogenito Carmine. Nella storia anche una foto con il
compagno di squadra Ciro Immobile, anche lui ieri a segno, con la scritta "fratmo", fratello,
foto pubblicata in una storia dallo stesso attaccante della Lazio. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
Europei: gioia azzurri sui social, sono "Notti magiche" Florenzi posta video con coro su note
inno Italia'90 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 15:02 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Attraverso i loro
profili social gli azzurri hanno commentato la vittoria di ieri contro la Turchia. Si Instagram è
un susseguirsi di post e storie. Da Florenzi a Spinazzola, da Immobile a Insigne tutti hanno
voluto postare un commento sulla serata di ieri. "Partita inaugurale. Stadio Olimpico. Pubblico
sugli spalti. La cornice perfetta per una vittoria perfetta. Grandi ragazzi", scrive Leonardo
Spinazzola sul suo profilo Instagram. "Una vittoria meritata davanti al nostro pubblico...ci
eravate mancati" è il post di Alessandro Florenzi che poi, in una storia, ha pubblicato il video
degli azzurri in pullman dopo la partita che cantano "Notti magiche". Cuori di papà Insigne e
Immobile che hanno pubblicato le letterine con i complimenti dei figli per i gol e la vittoria.
"Non poteva esserci inizio migliore. Forza @azzurri" scrive Gianluigi Donnarumma. "Fratelli
d'Italia" è il post del difensore Giovanni Di Lorenzo. "La maglia della Nazionale addosso.
L'Inno urlato a squarciagola. Il pubblico sugli spalti. E una vittoria cercata, voluta e meritata.
Avanti così!!!" è invece il post del capitano azzurro Giorgio Chiellini. CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Europei: striscione aereo per De Boer, 'c'è solo il 4-3-3' Vola su Orange mentre si
allenano, messaggio anti 3-5-2 del ct CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 15:15 CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Curioso episodio nel cielo di Zeist, città dove c'è il centro tecnico in cui si allena la
nazionale dell'Olanda che domani, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam esordirà a Euro 2020
contro l'Ucraina. Un aereo, affittato da un tifoso, ha sorvolato il centro sportivo dove si
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stavano allenando gli Orange 'trascinando' uno striscione con la scritta, indirizzata al ct De
Boer, "Frank, c'è solo il 4-3-3". Tutto nasce dal fatto che l'attuale tecnico dell'Olanda,
successore di 'Rambo' Koeman, schiera i suoi con il modulo 3-5-2, detestato dalla maggior
parte dei tifosi (che amano il calcio offensivo e contrario alla tradizione del calcio olandese) e
quindi fonte di molte polemiche. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Florenzi, polpaccio ko a
rischio con Svizzera Gli accertamenti hanno comunque escluso lesioni CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE 15:28 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Risentimento muscolare di natura infiammatoria al
polpaccio destro: è il risultato degli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto oggi a
Firenze Alessandro Florenzi, uscito ieri al termine del primo tempo della partita inaugurale
degli Europei contro la Turchia. Escluse quindi lesioni per il giocatore sostituito ieri sera da Di
Lorenzo, anche se la sua disponibilità per la seconda gara in programma, il 16 giugno con la
Svizzera, è fortemente a rischio: in questi giorni seguirà un lavoro specifico. Dopo il 3-0 con
cui hanno debuttato fra gli applausi gli azzurri sono rientrati subito a Coverciano, questa notte
intorno alle 2,30, nel pomeriggio si divideranno i due gruppi: chi ha giocato svolgerà una
sessione di scarico, chi non è stato impiegato giocherà alle 17,30 un'amichevole con la
formazione primavera del Pescara. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Austria; ct Foda,
obiettivo superare fase a gironi 'Atmosfera molto positiva, c'è grande entusiasmo' CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE 16:07 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "L'atmosfera nella squadra è molto
positiva, c'è grande entusiasmo. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo vincere e iniziare il
torneo con una bella prestazione". Parola di Franco Foda, ct tedesco dell'Austria, che domani
a Bucarest apre il gruppo C dell'Europeo affrontando la Macedonia del Nord. "Abbiamo in
mente un obiettivo chiaro", ha aggiunto il tecnico, pur nella consapevolezza che "siamo in un
girone molto equilibrato, dove tutto è possibile. Vogliamo fare tutto il possibile per
raggiungere la fase a eliminazione diretta". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei:De Boer,aereo
pro 4-3-3? grazie,resto con mio modulo Ct Olanda scherza sullo striscione e conferma forfait
De Ligt CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 16:15 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Grazie del consiglio, ma
preferisco rimanere con le mie idee e continueremo a giocare con il 3-5-2". Il ct dell'Olanda
Frank De Boer non ha perso il buonumore, e risponde sorridendo alla domanda che,
inevitabilmente, gli viene rivolta su quanto successo durante l'allenamento dei suoi, ovvero
dell'aereo che ha sorvolato il centro tecnico di Zeist trascinando uno striscione con la scritta
"Frank, solo 4-3-3", un appello al tecnico affinché cambi modulo. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
Domani c'è l'esordio a Euro 2020 contro l'Ucraina, ma i tifosi degli arancioni, amanti del calcio
offensivo, dovranno rassegnarsi: il ct non cambia, e continuerà con il reparto arretrato a tre,
nonostante l'assenza di due difensori del calibro di Virgil Van Dijk, fuori dal torneo per
infortunio, e dello juventino Matthijs De Ligt, che ha un problema alla coscia e domani starà
fuori. "Per lui è presto - spiega De Boer -, e aspettiamo di vedere se sarà disponibile per la
prossima partita. Noi speriamo che questo Europeo duri a lungo per noi, e per questo adesso
preferisco non rischiarlo perché ci tornerà utile successivamente. Se dovessimo giocare una
finale, probabilmente lo farei giocare, ma questa è solo la prima partita, e non voglio correre
rischi non necessari". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Premi: lo 'Sport e diritti umani' assegnato a
Marchisio Riconoscimenti anche alla pallavolista Lugli e alle Zebre rugby CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE 16:39 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Il premio 'Sport e diritti umani' 2021, promosso da
Amnesty International Italia e Sport4Society, è stato conferito a Claudio Marchisio, presente
oggi alla cerimonia di premiazione a Roma, nell'ambito della XXXVI Assemblea generale
dell'Associazione. Il presidente della giuria, Riccardo Cucchi, ex voce del programma
radiofonico 'Tutto il calcio minuto per minuto', ha ricordato la motivazione del premio a
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Marchisio "per il suo impegno costante nell'esprimere sempre con chiarezza il suo pensiero su
temi sensibili. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Perché ha saputo richiamare l'attenzione di tifosi e
appassionati su tematiche sociali importanti, come ad esempio le tragedie in mare legate ai
flussi migratori, il rispetto dei diritti umani e il ruolo del calcio come portatore di valori. Il tutto
è stato fatto principalmente tramite i suoi canali social, utilizzati come strumento di
comunicazione e come veicolo di messaggi di sensibilizzazione". Marchisio si è detto "molto
lusingato di ricevere questo premio", che (per me) è importante come uno scudetto,
soprattutto per l'impegno messo dentro e fuori dal campo. Questo premio non va soltanto a
me, ma a tutte quelle persone che, anche in futuro, avranno la voglia e la passione per dire la
propria sia nello sport che al di fuori". Tra le candidature, la giuria ha voluto esprimere due
menzioni speciali alla pallavolista Lara Lugli e allo Zebre Rugby Club di Parma. Lara Lugli ha
saputo dar voce ai propri diritti, denunciando la sua società per averla citata per danni,
perché rimasta incinta. La sua denuncia ha spinto la squadra a ritirare la causa ed è servita a
illuminare l'assenza di diritti fondamentali per molte atlete e molti atleti. Ha ritirato il
riconoscimento Luisa Rizzitelli dell'Associazione Assist. Le Zebre Rugby club di Parma è una
squadra consapevole del proprio ruolo pubblico, pronta a schierarsi in favore dei diritti e per
l'inclusione. Dopo il calendario contro l'omofobia e altre iniziative solidali, la squadra ha
aderito alla campagna 'Libertà per Zaki', esponendo striscioni nello stadio Lanfranchi di Parma
e invitando i tifosi ad aderire all'appello di Amnesty International per la scarcerazione dello
studente egiziano. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Svizzera avanti con Embolo, Moore pareggia di
testa CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 17:03 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Galles e Svizzera 1-1 (0-
0) in una partita del gruppo A degli Europei di calcio giocata a Baku. Un punto a testa per le
rivali dell'Italia: elvetici in vantaggio al 4' del secondo tempo con Embolo. Alla mezzora il
pareggio del Galles grazie ad un colpo di testa vincente di Moore. Annullato un gol a
Gavranovi nel finale con l'intervento della Var che ha rilevato il fuorigioco del giocatore della
Svizzera. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: R.Ceca; forfait Pavlenka, al suo posto Koubek
Problemi alla schiena per il portiere CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 17:03 CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Il portiere della Repubblica Ceca Jiri Pavlenka, che ha subito un infortunio alla
schiena, non parteciperà all'Europeo, ha reso nonto la sua federazione. Pavlenka sarà
sostituito da Tomas Koubek, 28 anni, che gioca nell'Augusta (Germania). La Republbica Ceca
(girone D) esordisce lunedì contro la Scozia, a Glasgow. Quindi i cechi affronteranno la
Croazia il 19 giugno sempre a Glasgow, poi l'Inghilterra a Londra il 22 giugno. CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE Superlega: Gravina, Juve Barca e Real fuori? spero di no N.1 Figc a quotidiano
"As", per stare insieme rispetto regole CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 18:07 CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Juve, Madrid e Barcellona fuori da Serie A, Liga e Champions? "Spero che ciò non
accada e vedremo che decisione prenderanno gli organi competenti". Lo afferma il presidente
della Figc, Gabriele Gravina, in una intervista pubblicata sul sito del quotidiano spagnolo "As".
"Una cosa è certa - precisa Gravina - per stare insieme bisogna rispettare le regole che ci
siamo dati sia a livello nazionale che internazionale". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Doppietta
Lukaku e Meunier, dedica dell'interista a Eriksen CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 22:53 CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE Il Belgio ha battuto la Russia 3-0 (2-0) in una partita del gruppo B degli
Europei di calcio, giocata a San Pietroburgo. Lukau, subito in gol (10'), lo ha dedicato al
compagno di squadra dell'Inter Christian Eriksen, vittima di un malore in campo a
Copenaghen durante Danimarca-Finlandia. La seconda rete dei belgi è stata realizzata da
Meunier al 34'. Nel finale, l'attaccante dell'Inter ha realizzato la doppietta. CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Eriksen, Lukaku: "Non era facile, pensavo a Christian" Belga dopo la doppietta
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rifilata alla Russia a San Pietroburgo CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 23:14 CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE "Sono davvero molto contento per questa vittoria, è stata una serata intensa: è
stato difficile giocare per me, perché avevo la testa al mio compagno Christian (Eriksen, ndr).
Spero che adesso stia bene". Così Romelu Lukaku, autore di una doppietta nella sfida fra
Belgio e Russia, parlando ai microfoni dell'Uefa dopo il match. Il centravanti dell'Inter ha
dedicato il primo dei due gol al compagno danese che oggi è stato colto da un malore in
campo mentre giocava contro la Finlandia. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Shevchenko,
è un'ottima Olanda ma noi siamo pronti Ct Ucraina,emozione giocare in stadio Cruijff,lui era
un esempio CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 18:17 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Domani saremo la
squadra ospite, avremo di fronte non solo gli avversari, ma anche tanti tifosi olandesi. Ma nel
calcio è una situazione abbastanza comune: se togliamo l'anno perso con il Covid, capita
spesso di giocare in trasferta, quindi non sono preoccupato: nella mia squadra percepisco
fiducia e una bella atmosfera". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Alla vigilia della sfida di Amsterdam
contro l'Olanda, Andryi Shevchenko, eroe del calcio ucraino e attualmente ct della nazionale,
si mostra fiducioso, e non vede l'ora di cominciare. "In Olanda l'atmosfera è grandiosa - dice -
, sappiamo che incontreremo delle difficoltà e che loro hanno tanti buoni giocatori capaci di
esprimersi ad alto livello. Ma noi siamo pronti per affrontarli. Abbiamo la chance di
raggiungere il risultato che vogliamo, e ci spingerà anche il nostro orgoglio". 'Sheva' non
fornisce anticipazioni sulla formazione, in particolare se schiererà dall'inizio Zinchenko e
Stepanenko e su chi giocherà in porta ("decido poco prima della partita"), ammette che la sua
squadra ha qualche problema in fase di finalizzazione ("ma se c'è un problema, ogni
allenatore cerca di risolverlo"), poi tiene a sottolineare una cosa. "Giocheremo nello stadio
intitolato a Johan Cruijff - dice - che per me è stato esempio di un football meraviglioso, e
l'esempio di come si deve giocare al calcio". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Tottenham ufficializza
Fabio Paratici nuovo dg A partire dal primo luglio, dopo 11 anni alla Juventus CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE 18:18 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Il Tottenham Hotspur ha ufficializzato oggi la
nomina di Fabio Paratici a managing director a partire dal primo luglio. L'annuncio è stato
dato sul sito della società londinese. Paratici sarà responsabile della gestione e dello sviluppo
delle operazioni sportive del Club, e delle infrastrutture calcistiche e arriva al Tottenham dopo
11 anni alla Juventus. "Sono entusiasta di questa fantastica opportunità - dichiara Paratici - e
ringrazio la società e il presidente per la fiducia accordatami. Il Tottenham è uno dei migliori
club nel Regno Unito e in Europa, con un ambizioso piano a lungo termine. Dedicherò tutto
me stesso a questa nuova impresa e non vedo l'ora di lavorare con il team di gestione per
scrivere un nuovo capitolo, si spera di successo, nella storia del Club".   JUVENTUS TUTTE LE
NOTIZIE E TUTTI I VIDEO DELLA JUVENTUS: QUI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI CON VIDEO
ESCLUSIVI ED IMMAGINI E TUTTE LE ULTIMISSIME NEWS BIANCONERE   PIEMONTE CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE Europei: Macedonia; Angelovski ringrazia Pandev, merito suo 'Andai fino a
Genova per dirgli che non poteva lasciarci' CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 18:41 CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE La Macedonia del Nord attende il debutto nell'Europeo "dall'indipendenza", ha
affermato il ct Igor Angelovski, alla vigilia del primo incontro, contro l'Austria, domenica a
Bucarest. "L'emozione è presente, certo, perché aspettavamo questa partita dall'indipendenza
del nostro Paese", nel 1991, ha detto il tecnico. "Sono molto contento perché so che domani il
tifo sarà per noi e il merito va soprattutto al nostro capitano, Goran Pandev - ha proseguito -
Sono andato a trovarlo a Genova sei anni fa e gli ho detto: 'Goran, sei troppo grande per
finire la tua carriera senza partecipare a una grande competizione' ". "Ringrazio il mio
allenatore per le sue parole -, ha risposto Pandev, seduto accanto al tecnico - Sono molto
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felice di guidare la squadra nel torneo", ha promesso il giocatore del Genoa: "Lasceremo i
nostri cuori in campo". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Azzurri; Verratti in campo col
Pescara Primavera Test per il centrocampista reduce da infortunio al ginocchio CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE 19:28 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE C'è Marco Verratti nel test con il Pescara
Primavera oggi a Coverciano: il centrocampista del Psg, indisponibile per il debutto europeo
ieri sera con la Turchia, sta proseguendo il recupero dall'infortunio al ginocchio rimediato un
mese e nella circostanza è sceso in campo con la maglia della squadra abruzzese dove ha
militato dal 2008 al 2012. Nella formazione abruzzese anche Raspadori. CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Danimarca-Finlandia: momenti di terrore per Erikssen Giocatore sviene in campo,
soccorso e portato via in barella CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 19:35 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
Paura per Erikssen durante Danimarca-Finlandia. Il giocatore danese dell'Inter si è
improvvisamente accasciato a terra. Immediatamente soccorso gli è stato praticato il
massaggio cardiaco, mentre compagni e avversari facevano da scudo intorno a lui, alcuni con
le lacrime agli occhi. La partita è stata sospesa e i soccorsi si sono prodigati su di lui per vari,
interminabili minuti, facendo temere il peggio. Il giocatore è stato portato via in barella, e in
alcune immagini appariva cosciente e vigile, prima di essere trasportato in ospedale. CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: Uefa, stabilizzato e portato in ospedale Riunione urgente con
squadre e ufficiali di gara CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 19:36 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Il
giocatore è stato trasferito in ospedale ed è stato stabilizzato". Lo afferma la Uefa sul proprio
canale Twitter, a proposito delle condizioni di Christian Eriksen dopo il malore avuto in campo
dal giocatore. Un incontro urgente - prosegue la federazione - si è svolto un incontro con le
squadre e con gli ufficiali di gara. Ulteriori informazioni saranno comunicate alle ore 19:45.
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Zhang su Instagram, forza Eriksen Messaggi da Lautaro e
Hakimi, preghiamo per te CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 19:43 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
Arrivano messaggi di supporto sui social per Christian Eriksen dall'Inter e dai suoi compagni in
nerazzurro, dopo il malore in campo del centrocampista della Danimarca durante la gara
contro la Finlandia. "Forza Chris!", ha scritto il presidente dell'Inter Steven Zhang su
Instagram, pubblicando una foto insieme al giocatore. "Forza Chris, dai Chris!", il messaggio
di Lautaro Martinez. "Forza Chris, per favore! Prego per te amico mio", le parole di Hakimi.
"Forza fratello, più forte di sempre", ha aggiunto Alessandro Bastoni. "Siamo tutti con te", ha
scritto invece Milan Skriniar. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Federcalcio danese, Eriksen sveglio è
in ospedale Nota twitter. Nuovo aggiornamento alle 19.45 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 19:44
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Christian Eriksen è sveglio ed è per ulteriori esami al
Rigshospitalet. La partita è momentaneamente rinviata. Un nuovo aggiornamento è previsto
per le 19.45. Così sul suo profilo twitter la federcalcio danese. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
Eriksen: Ronaldo "conto di ritrovarti presto in campo" CR7 sui social: "Pensieri e preghiere
solo per te ora" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 19:51 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "I nostri
pensieri e le nostre preghiere vanno a Christian Eriksen e alla sua famiglia. Il mondo del calcio
resta unito sperando in buone notizie. Conto di ritrovarti presto di nuovo in campo Chris. Sii
forte!". Anche Cristiano Ronaldo si unisce al coro di incoraggiamenti per il giocatore danese
dell'Inter, caduto a terra per un malore durante il match con la Finlandia. CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Eriksen: Uefa conferma, Danimarca-Finlandia continua stasera "Su richiesta dei
giocatori delle due squadre" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 20:17 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "A
seguito della richiesta fatta dai giocatori di entrambe le squadre, la Uefa ha accettato di
riprendere la partita tra Danimarca e Finlandia alle 20:30". Così l'Uefa ufficializza che
l'incontro riprenderà dopo la grande paura per Christian Eriksen, che ha avuto un malore alla
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fine del primo tempo. "Si giocheranno gli ultimi quattro minuti del primo tempo, ci sarà poi
una pausa di 5 minuti per l'intervallo seguita dal secondo tempo", spiega l'Uefa. Nello stesso
post, si conferma anche che il giocatore "è ora in ospedale e in condizioni stabili". "La Uefa
augura a Christian Eriksen una completa e rapida guarigione e ringrazia entrambe le squadre
per il loro atteggiamento esemplare". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen, Totti: "I numeri 10
non mollano mai" Messaggio su Instagram dell'ex azzurro e capitano della Roma CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "I numeri 10 non mollano mai. Forza Christian
siamo con te!". E' il messaggio che Francesco Totti ha pubblicato sul proprio account di
Instagram, dopo il malore accusato in campo dal danese Christian Eriksen a Copenaghen,
durante il match fra Danimarca e Finlandia. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: Antonio
Conte su Instagram, forza Chris Ex allenatore dell'Inter allo sfortunato danese CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE 20:31 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Forza Chris", seguito dalle emoticon di braccio
che mostra il muscolo, e da quella di un cuore rosso fuoco. E' il messaggio che Antonio Conte,
ormai ex allenatore dell'Inter, ha pubblicato sul proprio account di Instagram dopo il malore
del danese Eriksen. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: Ceferin, tutto il calcio unito per
Christian Presidente Uefa, gli auguro una pronta guarigione CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 20:34
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Momenti come questo ti fanno mettere tutto nella giusta
prospettiva. Auguro a Christian una pronta e completa guarigione e prego che la sua famiglia
abbia forza e fede". Così il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, in una dichiarazione sul
malore che ha colpito in campo Eriksen, giocatore della Danimarca, durante la partita con la
Finlandia all'Europeo. "In questi momenti, l'unità della famiglia del calcio è molto forte e porta
a lui e alla sua famiglia gli auguri e le preghiere di tutti - prosegue Ceferin -. Ho sentito di
tifosi di entrambe le squadre che cantavano il suo nome. Il calcio è bello e Christian lo gioca
magnificamente". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: Lukaku gli dedica il gol "i love you"
Centravanti Inter ha portato in vantaggio il Belgio sulla Russia CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
21:20 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Romelu Lukaku al 10' della sfida contro la Russia porta in
vantaggio il Belgio e dedica la rete a Christian Eriksen. A favore di telecamere, l'interista si
avvicina e urla "Christian, i love you" al compagno che ha avuto un malore durante
Danimarca-Finlandia. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Dopo lo choc per Eriksen, storico successo
per i finnici CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 21:39 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE La Finlandia ha
battuto la Danimarca 1-0 in una partita del gruppo B degli Europei, giocata a Copenaghen e
segnata dalla grande paura per il malore a Christian Eriksen. E' una vittoria storica per i
finlandesi, all'esordio assoluto in un torneo internazionale. La rete decisiva è stata segnata al
15' della ripresa da Pohjanpalo, con un colpo di testa. Poco prima della mezz'ora, il danese
Hojbjerg si è fatto parre un rigore da Hradecky, fallendo il possibile pareggio. CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE Eriksen, Barella a Kjaer "Oltre i colori capitano e uomo vero" Interista elogia il
milanista, primo a soccorrere il compagno CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 22:11 CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE "Forza maestro". Le prime parole che l'azzurro dell'Inter, Nicolò Barella ha scritto
sul proprio account di Instagram per il compagno di club Christian Eriksen. Poi, rivolgendosi
all'avversario del Milan, Simon Kjaer, capitano della Danimarca, primo compagno a essere
intervenuto in soccorso di Eriksen, ha aggiunto: "Oltre i colori, complimenti Simon. Capitano e
uomo vero". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: Marotta, mondo dello sport ha dimostrato
affetto Ad Inter: "Spero risolva. Nostro staff in contatto con danesi" CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE 23:32 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "La dinamica faceva presagire qualcosa di
drammatico, fortunatamente non è stato così grazie all'intervento dei compagni e della
struttura sanitaria dello stadio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno manifestato affetto
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per l'Inter, lo sport si è dimostrato di altissimo valore nel momento in cui c'è stato da
dimostrare tutto l'affetto". Così Beppe Marotta, ad dell'Inter, intervenendo a Notti europee, su
Rai 1. "Non voglio e non posso entrare nel merito, per ora Eriksen è nelle mani della
Federcalcio danese, i nostri medici da subito si sono messi in contatto con i colleghi danesi.
Eriksen non ha avuto il Covid e non è stato vaccinato - ha aggiunto -. Il giocatore ha
dimostrato il proprio valore e poi è venuto fuori il campione: speriamo possa risolvere questi
problemi di salute". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 23:41 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE La classifica
del Gruppo B di qualificazione dell'Europeo di calcio dopo le partite della prima giornata. P G V
N P GF GS Belgio 3 1 1 0 0 3 0 Finlandia 3 1 1 0 0 1 0 Danimarca 0 1 0 0 1 0 1 Russia 0 1 0 0
1 0 3 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen, Marotta: "Poco fa ha scritto nella nostra chat" L'ad
dell'Inter: "I ragazzi sono molto legati fra di loro" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 23:49 CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE Alcuni minuti fa lo stesso Eriksen ha mandato un messaggio nella nostra
chat interna e questo conferma il grande affiatamento in squadra. L'esultanza di Lukaku? I
ragazzi sono molto legati fra loro, c'è grande affiatamento all'interno del gruppo squadra". Lo
ha detto Beppe Marotta, ad dell'Inter, che è intervenuto a Notti europee, su Rai 1. CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE Europei: Ferretti, Verratti in gruppo, vediamo per Svizzera Percorso
procede senza intoppi in collaborazione con medico Psg CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 14:48
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Verratti tornerà in gruppo da oggi, i segnali arrivati dalla
partitella di ieri sono stati positivi, il programma prosegue senza intoppi, ora manca da
percorrere l'ultimo miglio, il più importante". Lo ha detto il professor Andrea Ferretti
responsabile dello staff medico della Nazionale intervenendo da Coverciano." Da ora in poi il
giocatore lavorerà con la squadra ma abbiamo ancora tre giorni per valutare se sarà
disponibile per la gara con la Svizzera, l'augurio è che tutto proceda per il meglio" ha aggiunto
il professor Ferretti che poi ha spiegato come il percorso riabilitativo di Verratti sia stato
condiviso con il responsabile medico del Psg Christophe Baudot venuto a Coverciano nei giorni
scorsi, prima dell'inizio dell'Europeo, per confrontarsi con lo staff sanitario dell'Italia:
"Secondo la procedura Uefa e Fifa per la copertura assicurativa dei giocatori che arrivano in
Nazionale infortunati deve arrivare anche l'ok della guarigione anche dal medico del club
appartenenza. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Quindi nel caso di Verratti con il dottor Baudot
dopo il suo arrivo abbiamo concordato il suo iter riabilitativo e l'altro ieri è arrivata la lettera
di ringraziamento dei dirigenti del Psg per la collaborazione a cui noi ovviamente abbiamo
ricambiato". Quanto agli altri azzurri alle prese con problemi fisici "Florenzi ha subito un lieve
infortunio muscolare e sta recuperando, non ci poniamo un obiettivo preciso ma contiamo da
domani di portarlo ad allenarsi di nuovo, vedremo se in gruppo. Mentre Berardi ha preso una
tacchettata, si tratta di un trauma contusivo". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: gli applausi
di Wembley, auguri Christian Gesto di sostegno da parte dei tifosi di Inghilterra e Croazia
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 14:56 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Un lungo applauso per Christian
Eriksen è stato dedicato dal pubblico di Wembley poco prima della partita fra Inghilterra e
Croazia, che apre il gruppo D degli Europei. 'Best wishes Christian', il messaggio di auguri che
è comparso sui maxischermi dello stadio di Londra, dedicato al calciatore della Danimarca
ricoverato da ieri in ospedale a Copenaghen dopo il malore che lo ha colto in campo durante il
match contro la Finlandia. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Jorginho, Questa Italia
somiglia al mio Chelsea Qui tanta fame di vincere. Verratti?Non vediamo l'ora che torni
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 15:05 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Dopo aver vinto la Champions
porto qui ancora più fame di vincere, è stato bello e vorrei rivivere quelle emozioni con la
Nazionale. Questo gruppo somiglia a quello del Chelsea, è fantastico, tutti dai più esperti ai
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più giovani hanno voglia di fare qualcosa di importante". Così Jorginho dal ritiro azzurro di
Coverciano."Se c'è troppa euforia? - dice ancora l'italo-brasiliano - Vincere è bello e dobbiamo
gioirne, i festeggiamenti dopo il successo sulla Turchia non mi sono parsi eccessivi. L'Europeo
è una competizione difficile e ne siamo consapevoli, questa Italia non perderà mai l'umiltà e la
fame di vincere. Lavoriamo tanto per arrivare al successo e quando lo otteniamo è giusto
festeggiare ben sapendo che il prossimo ostacolo sarà più difficile e quelli dopo ancora di più".
Intanto si sta avvicinando il rientro di Marco Verratti, compagno di reparto di Jorginho: "Marco
può darci tantissimo a livello di qualità e personalità - sottolinea -. Speriamo e non vediamo
l'ora di riaverlo perché può aiutarci davvero molto". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei:
Inghilterra si inginocchia, Croazia in piedi Qualche fischio ma anche tanti applausi a Wembley
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 15:07 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Qualche fischio ma anche tanti
applausi a Wembley quando la nazionale dell'Inghilterra si è messa in ginocchio contro il
razzismo prima della partita di esordio a Euro 2020 contro la Croazia. I croati invece, come
era stato preannunciato, sono rimasti in piedi. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: Jorginho,
voglio dirgli di essere forte Gesto Kjaer? Il calcio è anche oltre quel che accade in campo
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 15:21 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Il caso Eriksen e il gesto di
Kjaer? Noi calciatori siamo al centro dello spettacolo ma il calcio va oltre, non si limita a quel
che accade in campo: penso alla passione dei tifosi e a chi lavora tanto dietro le quinte per
aiutarci. Quanto accaduto ieri è stato veramente toccante, forte, l'ho sentito molto: in quel
momento ho pensato ai compagni di Eriksen, ai tifosi, a sua moglie che stava lì. A nome di
tutti noi faccio un grosso in bocca al lupo a Christian e alla sua famiglia. Gli dico di essere
forte". Lo ha detto Jorginho commentando dal ritiro azzurro di Coverciano l'episodio che ha
visto suo malgrado protagonista il centrocampista della nazionale danese e dell'Inter che ha
rischiato di morire sul terreno di gioco per un arresto cardiaco. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
Europei: Jorginho, Io leader? Questa Italia ne ha tanti E poi esalta Barella: per caratteristiche
somiglia molto a Kantè CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 15:38 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "A chi
mi considera leader dell'Italia dico che di questo gruppo fanno parte tanti grandi giocatori con
tanta personalità. Io sono un ragazzo e un calciatore che cerca di aiutare tutti ma tutti qui
possono dare un grande aiuto e aggiungere qualcosa alla squadra, Chiellini, Bonucci, Insigne,
Verratti, Immobile, Donnarumma...". E' quanto ha dichiarato Jorginho dal ritiro azzurro di
Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando la seconda partita del girone, mercoledì
16 giugno alle 21 contro la Svizzera."Chi scende in campo sa di rappresentare sempre il
Paese. In questa Nazionale - ha evidenziato il centrocampista di origini brasiliane - abbiamo
tanti ragazzi di qualità". Fra questi a suo dire Nicolò Barella per il quale ha scomodato un
importante paragone con un compagno del Chelsea: "Se assomiglia a Kanté? Per
caratteristiche sì: hanno entrambi potenza fisica, corrono per tutti e per 120', sanno coprire il
campo. Ammetto che lì nel mezzo mi aiutano tanto nel recuperare palloni. Credo che davvero
Nicolò somigli molto a Kanté". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: suo ex compagno Heung-
Min Son gli dedica il gol Mondiali 2022; Corea Sud-Libano, talento Spurs decide il match
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 15:39 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Anche Heung-Min Son,
sudcoreano che con Christian Eriksen ha condiviso la militanza nel Tottenham, ha voluto
dedicare un gol al suo ex compagno. E' successo in Corea del Su-Libano 2-1, partita valida
per le qualificazioni mondiali dell'Asia. Son, dopo aver realizzato il rigore che ha deciso il
match a favore dei sudcoreani ha esultato facendo con le dita i numeri 2 e 3, ovvero il 23. E' il
numero di maglia di Eriksen quando giocava negli Spurs londinesi. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
Eriksen: Hjulmand, non so se sia stato giusto proseguire "Giocatori scioccati, ma sono
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orgoglioso di loro" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 15:44 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Domani
proveremo a ritrovarci, non è facile, perché i giocatori hanno sofferto un forte choc, hanno
patito lo stress. Forse per qualcuno è ancora troppo presto per riprendersi: questo evento,
però, ci deve far unire per le prossime partite. Penso che ci riusciremo". Lo ha detto, in
conferenza stampa, Kasper Hjulmand, ct della Danimarca. "Penso abbiamo sbagliato a
mettere i nostri calciatori di fronte alla possibilità di proseguire la partita o di fermarsi
definitivamente. Erano in condizioni di forte stress, non erano a conoscenza delle condizioni
del compagno - aggiunge -. Ho la sensazione che non avremmo dovuto giocare, ma lo penso
adesso. Era difficile prendere una decisione in quel momento. Sono orgoglioso della 'mia'
squadra, ieri abbiamo avuto prova di come alla base del calcio vi siano spirito di squadra,
solidarietà e amore. Il segnale che è arrivato dal campo e dalle tribune è stato molto forte".
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Hamsik è pronto, la Slovacchia darà tutto L'infortunio al
polpaccio è guarito: "Sto bene e sono in forma" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 19:05 CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE SAN PIETROBURGO, 13 GIU - Dopo aver saltato le ultime amichevoli per
un infortunio al polpaccio, Marek Hamsik è pronto a guidare in campo da capitano la
Slovacchia nel debutto di domani all'Europeo contro la Polonia, a San Pietroburgo. "Sto bene,
sono in forma e pronto a giocare", ha dichiarato il centrocampista classe 1987, che la
settimana scorsa ha firmato un contratto con turchi del Trabzonspor. CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE "I polacchi sono avversari decisamente molto duri, hanno qualità immensa in attacco
e quindi dovremo stare molto attenti in difesa", ha predicato l'ex centrocampista del Napoli,
indicando in Robert Lewandowski e Piotr Zielinski le principali fonti di pericolo. "Credo di poter
giocare l'intera partita", ha aggiunto Hamsik, che nella scorsa stagione si era trasferito dai
cinesi del Dalian Pro per giocare in Svezia con il Goteborg in modo da guadagnarsi il posto per
il suo terzo grande torneo con la Slovacchia, dopo il Mondiale del 2010 ed Euro 2016: "Non
vediamo l'ora, siamo pronti ad andare in campo, cantare l'inno nazionale e dare tutto quello
che abbiamo". Il ct Stefan Tarkovic ha spiegato che tutto il gruppo è a disposizione a
eccezione dell'attaccante Ivan Schranz. "Gli altri sono in buona forma e motivati, credo che lo
dimostreremo nella partita di domani", ha spiegato il ct, che era un assistente in panchina a
Euro 2016, quando gli slovacchi arrivarono agli ottavi, ed è stato promosso in prima fila lo
scorso ottobre: "Adesso le sensazioni sono diverse, sono responsabile per la formazione e i
risultati - ha osservato -. Ma d'altra parte ero uno slovacco fiero allora e lo sono adesso".
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Trastevere perde 4-2; addio sogno Serie C, e Pirozzi va via Ko in
Umbria con Tiferno. Montevarchi in 3/a serie dopo 15 anni CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 19:09
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Addio sogno Serie C. E' andata di nuovo male al Trastevere, terza
squadra della Capitale da anni ai primi posti del proprio girone di Serie D ma che non riesce
mai a coronare il sogno di entrare nel calcio professionistico. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE La
squadra del Rione oggi ha perso 4-2, sul campo del Tiferno Lechi,e la contemporanea vittoria
dell'Aquila Montevarchi per 2-0 contro la Sangiovannese ha sancito, con una giornata di
anticipo sulla fine del campionato, la promozione in C dei toscani, che tornano in terza serie
dopo 15 anni. La sconfitta di oggi determina anche l'addio di Sergio Pirozzi al Trastevere, di
cui non è più l'allenatore. Il tecnico lo aveva annunciato ieri in un'intervista televisiva e oggi il
"divorzio all'amatriciana", come lo definisce il presidente del club Pier Luig Betturri (sia lui che
Pirozzi sono originari della cittadina devastata dal terremoto) si è concretizzato. "Il sindaco-
eroe del terremoto è un caro amico e per me lo rimarrà - commenta Betturri -. La cosa certa
è che mentre la barca del Trastevere Calcio ultimamente affondava, la società chiese al mister
un passo indietro. Tuttavia, dopo un sofferto e raffazzonato accordo, decidemmo di salvare il
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salvabile attraverso lo sforzo di tutti, ma non siamo riusciti ad evitare il naufragio: persi 20
punti (e quindi il primato ndr) nelle ultime dieci partite". "La mancata crescita del Trastevere,
come è noto, è legata soprattutto alla mancanza di uno stadio a Roma idoneo per praticare il
calcio professionistico - aggiunge Betturri -, il che stronca tanti sogni. Ma, siatene sicuri,
l'anno prossimo ci riproveremo". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: azzurri; Verratti primo
allenamento in gruppo Florenzi e Berardi lavoro in palestra ma non preoccupano CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE 20:07 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Marco Verratti ha svolto tutto
l'allenamento in gruppo questo pomeriggio a Coverciano. Come ha dichiarato il responsabile
sanitario della Nazionale Andrea Ferretti è ancora presto per pronunciarsi sulla disponibilità
del centrocampista del Psg per la partita del 16 giugno con la Svizzera, ma il fatto che Verratti
a cinque settimane dall'infortunio al collaterale del ginocchio destro abbia ripreso a lavorare
con i compagni è ritenuto un segnale incoraggiante: adesso il giocatore dovrà ritrovare la
condizione fisica. Nella sessione pomeridiana hanno lavorato in palestra Florenzi alle prese
con un risentimento muscolare e Berardi che deve smaltire i postumi della contusione
rimediata contro la Turchia. I due giocatori però non sembrano destare preoccupazioni.
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE I gol nella ripresa, decide Dumfries dopo rimonta Ucraina CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE 22:59 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Olanda batte Ucraina 3-2 (0-0) in una
partita del gruppo C di Euro 2020 giocata alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. I gol tutti
nelle ripresa. Va avanti l'Olanda grazie alle reti del capitano Wijnaldum e di Weghorst, ma
Yarmolenko e Yaremchuk in 4 minuti pareggiano i conti. Decisivo nel finale la rete di Dumfies
che nel primo tempo aveva fallito due buonissime occasioni, ma non ha sbagliato al momento
giusto. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Coppa America: 4 positivi al Covid nel Bolivia Tre giocatori
e un membro dello staff CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 17:19 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Tre
giocatori e un membro dello staff tecnico della Nazionale boliviana sono risultati positivi al
Covid-19 alla vigilia dell'inizio della Coppa America: lo ha annunciato la Federcalcio boliviana.
"Dopo aver effettuato i test sulla delegazione boliviana che si trova in Brasile sono stati
rilevati tre casi positivi tra i giocatori e uno nello staff tecnico", afferma la Federazione in una
nota. Le persone positive erano "in buona salute e isolate dal gruppo" - ha aggiunto - e "tutte
le procedure stabilite dal protocollo sanitario" sono state immediatamente messe in atto. La
selezione boliviana, allenata dal venezuelano César Farias, è a Goiania da mercoledì, dove è
arrivata dopo la partita in Cile (1-1) nell'ambito delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Domani
la Bolivia gareggerà in questa città contro il Paraguay. Ieri la federazione venezuelana ha
annunciato che undici membri della sua delegazione, tra cui otto giocatori, sono risultati
positivi. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen:Federazione, 'condizioni stabili, grazie a squadra'
'Abbiamo parlato con lui, resta in ospedale per ulteriori esami' CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
11:08 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Questa mattina abbiamo parlato con Christian Eriksen, ha
mandato i suoi ringraziamenti a tutta la squadra. Le sue condizioni sono stabili, resta in
ospedale per ulteriori esami". La federcalcio danese in un tweet rassicura sulle condizioni del
nazionale danese che ieri ha avuto un arresto cardiaco in campo nel match contro la Finlandia
ed è stato salvato dall'intervento dei medici. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Portogallo;
Cancelo positivo al Covid Al suo posto è stato convocato il milanista Diogo Dalot CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE La federazione portoghese ha comunicato che Joao Cancelo è risultato
positivo al coronavirus. Al suo posto per l'Europeo è stato convocato il milanista Diogo Dalot.
Tutti gli altri giocatori - fa sapere la federazione - sono invece risultati negativi. CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: Marca 'abbiamo già i campioni d'Europa, i medici' Quotidiano
spagnolo: giocatore in ospedale in attesa nuovi esami CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 12:02
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CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Abbiamo già i Campioni d'Europa: i medici". Si apre così la prima
pagina del quotidiano spagnolo Marca in edicola oggi che apre sul dramma sfiorato per il
giocatore dell'Inter e della nazionale danese Christian Eriksen : "Immenso shock, Eriksen è
crollato. È stato rianimato durante più di 15 minuti, dopo essere rimasto privo di sensi in
campo. I dottori lo hanno stabilizzato e il giocatore adesso è in ospedale in attesa di nuovi
esami". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Svizzera a Roma, parte missione anti-Italia
Elvetici guidati da Petkovic nel pomeriggio alle Tre Fontane CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 13:02
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Inizia oggi la missione italiana della nazionale Svizzera in vista del
secondo match di Euro 2020 contro gli azzurri in programma mercoledì sera allo stadio
Olimpico. Gli elvetici guidati dal ct Vladimir Petkovic sono arrivati nella Capitale e svolgeranno
una prima sgambata nel pomeriggio presso l'impianto sportivo Tre Fontane. Domattina
prevista una nuova seduta di allenamento. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Castagne si
ferma, sarà operato e torneo finito L'ex atalantino ieri sera si è infortunato contro la Russia
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 13:14 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Il Belgio perde pezzi. Brutte
notizie per il ct Roberto Martinez, malgrado la netta vittoria nell'esordio contro la Russia (3-
0): il difensore Timothy Castagne, protagonista di uno scontro di gioco con Kouzyaiev nel
match di San Pietroburgo, deve dire addio all'Europeo. L'ex Atalanta, oggi al Leicester, ha
riportato una doppia frattura, è tornato in Belgio con il resto della squadra e, nelle prossime
ore, verrà sottoposto a un intervento chirurgico. Lo rende noto la Nazionale belga. Ieri sera
Castagne è stato sostituito al 27' da Meunier che poi ha realizzato il gol del 2-0 per i 'Diavoli
rossi'. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen, Castellacci: "Bravo Kjaer a capire gravità
situazione" 'Importante intervenire immediatamente in questi casi' CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
13:58 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Siamo di fronte a un evento drammatico, purtroppo in
Italia ci siamo un po' abituati, dico purtroppo dal momento che è già capitato con Morosini.
Oggi se ne può parlare con il sorriso, perché il ragazzo si è ripreso e a lui va l'augurio per una
ripresa immediata. L'assistenza immediata è fondamentale, la cosa fondamentale è rendersi
conto subito della gravità della situazione". Così il professor Enrico Castellacci, medico della
Nazionale azzurra campione del mondo a Berlino nel 2006 e oggi presidente Libera
Associazione Medici Italiani Calcio. "E' stato davvero bravo il capitano che immediatamente si
è reso conto della gravità della situazione - aggiunge Castellacci - perché la prima cosa da
fare è rendersi conto della gravità della situazione. Addirittura ho letto che ha liberato le vie
aree dalla lingua e quindi ha già fatto un primo passo di tipo medico. Poi sono stati
determinanti i soccorsi immediati". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Medico Danimarca choc,
Eriksen era praticamente morto Boesen: "Non so come abbiano fatto a riportarlo in vita"
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Christian se n'era andato,
praticamente era morto... Era in arresto cardiaco. Non so come abbiamo fatto a rimetterlo al
mondo, è successo tutto in maniera così veloce. Io non sono un cardiologo, non posso
scendere nei dettagli, per quello ci sono gli specialisti, esperti della materia". Lo ha detto
Morten Boesen, responsabile medico della Danimarca, durante la conferenza stampa
organizzata dalla Federazione all'indomani dell'arresto cardiaco in campo Eriksen. CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE Europei: Francia-Germania; arbitra spagnolo Del Cerro Grande Big-match
a Monaco. Per Ungheria-Portogallo designato Cakir CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 16:05 CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE E' lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande (che il 30 aprile scorso diresse
Manchester Utd-Roma 6-2) l'arbitro designato per la partita di Euro 2020 Francia-Germania in
programma martedì alle 21 a Monaco di Baviera. Lo rende noto l'Uefa. L'altra partita del
gruppo F, Ungheria-Portogallo anche questa in programma martedì, sarà diretta dal turco
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Cüneyt Çakir. Al Var ci sarà Massimiliano Irrati. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen, ds
Danimarca: "Nessuno ci ha costretti a giocare" Moeller: "Niente pressioni dall'Uefa, ma in
futuro riflettiamo" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 16:08 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "La squadra
non è stata costretta a fare alcunché. È stata una decisione difficile, abbiamo scelto di
prenderla e di proseguire la partita. La decisione di proseguire è stata presa dai leader.
Nessuno può incolpare i giocatori, non ho sentito alcuna pressione da parte dell'Uefa, tuttavia
non sono sicuro che giocare sia stata la cosa più giusta. In futuro dobbiamo vedere, perché
amiamo tutti il calcio, ma non è certo la cosa più importante del mondo". Così il ds della
Federcalcio danese, Peter Moeller, ha parlato in conferenza stampa il giorno dopo il malore a
Christian Eriksen. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Andersson, ho già un piano per battere
la Spagna Ct Svezia, Eriksen? speriamo non ci succeda nulla del genere... CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE 16:19 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Ultimamente abbiamo giocato bene, e altrettanto
bene ci siamo allenati. Vedi i miei molto ben preparati, e abbiamo un piano tattico e mentale
molto chiaro per battere la Spagna. Le critiche della stampa? Non ci faccio mai caso, e
nemmeno i miei giocatori, che sono persone intelligenti". In una Siviglia in cui sono arrivati
tremila tifosi della Svezia, parla il ct dei gialloblù Janne Andersson, che era alla guida dei suoi
anche nel novembre del 2017 quando gli svedesi impedirono all'Italia di partecipare ai
Mondiali del 2018. Il tecnico è preoccupato dal caldo che fa a Siviglia? Potrebbe influire sulla
partita? "Faceva tanto caldo anche in Russia ai Mondiali - risponde -, quindi per non stancarci
troppo prima del match, ci regoleremo di conseguenza". Una battuta sul caso Eriksen.
"Provoca sensazioni scomode - dice il ct svedese -. E' difficile capire le reazioni di tutti i
giocatori quando succede una cosa del genere. Logicamente spero non capiti anche a noi. Ma
ciò che più conta è che Eriksen ora stia bene. Quanto a noi, giocheremo domani sperando che
non succeda più nulla del genere a noi e ad altri". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Decide una rete
di Sterling al 12' della ripresa CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 16:55 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
Esordio vincente per l'Inghilterra che ha battuto la Croazia 1-0 (0-0) in una partita del gruppo
D di Euro 2020 giocata allo stadio Wembley di Londra. A decidere il match una rete di
Raheem Sterling al 12' del secondo tempo. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: Svezia con
striscione dopo allenamento, 'Forza' Capitano Larsson legge messaggio,nostro amore con te e
Danimarca CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 17:26 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Bel gesto della
nazionale svedese, che al termine dell'allenamento di rifinitura in vista della partita di domani
contro la Spagna, si è schierata al completo sul prato dello stadio sivigliano di La Cartuja,
assieme al ct Janne Andersson, dietro a uno striscione con la scritta "Kampa Christian", che
vuol dire "Forza Christian", per rendere omaggio a Eriksen. Del quale ha poi parlato il
capitano svedese Sebastian Larsson: prima di rispondere alle domande dei giornalisti in
conferenza stampa, ha chiesto di leggere un messaggio dedicato al calciatore della
Danimarca. "Prima di tutto - le parole di Larsson -, vorrei dire qualcosa sul terribile incidente
di ieri. Lo abbiamo saputo appena atterrati a Siviglia ed è stata una sensazione orribile.
Quando accade una cosa del genere non esistono rivali o nazionalità, ma solo colleganza.
Tutti i nostri pensieri e il nostro amore sono con Christian, la sua famiglia e la nazionale
danese. Sii forte, Christian!". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: anche Orsato si inginocchia,
Fifpro applaude arbitri Il sindacato dei calciatori sostiene il gesto antirazzista CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE 18:00 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Diamo pieno sostegno alla risposta collettiva
dei giocatori dell'Inghilterra contro il razzismo e la discriminazione, nel calcio e anche fuori, a
Euro 2020". È il messaggio su Twitter con cui Fifpro, il sindacato mondiale dei calciatori, ha
preso posizione al fianco della nazionale che, nonostante il ripetersi di fischi da parte del
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pubblico inglese, hanno continuato la loro campagna contro il razzismo mettendosi in
ginocchio sul campo di Wembley prima della partita contro la Croazia, così come ha fatto
anche l'arbitro Daniele Orsato. E anche agli arbitri ieri è andato il plauso di Fifpro, perché nella
prima partita di questo Europeo in cui si è assistito a questo tipo di manifestazione, Belgio-
Russia a San Pietroburgo, anche gli ufficiali di gara hanno scelto di mettersi in ginocchio. "Noi
siamo al fianco del Belgio, degli arbitri e della loro protesta, malgrado la reazione negativa del
pubblico - ha commentato Fifpro -. L'impegno e l'attivismo discriminazioni e razzismo non
possono essere fermati o ignorati". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Luis Enrique, anche
per Spagna 'prima' è difficile 'Svezia rivale dura. Conta passare prima fase,poi si ricomincia'
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 18:15 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Un forte abbraccio da parte
mia e di tutta la nazionale spagnola a Christian Eriksen. Speriamo di rivederlo presto in
campo". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Anche il ct della 'Roja' Luis Enrique, prima di cominciare a
parlare della partita di domani a Siviglia contro la Svezia vuole inviare un messaggio al
giocatore della Danimarca coinvolto nel caso di ieri. Poi si discute di calcio, e 'Lucho' spiega
che "la prima partita è sempre importante, tutti vogliono cominciare bene un grande torneo e
anche farlo bene. Ma troveremo di fronte una rivale difficile, con giocatori molto forti
fisicamente, e poi ci sono molte circostanze che possono determinare il risultato di una
partita. In ogni caso, ciò che più conta alla fine è passare la fase, anche come migliore terza
se non posso farlo in altro modo. Poi si ricomincia, e si vedrà cosa succede". La Spagna è
molto cambiata dall'ultima competizione ufficiale, i Mondiali del 2018, al punto che in questa
Spagna non ci sono giocatori del Real Madrid: Luis Enrique si sente un rivoluzionario? "L'unica
realtà è che il tempo passa - risponde -, arriva anche il momento del ricambio generazionale e
c'è bisogno di immettere giocatori giovani, sui quali puoi lavorare più a lungo e costruire un
progetto per creare qualcosa d'importante. E' la mia prima volta da tecnico in un torneo così
importante, da giocatore era diverso, da allenatore hai più pensieri, ma sono pieno
d'entusiasmo". "E' stato bello anche vedere lo stadio così 'decorato' - continua - e il fatto che
ci siamo potuti allenare tutti insieme: nei giorni scorsi non era stato possibile". Ma in campo
chi sarà il leader della nuova Spagna? "Ne abbiamo tanti, poi essendo il tecnico anche io sono
un leader, in quanto devo prendere delle decisioni. Chi gioca domani in porta? Ne ho tre, e
ancora non ho deciso". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Omlin infortunato, la Svizzera
cambia un portiere Grazie alle nuove regole può entrare Kobel nella lista CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE 18:33 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE La Svizzera, prossima avversaria dell'Italia
all'Europeo, è costretta a sostituire il portiere Jonas Omlin, che si è leggermente infortunato
alla caviglia destra ieri durante il riscaldamento prima della partita d'esordio contro il Galles.
Come rende noto la federcalcio eveltica in un comunicato, Omlin, portiere del Montpellier, non
sarà a disposizione della nazionale per il resto del torneo e verrà sostituito domani da Gregor
Kobel, che un paio di settimane fa si è trasferito al Borussia Dortmund. Le nuove regole, come
si legge sul sito della Uefa, consentono la sostituzione dei portieri prima di ogni partita del
torneo in caso di incapacità fisica, anche se sono ancora disponibili uno o due portieri della
lista. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Donnarumma, non abbiamo ancora fatto nulla Il
portiere azzurro a Eriksen: 'Ti aspettiamo presto in campo' CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 21:56
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Prima il messaggio pieno d'affetto e incoraggiamento per Eriksen:
"Ciao Chris, da parte mia e di tutta la squadra ti mandiamo un augurio di pronta guarigione.
Ci hai fatto prendere un grande spavento, ma è importante che sia tutto passato. CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE Ti aspettiamo presto in campo e ti mandiamo un abbraccio grandissimo".
Poi una riflessione intrisa di ottimismo, ma anche d'umiltà, dopo l'esordio vittorioso a Euro
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2020 contro la Turchia: così Gigio Donnarumma in un'intervista rilasciata alla Uefa. "Abbiamo
vinto venerdì una partita importante, ma ancora non abbiamo fatto nulla - ha sottolineato il
portiere accostato sempre più al Psg, dopo il mancatp rinnovo del contratto con il Milan -. Il ct
Mancini ci ha dato serenità e non era facile dopo la delusione per il mancato accesso agli
ultimi Mondiali, la forza di questo gruppo è mantenere sempre alta la concentrazione e restare
con i piedi per terra. Dobbiamo continuare a fare bene anche contro la Svizzera mettendo in
campo la stessa voglia di vincere mostrata con la Turchia". Una gara che, a Donnarumma, ha
portato a 9 quelle consecutive e a 875 i minuti senza incassare gol: "Non prenderlo è un
obiettivo - ha risposto il numero uno azzurro - Stiamo lavorando bene in fase difensiva. I
portieri prima di me in Nazionale hanno fatto la storia e per quanto mi riguardo non avverto
pressione., semmai l'orgoglio esserci dopo di loro". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Coppa
America: Brasile batte 3-0 il Venezuela in apertura Gol di Neymar e Marquinhos, venezuelani
decimati dal Covid CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 01:42 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Il Brasile ha
travolto con un 3-0 un Venezuela decimato dal Covid-19 all'apertura della Coppa América
2021, stanotte a Brasilia. Protagonista Neymar, autore di un gol su rigore al 64' e mittente di
un assist a Gabigol a un minuto dalla fine. Il primo a segnare per la squadra detentrice del
titolo e ospite del torneo è stato Marquinhos, al 23'. Il Venezuela è stato penalizzato
dall'assenza di otto giocatori risultati positivi al coronavirus in uno stadio vuoto a causa delle
restrizioni anti Covid-19. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Matarrese, Nazionale Mancini mi
ha sorpreso Ex presidente Figc:ma andrei cauto, vediamo quando arriva bufera CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE 09:20 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Io ci andrei cauto, è una Nazionale che
sta crescendo, son fiori freschi bisogna aspettare che succede quando arriva la bufera, ma
fanno ben sperare. Mancini lo conosco e la sua Nazionale mi ha sorpreso". A Radio Anch'io
Sport l'ex presidente della Figc e della Lega giudica così la Nazionale di Roberto Mancini che
ha cominciato gli Europei nel migliore dei modi. "Mancini ha lo stesso stile e garbo di Vicini, ho
prenotato già il biglietto per Londra per la finale a Wembley, ma aspettiamo". E la Superlega?
"Il percolo - afferma Matarrese - non è tramontato. Ceferin (presidente Uefa, ndr) fa vedere i
denti ma sa che non è finita". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: luminare cardiologia
'potrebbe tornare a giocare' Carù:di sicuro qualcosa non andava bene al cuore prima del
match CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 09:38 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Carriera finita per
Christian Eriksen? Non è detto, bisogna vedere la patologia. Se è curabile il giocatore
potrebbe tornare a giocare". Questo il parere di Bruno Carù, specialista in cardiologia e
medicina dello sport considerato un luminare nella materia. "Sicuramente - spiega Carù ai
microfoni di Radio Anch'io sport - c'era qualcosa che non andava bene nel cuore del giocatore
prima della partita, già mentre era negli spogliatoi prima della partita c'era qualcosa che non
andava bene, lo stress non c'entra niente. Non può succedere per caso quello che è successo.
Il cuore non funziona così". In passato Carù si occupò del caso del giocatore nigeriano
Nwankwo Kanu ai tempi in cui giocava nell'Inter: "quella era una situazione completamente
diversa, aveva una cardiopatia congenita". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Italia-
Svizzera; arbitra il russo Karasev Il match in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 10:42 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Sarà l'arbitro russo Sergei
Karasev a dirigere la seconda partita dell'Italia di Mancini agli Europei di calcio, mercoledì
prossimo allo stadio Olimpico di Roma (ore 21). Russi anche gli assistenti arbitrali (Igor
Demeshko e Maksim Gavrilin), mentre il quarto uomo è l'inglese Michael Oliver. Mista la
squadra Var (Video Assistant Referee) formata dai tedeschi Bastian Dankert, Marco Fritz e
Christian Gittelmann e dal polacco Pawel Gil. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: il
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portoghese Dias arbitra Turchia-Galles L'olandese Makkelie dirige Finlandia-Russia CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE 11:10 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Sarà il portoghese Artur Dias ad
arbitrare il match tra Turchia e Galles del gruppo A (lo stesso dell'Italia) agli Europei in
programma mercoledì prossimo alle 18 a Baku in Azeirbaigian. Nell'altro match che apre
mercoledì gli Europei, Finlandia-Russia, alle 15 a San Pietroburgo l'Uefa ha affidato la
direzione arbitrale all'olandese Danny Makkelie. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Fonseca firmerà
un triennale con il Tottenham L'ex tecnico della Roma raggiungerà Paratici, ex ds della Juve
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Sta per cominciare l'avventura del
portoghese Paulo Fonseca a Londra, sulla panchina del Tottenham. L'ormai ex allenatore della
Roma, secondo quando riporta il Guardian, è sul punto di firmare con gli 'Spurs' un contratto
triennale. Fonseca raggiungerà Fabio Paratici, ex ds della Juventus, che è stato ingaggiato nei
giorni scorsi dal glorioso club londinese. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Real Madrid: spunta una
proposta di rinnovo per Ramos Col ritorno di Ancelotti in panchina si rimescolano le strategie
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 11:31 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Il ritorno sulla panchina di Carlo
Ancelotti ha un po' rimescolato le strategie di mercato del Real Madrid. Con l'arrivo di 'Don
Carlos' nella Ciudad Deportiva, almeno secondo quanto riporta il quotidiano As, si torna a
parlare della possibile permanenza di Sergio Ramos. Il difensore centrale e capitano dei
'Blancos' è in scadenza di contratto e, almeno in teoria, dal 30 giugno sarà libero di accasarsi
altrove (Manchester City?); nelle ultime ore, tuttavia, sarebbe spuntata la proposta di rinnovo
che avrebbe comunque delle conseguenze per Raphael Varane. Infatti, se Ramos resta, il
francese lascerà la capitale spagnola. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE L'Uefa gioca per l'ambiente
"Europei a emissioni zero" Michele Uva: "Quanto prodotto compensato in energia rinnovabile"
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 11:36 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Rispetto", è lo slogan dell'Uefa,
e da qualche tempo viene declinato davvero a 360 gradi. Per "il calcio che è tornato" come
recita lo spot per gli Europei, infatti, a Nyon hanno pensato davvero a tutto, fino ad arrivare a
garantire - sul fronte dell'ambiente- un torneo ad emissioni zero. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
Lo spiega Michele Uva, ora direttore football & social responsability dell'Uefa, dopo esserne
stato vice presidente. "Tutto quello che produrremo - annuncia compiaciuto - lo ripagheremo
investendo in alcuni progetti di energia rinnovabile che compensano le emissioni prodotte
durante la competizione" "Abbiamo lavorato su cinque aree, appunto tutte legate dal termine
'respect', rispetto - prosegue Uva, che mercoledì sarà il rappresentante dell' Uefa all'Olimpico
per Italia-Svizzera - La prima è quella dedicata ai diversamente abili, con l'abolizione delle
barriere architettoniche, le vie preferenziali per le persone in carrozzina, fino alle macchine
elettriche per le persone con ridotta mobilità. Abbiamo previsto anche l'audiodescrizione per i
non vedenti, un servizio che regaliamo alle 11 federazioni che ospitano gli Europei nella
speranza che ne replichino l'esperienza anche in futuro". "La seconda area è dedicata al
rispetto per la salute - prosegue - c'è una no smoking policy globale in tutti gli stadi, poi c'è
una Healty food, con il controllo del cibo che sarà distribuito negli stadi policy. Inoltre, l'acqua
potabile deve essere disponibile gratis per tutti e ci saranno i parcheggi per le biciclette nello
stadio, rastrelliere dedicate per chi va in bicicletta". Terzo punto di Euro 2020 è il rispetto per
l'ambiente. "Abbiamo previsto - spiega ancora Uva - un programma di riciclo dei materiali.
Dovunque ci sia materiale, dalle lattine alle bottiglie fino agli striscioni, c'è una strategia di
riciclaggio. Poi c'è il combi ticket: ovvero col biglietto della partita puoi utilizzare tutti i mezzi
pubblici per andare allo stadio, evitando così di prendere la macchina. Abbiamo calcolato tutte
le emissioni che produrremo durante il torneo, abbiamo calcolato ad esempio quanto co2 ha
prodotto la Turchia per spostarsi in Italia". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: Madam "corsi
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di primo soccorso a tutti gli atleti" La proposta a 'Notti europee': Pigozzi "giusto" CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE 12:44 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Sono una atleta, ma se mi trovassi in
una situazione come quella capitata a Kjaer nell'occasione del malore di Eriksen non sarei
capace di fare nulla. E questo non è sano. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Dunque perché non fare
corsi di primo soccorso, magari associandoli alla visita di idoneità, a tutti noi atleti?". Danielle
Madam, lanciatrice di peso e conduttrice con Marco Lollobrigida della trasmissione 'Notti
europee' su Rai 1, fa una proposta approvata immediatamente dal presidente della
federazione mondiale dei medici sportivi Fabio Pigozzi. "Sarebbe - spiega Pigozzi - un passo
avanti. Premesso che qualsiasi proposta deve avere una fattibilità, che non spetta a me
indicare, e che negli eventi agonistici ci deve essere sempre un medico, è evidente che ad
esempio negli allenamenti avere al fianco un compagno 'laico' (ovvero non medico né
paramedico) in grado di intervenire con le prime mosse giuste è importantissimo. Molto è
stato fatto sul fronte dei defibrillatori, che sono fondamentali - conclude Pigozzi - ma è
evidente che dotare gli atleti delle informazioni giuste aiuta. Dirò di più, più che alla visita di
idoneità si potrebbe legare il corso al tesseramento. Ma di tutto questo, sul piano
organizzativo, dovranno parlare le federazioni non noi medici". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
Europei, Austria: nessuna commozione cerebrale per Dragovic Il giocatore ha subito un brutto
colpo ieri contro la Macedonia CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 12:49 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE I
tifosi dell'Austria possono gioire dopo l'infortunio occorso ieri, nella sfida contro la Macedonia,
ad Aleksandar Dragovic. Il difensore non ha rimediato la temuta commozione cerebrale dopo
la gomitata ricevuta da un avversario. Come riferisce la Federcalcio austriaca, con un tweet
sul proprio account ufficiale, il calciatore ha riportato solo un taglio vicino all'occhio destro e
dunque continuerà a essere disposizione del ct per il prosieguo del torneo continentale.
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Ritorno al Parma, Buffon ha detto sì Per lui è pronto un biennale
con la fascia da capitano CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 12:51 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Gigi
Buffon ha detto sì al presidente americano del Parma Kyle Krause. L'intesa sarebbe stata
raggiunta e Buffon che sta dividendo la vacanza fra Forte dei Marmi e gli Stati Uniti, dovrebbe
sciogliere le ultime, ormai labili, riserve nei prossimi giorni e ratificare l'accordo finale: un
biennale con premio in caso di promozione, la fascia di capitano e un posto nello staff tecnico
al termine della carriera. Ventisei anni dopo il debutto con Nevio Scala, Buffon, all'età di 43
anni, è quindi a un passo dal ritorno nella squadra che lo ha lanciato, nel campionato di serie
B. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Gravina: "Salernitana? Regole chiare, niente fantasie" N.1 Figc:
"Se si vuole mantenere la A, no furbate e scorciatoie" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 13:00
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE l trust non è un problema, diventerebbe un precedente pericoloso
se non mettesse quei paletti che un vero trust richiede. Se quei paletti, che considero molto
chiari e severi, di massima garanzia, vengono rispettati, probabilmente la Salernitana potrà
essere ammessa alla Serie A; diversamente ho timore che qualcuno avrà un brutto risveglio".
Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a proposito della questione sulla vendita del
club campano da parte del presidente laziale Claudio Lotito, in modo che il club campano
possa essere ammesso in Serie A. "Io faccio appello a chi oggi ha la possibilità di decidere il
tipo di campionato che potrà fare la Salernitana: evitiamo scorciatoie e furbate e restiamo
nell'ambito delle regole". "Non ho avuto alcuna interlocuzione e questo genera in me
preoccupazione. Ci sono regole chiare che non ammettono alcuna interpretazione fantasiosa".
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: Gravina "corsi primo soccorso obbligatori per atleti" N.1
Figc "Li rendiamo obbligatori, a Coverciano per Azzurri' CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 13:05
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Nella concessione delle licenze nazionali metteremo l'obbligo di
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corsi di formazione di primo soccorso agli atleti". Lo dice il il presidente della Figc Gabriele
Gravina in un punto stampa a Casa Azzurri. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Il corso si rivolgerà
sicuramente "a tutto il mondo professionistico - ha spiegato il numero uno federale - Per il
mondo dilettantistico mi dicono che diventa più complicato, ma per me il valore della vita è
legato all'essere umano e non alla categoria, quindi faremo tutti i salti possibili in termini di
sacrificio affinché questa diventi una procedura per tutti. Dobbiamo avere soggetti formati
pronti a intervenire come primo soccorso. Per la Nazionale lo faremo già dai prossimi giorni in
ritiro a Coverciano. Tornando sul caso-Eriksen, Gravina ha chiarito: "In quel momento si è
fermato il suo cuore ma anche quello di tutto lo sport. Noi possiamo apprezzare quanto fatto
da Kjaer, il cui intervento è stato decisivo per continuare a vedere Eriksen vivo. Gli auguro di
tornare presto a rimettersi", ha chiarito Gravina, specificando che il corso verrà avviato
"durante il periodo di preparazione nei ritiri delle squadre, attraverso i medici federali
coordinati dal professor Zeppilli, con un programma che la commissione medico-federale sta
già approntando da stamattina. Andremo nelle case delle singole squadre, e per la Nazionale
lo faremo già dai prossimi giorni in ritiro a Coverciano"". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei:
Gravina, 'possibile più pubblico per quarto finale' CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 13:13 CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE In merito a un possibile aumento di pubblico allo stadio Olimpico per le
prossime partite dell'Europeo "escludo che possa succedere nella fase eliminatoria, stiamo
lavorando con le altre federazioni per sapere se dai quarti ci possa essere un leggero
incremento del pubblico". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un punto stampa a
Casa Azzurri. Riguardo il prossimo campionato invece "stiamo lavorando a un protocollo dove
si parte dall'attuale percentuale (25%) che reputo addirittura riduttiva rispetto all'attuale
situazione pandemica- conclude - Scrolliamoci di dosso le ansie e siamo coerenti con la
politica del premier Draghi, di coraggio, speranza e del valore di una campagna vaccinale che
sta dando risultati straordinari". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Gravina: "L'Italia merita un
grande evento, ci sto lavorando" Presidente della Figc: "Euro 2028? È una delle possibilità"
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 13:13 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "L'Italia ha bisogno di un grande
evento, lo merita, ci manca da tantissimi anni. È il mio obiettivo e ci sto lavorando già da
tempo, nella speranza di trovare adesioni fondamentali per avere un'assegnazione che il
nostro Paese merita e deve avere e che consentirà all'Italia di poter, almeno in maniera
parziale, risolvere il problema delle infrastrutture". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele
Gravina, riferendosi alla possibile candidatura dell'Italia a ospitare un grande evento calcistico
come Euro 2028 o i Mondiali del 2030. "Euro 2028? È una delle possibilità. Chi mi conosce sa
quanta dedizione ci metto in campo per centrare questo obiettivo. Quando il nostro Paese
riesce a fare squadra, vince. Non c'è nulla da fare. Se vogliamo essere un paese vincente,
dobbiamo ognuno fare il proprio compito, abbandonando l'atomismo libertario. CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE Europei: Gravina "piedi per terra, ma continuiamo a sognare" "Con la Turchia
prestazione spinta da grande entusiasmo" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 13:33 CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE "Contro la Turchia è stata una prestazione molto positiva, spinta da un grande
entusiasmo e dalla voglia di voler regalare agli italiani un obiettivo e un traguardo che ci
manca da anni. Certo, gli avversari sono forti e hanno progetti iniziati da tempo prima di noi,
ma i ragazzi ho visto che non hanno paura di nulla. Piedi per terra ma continuiamo a
sognare". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un punto stampa a Casa Azzurri in
vista del prossimo impegno della Nazionale con la Svizzera mercoledì. CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Europei: Fernandes stacanovista da maggio 2020, Donnarumma 3/o Nell'Inghilterra i
calciatori più usati dopo stop per il Covid CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 13:49 CALCIO TUTTE LE
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NOTIZIE Fra i calciatori impegnati all'Europeo, il portoghese Bruno Fernandes è quello che ha
giocato più di tutti nell'ultimo anno dopo la ripresa delle competizioni sospese per il Covid. Dal
16 maggio 2020 il centrocampista è stato in campo in 81 partite per 6.472 minuti, fra
Manchester United (finalista in Europa League) e nazionale. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Nella
classifica degli stacanovisti elaborata dall'Osservatorio sul calcio del Cies, precede anche il
difensore inglese Harry Maguire (6.449 minuti, 72 gare), suo compagno di squadra. Terzo è
l'unico italiano fra i primi venti, Gianluigi Donnarumma, che è anche il più giovane con poco
più di 22 anni. Il milanista ha collezionato 71 presenze con 6.420 minuti in campo, più degli
altri quattro portieri nella top ten (Kasper Schmeichel, Hugo Lloris, Manuel Neuer e Thibaut
Courtois). Fra i primi venti più impegnati c'è solo un altro calciatore proveniente dalla Serie A,
Cristiano Ronaldo (68 partite, 5.836 minuti), che è anche il più anziano del gruppo, con i suoi
quasi 36 anni e mezzo. Con solo 209 minuti in partite ufficiali, il diciannovenne gallese del
Cardiff City Rubin Colwill è il calciatore che ha giocato meno, fra quelli convocati per Euro
2020. A livello di nazionali, l'Inghilterra è quella con i giocatori che hanno accumulato più
minuti in media (4.442), davanti a Portogallo (4.258) e Germania (4.214). In fondo alla
graduatoria ci sono Macedonia del Nord (2.595), Galles (2.704) e Slovacchia (2.738). CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE Buffon "sto bene e voglio essere ancora protagonista" "Prossima stagione
gioco, possibile ritorno alle origini" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 13:51 CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE "Mi sento bene fisicamente, voglio essere protagonista". Così Gigi Buffon parlando in
occasione della presentazione, a Marina di Pietrasanta (Lucca) della Buffon Football Academy.
"A una certa età - ha aggiunto - certe risposte te le danno i compagni di squadra, nello
spogliatoio come avvenuto alla Juventus di stima e affetto nello stesso tempo". Per quanto
riguarda le proposte ricevute da più società Buffon ha commentato: "Alcune puntano alla
Champions League alcune vorrebbero che ricoprissi un ruolo come alla Juve di secondo ma
questo l'ho fatto solo a Torino, la prossima stagione mi sento di giocare quindi sto analizzando
anche alcuni ritorni alle mie origini e non nascondo il fatto che sto valutando anche la
proposta del Parma. Il mio agente che sta tornando dall'estero mi relazionerà sulle proposte
ma nel giro di tre, massimo quattro giorni, comunicherò dove giocherò la prossima stagione".
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Buffon, complimenti a Italia, Donnarumma certezza
'Bravo Mancini, Chiellini tra più forti' CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 14:00 CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Gigi Buffon fa i "complimenti ai ragazzi" della Nazionale impegnati agli Europei.
Parlando a margine della presentazione oggi a Marina di Pietrasanta della sua Buffon Football
academy, il portiere ex azzurro ha detto tra l'altro: "Donnarumma è una certezza nazionale,
Mancini per cosa ha ereditato e come ha stravolto è stato bravo", Chiellini "fino a quando sta
bene e' giusto" che giochi: "E' uno dei più forti difensori al mondo". Tra le favorite degli
Europei per Buffon ci sono Francia - "ha l'allenatore perfetto per gestire certe individualità" -
Germania, Belgio, Italia. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: Schmeichel sr "la Uefa non ha
dato scelta ai danesi" Ko a tavolino se non avessero finito la gara subito o l'indomani CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE 14:41 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Se la Danimarca, dopo lo choc per
l'arresto cardiaco di Christian Eriksen, non avesse portato a termine la partita dell'Europeo
contro la Finlandia entro mezzogiorno dell'indomani, sarebbe andata incontro alla sconfitta a
tavolino, secondo la ricostruzione di Peter Schmeichel, leggenda del calcio danese e padre del
portiere della nazionale Kasper. "Ho letto un'interessante affermazione della Uefa: diceva che
i giocatori hanno insistito per giocare. Ma io so che questa non è la verità, o almeno è come
loro vedono la verità. Ai giocatori sono state lasciate tre opzioni: giocare subito gli ultimi 50
minuti, finire la partita il giorno dopo a mezzogiorno oppure dare forfait e perdere 3-0.
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Davvero i calciatori avevano scelta? Non credo che l'avessero. E ieri il ct era veramente
pentito", ha detto al Daily Mail Schmeichel, che già ieri aveva definito "ridicola" la decisione
della Uefa di far portare a termine la partita senza "studiare uno scenario diverso e mostrare
un po' di compassione". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Coppa America: Brasile batte 3-0 il
Venezuela in apertura Gol di Neymar e Marquinhos, venezuelani decimati dal Covid CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE 09:12 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Il Brasile ha travolto con un 3-0 un
Venezuela decimato dal Covid-19 all'apertura della Coppa América 2021, a Brasilia.
Protagonista Neymar, autore di un gol su rigore al 64' e mittente di un assist a Gabigol a un
minuto dalla fine. Il primo a segnare per la squadra detentrice del titolo e ospite del torneo è
stato Marquinhos, al 23'. Il Venezuela è stato penalizzato dall'assenza di otto giocatori risultati
positivi al coronavirus in uno stadio vuoto a causa delle restrizioni anti Covid-19. CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE Europei, Azzurri: Acerbi "Mancini ha creato una famiglia" 'Cambiato
mentalità, voglia di fare qualcosa di straordinario' CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 14:57 CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE "Mancini ha cambiato la mentalità di questa Nazionale, ci fa stare bene,
non ci mette pressione e ci raccomanda sempre di divertirci con le nostre qualità. Ha creato
una famiglia e il merito è soprattutto suo". Lo ha detto Francesco Acerbi, dal ritiro azzurro di
Coverciano. "La qualità maggiore dell'Italia è il gruppo, che è fantastico, unito, coeso. E a
questo aggiungo la grande voglia da parte di tutti di fare qualcosa di straordinario - ha
proseguito il difensore della Lazio -. Non trovo punti deboli in questa squadra, anche se si può
sempre migliorare, nel gestire la partita, nei dettagli. Vedremo la reazione quando
affronteremo avversari di grande livello. In un torneo come l'Europeo bisogna essere perfetti".
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Lazio, Acerbi; "Entusiasta per l'arrivo di Sarri" 'Straconvinto:
saremo protagonisti di una grandissima stagione' CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 15:20 CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE "Sono molto felice ed entusiasta di avere Sarri come allenatore, è un
vincente. Ci saranno cambiamenti nel modo di giocare ma non importa, sono straconvinto che
saremo protagonisti di una grandissima stagione". Così Francesco Acerbi, commentando
l'approdo sulla panchina della Lazio dell'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus. "Ho
parlato con Immobile e gli altri e anche loro sono entusiasti - ha aggiunto il difensore dei
biancocelesti da Coverciano, dove si trova in ritiro con la Nazionale -. Sarà un bel banco di
prova per noi giocatori". Poi, sul trasferimento di Simone Inzaghi all'Inter neoscudettata:
"Pensavamo che trovasse l'accordo, non so bene cosa sia successo, comunque è andata così.
Nella vita ci si separa e il calcio è anche questo. Con lui ho avuto un buon rapporto, mi ha
dato tanto e penso che la cosa sia reciproca. Ci ritroveremo in campionato, lui è un
grandissimo tecnico e sono contento per lui, ma lo sono anche i avere Sarri". CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE Eriksen, Acerbi: "Gli auguro di tornare in campo" 'Tutti dovremmo essere come
Kjaer e prenderlo come esempio' CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 15:24 CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE "Vedere un giocatore giovane, un atleta super controllato avere un infarto sul campo
è stata una cosa incredibile, che ti lascia il segno. Non dovrebbe succedere, ma nella vita
capita. Quel che conta adesso, grazie a Dio, è che stia bene davvero". E' quanto ha affermato
Francesco Acerbi, parlando di Christian Eriksen. "Il mio augurio è che torni a sorridere e,
perché no, anche a giocare. Ma, più di tutto, importa per lui e la sua famiglia che stia bene:
sono stati momenti davvero terribili - ha aggiunto il difensore della Lazio e della Nazionale,
guarito nel 2013 da un tumore -. Il gesto di Kjaer? E' stato fantastico. Al di là della fascia che
si porta al braccio, mai come in quei momenti conta essere uomini, avere quella prontezza e
quella lucidità che lui ha avuto per soccorrere il compagno di squadra, è stato fatto insieme ai
medici un grandissimo lavoro. Va ringraziato Kjaer, non deve rappresentare un caso ma tutti
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dovremmo essere come lui e prenderlo come esempio". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei:
Panini dedica a Insigne la prima 'Instant Card' 'on-demand', a tiratura limitata, solo su
Panini.it CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 15:24 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Lorenzo Insigne è il
protagonista azzurro della prima "Panini Instant" dedicata a UEFA Euro 2020, dopo la vittoria
della Nazionale sulla Turchia per 3-0. L'intero torneo verrà infatti seguito da Panini attraverso
una serie di "Instant Card", stampate on-demand e pubblicate dopo ogni partita, disponibili
solo per 7 giorni dalla data di pubblicazione. Queste nuove card racconteranno gli eventi
salienti degli Europei di Calcio, presentando tutte le partite e le squadre partecipanti in un
emozionante romanzo a puntate. Questa speciale card - insieme ad altre 7 dedicate, tra gli
altri, alla doppietta di Lukaku, allo spirito di fratellanza dimostrato dai giocatori finlandesi
durante il momento difficile vissuto dalla Danimarca per il malore di Christian Eriksen e al
"rookie" da record Bellingham dell'Inghilterra - può essere acquistata solo sul  sito della Panini
e sugli altri siti del Gruppo, a partire da oggi ed entro e non oltre le 16 del 21 giugno 2021.
Sarà un'edizione a tiratura limitata, che verrà dichiarata da Panini sulla base delle richieste
ricevute dagli appassionati entro la scadenza e anche stampata sulla stessa card. CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: i danesi "noi non volevamo giocare" Schmeichel, non avrebbero
dovuto metterci in quella situazione CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 15:53 CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE HELSINGOR, 14 GIU - "Siamo stati messi in una posizione in cui non avrebbero
dovuto metterci". Il portiere della Danimarca Kasper Schmeichel, così come l'attaccante
Martin Braithwaite, ha espresso il proprio disappunto per come è stata gestita la ripresa della
partita dell'Europeo contro la Finlandia dopo il malore di Christian Eriksen, uno choc di fronte
al quale la squadra "non voleva" tornare in campo. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Avevamo due
opzioni, continuare la partita o tornare il giorno dopo a mezzogiorno", ha spiegato Schmeichel
nel ritiro di Helsingor, a nord di Copenhagen, dove la Danimarca, dopo aver annullato la
seduta di ieri, ha ripreso ad allenarsi in preparazione della partita di giovedì contro il Belgio.
Secondo il portiere del Leicester, qualcuno avrebbe dovuto far notare che "quello non era il
momento per prendere quella decisione, e che forse si doveva attendere fino all'indomani per
decidere". "Quel che è stato, è stato. E spero che loro imparino da questo episodio", ha
aggiunto definendo i medici i veri "eroi" della partita. Braithwaite ha raccontato che i calciatori
"avrebbero voluto una terza opzione, perché non volevamo giocare". La ripresa della partita,
ha aggiunto il giocatore del Barcellona, "non era un desiderio. Era una delle sole possibilità
che avevamo, e ci è stato detto che dovevamo prendere una decisione". CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Europei: Azzurri, maglia Jorginho donata a Museo del Calcio Per celebrare il successo
sulla Turchia nella gara inaugurale CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 15:57 CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE La maglia numero 8 di Jorginho è entrata nel Museo del Calcio di Coverciano: una
scelta per celebrare la vittoria dell'Italia contro la Turchia venerdì scorso, al debutto
dell'Europeo. Oltre alla maglia del centrocampista italo-brasiliano è stato donato al museo
anche il gagliardetto della formazione turca per la sfida contro la nostra Nazionale. L'11
giugno 2021 è una data da cerchiare in rosso anche perché coincisa con il ritorno del pubblico
allo stadio. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Ronaldo, Covid? Stufi, non ne parliamo in
squadra Dispiace che Cancelo sia positivo, concentrati solo sul calcio CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE 16:06 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Il Covid "non è un elemento chiave" all'Europeo.
Ne è convinto Cristiano Ronaldo, alla vigilia del debutto nel torneo con il Portogallo, privo di
Joao Cancelo proprio per il virus. "È un peccato che sia positivo ma siamo tranquilli in
squadra. Di Covid nemmeno parliamo - ha detto alla vigilia del match con l'Ungheria -, non ne
possiamo più, non solo noi giocatori. Tutta la gente del mondo è stanca. Sappiamo come
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conviverci, è una situazione triste ma siamo concentrati. Siamo pronti, niente ci scuote,
qualsiasi cosa succeda fuori non ci tocca. Rispettiamo ogni regola ma siamo concentrati solo
sul calcio, non parliamo di altro". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Ronaldo "futuro? Alla Juve o via
sarà per il meglio" Concentrato sull'Europeo, è il mio quinto ma è come il primo CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE 16:15 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Qualsiasi cosa succederà sarà per il
meglio. A prescindere se resterò alla Juventus o andrò via. La cosa cruciale ora è l'Europeo. È
il quinto ma è come se fosse il primo. Voglio essere concentrato e cominciare con il piede
giusto: pensieri positivi, dal primo all'ultimo match". Così Cristiano Ronaldo, alla vigilia della
sfida del Portogallo contro l'Ungheria. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: Uefa,gara ripresa
solo dopo richiesta delle squadre "Caso gestito con estremo rispetto,servono 48 ore fra due
match" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 17:18 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "La Uefa è sicura di aver
gestito la questione con estremo rispetto verso la delicata situazione e i calciatori. È stato
deciso di ricominciare la partita solo dopo che le due squadre avevano richiesto di concluderla
la sera stessa". È quanto afferma la Uefa in una dichiarazione alla luce delle polemiche sulla
ripresa della partita di sabato dell'Europeo fra Danimarca e Finlandia dopo il malore di
Christian Eriksen. "La necessità delle 48 ore di riposo per i giocatori fra un match e un altro
ha eliminato ogni opzione", aggiunge la Uefa. Il prossimo impegno della Finlandia è previsto
per domani alle 15, la Danimarca giocherà giovedì alle 18. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
Europei, Deschamps: "Con Germania serve la tecnica, ma non solo" Ct Francia: "Ci sarà da
lottare, sarà anche una partita fisica" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 17:20 CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE "In partite come quelle di domani sera la tecnica conta molto, e spesso fa la
differenza, ma sarà anche una sfida in cui la parte atletica ha un ruolo importante. I tedeschi
sono preparati per questo tipo di battaglie. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Penso ci sarà un
impegno totale da parte di entrambe le squadre". Così Didier Deschamps, ct della Francia,
parlando in conferenza stampa, alla vigilia dell'euromatch contro la Germania. "Come si ferma
il loro trio d'attacco? Chiedete a Joachim Loew quale sarà il piano per bloccare il nostro -
aggiunge -. Gli attaccanti tedeschi sono piuttosto mobili: Havertz riesce a coprire tutto il
fronte d'attacco, Gnabry si lancia in profondità, poi ci sono Werner o Sané. Sarà necessario
limitare il loro raggio d'azione, puntando sul collettivo, ma anche agendo sui singoli". Infine, a
Deschamps viene chiesto un parere sulla vicenda di Eriksen, vista con gli occhi di un
allenatore. "Siamo sempre pronti a emergenze simili, ma la speranza è che questi episodi non
capitino mai - le sue parole -. Questa è una delle situazioni critiche che possono presentarsi.
Prevederle è impossibile. Il fatto che lo staff medico presente allo stadio abbia reagito molto
velocemente ci rende un po' più tranquilli". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei, Lloris: "I
tedeschi saranno molto motivati" Capitano Bleus: "Mbappé-Giroud? Piccola discussione.
Capita" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Francia-Germania o Germania-Francia è una sfida che
storicamente rievoca ricordi belli e meno belli. E' una classica dell'Europeo, ma anche ai
Mondiali. È una partita d'esordio molto dura per noi che siamo campioni del mondo, è vero,
ma i tedeschi sono in fase di ricostruzione: hanno chiamato anche i più grandi ed esperti;
calcisticamente la Germania è una grande nazione, una squadra formata da calciatori che
giocano nelle squadre più forti e sono abituate a vincere. Saranno molto motivati all'esordio,
anche per il fatto di giocare in casa". Così Hugo Lloris, capitano e portiere della Francia, in
conferenza stampa, alla vigilia del match d'esordio all'Europeo contro la Germania. Sulle
tensioni emerse dal ritiro dei 'Bleus' fra Olivier Giroud e Kylian Mbappé, Lloris dice la sua:
"Hanno avuto una discussione il giorno dopo la partita, ma non c'è niente che non va nel
gruppo, è stata una piccola disputa, sono cose che succedono in uno spogliatoio, ma
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comunque non intacca il collettivo, perché le cose sono state prese per il verso giusto. La
vicenda è ormai alle spalle, è il momento di pensare alla partita". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
L'ennesima vita di Buffon, ha detto sì al Parma 'Sto bene e voglio essere protagonista', a
giorni la firma CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 17:45 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Tre, massimo
quattro giorni, e comunicherò dove giocherò la prossima stagione". E' la settimana decisiva
per Gigi Buffon. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE In vacanza nella sua Forte dei Marmi sta
riordinando le idee e, soprattutto, sta attendendo il rientro in Italia del suo procuratore. Per la
firma finale serve lui, anche se il 43enne portiere dei record sembra avere le idee chiare. Al
suo cellulare continuano a chiamare da ogni parte d'Europa, tanto che ammette di avere
offerte da club che "puntano alla Champions" sia per il ruolo da titolare che per quello,
scartato in partenza, di secondo, ma è Parma la meta prescelta. "La prossima stagione mi
sento di giocare, quindi sto analizzando anche alcuni ritorni alle mie origini e non nascondo
che sto valutando la proposta del Parma", ha detto Buffon alla presentazione a Marina di
Pietrasanta della Buffon Football Academy. L'offerta del club emiliano, dove iniziò la sua
carriera, è molto di più di una semplice trattativa. Il presidente del Parma Kyle Krause ha
contattato Buffon già a fine aprile e avrebbe poi lasciato il campo al responsabile dell'area
tecnica Javier Ribalta che conosce bene il giocatore per il passato comune in bianconero.
L'intesa, di fatto, sarebbe stata raggiunta e Buffon, con il suo procuratore, dovrebbe sciogliere
le ultime, ormai labili, riserve nei prossimi giorni e ufficializzare l'accordo al ritorno a Parma di
Krause. Al portiere, 43 anni compiuti lo scorso gennaio, andrebbe un contratto biennale con
un ricco premio in caso di promozione in serie A. In più il ruolo di portacolori della squadra e,
molto probabilmente, la fascia di capitano. E dopo i due anni in campo da protagonista,
Krause sarebbe pronto ad offrire a "Supergigi" un ruolo nel suo staff tecnico. Così a distanza
di 26 anni Gigi Buffon si prepara per un nuovo debutto con la maglia crociata. Era infatti il
lontano 19 novembre del 1995 quando, causa l'infortunio del portiere titolare Luca Bucci,
l'allora allenatore del Parma Nevio Scala sorprese tutti e scelse il 17enne Buffon per la sfida di
campionato con il Milan. Al Tardini finì 0-0 e Gigi fu il migliore in campo. Buffon a Parma poi
ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa italiana ed una Coppa Uefa. Dopo ci fu la lunga
militanza nella Juventus e qualche screzio con i suoi vecchi tifosi parmigiani che ora però sono
tutti pronti a dimenticare pur di tornare alle origini. "Mi sento bene fisicamente, voglio essere
protagonista" ha concluso Buffon che ha poi fatto i "complimenti ai ragazzi della Nazionale
impegnati agli Europei", confermando come Donnarumma sia "una certezza nazionale". E
chissà se, dopo il ritorno a Parma, non ci sia in programma un'altra sfida: il mondiale del
Qatar. D'altronde Buffon, almeno a Parma, è sempre rimasto "Superman". CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Belotti, qui per vincere dopo Mondiale mancato Azzurro, sappiamo di poterci
arrivare, ma con testa e unità CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 17:50 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
"Dopo aver toccato il punto più basso non andando ai Mondiali, l'obiettivo è stato subito quello
di cercare di vincere questo Europeo. Sappiamo che ci possiamo arrivare, ci crediamo, ma
dobbiamo rimanere con piedi per terra e lavorare uniti di gruppo con la testa e concentrati
verso ogni partita. Solo così possiamo aspirare di giocarci la finale". Così l'attaccante azzurro
Andrea Belotti, in un'intervista pubblicata sul sito dell'Uefa. "Tra noi c'è un grande senso di
appartenenza, sappiamo tutti quanto è importante questa maglia e quanto è importante far
bene - prosegue Belotti -, abbiamo dentro di noi un dovere, ma anche tanta voglia di riscatto
e questo ci serve per tirare fuori sempre qualcosa in più". Il giocatore granata ha sottolineato
soprattutto il lavoro di Roberto Mancini, che "è stato bravissimo perché ha dato serenità e
fiducia a tutti i giocatori. Ha ridato entusiasmo, ha rifatto sentire l'importanza di ogni
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giocatore dentro al gruppo - ha spiegato Belotti -. Poi essendo anche un grande allenatore ci
ha dato delle idee di gioco, ci ha messi in campo in un determinato modo in cui ognuno può
esaltare le proprio caratteristiche". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Spagna: Pedri "tante occasioni,
i gol arriveranno" 18enne difende Morata,tutti sbagliamo e lui lavora tanto per noi CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE "Abbiamo avuto tante occasioni e dobbiamo continuare su questa strada, i
gol arriveranno. Lavoreremo bene sul video, per vedere gli errori che possiamo aver
commesso. Se continuiamo a fare partite così, il risultato finirà per arrivare". Così il 18enne
Pedri commenta lo 0-0 con la Svezia, meno deludente per un giocatore che è diventato il più
giovane esordiente nella nazionale spagnola all'Europeo. "Sono contento per il debutto, è un
sogno per ogni bambino" ha aggiunto, dimostrando poi maturità nel difendere Alvaro Morata,
finito nel mirino per le occasioni mancate: "Tutti possiamo sbagliare, tutti lo facciamo. Un
attaccante è una persona e Morata lavora tanto per noi. I tifosi continuino a fidarsi di noi,
siamo una grande squadra e andremo molto avanti", ha concluso. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
Svezia: Andersson, un punto molto pesante all'esordio Il ct, prestazione fantastica in casa
della Spagna CALCIO TUTTE LE NOTIZIE CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Sono molto contento del
risultato. L'ultima volta che abbiamo giocato contro la Spagna a casa loro ci avevano battuto
3-1, ma stasera abbiamo cancellato quel ricordo. Loro hanno avuto molto possesso palla e
anche tante occasioni e avremmo potuto perdere ma anche vincere. Per una trasferta in
Spagna penso sia una prestazione fantastica". Così il ct della Svezia, Janne Andersson.
"Considerando l'avversario, questo punto conta molto. Poi verranno le altre partite, ma
pareggiare questa prima per noi è un ottimo inizio", ha aggiunto il tecnico scandinavo. Il
difensore Victor Lindelof, nominato 'man of the match' dall'Uefa, ha spiegato: "Era difficile
sfuggire alla loro pressione, ma penso che qui abbiamo ottenuto un ottimo risultato, anche se
nei primi 25 minuti ce la siamo vista davvero brutta". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei:
Germania-Francia infiamma il torneo continentale Appuntamento domani nell'Allianz Arena di
Monaco di Baviera CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 14:42 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Una grande
classica del calcio europeo e Mondiale andrà in scena anche domani. La Francia campione del
mondo in carica sarà ospite degli eterni rivali della Germania, nel remake della semifinale
dell'Europeo 2016, quando i transalpini s'imposero per 2-0. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE a sfida
dell'Allianz Arena, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint vede favoriti i francesi a 2,70,
rispetto al 2,80 dei tedeschi, con il pareggio a 3,10. E' una partita in cui la posta in palio sarà
altissima e, nonostante i grandi attacchi, l'Under, dato a 1,75, si fa preferire leggermente
all'Over, a 2,00. Ma i francesi, in un Girone di ferro che comprende anche Portogallo e
Ungheria, non vogliono fare sconti a nessuno e puntano forte sull'attacco, tanto che un
successo transalpino con Griezmann tra i marcatori si gioca a 6,00; uno 0-2 per la Germania,
come nella famosa semifinale di sette anni fa, magari trascinata dal gol di Timo Werner,
pagherebbe 28 volte la posta. Ma gli occhi di tutti, oltre che su Mbappé, la cui rete è a 3,00,
saranno per Griezmann. Le 'Petit Diable', 4 reti alla Germania come Just Fontaine, punta al
sorpasso con buone probabilità di riuscirci visto che vederlo nel tabellino dei marcatori si gioca
a 3,50. Il Girone F si aprirà con Ungheria-Portogallo: i lusitani partono favoriti, per gli esperti
di Sisal Matchpoint, a 1,45, contro l'8,00 dei magiari; il pari è a 4,25. In ben tre occasioni la
squadra allenata da Fernando Santos ha rifilato un secco 3-0 agli avversari diretti: lo stesso
risultato esatto domani si gioca a 9,75. L'uomo più atteso e il protagonista annunciato,
neanche a dirlo, è Cristiano Ronaldo. La terza doppietta all'Ungheria da parte di 'CR7' è a
6,25. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Ungheria-Portogallo, attesi 60mila tifosi a Budapest
Da 35 anni non si vedeva tanto pubblico alla Puskas Arena CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 15:29
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CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Da 35 anni a Budapest non si vede una partita di calcio con un
pubblico numeroso come quello atteso domani per Ungheria-Portogallo, sfida inaugurale del
girone F degli Europei. Secondo in media locali, sono previsti circa 60mila spettatori alla
Puskas Arena, al momento l'unico degli undici stadi di questa edizione itinerante del
campionato continentale in cui è ammesso il 100% del pubblico. Per entrare, oltre al biglietto,
è necessario avere un braccialetto Covid, che si ottiene solo con il certificato di vaccinazione o
il risultato negativo di un tampone nelle 72 ore precedenti. La federcalcio ungherese ha reso
noto che a mezzogiorno di oggi ne sono stati ritirati già 5mila. Per la sfida contro la nazionale
di Cristiano Ronaldo, i tifosi ungheresi stanno preparando una marcia fino allo stadio, che alla
vigilia rievoca l'atmosfera di quando una marea rossoverde invase Marsiglia in occasione della
partita contro l'Islanda a Euro 2016. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Covid; Svezia non
rinuncia a Kulusevski e Svanberg I due restano a disposizione in attesa della guarigione
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 15:43 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE La Svezia ha rinunciato a
mobilitare giocatori di riserva per gli Europei di calcio e quindi mantiene nella rosa Dejan
Kulusevski e Mattias Svanberg, risultati positivi al Covid-19. L'annuncio è arrivato poco prima
dell'esordio contro la Spagna. Dopo l'esclusione della scorsa settimana dei due giocatori,
giovedì l'allenatore Janne Andersson ha chiamato sei riservisti nel gruppo per compensare
possibili assenze dovute al virus. "E' un bene che Mattias e Dejan stiano bene e possano
tornare in squadra", ha detto l'allenatore in un comunicato diffuso dalla federazione. "Ciò
significa che nessuno dei giocatori nella 'bolla di riserva' si unirà alla squadra", ha affermato la
federazione. Secondo le regole UEFA, la selezione aveva tempo fino alla sua prima partita nel
torneo - oggi contro la Spagna - per sostituire un giocatore in caso di "infortunio o malattia
grave" certificato dal medico e casi di Covid-19 o casi di contatto sono uno di questi . I sei
riservisti erano l'attaccante Isaac Kiese Thelin, il portiere Jacob Rinne, l'ala sinistra Jesper
Karlsson e i difensori Mattias Johansson, Niklas Hult e Joakim Nilsson. CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Ronaldo fa 5, ma 'rivincere Europeo conta più del record' "Siamo squadra giovane
ma pronta, faremo un grande torneo" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 16:32 CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Nessuno ha mai partecipato a cinque Europei come si appresta a fare Cristiano
Ronaldo, ma la stella del Portogallo pensa soprattutto a bissare il successo del 2016. "Questo
record è bello, ma la cosa più importante è vincere il secondo Europeo di fila", ha tagliato
corto l'attaccante della Juventus nella conferenza stampa in videocollegamento alla vigilia
della sfida con l'Ungheria, osservando fra una domanda e l'altra che "è strano parlare senza
nessuno davanti". "La squadra sta lavorando bene dal primo allenamento, è una squadra
forte, siamo pronti. Domani spero che cominceremo con il piede giusto. È importante
cominciare con una vittoria - ha spiegato alla vigilia della partita di Budapest, con la Puskas
Arena aperta al 100% con circa 60mila spettatori attesi -. Il pubblico sarà dalla loro parte, ma
sarà bello giocare davanti a un gran pubblico. La nostra squadra è giovane ma sono convinto
che faremo un grande Europeo". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Una doppietta di Schick decide la
sfida a Glasgow CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 16:55 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE La Repubblica
Ceca ha battuto 2-0 la Scozia in una partita del gruppo D dell'Europeo di calcio. A Glasgow, il
protagonista è stato l'ex romanista Patrik Schick, autore di una doppietta. A fine del primo
tempo ha sbloccato il risultato di testa e in avvio di ripresa ha raddoppiato con uno splendido
tiro da centrocampo, battendo il portiere scozzese che si era allontanato dalla porta. CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE Maicon al Tre Penne San Marino per Conference League Il terzino
ingaggiato per due partite, l'8 e il 15 luglio CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 17:06 CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE Dal 'triplete' alla Conference League col Tre Penne. Il club sammarinese ha
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ingaggiato il terzino brasiliano Maicon, ex Inter, Manchester City e Roma, per le due partite
della Uefa Europa Conference League, in programma l'8 e il 15 luglio. Maicon, 40 anni a
luglio, ha disputato l'ultima stagione in Italia, in Serie D, con la maglia del Sona. Approda sul
Titano dopo una lunga trattativa, nella quale il ds Maurizio Di Giuli ha lavorato a stretto
contatto con gli intermediari Antonio Henrique De Jesus e Simo Zaboul. "Mi sento molto bene
fisicamente e voglio ringraziare il Sona e tutta la città per questi bellissimi mesi passati
insieme. Inizia un nuovo capitolo per me e tornare a giocare una competizione europea dopo
tanti anni sarà emozionante, spero di fare bene con il Tre Penne e passare il turno". Maicon
svolgerà le visite mediche il 21 giugno, data in cui sbarcherà in Repubblica, al Poliambulatorio
SH di San Marino e nello stesso giorno farà il primo allenamento con i nuovi compagni.
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Belotti, siamo grande gruppo e forti in ogni reparto Punta azzurra,
con Immobile rivalità sana, siamo grandi amici CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 18:22 CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE Un attacco forte, un centrocampo ispiratore e una difesa quasi
insuperabile. Così Andrea Belotti descrive la nazionale dell'Italia, in un'intervista all'Uefa a due
giorni dal secondo impegno degli Azzurri, mercoledì all'Olimpico contro il Galles. CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE arlando da attaccante quale è, il granata sottolinea come senta che "in
ogni azione di una partita può esserci l'occasione di fare gol". "Ci sono giocatori di qualità
come Insigne e Berardi, dietro a loro anche Jorginho, Barella, Verratti, oltre ai vari Chiesa e
Bernardeschi. Tutti da un momento all'altro possono inventarsi una giocata" che permette di
provare a segnare. Secondo Belotti, l'Italia "ha anche i difensori più bravi". "Me ne rendo
conto quando ci gioco contro in allenamento o li affronto in campionato, sono davvero forti -
dichiara -. Se per tante partite questa Italia non ha preso gol il merito è di tutta la squadra,
ma soprattutto dei difensori che fanno un gran lavoro e anche perchè abbiamo portieri molto
forti". E' noto il rapporto di amicizia che lega la punta del Torino al collega di reparto Ciro
Immobile, un legame che la rivalità per un posto da titolare non riesce a scalfire. "Siamo
molto amici, da quando abbiano giocato insieme a Torino, e quando è arrivata la prima
convocazione mi è stato di grande aiuto - ammette Belotti -. Ciro è un grandissimo
attaccante, l'anno scorso ha vinto la Scarpa d'Oro e poi come persona è simpatico, ci
troviamo bene perché siamo affini. La nostra è una competizione sana, ognuno cerca di dare
consigli all'altro, anche perchè non vince il singolo, ma tutto il gruppo e la forza di questa
Italia è il gruppo". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Germania: Neuer, siamo motivati fino alla
punta dei capelli Portiere Mannschaft, ma serve supporto allo stadio e da casa CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE 18:39 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Abbiamo aspettato a lungo che iniziasse
questo torneo e siamo motivati fino alle punte dei capelli. Ogni giocatore della Germania è
pronto e non vediamo l'ora che arrivi la prima partita domani, qui a Monaco di Baviera". Lo ha
detto Manuel Neuer, portiere della Germania, alla vigilia dell'esordio all'Europeo contro la
Francia. "Sappiamo di dovere qualcosa ai tifosi e cercheremo di ripagarli con il nostro modo di
giocare. Abbiamo bisogno di ogni tipo di supporto, da casa e qui allo stadio - aggiunge il
portiere del Bayern -. Stiamo per fare la rifinitura e faremo gli ultimi preparativi come
squadra. Siamo molto eccitati per poterci allenare qui allo stadio. Attendiamo con impazienza
l'inizio e speriamo in un Europeo di successo". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: ct Rossi "a
star Portogallo potrei fare da autista..." Tecnico italiano Ungheria, giochiamo come fosse
l'ultima volta CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 18:50 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Campioni come
Cristiano Ronaldo sanno che in un torneo del genere è più importante come si finisce. Per
loro, questa è solo la prima partita. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Noi invece dobbiamo andare
in campo come se fosse l'ultima partita della nostra carriera". Marco Rossi esprime così lo
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spirito con cui si prepara a guidare da ct l'Ungheria nel debutto all'Europeo contro i campioni
in carica. L'allenatore piemontese evita di dire quali sono gli avversari più temibili. "Dovrei
elencarli tuti, sono stracelebrati a livello mondiale. Io potrei fare il giardiniere o l'autista di
qualcuno di loro... - ha sorriso - Dovremo stare attenti a tutti, giocando da squadra, aiutarci,
tenere i comparti compatti. E speriamo di poter avere anche il pizzico di fortuna che in gare
del genere non può mancare per avere un risultato positivo". È complicato avere ambizioni in
un girone con Germania, Francia e Portogallo, mentre secondo Rossi deve averne l'Italia di
Roberto Mancini, suo compagno di squadra alla Sampdoria negli anni '90. "Credo che l'Italia
sia fra le favorite, sulla carta può arrivare fra le prime otto, poi ai quarti saranno gli episodi a
decidere una partita - ha osservato -. La vedo molto bene, credo che il lavoro di Roberto stia
pagando alla grande". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Germania: Loew fiducioso, c'è la giusta
tensione Il ct tedesco: "Lo spirito di squadra è ottimo" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 19:01
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Ci siamo preparati molto bene nelle ultime due settimane e
abbiamo fatto alcuni passi nella giusta direzione. C'è una buona atmosfera nella nostra
squadra, ma c'è anche molta ambizione e gusto per l'azione. Siamo ben preparati e non
vediamo l'ora di iniziare". Così Joachim Loew, ct della Germania, in conferenza stampa, alla
vigilia dell'esordio nell'Europeo contro la Francia, a Monaco di Baviera. "Si sente una tensione
positiva, una grande attesa - aggiunge -. Finalmente si comincia. Dentro sono molto calmo e
sereno. Lo spirito di squadra è ottimo. Tutti sono molto, molto affamati di successo e questo
mi rende fiducioso". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Azzurri: dopo Verratti anche Berardi in
gruppo Solo Florenzi ha svolto lavoro differenziato CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 19:30 CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE Buone notizie dall'allenamento questo pomeriggio della Nazionale al centro
tecnico di Coverciano: oltre a Marco Verratti è tornato a lavorare in gruppo anche Domenico
Berardi a conferma di aver smaltito la contusione rimediata contro la Turchia nella gara
inaugurale. L'unico giocatore che ha svolto una sessione a parte è stato Alessandro Florenzi
alle prese con un risentimento muscolare. A due giorni dalla gara con la Svizzera appare
quindi in fortissimo dubbio l'impiego da titolare dell'ex esterno del Psg: pronto al suo posto il
napoletano Di Lorenzo. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Rete di Skriniar decida la sfida a San
Pietroburgo CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 19:55 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE La Slovacchia batte
la Polonia 2-1 nella partita di apertura del gruppo E degli Europei, disputata a San
Pietroburgo. La squadra di Robert Lewandowski è andata sotto al 18' per una sfortunata
autorete del suo portiere, Szczesny, colpito dal pallone che era finito su un palo su
conclusione ravvicinata di Mak. A inizio ripresa il pareggio della Polonia, su tiro del granata
Linetty, ma al 17' Krychowiak diventa il primo espulso del torneo per un fallo ingenuo che gli
costa la seconda ammonizione. La Slovacchia ne approfitta e torna in vantaggio con l'interista
Skriniar, abile a infilare ancora Szczesny con un tiro potente scoccato all'altezza del dischetto
del rigore. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Italidonne batte Austria 3-2 in amichevole Chiusura
positiva stagione per azzurre con le giovani promesse CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 20:22
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Chiusura di stagione positiva per la Nazionale Femminile. Dopo la
vittoria di giovedì scorso sui Paesi Bassi, le Azzurre hanno battuto l'Austria per 3-2 a Wiener
Neustadt. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE n successo sofferto, firmato dalla doppietta di Angelica
Soffia, alla sua terza presenza in azzurro, e dal rigore trasformato da Elena Linari. In
vantaggio per due volte, l'Italia si è fatta raggiungere dalla caparbietà dell'Austria, ma alla
fine ha portato a casa il risultato. La ct, Milena Bertolini, ha mandato in campo un'Italia tutta
nuova rispetto a quella vista con i Paesi Bassi, inserendo le migliori giovani proposte dal
campionato per continuare il processo di integrazione in un gruppo già collaudato. Un discorso
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proiettato soprattutto ad un ampliamento di organico in vista dei prossimi Europei. Così, a
parte Linari che è l'unica giocatrice di una certa esperienza al centro della difesa, via alle
novità con l'esordio della centrocampista dell'Empoli Melissa Bellucci. L'undici iniziale con
Schroffenegger in porta, nella difesa a tre Lenzini, Linari e Tortelli, a centrocampo Soffia,
Caruso, Bellucci, Serturini, in attacco Glionna, Pirone e Cantore. "La partita è stata come mi
aspettavo, impegnativa, molto fisica e aggressiva - il commento della ct, Milena Bertolini -.
Noi abbiamo iniziato timorose come era prevedibile, perché in campo c'erano molte giovani,
ma anche tanto talento e qualità. Sono felice e soddisfatta perché le ragazze sono state
brave, non si sono mai abbattute, quando hanno preso gol hanno reagito. Insomma è stato
un ottimo test con tante indicazioni positive". Questo vale sia per il prossimo Europeo, sia per
la ripresa del cammino datata 17 settembre, primo appuntamento della nuova stagione con
Italia-Moldova, valida per le qualificazioni mondiali. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Attacco iberici
punge poco e Olsen c'è quando serve CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 23:37 CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Spagna e Svezia pareggiano 0-0 in una partita del gruppo E degli Europei di calcio,
disputata a Siviglia. I numerosi tentativi della squadra di Luis Enrique non sono riusciti a
perforare la difesa svedese con Olsen eccellente quando è servito, ma gli scandinavi hanno
anche avuto un paio di limpide occasioni in contropiede, con concretizzate anche per un po' di
sfortuna. Il girone dopo il primo turno vede la Slovacchia avanti con tre punti, Spagna e
Svezia a uno e la Polonia a zero. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Coppa America: Argentina-Cile
finisce 1-1 Messi ci prova ma non basta CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 03:59 CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Non sono bastati il ;;gol su punizione e le brillanti aperture di Messi: l'Argentina ha
deluso al suo ingresso in Coppa America pareggiando con il Cile (1-1) nella prima giornata del
Gruppo A. Dopo il primo tiro della partita, il capitano argentino ha battuto un calcio di
punizione al 33' centrando la rete. Poi la Roja ha guadagnato l'1-1 nella ripresa grazie al
rigore conquistato da Vidal e trasformato di testa da Edu Vargas al 57' dopo che il
centrocampista dell'Inter aveva sbagliato il primo tentativo, facendoselo ribattere da Martinez
sulla traversa. Come sempre, l'Argentina si è affidata a Messi per strappare la vittoria ma né il
suo cross all'ingresso dell'area al 70/o, né la sua brillante apertura per il solitario De Paul
(78/o°), né il pallone offerto a Nicolas Gonzalez (79/o) hanno colpito nel segno. Il genio
argentino ha provato di tutto, anche a segnare di testa nel recupero. Ma è con la testa china
che ha lasciato il prato di Rio. Venerdì l'Argentina affronterà l'Uruguay. Nel pre-partita un
toccante omaggio alla memoria di Maradona. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Post di Eriksen:
'Grazie per gli incoraggiamenti' Il giocatore danese: 'Devo sottopormi ad altri esami, ma mi
sento ok' CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 16:17 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Grazie per i
meravigliosi messaggi che mi inviate da ogni parte del mondo. Significano molto per me e la
mia famiglia". E' la risposta che Christian Eriksen ha inviato sul suo profilo Instagram,
dall'ospedale dove è ancora ricoverato dopo il malore che lo ha colto in campo. "Viste le
circostanze, sto bene - aggiunge il giocatore danese - Devo sottopormi ad altri esami, ma mi
sento ok. Ora tiferò per i miei compagni nella prossima partita".   Visualizza questo post su
Instagram   Europei: arbitro argentino per Ucraina-Macedonia In Olanda-Austria Massa quarto
uomo, Valeri 1/o assistente VAR CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 10:34 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
L'arbitro argentino Fernando Andres Rapallini dirigerà Ucraina-Macedonia del Nord, partita del
gruppo C di Euro 2020, in programma giovedì 17 giugno a Bucarest (ore 15). Ad assisterlo i
connazionali Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfa. All'olandese Bjorn Kuipers è andata
Danimarca-Belgio (gruppo B, a Copenhagen, ore 18). Ad assisterlo in campo i connazionali
Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. Olanda-Austria (gruppo C, Amsterdam, ore 21) completa
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gli incontri di giovedì: terna israeliana diretta da Orel Grinfeeld, assistito da Roy Hassan e
Idan Yarkoni. Davide Massa sarà quarto uomo, Paolo Valeri primo assistente al VAR. CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE Europei:capienza Wembley da ottavi sale a 45.000 spettatori Ok dal
governo inglese nonostante rinvio riaperture CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 12:23 CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE Terminata la fase a gironi, nelle successive quattro partite in programma a
Wembley, comprese le due semifinale e la finale dell'11 luglio, la capienza dell'impianto
londinese - prevista dalle norme anti-Covid - verrà aumentata per accogliere fino a 45mila
spettatori. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, e' stata ufficializzata oggi la decisione di
Londra. Nonostante lunedì il governo britannico abbia rinviato di quattro settimane la fine
delle ultime misure restrittive di lockdown, compreso la regola del distanziamento
interpersonale che impone - tra le altre cose - una significativa riduzione dell'accesso agli
stadi, le future partite di Euro 2020 (così come il torneo di Wimbledon) saranno esentati dalle
attuali limitazioni, essendo considerate dalle autorità alla stregua di test di sostenibilità. E in
quanto tali potranno accogliere un numero di spettatori pari al 50% della capienza totale. Nel
caso di Wembley, dagli attuali 22,500 spettatori, presenti al debutto dell'Inghilterra contro la
Croazia, si potrà salire fino a 45mila persone. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Eriksen: Aic "bene
iniziativa Figc, noi partiti nel 2013" Dopo dramma di Morosini, Assocalciatori organizzò
progetto pilota CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 12:59 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE L'Associazione
italiana calciatori "accoglie con favore e condivide l'iniziativa proposta dalla Figc, atta a
sensibilizzare i tesserati e dotarli di nuove competenze in materia di primo soccorso e
prevenzione, alla luce di quanto accaduto a Christian Eriksen". Così l'Aic in una nota in cui
ricorda che già nel maggio del 2013 l'associazione, dopo la tragica morte in campo di Mario
Morosini, organizzò il primo corso di Pronto soccorso sportivo per calciatori professionisti.
"Grazie all'interessamento dell'allora consulente medico Aic Piero Volpi, oggi medico dell'Inter
- sottolinea l'Aic - si svolse quel 'progetto pilota', in collaborazione con la Federazione medico
sportiva italiana (Fmsi). Vi presero parte, oltre al direttore generale Aic, Gianni Grazioli, i
calciatori e consiglieri Aic Marco Amelia (Milan), Giampaolo Bellini (Atalanta), Federico Agliardi
(Bologna) e Trevor Trevisan (Padova). CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Austria: Uefa apre indagine
disciplinare su Arnautovic Giocatore origine serba avrebbe offeso un macedone-albanese
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 13:12 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE La Uefa ha aperto un'indagine
disciplinare contro l'austriaco Marko Arnautovic, che domenica ha ammesso di aver
pronunciato parole offensive durante la vittoria all'Europeo contro la Macedonia del Nord (3-
1). E' stato nominato "un ispettore etico e disciplinare" per indagare sull' "incidente" che ha
coinvolto il 32enne centrocampista, ha dichiarato l'Uefa in una nota, senza fornire ulteriori
dettagli. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Si tratta della prima fase del procedimento disciplinare,
finalizzato all'accertamento dei fatti, mentre l'Uefa non ha ancora indicato quale violazione del
proprio regolamento possa essere imputata ad Arnautovic. Il giocatore, di origine serba ieri, si
è scusato su Instagram con i suoi "amici della Macedonia del Nord e dell'Albania", riferendosi
a "scambi accesi nell'emozione della partita", senza rivelare il contenuto delle sue parole.
Diversi media avevano parlato di insulti al difensore del Leeds Ezgjan Alioski, con riferimenti
alle sue origini albanesi, dopo che Arnautovic aveva segnato il terzo gol della partita vinta 3-1
dal "Das Team" a Bucarest. Le riprese televisive mostrano il compagno di squadra David
Alaba che cerca di farlo tacere, mentre i giocatori austriaci festeggiano il gol. "Vorrei dire una
cosa molto chiaramente: NON SONO RAZZISTA!", ha insistito ieri Arnautovic, affermando di
"difendere la diversità". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Italia-Svizzera, un classico che
sorride ad Azzurri Su 58 incontri, la Nazionale ne ha vinti 28 e persi solo otto CALCIO TUTTE
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LE NOTIZIE 13:36 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Uno storico rivale per l'Italia nella seconda gara
di Euro 2020, domani all'Olimpico. La Svizzera è infatti la nazionale che gli azzurri hanno
affrontato più volte, con un bilancio più che favorevole - su 58 incroci 28 vittorie a fronte di
22 pareggi e otto sconfitte -, anche se l'ultimo incrocio risale a ben 11 anni fa. Quello di
domani si presenta come determinante per entrambe, con gli azzurri che in caso di vittoria
avrebbero la sicurezza della qualificazione agli ottavi. L'eventuale decima vittoria consecutiva
negli ultimi nove mesi di Chiellini e compagni è più che probabile secondo gli esperti di Sisal
Matchpoint, che vedono i ragazzi di Mancini vincenti a 1,60 rispetto al 6,00 della Svizzera. Il
pareggio è quotato 3,90. Un 2-0 in favore della Nazionale, risultato già uscito in cinque
occasioni, si gioca a 6,75, mentre il decimo 'clean sheet' consecutivo per l'Italia è quotato a
1,87. Quanto ai goleador, Ciro Immobile è fortemente candidato a sbloccare la gara a 4,80.
Attenzione, sul fronte opposto, a Haris Seferovic: la sua prima marcatura a Euro 2020 è in
quota a 4,75. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Italia a Roma, selfie e autografi con tifosi
Anche Gravina nel ritiro azzurro al Parco dei Principi CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 13:37
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE L'Italia e' arrivata poco dopo le 13 all'Hotel Parco dei Principi, alla
vigilia della seconda partita di Euro 2020 contro la Svizzera, e ad attenderla c'erano una
cinquantina di tifosi. L'entusiasmo creato dalla nazionale ha colpito dai più piccoli ai più
grandi, arrivati diverso tempo prima per una foto o un autografo con i calciatori azzurri.
Chiellini è stato il primo a fermarsi, poi i romani Florenzi e Spinazzola e infine Verratti che ha
da poco recuperato dal suo infortunio che lo ha tenuto fuori con la Turchia. A chiudere la
sequenza degli arrivi, il presidente della Figc Gabriele Gravina, giunto qualche istante dopo al
quartier generale dell'Italia. Alle 19 poi in programma la rifinitura all'Acqua Acetosa. CALCIO
TUTTE LE NOTIZIE Svezia: Berg offeso sui social, denuncia a polizia La Federcalcio, superati i
limiti di quel che è accettabile CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 14:04 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
La Federcalcio svedese presenterà una denuncia formale alla polizia dopo che l'attaccante
della nazionale Marcus Berg è stato oggetto di una valanga di offese sui social media per non
aver sfruttato un'occasione da gol ieri sera a Siviglia contro la Spagna. "Ho parlato con
Marcus, ci siamo seduti e abbiamo raccolto ciò che è uscito sul web - ha affermato il capo
della sicurezza della Nazionale, Martin Fredman, secondo quanto riferito dalla Bbc - ed è più
che sufficiente per capire che è stato superato i limiti di quello che è accettabile". I compagni
di squadra di Berg lo hanno difeso dopo la partita, compreso il portiere Robin Olsen. "È così
ridicolo, non ho nemmeno intenzione di investire energia in esso - ha detto il romanista
prestato all'Everton . Io e tutti gli altri nella squadra sappiamo quanto sia importante Berg. È
impossibile andare avanti così, ma lui sa che io e il resto della squadra lo sosteniamo". L'ex
capitano della Svezia Andreas Granqvist ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae
mentre si abbraccia con Berg e la didascalia: "Re Marcus Berg. Ti sono vicino". CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE Europei: Mancini 'Verratti? sta bene, vediamo' Ct alla vigilia della Svizzera:
"Giocano bene, sarà durissima" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE "Vediamo, sta abbastanza bene.
Si allena con la squadra da 3-4 giorni". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE oberto Mancini ha risposto
così alla domanda se per il giocatore del PSG c'è la possibilità di andare in panchina, domani,
contro la Svizzera, nella seconda partita dell'Italia a Euro 2020. Gli Azzurri puntano al primo
posto nel gruppo? "L'obiettivo è da sempre la qualificazione, fin dalla prima partita - ha detto
il ct a Sky - La prossima è sempre la più dura, affrontiamo una squadra che gioca bene, che
sa cosa fare in campo e con un allenatore bravo ed esperto". Il selezionatore ha parlato anche
delle possibili alternative a Berardi, che nel finale di Italia-Turchia ha ricevuto una tacchettata.
Il nome per un eventuale cambio oscilla tra Chiesa e Bernardeschi. "Non è che uno è
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l'alternativa dell'altro: se dovesse giocare Chiesa o Belotti non cambierebbe molto, sono tutti
giocatori bravi che sanno cosa fare". Passata l'emozione del primo incontro, non bisogna
rilassarsi. "Al debutto c'era più pressione, ma la concentrazione deve essere sempre al
massimo ha sottolineato Mancini - Abbiamo una squadra esperta, fatta di calciatori che hanno
giocato decine di partite di questo tipo e che sanno cosa ci aspetta: una partita durissima".
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Italia-Svizzera, vittoria azzurri vale ottavi Sarebbe già
sicuro il secondo posto nel gruppo A CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 14:27 CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Italia-Svizzera di domani sera all'Olimpico, seconda partita del gruppo A dell'Europeo
per gli azzurri, è già un bivio per la Nazionale di Roberto Mancini. Dopo il successo sulla
Turchia, in caso di vittoria gli azzurri sarebbero già sicuri della qualificazione agli ottavi con un
turno di anticipo, alla peggio col secondo posto nel girone. In caso di vittoria sugli elvetici
preceduta da un pareggio nell'altro match del gruppo, Turchia-Galles, l'Italia sarebbe sicura
del primo posto nel girone. In quel caso, gli azzurri dovranno prepararsi ad una trasferta a
Londra sabato 26 giugno, dove come primi del gruppo A affronterebbero a Wembley i secondi
del gruppo C, che comprende Austria, Olanda, Ucraina e Macedonia del Nord. In caso di
qualificazione come seconda, l'Italia andrebbe a giocare sempre sabato 26 giugno ad
Amsterdam, contro la seconda del gruppo B, quelle che comprende Belgio, Finlandia,
Danimarca e Russia. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Europei: Bonucci,video Banfi ha aiutato a
scaricare tensione "La Svizzera è squadra rodata, merita rispetto" CALCIO TUTTE LE NOTIZIE
15:05 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Leonardo Bonucci è tornato a parlare dell'esultanza di
Immobile e Insigne, ispirata a Lino Banfi: "E' stato molto bello ricevere un messaggio così. È
stata una grande mossa del mister, grazie a quel video ci ha aiutato a scaricare la tensione".
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE a Svizzera, prossima avversaria degli azzurri, nella prima partita
del gruppo A ha pareggiato con il Galles. Il difensore della Juventus, dopo il grande
entusiasmo, non vuole cali di concentrazione contro la squadra allenata da Petkovic: "Avrebbe
meritato i tre punti, è una squadra che negli ultimi anni ha fatto bene e merita rispetto - ha
detto a Sky - Ha giocatori internazionali, un tecnico che lavora insieme a loro da tempo e
meccanismi rodati. Serve pazienza, umiltà e sacrificio da parte di tutti. Pensiamo partita dopo
partita: abbiamo vinto con la Turchia, ora pensiamo a battere la Svizzera e poi si vedrà". La
Nazionale di Roberto Mancini sta crescendo affidandosi a giocatori provenienti da tante
squadre di Serie A: "E' importante che anche chi non ha giocato competizioni europee negli
ultimi anni abbia risposto positivamente all'esordio - il parere di Bonucci - Nei primi minuti c'è
stata un po' di emozione da parte di tutti, poi abbiamo cambiato marcia nella ripresa. Se molti
giovani sono qui è perché il mister li ha ritenuti pronti". CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Italia-
Svizzera; azzurri a caccia pass per ottavi Pronostico quasi a senso unico per la sfida di domani
CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 16:10 CALCIO TUTTE LE NOTIZIE La Svizzera è sulla carta
l'avversario principale dell'Italia nel gruppo A e, nonostante il pareggio all'esordio col Galles,
va ricordato che in Nations League, qualche mese fa, ha bloccato sul pareggio sia la Spagna
sia la Germania. Il pronostico per il match di domani pare comunque a senso unico, dato che
secondo i quotisti di Snai il segno 'uno' che garantirebbe gli ottavi all'Italia si gioca a 1,57,
lontanissimo dal 'due' della Svizzera, dato a 6,50. Una 'X' vale 4 volte la posta. L'ottimo
esordio ha rafforzato il credito degli azzurri e ridotto la quota relativa al successo finale,
passata su Snai da 8,00 a 7,00. Quanto al primato nel girone, gli analisti lo ritengono quasi
certo, tanto da offrirlo appena a 1,10. Chance minime per Svizzera (10) e Galles (12). Difficile
invece che il capocannoniere di Euro 2020 sia un italiano, se non altro perché Lukaku, con la
doppietta inaugurale, ha messo già in chiaro le proprie intenzioni. Il belga è piombato a 3,50,
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superando di slancio l'ex favorito Kane, rimasto a secco nel primo turno e dato a 8,00. Fra gli
outsider c'è anche Immobile, subito in gol con la Turchia e proposto ora a 12. CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE Europei: Svizzera in campo, Xhaka biondo come 'Gazza' Contro azzurri dubbio
Petkovic a centrocampo e in porta CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 11:42 CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Riscaldamento e torello, prima di immergersi nella tattica rigorosamente nascosta
agli occhi curiosi di giornalisti, telecamere e fotografi. La Svizzera è scesa in campo di prima
mattina per svolgere la rifinitura in vista della sfida di domani sera allo stadio Olimpico contro
l'Italia. CALCIO TUTTE LE NOTIZIE Una sfida che per gli elvetici è già da dentro o fuori dopo il
pareggio all'esordio contro il Galles. A spiccare, tra gli uomini di Vladimir Petkovic, stamattina
era sicuramente Granit Xhaka, sceso in campo con una nuova acconciatura biondo platino. Il
centrocampista, molto vicino alla Roma di Mourinho, ha subito sfruttato una pausa ieri per
fissare l'appuntamento dal parrucchiere assieme al compagno Akanji, anche lui biondo
platino. Una scelta che ricorda quella di Paul 'Gazza' Gascoigne quando si ossigenò la chioma
in occasione dell'Europeo di Inghilterra '96. In vista della sfida di domani contro gli azzurri, il
ct Petkovic dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazione. Il principale riguarda l'impiego di
Xherdan Shaqiri, come con il Galles, o l'inserimento al suo posto di Denis Zakaria, che
trasformerebbe il modulo dei crociati da un 3-4-1-2 a un più accorto 3-5-2. In dubbio anche il
portiere titolare Sommer, in attesa della nascita del secondo figlio e a rischio di lasciare per
l'occasione il ritiro della Nazionale. Nel caso, pronto il secondo Mvogo. CALCIO TUTTE LE
NOTIZIE Europei: Spagna possesso palla record, 3 secondi e passaggio Dominati gli svedesi
ma per Enrique seconda gara su tre a secco CALCIO TUTTE LE NOTIZIE 15:43 CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE Tre secondi e pochi centesimi. Tanto, in media, hanno tenuto il pallone fra i piedi
fra un passaggio e l'altro i calciatori della Spagna, che ha realizzato un possesso palla record
(almeno dal 1980) in un Europeo nello 0-0 di ieri contro la Svezia. La Uefa ha calcolato per gli
spagnoli 954 passaggi (la gran parte a medio raggio, 852 completati) nei 49 minuti e un
secondo in cui hanno avuto il controllo del gioco, contro i 176 degli avversari, per il 75% di
possesso palla. Secondo Opta la percentuale da record è anche più alta (85%). Questo
dominio di gioco però ha prodotto un risultato che vale un mezzo passo falso per il ct Luis
Enrique: la sua nazionale non ha segnato in due delle ultime tre partite (è successo anche nel
pareggio in amichevole contro il Portogallo), tante quante nelle precedenti 51. CALCIO TUTTE
LE NOTIZIE Finlandia: Kanerva con la Russia per vincere Ct "basta tirare di più... Bello che
Eriksen stia bene" A
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