NOTE E INFORMAZIONI GENERALI

Gli orari di inizio degli spettacoli potranno subire delle modifiche. Vi
invitiamo sempre a controllare la pagina dedicata ad Estate Sforzesca sul
sito di Yes Milano: www.yesmilano.it/estatesforzesca

Tutti i posti per gli eventi gratuiti saranno prenotabili fino ad esaurimento
posti sul sito internet www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2020
Si consiglia sempre la prenotazione online. Si ricorda che, in caso di
impossibilità a partecipare ad uno spettacolo gratuito, sarà possibile sempre
liberare i posti prenotati rivolgendosi direttamente al sistema di biglietteria
Mailticket.
Per le prenotazioni dei posti riservati ai disabili, è necessario verificare la
policy con l'organizzatore di ciascun evento, che avrà facoltà di riservare
direttamente i posti pre-assegnati.
Nell’area spettacolo non sono ammessi i cani, anche al guinzaglio.
È vietato introdurre biciclette. E’ vietato fumare.
Ulteriori informazioni e dettagli relativi agli spettacoli presenti nella
programmazione saranno forniti con successivi aggiornamenti.
Scopri il Castello, i suoi musei e le sue mostre su www.milanocastello.it

Vi aspettiamo!

Versione aggiornata al 09/08/2021

Venerdì 11 giugno
Ore 20:45
In concerto con Enzo

A cura di Civica Orchestra di Fiati di Milano
Roberto Meroni, Direttore Paolo Jannacci & band
Sonorità simili per un concerto dalle due anime. Dai capolavori oltreoceano della song americana,
interpretate dalla piccola band della Civica Orchestra di Fiati di Milano, alla canzone d’autore italiana. Un
sottile filo lega i capolavori di Duke Ellington e Count Basie, degli anni Trenta e Quaranta, alle sonorità intime
di uno degli autori e interpreti più raffinati della nostra canzone d’autore: Enzo Jannacci.
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti su Mailticket: https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021
Info: c.palazzinalibertyinmusica@comune.milano.it
Sabato 12 giugno
Ore 11:00
“La Scala fa Scuola. Un Coro in Città” – Concerto conclusivo del progetto corale dedicato ai bambini della
scuola primaria della città di Milano
A cura di Accademia Teatro alla Scala
Concerto conclusivo del progetto “La Scala fa Scuola. Un Coro in Città”, promosso da Accademia Teatro alla Scala e
Fondazione TIM, con il patrocinio del Comune di Milano, per sviluppare la cultura musicale nelle scuole primarie
attraverso la pratica corale. Sul palco 300 bambini delle scuole coinvolte con il Coro di voci bianche dell’Accademia.
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti.
Info: http://www.accademialascala.it
Musica Classica (durata 60’)
Ore 20:45
Lo Stato Sociale in concerto
a cura di Via Audio
Vengono da Bologna, macinano tutto ed il suo contrario risputandolo con groove elettronici, rime e melodie che ti si
incollano al cervello. Dal vivo sono una forza della natura, sono reduci dall’ultimo Festival di Sanremo dove hanno
incantato tutti con “Combat Pop”.
Ingresso: € 22€ + € 3 d.p. Mailticket https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021
www.viaaudio.it
Info: info@viaaudio.it | 03621827760
Musica pop/rock/elettronica (durata 90’)
Domenica 13 giugno
Ore 17:00
Nuntereggae Piu' - Abbattiamo Tutti i Muri
a cura di Fondazione la Nuova Musica
Giovanissimi artisti Under 20 delle Accademie d’Arte Milanesi hanno progettato insieme questo spettacolo e sono
pronti a tornare sul palco. Una produzione di Ricordi Music School, Teatro Oscar DanzaTeatro, Still Fotografia. Con la
partecipazione straordinaria dell’Associazione 232 e gli artisti rap provenienti dalle carceri minorili e dalle comunità
penali e civili. Musica, danza, teatro e fotografia si fondono in un grido di libertà contro ogni muro. Senza dimenticare i
40 anni dalla morte di due grandi artisti, Rino Gaetano e Bob Marley.
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti su Mailticket: https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021
www.ricordimusicschool.com
Info: info@ricordimusicschool.com | 02-55013327
Musical (durata 90’)
Ore 21:00
BIKO & SOUL CIRCUS present “Soul Circus Night”
a cura di Circolo Arci BIKO
Il SOUL CIRCUS, nato da un’idea di Wena e Alessia Marcandalli, è uno show carico di energia dedicato alla celebrazione
della musica funk’n soul. “La nostra mission è unire la musica al ballo in perfetto stile Soul Train.”
In apertura live set a cura di Veezo & Kidd Mojo che presenteranno i loro ultimi Ep.
Ingresso: 15euro in cassa/ 12 euro + d.p. in prevendita Mailticket https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021

http://www.bikoclub.net/
Evento FB: https://fb.me/e/3RUDGBrly
https://www.facebook.com/soulcircusmilano
Info: soulcircusmilano@gmail com
Musica funk/soul (durata 120’)
Lunedì 14 giugno
Ore 21:00
Tamburi & Co
a cura di Fondazione Milano Scuole Civiche
Gli strumenti a percussione sfoggiano la loro varietà timbrica e dinamica in un accattivante alternarsi di brani originali
dalla seconda metà del '900 fino ai giorni nostri, con un piccolo "prestito" dal repertorio clavicembalistico italiano.
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti. Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
https://musica.fondazionemilano.eu/
Info: info_musica@scmmi.it
Musica classica (durata 90’)
Martedì 15 giugno
Ore 21:00
Iliade
a cura di Compagnia Corrado d’Elia
I sentimenti degli esseri umani non hanno tempo. L'amore e l'odio che Omero cantava quasi 3000 anni fa sono i
medesimi di oggi, hanno la stessa intensa capacità di emozionarci e di farci riflettere. Per questo ancora oggi
raccontiamo ancora questa storia straordinaria, per vivere appieno il suo percorso di umanità e di contemporaneità.
Ingresso: € 15 + € 1,50 di d.p. Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021)
www.corradodelia.it
Info: compagnia@corradodelia.it
Teatro (durata 60’)
Mercoledì 16 giugno
Ore 21.30
Milano Kinemacolor
a cura di Fondazione Cineteca Italiana
In anteprima assoluta una serata di proiezione con accompagnamento musicale dal vivo con filmati inediti girati a Milano
tra il 1912 e il 1914 con la tecnica pionieristica del Kinemacolor, il primo processo per la ripresa e visione a colori delle
pellicole cinematografiche. I luoghi simbolo di Milano si coloreranno sul grande schermo in una sorta di performance
cinematografica che porta con sé lo stesso stupore di allora.
Musica live a cura di Francesca Badalini (tastiera/synth), Irene Marracini (clarinetto) e Davide Martinelli (percussioni).
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Info: info@cinetecamilano.it
Teatro (durata 65’)
Giovedì 17 giugno
Ore 20:45
Brave Brave Brave – Franca Valeri e Mina, le vite parallele di due miracoli italiani
a cura di Associazione culturale La Dual Band
Nuovo comiconcerto Dual Band
La Mina e la Franca sono come la 500: le ami e basta. Mettono d’accordo tutti. Attraverso le loro storie, un pezzetto di
storia della televisione e dunque di noi. Benedetta Borciani sarò Franca; Beniamino Borciani sarà Mina. Sketch,
canzoni, Caroselli d’epoca, una band di cantattori che “fa” gli strumenti con le voci.
Ingresso: € 16 (12 ridotto) Mailticket https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021
www.ladualband.com
Info: organizzazione@ladualband.com
Teatro (durata 90’)
Venerdì 18 giugno
Ore 20:45
Janis – “Take another little piece of my heart”
A cura di Teatro del Buratto
Janis Joplin è stata la ‘ regina del blues ’, una donna che in 27 anni di vita si è messa in gioco. Un’adolescente disagiata
che sul palco era capace di toccare l’intimo di migliaia di ragazzi. E oggi? Rimane senza tempo per questo abbiamo
deciso di celebrarla – 50 anni fa scompariva tragicamente in solitudine – e riscoprirla, raccontandola a 360°
Ingresso: € 15 (€ 10 ridotto) Mailticket https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021
www.teatrodelburatto.it

Info: promozione@teatrodelburatto.it | 02 27.00.24.76
Teatro (durata 60’)
Sabato 19 giugno
Ore 18:00
Rassegna e concerto dei Piccoli Cantori di Milano
a cura di Coro i Piccoli Cantori di Milano
Dopo il successo dello scorso anno con la rassegna “I Piccoli Cantori di Milano una storia di vita e di musica”, I Piccoli
Cantori, diretti da Laura Marcora, ripropongono una nuova Rassegna di Video storici e nuovi realizzati quest’anno
all’aperto. Ai video si alterneranno momenti durante i quali il coro canterà dal vivo per la prima volta dopo il lungo
lockdown. Durante l’evento ci sarà un momento in cui I Piccoli Cantori omaggeranno Luigi Albertelli e Andrea
Lovecchio, due importanti autori scomparsi di recente che hanno scritto molte canzoni famose anche per bambini e
con i quali il Coro ha molto collaborato in passato cantando alcune delle loro più celebri canzoni.
Non mancheranno brani di musica classica e brani della canzone popolare.
Il concerto sarà presentato da Lucrezia Caravita.
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Evento FB: https://www.facebook.com/piccoli.cantoridimilano
Info: piccolicantori@libero.it | comunicazione@piccolicantori.com| 338.8420583
Musica classica (durata 90’)
Ore 21:00
Classica Elettronica Fantastica - Phase trio pres. Kraftwerk recomposed
a cura di Ass.ne Saturnalia e Le Cannibale
Dopo aver attraversato gli angoli più interessanti di Milano, Classica Elettronica Fantastica torna al Castello Sforzesco
per un concerto mozzafiato, ideato e commissionato per l'occasione, dedicato ai Kraftwerk, la band che ha scritto
alcune delle pagine fondamentali della musica degli ultimi 50 anni. Il geniale Phase Duo accompagnati da Daniela
Savoldi reinterpretano alcuni dei capolavori dei Kraftwerk trasportandoli in un universo parallelo dove la musica
classica incontra i suoni dell’elettronica contemporanea! Immaginate "The Robots", "Pocket Calculator", "The Model"
tradotti in una lingua neonata fatta di violino, violoncello, monochord, tastiere ed effetti: questa è la magia che
scandirà il ritorno della musica a Milano.
Ingresso: 13 (€ 10 ridotto) https://bit.ly/cefcastello-tickets
https://bit.ly/cefcastello2021
Evento FB: https://www.facebook.com/associazionesaturnalia
https://www.facebook.com/lecannibale
Musica elettronica e Musica Classica (durata 120’)
Domenica 20 giugno
Ore 20:45
La Musica per cambiare il mondo…Musica bene comune
a cura di CPM Music Institute
I giovani studenti dei corsi Accademici e PreAccademici porteranno in scena lo spettacolo LA MUSICA PER CAMBIARE
IL MONDO…Musica bene comune. Special guest della serata i JASPERS, band che da ormai 4 anni anima il programma
calcistico “Quelli che il calcio” in onda su Rai2.
Un evento/concerto unico che, con la regia di Franco Mussida, vedrà in scaletta oltre 20 brani di generi e culture
diverse, legati fra loro per la particolare attenzione alle tematiche sociali e ambientali. Un ricco repertorio di brani che
abbraccia un arco temporale di 60 anni di storia e che si riflette sul presente grazie a nuovi arrangiamenti e
interpretazioni: dai Led Zeppelin e gli U2 a Frank Zappa e Michael Jackson, passando per celebri cantautori italiani, ma
anche emergenti.
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
www.cpm.it
Info: corsi@cpm.it | 026411461
Musica pop (durata 120’)
Lunedì 21 giugno
Ore 20:15
FESTA DELLA MUSICA - 27° Edizione special guest Edoardo Bennato
A cura di AIPFM - Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica
Festa della Musica - Apertura del Conservatorio Giuseppe Verdi:
In anteprima al concerto di Edoardo Bennato si esibiranno alcuni allievi del Conservatorio Giuseppe Verdi di
Milano con 2/3 formazioni di base che accompagneranno 8/9 cantanti solisti in un repertorio che spazia dai
Manhattan Transfer a Al Jarreau, Madonna, Tina Turner, e molti altri e terminerà con una performance
particolarmente coinvolgente di 11 batteristi, sempre del conservatorio Verdi diretti dal Maestro Maurizio Dei
Lazzaretti.
Ore 21,45
Festa della Musica - Concerto di Edoardo Bennato testimonial ufficiale per l'edizione 2021

La AIPFM Associazione Italiana Per la Festa della Musica giunta alla sua 27° edizione, presenta l’evento Nazionale con
il concerto di Edoardo Bennato, testimonial della Festa della Musica 2021. Il cantautore napoletano, artista versatile
ed eclettico, trova nel Castello Sforzesco il palcoscenico naturale della sua musica rock attraverso la sinfonica e la
lirica, generi sempre presenti nella sua discografia. Con una formazione allargata per l'occasione Bennato fonderà le
varie anime dello show con brani eseguiti con contrappunti sinfonici e il Rock, la sua anima più conosciuta.
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
www.festadellamusica.beniculturali.it
Info: festadellamusica@aipfm.it | 335424729
Musica pop/rock (durata 180’)
Martedì 22 giugno
Ore 21.00
Crocevia
A cura di ORMARSLAB
Crocevia è un punto di incontro, occasione di condivisione, dove l’umano può mettersi alla prova scegliendo; ai
Crocevia, molte sono le strade che possono essere percorse, molte le opzioni che conducono a un cammino,
raggiungono una meta, un porto, un amore, un luogo, o portano a un prossimo crocevia.... Coreografie di
Ornella Sberna, Gian Rametta, Thomas Signorelli, Giammarco Capogna, Francesco Gammino. Compagnia
ORMARSPEOPLE. Produzione ORMARSLAB.
Ingresso: 10 € (8 € ridotto) Mailticket https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021
www.ormarslab.it
Info: info@ormarslab.it
Danza (durata 75’)
Mercoledì 23 giugno
Ore 20:45
Suite for Giuffro
A cura di Civica Orchestra di Fiati e Andrea Giuffredi
Dalla letteratura originale per ensemble di fiati alla musica da film, dal musical ai successi della musica leggera italiana.
La Civica Orchestra di Fiati diretta dal M° Luca Valenti farà da contrappunto alle esilaranti ed emozionanti
performance di Andrea Giuffredi alla tromba.
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti su Mailticket: https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021
Info: c.palazzinalibertyinmusica@comune.milano.it
Musica classica (durata 75’)
Giovedì 24 giugno
Ore 21:00
RIGOLETTO. I MISTERI DEL TEATRO - OPERA DOMANI
A cura di OPERA EDUCATION - AS.LI.CO.
Giunge da lontano una compagnia teatrale sempre in viaggio da un teatro all’altro con bauli pieni di colorati costumi,
attrezzi e cianfrusaglie. Mette in scena una storia meravigliosa, quella di Rigoletto: ciascuno di loro però sa che ogni
sera, raccontandola, si sarebbe trovato a gioire e a soffrire, a giurare vendetta, a perdonare, e alla fine, di fronte a
Signora Morte, a perire.
Ingresso: € 15,00 (€ 10 ridotto) su www.operaeducation.org
Info: info@operaeducation.org | 02 896 973 60
Musica classica (durata 65’)
Venerdì 25 giugno
Ore 19:00
Fumettibrutti legge Lolita | Basta romanticismo tossico!
A cura di We Reading
We Reading, progetto di letture innovative, porta Fumettibrutti sul palco a leggere estratti da “Lolita” di Nabokov,
un’occasione di riflessione sugli schemi predatori e deviati nelle relazioni affettive, per riconoscere situazioni simili e
reagire. La fumettista commenterà i brani condividendo la sua esperienza, dialogando infine con il pubblico.
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti. Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Evento FB: https://www.facebook.com/events/905417500020841/
Info: info@wereading.it
Reading (durata 90’)
Ore 21:30
NINA'S RADIO NIGHT
A cura di Nina’s Drag Queens

Un’ avventura scanzonata e futuribile che mette insieme numeri da varietà e teatro, fantascienza anni '70, soap opera,
spionaggio e mistero, interviste impossibili e canzoni indimenticabili. Omaggio romantico al mondo della radio, è uno
spettacolo degli esordi delle Nina’s.
Ingresso: 15 € (10 ridotto) Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021)
www.ninasdragqueens.org
Info: info@ninasdragqueens.org | 0293780194
Teatro (durata 75’)
Sabato 26 giugno
Ore 19:00
DON’T STOP ME NOW
A cura di MTM Accademia Litta e MTM Grock
In una serata interamente condotta dagli stessi allievi delle scuole si avvicenderanno sul palco scene tratte da musical
e teatro, che nel corso di un anno molto difficile come quello trascorso compongono uno spettacolo dal titolo
emblematico preso a prestito dal bellissimo brano dei Queen interpretato dal leggendario Freddie Mercury nel
lontano 1978.
Don’t Stop Me Now vuole essere uno spettacolo, una parte di un saggio, un flusso narrativo di una generazione che
vede nel teatro musicale, nel teatro di prosa e nella danza un momento importante di crescita e speranza per il futuro.
Ingresso: € 10 su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021)
www.mtmteatro.it
Info: biglietteria@mtmteatro.it; | 0286454545
Teatro (durata 90’)
Ore 21:15
Somewhere presenta Joan Thiele e Ginevra Nervi al Castello Sforzesco
A cura di Saturnalia e Somewhere APS
Come primo evento della rassegna 2021 Somewhere propone una lineup tutta al femminile in una delle location più
suggestive di Milano.
Un live show con due artiste che hanno fatto della ricerca musicale la loro principali cifra stilistica: Joan Thiele, nome
altisonante della scena nazionale, con una carriera che l’ha portata sui palchi dei più importanti festival italiani.
Ginevra Nervi, il nuovo volto dello scoring italiano, con un progetto artistico che rappresenta il nuovo incontro tra
avant-pop ed elettronica.
Ingresso: € 15 (€ 10 ridotto) su Dice (https://link.dice.fm/2LI5yFmyJgb)
Evento FB: https://www.facebook.com/somewhere.fest
Info: info@somewherefestival.net
Musica elettronica/pop (durata 150’)
Domenica 27 giugno
Ore 21:00
LECTURA DANTIS VOCE E VORTICE
A cura di Ponderosa music & art
Arto Lindsay rilegge alla sua maniera la Lectura Dantis di Carmelo Bene.
In una scena svuotata, fatta di sola luce e al centro di un allestimento audio a spirale pensato come un vertiginoso
girone dantesco, Arto Lindsay riunisce una picciola compagnia di musicisti/rumoristi, i droni sonori di Melvin Gibbs,
due cantanti di pura phoné, disobbligati al dire semantico, e parte alla ricerca di una sua misura musicale dentro
l’incommensurabile voce delle torri di Bologna. Una voce esaltata, filtrata, rielaborata, fatta parlare e dialogare con i
canti stravolti delle anime, nel frastuono della vita dei viventi e delle loro cose. Attraverso l’assenza, più acuta
presenza di Carmelo Bene, Arto Lindsay ricrea il paesaggio sonoro della Commedia, dove tutto diventa suono, timbro,
ritmo, musica.
Ingresso: € 25/30 (ridotto € 10) Mailticket https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021)
www.ponderosa.it
Info: info@ponderosa.it | 02 48194128
Musica pop/rock/elettronica (durata 70’)
Lunedì 28 giugno
Ore 20:45
LA MILANESIANA: “PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA TOUR” – VASCO BRONDI
A cura di MILANESIANA & INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS
La Milanesiana 2021 – Il progresso/1 Dante e il paesaggio dopo la battaglia “A riveder le stelle” – Lectio Magistralis di
Aldo Cazzullo
“Paesaggio dopo la battaglia” – Concerto di Vasco Brondi
Ingresso: a partire da € 26, 45 su Dice (https://dice.fm/event/nmb3q-aldo-cazzullo-e-vasco-brondi-dante-e-paesaggiodopo-la-battaglia-28th-jun-cortile-delle-armi-castello-sforzesco-milano-tickets)
Info: info@internationalmusic.it | 059644688
Cantautorato italiano (Durata 120’)

Martedì 29 giugno
Ore 20:45
QUELLI CHE…IN LOMBARDIA
A cura di Teatro Franco Parenti
Uno spettacolo/varietà, uno show teatrale con musica dal vivo, tra prosa, stand up e teatro canzone di autori e di
musicisti lombardi e non solo. Annagaia Marchioro e la Band Teatrale Jaga Pirates animano la festa, come fosse una
danza, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo elevato e popolare insieme, grazie a Quelli che hanno reso grande il
nostro territorio: Alda Merini, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Giorgio Scerbanenco, Antonia Pozzi e molti altri, che
saranno lì, pronti ad aiutarci, senza esclusione di colpi … di teatro!
Ingresso: € 15 (€ 12 ridotto) su biglietteria@teatrofrancoparenti.it
Info: https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/quelli-che-in-lombardia/ |02 59995206
Teatro (durata 75’)
Mercoledì 30 giugno
Ore 20:45
La balena bianca – Looking for Moby Dick
A cura di TDB Impresa sociale e Ecate
Una storia epica che parla di come un uomo possa veleggiare una vita intera alla ricerca dell'incontro con la parte più
remota di se stesso. Il teatro diventa nave e metafora di vita, perché anche quando il mare è avverso, e il vento
continua a gridarci in faccia la nostra disfatta, noi continuiamo a navigare alla ricerca della nostra utopia.
Ingresso: € 12 Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Evento FB: http://bit.ly/BalenaBiancaFB
Info: info@tourneedabar.com
Teatro (durata 75’)

Giovedì 1 luglio
Ore 20:45
Nicola Conte & Gianluca Petrella live
A Cura di Magazzini Generali
Volgendo uno sguardo al passato, e recuperando da esso suoni, ritmiche e strumentazioni tipici delle tradizioni
tribali/africane, del soul/spiritual jazz e della musica cosmica, Nicola e Gianluca hanno eseguito un’operazione di forte
contaminazione con sonorità elettroniche moderne, con la disco, e l’hip-hop, creando un ibrido completamente
originale.
Ingresso: a partire da € 22 DICE.fm (http://bit.ly/contepetrella)
Evento FB: http://bit.ly/event1luglio
www.magazzinigenerali.org
Info: stefano@magazzinigenerali.it
Musica jazz (durata 60’)
Venerdì 2 luglio
Ore 20:45
Hip Haus Night & Guests
A cura di DanceHaus
DanceHaus Susanna Beltrami, tra le community di danza più grandi e prestigiose d’Italia, vi dà appuntamento venerdì
2 luglio all’Estate Sforzesca di Milano per celebrare insieme la forza e la bellezza della danza in tutte le sue forme e il
talento di una nuova generazione di movers pronti a conquistare il palcoscenico. Nell’arena del Castello Sforzesco
esploderà l’energia dirompente dei danzatori e danzatrici del dipartimento di danze urbane, DHHD, nelle coreografie
originali di alcuni tra gli artisti più affermati della scena italiana e internazionale: La B Fujiko (Mother House of Ninja
Italy), Sly, Matteo Vignali, Tony Flower e Peter Valentin e con la straordinaria partecipazione della BS The School di Mr
Byron e Lilly Malocci. A seguire le giovani danzatrici e danzatori del dipartimento contemporaneo di DanceHaus
calcheranno la scena con un pezzo di repertorio, vibrante e poetico, della coreografa e direttrice artistica Susanna
Beltrami, che in un moto circolare ci avvolgerà in un grande abbraccio universale sotto le stelle del cielo di Milano.
Ingresso: € 10 (8 ridotto) Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021)
www.dhhdmilano.com
Info: eventi@dancehaus.it | dhh@dancehaus.it | 0236515997
Danza (durata 90’)
Sabato 3 luglio
Ore 20:45
Visioni in Danza 2021
A cura di ArteMente, Centro di Alta Formazione per la Danza

"Visioni in Danza 2021” è una serata in 3 tempi a cura di Silvia Gribaudi, Nicolò Abbattista e Christian
Consalvo, in cui suggestioni e immagini, tramite linguaggi e sonorità differenti, legano fra loro la ricerca
dell’identità e la ricerca della bellezza. In scena la Compagnia Lost Movement e gli allievi del Centro di
Formazione ArteMente danzano in un susseguirsi di immagini tra temi classici, neoclassici e moderni.
Ingresso: € 15 + d.p. Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Evento FB: https://fb.me/e/2qYDwhQ4F
www.centroartemente.it – www.lostmovement.it
Info: info@centroartemente.it
Danza (durata 75’)
Lunedì 5 luglio
Ore 20:45
TUTTA CASA LETTO E CHIESA di Dario Fo e Franca Rame
A cura di Teatro Out Off
Il protagonista assoluto di quest’opera sulla donna è l’uomo. Meglio il suo sesso! Tre monologhi distinti per tre donne
diverse: UNA DONNA SOLA, storia di una casalinga privata del rispetto della propria dignità femminile. ABBIAMO
TUTTE LA STESSA STORIA, raffigurazione di un rapporto sessuale. L’ultimo brano, fulminante e risolutivo, è ripreso
dalla MEDEA di Euripide.
Ingresso: € 10 (€ 5 ridotto) + € 1,22 d.p. su Mailticket (https://www.mailticket.it/manifestazione/QQ30)
www.teatrooutoff.it
Info: info@teatrooutoff.it | 02 34532140
Teatro (durata 90’)
Martedì 6 luglio
Ore 20:45
GAME OF SFORZA, I 50 anni che sconvolsero Milano
A cura di Oltheatre
Nell’immaginario popolare, gli Sforza non sono famosi quanto Borgia o Medici. Ma fasti e miserie dei componenti
della famiglia che per 50 anni fu padrona assoluta di Milano, meritano ampiamente i riflettori. In un racconto
divertente, ma rigoroso, viene narrata la loro storia, avvincente e imprevedibile come una puntata di “Game of
Thrones”. Per saperne di più del nostro passato, e accorgersi quanto sia simile, a volte, al presente.
Ingresso: € 12 (€ 10 ridotto) Informazioni e prenotazioni presso la biglietteria di Oltheatre, Via Don Luigi Sturzo 25,
Peschiera Borromeo.
Info: info@oltheatre.it | Cellulare e Whatsapp: 392 6891533
www.oltheatre.it
Teatro (durata 90’)
Mercoledì 7 luglio
Ore 20:45
Mozart sotto le stelle
A cura di Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
Mozart Sinfonia n. 25 in Sol minore K 183
Mozart Sinfonia n. 41 in Do maggiore K 551
Due delle più famose sinfonia del genio di Salisburgo nella cornice del nostro Castello sforzesco. Una serata sotto le
stelle da non perdere!
Ingresso: € 15 (€ 13 ridotto over 60 e convenzioni, € 10 under30 e sostenitori)
Info: biglietteria@laverdi.org | 02.83389401
Musica classica (durata 90’)
Giovedì 8 luglio
Ore 20:45
FABIO CONCATO IN CONCERTO
A cura di Groove It & Salumeria Production
Fabio Concato in concerto
La grande musica italiana d’autore finalmente ritorna a Milano nella splendida cornice del Castello Sforzesco.
Fabio Concato riprenderà a guidare il pubblico tra ricordi ed emozioni in un lungo viaggio tra i suoi successi, dalle
prime canzoni fino ai brani più recenti, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire e assaporare. Con lui
sul palco, i suoi fantastici amici Musici: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi
(batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre).
Ingresso: € 25 (€ 20 ridotto) + d.p. Mailticket
(https://www.mailticket.it/manifestazione/LN30/FABIO_CONCATO_%26_I_MUSICI_IN_CONCERTO?fbclid=IwAR1M1P
UciSOa7Uc5Kineg6FMJSL-n3_boT_oqhKXZ7i5lzxnwJgZTC2durk)
Evento FB: https://www.facebook.com/events/978898469587960/?ref=newsfeed
Info: salumeriaproduction@gmail.com |
Musica pop (durata 90’)

Venerdì 9 luglio
Ore 20:45
Emozioni ritrovate
A cura di Fondazione I Pomeriggi Musicali
Concerto sinfonico dell’Orchestra i Pomeriggi Musicali di Milano in collaborazione con la Finzi Academy in un percorso
tra un omaggio a Ludwig van Beethoven, la musica di Fabio Vacchi, Aldo Finzi e Felix Mendelssohn diretto da Elena
Casella con la partecipazione della soprano Elizabeth Hertzberg.
Ingresso: € 12 (€ 10 ridotto) biglietteria TicketOne presso il Teatro dal Verme
www.ipomeriggi.it
Info: | 02 87905
Musica classica (durata 65’)
Sabato 10 luglio
Ore 21.00
C’mon Tigre
A cura di Eventi e 30
Tradizione e sperimentazione, si muovono in bilico tra questi due territori i C’mon Tigre, duo attorno al quale ruotano
musicisti provenienti da più parti del mondo. Un collettivo multicolore, un cantiere aperto dove bassi e chitarre
dialogano con fiati, synth, percussioni, vibrafoni, immergendo l’ascoltatore in un viaggio sonoro sensuale e ipnotico.
Salpando dal bacino del Mediterraneo e lasciandosi guidare dalla fascinazione per l’Africa e il Medioriente, i C’mon Tigre
danno forma a un linguaggio inedito, originale, fatto di commistioni con il jazz, l’afrojazz, le ritmiche dell’hip hop, il funk,
la disco anni Settanta. Il tutto senza mai chiudersi in uno stile, ma spingendo al massimo l’esplorazione: i brani possono
prendere direzioni diverse in ogni momento.
Ingresso: € 20 + d.p. (€ 25 in cassa locale) Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Evento FB:
https:://www.facebook.com/events/3009452846046079?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/eventie30.org
Info: segreteria@eventie30.org
World Music (durata 180’)
Domenica 11 luglio
Ore 19:00
AMOR. Uno spettacolo di circo contemporaneo ispirato alla poetica di Gabriel García Márquez
A cura di Circuito CLAPS
Amor è uno spettacolo acrobatico, così come acrobatiche sono le azioni che l’amore fa compiere all’uomo. Ispirandosi
alle opere del premio Nobel Gabriel García Márquez, la compagnia racconta una storia che racchiude tutte le
sfaccettature di questo sentimento, dalle più nobili alle più oscure: passione, rabbia, desiderio, tradimento, gelosia,
vendetta e perdono. Una performance sorprendente che restituisce il cuore dell’America Latina.
Ingresso: € 15 (€ 10 ridotto) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021)
www.claps.lombardia.it
Info: info@claps.lombardia.it | 030 8084751
Circo (durata 60’)
Lunedì 12 luglio
Ore 21:00
Ccà nisciuno è fisso. (Sempre più) L'era della precarietà
a cura di BUSTER con Francesca Puglisi
Il racconto della vita di un'attrice che, già normalmente precaria, ora si sente appesa a un filo sottile fra la miseria e il
prossimo sussidio Inps. Lo spettro da cui fugge non è più solo la disoccupazione ma una vera e propria cancellazione
del suo ruolo nella società. Terribile, drammatico? Certo, si, per lei. Per il pubblico senz'altro spassoso.
Ingresso: € 12 su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120 /Estate_Sforzesca_2021)
www.francescapuglisi.it - www.busterassociazione.it
Info: info@francescapuglisi.net | www.busterassociazione.it
Teatro (durata 60’)
Martedì 13 luglio
Ore 21:00
FRANCESCO BIANCONI
A cura di Ponderosa Music & Art
Francesco Bianconi è un musicista e scrittore italiano.
Dal 1997 canta, suona e scrive canzoni con il gruppo Baustelle.
Il suo album di debutto si intitola 'Forever' ed è uscito nell’autunno 2020, raccogliendo importanti consensi.
Ingresso: € 20/30 (€ 10 ridotto) su ticketone, vivaticket, mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
www.ponderosa.it

Info: info@ponderosa.it | 02 48194128
Musica pop/rock/elettr. (durata 90’)
Mercoledì 14 luglio
Ore 21:00
Davide Shorty in concerto
A cura di Costello’s di Simone Castello
Direttamente da Sanremo 2021, forte del secondo posto nella categoria Nuove Proposte conquistato grazie al brano
Regina, Davide Shorty torna in concerto a Milano per presentare il suo ultimo disco Fusion uscito lo scorso 30 aprile.
Ingresso: € 15 su DICE.fm (https://dice.fm/)
www.costellos.it
Info: costebooking@gmail.com | 3318050663
Musica pop/rock/elettr. (durata 105’)
Giovedì 15 luglio
Ore 20:45
SHOCKING ELSA
A cura di Associazione Culturale PACTA Arsenale dei Teatri e Galleria&Friends
Anteprima nazionale dello spettacolo dedicato alla stilista Elsa Schiaparelli (Roma 1890 – Parigi 1973), grande icona
della moda indipendente, rivale di Coco Chanel, interpretata da Maria Eugenia d’Aquino e diretta da Alberto Oliva. In
apertura di serata, Elisabetta Invernici condurrà il pubblico in un’esclusiva esperienza olfattiva con il profumo Le Roi
Soleil inventato da Schiap e Salvador Dalì.
Ingresso: € 10 su Vivaticket. Link di accesso dal sito https://bit.ly/3x2vnhs
Info: biglietteria@pacta.org
Teatro (durata 110’)
Venerdì 16 luglio
Ore 21:00
Campusband Musica & Matematica
A cura di Nuove Arti
Riparte ufficialmente la 4° edizione di Campusband Musica & Matematica, il concorso nazionale rivolto a tutti gli
studenti amanti della musica. Ad accompagnare i giovani talenti nel loro prestigioso percorso saranno ancora una
volta Mogol, Mario Lavezzi, tra i più raffinati produttori e music maker del nostro paese, e Franco Mussida fondatore
della Premiata Fonderia Marconi.
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
www.campusband.it
Info: info@campusband.it, Info@nuovearti.it | 3486703122
Musica pop/rock/elettr. (durata 145’)
Sabato 17 luglio
Ore 18:00
Noi siamo piccoli ma cresceremo…
A cura di Civica Orchestra di Fiati di Milano in collaborazione con Rappresentative Regionale ANBIMA Lombardia
Accanto alle orchestre professionali fioriscono numerose realtà giovanili in grado di rappresentare e proporre gli artisti
del domani. Questo il progetto che vede, nell’occasione, la Civica Orchestra di Fiati di Milano incontrare, fondersi e far
crescere i giovani musicisti della Rappresentativa Regionale ANBIMA Lombardia in un soggettivo programma dedicato
alla letteratura musicale (in originale o in trascrizione) per orchestre di fiati.
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti su Mailticket: https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021
Infoc.palazzinalibertyinmusica@comune.milano.it
Musica classica (durata 75’)
Ore 21:00
Le Cannibale: Nu Guinea (DJ/Live Keys set)
In occasione del grande ritorno di Le Cannibale dopo 8 lunghi mesi d'attesa, celebriamo il "futuro post covid" e lo
facciamo nella cornice speciale del Castello Sforzesco di Milano, simbolo della città nel mondo. La disco risuona in città
con il celebre duo Nu Guinea e con il loro show djset & keys che li ha visti conquistare i palchi dei festival più
importanti del mondo
Ingresso: € 15 su Dice (https://link.dice.fm/9MARxP9fTgb)
Info: info@lecannibale.it | 3498941305
http://www.lecannibale.it
Musica elettronica (durata 120’)

Domenica 18 luglio
Ore 21:00
NO ONE’S LAND
12 birds 1 stone – EsactoLido 2019/2022 (Francia)
A cura di FUORI ASSE - circo contemporaneo a Milano
Con la rassegna #FUORIASSE, Quattrox4 rilancia lo spettacolo dal vivo all'interno del Castello Sforzesco
programmando NO ONE'S LAND della Compagnia 12 birds 1 stone, la creazione collettiva degli allievi diplomati nella
prestigiosa scuola EsactoLido di Toulouse per il triennio 2019/2022. Un inno all'incontro dei corpi attraverso il circo
contemporaneo. Prima del salto finale, in un respiro collettivo.
Ingresso: € 8 + d.p. su Mailticket https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021
Evento FB: https://fb.me/e/uNq60JLn
http://www.quattrox4.com
Info: segreteria@quattrox4.com
Circo (durata 80’)
Lunedì 19 luglio
Ore 21:15
Jonathan Coe & Artchipel Orchestra
A cura di AHUM / Associazione Culturale Collettivo Jam
Un progetto originale pensato per Estate Sforzesca da AHUM XXII stagione (con la direzione artistica di Antonio
Ribatti). Un incontro tra lo scrittore britannico Jonathan Coe (tra i più apprezzati narratori contemporanei) e la
pluripremiata Artchipel Orchestra diretta da Ferdinando Faraò. L’orchestra affronta un repertorio originale oltre ad
alcuni nuovi arrangiamenti di brani di Coe che è anche musicista e compositore.
Ingresso: € 18 (€ 15 ridotto) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Evento FB:
https://www.facebook.com/events/217393033244349/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22sur
face%22%3A%22page%22%7D]%7D
www.ahumpilgrim.org
Info: info@ahumpilgrim.org | 3971864118
Musica Jazz (durata 100’)
Martedì 20 luglio
Ore 21:15
L’uccisione del drago e la rinascita di anima e corpo
A cura di Associazione Hendel
Un concerto per questo tempo, costruito attorno a opere particolarmente attuali: Pestis Mediolanensis di
Charpentier, scritto per celebrare la fine della pestilenza che devastò Milano nel 500; Actus Tragicus, una delle più
emozionanti cantate funebri di J.S. Bach; Magnificat di Mikołaj Zieleński, compositore polacco conquistato allo stile
italiano.
La Risonanza, Cracow Singers, Fabio Bonizzoni.
Ingresso: € 15 (€ 5 e 10 ridotto) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
www.larisonanza.it
Info: larisonanza.palazzina@gmail.com | 3737004456
Musica classica (durata 90’)
Mercoledì 21 luglio
Ore 21:00
Colapescedimartino dal vivo
A cura di OTR live
Il duo rivelazione di Sanremo 2021, dopo lo straordinario successo del loro ultimo album “I mortali²” (42
Records/Numero Uno) e della hit in vetta a tutte le classifiche streaming e radio “Musica leggerissima” (già certificata
Disco di Platino) saranno in tour quest’estate con una serie di concerti nelle più importanti arene estive e nei festival.
I due cantautori siciliani presenteranno uno show potente e sorprendente in cui suoneranno live sia i brani che
compongono “I Mortali” che alcuni classici del loro repertorio solista. Ad accompagnarli sul palco ci saranno anche
Adele Altro (Any Other, una vera perla rara del panorama underground italiano), Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di
Musica leggerissima).
Ingresso: € 21,73 + d.p. opp. € 26,08 + d.p. (€ 15 ridotto) su Ticketone (https://www.ticketone.it/artist/estatesforzesca/) e altri
www.otrlive.it
Info: info@otrlive.it | 063722754
Musica pop/rock/elettr. (durata 90’)
Giovedì 22 luglio
Ore 21:00

Negrita
A cura di Vertigo
Negrita sono una delle più importanti rock band italiane sin dagli anni 90. Vantano un folto pubblico in tutta Italia e
soprattutto nella città di Milano dove hanno esaurito più volte il Forum di Assago e il Teatro Degli Arcimboldi.
Ingresso: € 40 + € 6 d.p. su Ticketone e Vivaticket (https://www.ticketone.it/event/negrita-castello-sforzesco13766054/
https://www.vivaticket.com/it/biglietto/negrita/156996)
Evento FB: https://www.facebook.com/events/523966335638786
www.vertigo.co.it
Info: info@vertigo.co.it
Musica pop/rock/elettr. (durata 90’)
Venerdì 23 luglio
Ore 21:00
Subsonica
A cura di Vertigo
I Subsonica tornano sui palchi italiani per un lungo tour estivo per festeggiare i 25 anni di carriera.
Ingresso: € 38 + € 5,70 d.p. su Ticketone e Vivaticket
https://www.ticketone.it/artist/subsonica/subsonica-estate-2021-2661759/
https://www.vivaticket.com/it/biglietto/subsonica-estate-2021/157715
Evento FB:
Info: info@vertigo.co.it |
Musica pop/rock/elettr. (durata 120’)
Sabato 24 luglio
Ore 21:00
Open Rhapsody – Lingo Voice Orchestra diretta da Mila Trani con la Carimbò Percussion Orchestra diretta da Luca
Canali + Ze in the Clouds
A cura di Outsound Art Production
Due diverse esibizioni per condurre lo spettatore in un viaggio musicale: in apertura le due orchestre presenteranno
un repertorio di brani inediti e arrangiamenti di musiche del mondo pensato per un ensemble di 30 elementi, una
potente esperienza musicale per chi la fa e per chi la fruisce. Nella seconda esibizione Ze in the Clouds presenterà il
suo album di debutto MAGICAL, prodotto dalla nuova label Time is the Enemy, una rappresentazione dell’universo
musicale dell’artista Giuseppe Vitale in arte ZE, che spazia dal jazz all’elettronica, passando per l’hip hop più
contemporaneo.
Ingresso: € 18 (€ 15 ridotto Early Bird) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Info: outsound.artproduction@gmail.com | 3408919707
Musica Jazz, World Music, Elettronica (durata 150’)
Domenica 25 luglio
A partire dalle 14:30
Aspettando il Milano Comedy Festival
A cura di Zelig Media Company
Zelig Presenta: Aspettando il Milano Comedy Festival
Un work shop gratuito di scrittura creativa comica, un incontro con artisti di primo piano e addetti ai lavori sulla
comicità milanese con la creazione di un premio per i giovani comici sotto i 30 anni. La presentazione di diverse scuole
di teatro con possibilità di iscrizione scontata ai loro corsi e dalle 21:30 lo spettacolo serale ZELIG SHOW! Sul palco con
la conduzione di Davide Paniate saranno presenti: Raul Cremona, che offrirà la sua eccezionale capacità comica;
Antonio Orano, con i suoi monologhi che hanno conquistato tutti gli italiani; Ippolita Baldini,la frizzante Lucy con i suoi
ingressi a sorpresa esilaranti; Max Angioni, reduce non solo dalle sue partecipazioni in Zelig C-Lab, ma anche ad
Italian's Got Talent; Vincenzo Albano, il social media manager più dissacrante d'Italia.
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti per l'incontro e la presentazione delle scuole.
Ingresso a pagamento per Zelig Show: € 20 per lo spettacolo serale (€ 15 ridotto) su Mailticket
(https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021)
www.zeligmedia.it
Info: info@areazelig.it |
Teatro
Lunedì 26 luglio
Ore 21:00
ALMENO TU NELL’UNIVERSO – omaggio a Mia Martini
Produzione ATIR
Domenica Rita Adriana Berté, in arte Mia Martini, è stata una delle voci femminili più belle ed espressive della musica
italiana. Tre attrici-cantanti cercano di restituirne la grandezza e la fragilità con un racconto variegato che spazia dalle
sue splendide canzoni fino a ricordi personali, racconti e testimonianze dei suoi tanti amici artisti.

Ingresso: € 12 + d.p. su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021) e in loco
la sera dello spettacolo
www.atirteatroringhiera.it
Info: info@atirteatroringhiera.it | 02 87390039
Teatro musicale (durata 90’)
Martedì 27 luglio
Ore 21:00
BLACKSTAR SUITE – Giovanni Falzone Mosche Elettriche e Bandakadabra Funeral Music da New Orleans a
David Bowie
A cura di MUSICAMORFOSI/ Suoni Mobili /La città che Sale
L’originale re-work che Giovanni Falzone ha creato ispirandosi al testamento musicale di David Bowie, che in questo
concerto si intreccia con l’originale progetto di Bandakadabra dedicato alla Funeral Music di New Orleans. Una notte
magica per celebrare la morte con nuovi rituali energetico/musicali che mescolano funeral music, street parade, rock,
pop e jazz. Una miscela speciale per resuscitare la nostra voglia di vita!
Ingresso gratuito con dazione suggerita di 5€
www.suonimobili.it
Info: info@musicamorfosi.it, prenotazioni@musicamorfosi.it | 331 4519922
Musica jazz/rock/ (durata 110’)
Mercoledì 28 luglio
Ore 21:00
CLAMOR! MARIA ARNAL e MARCEL BAGES (Catalogna/Spagna)
A cura di RADIO POPOLARE in collaborazione con MUSICAMORFOSI / La città che Sale + Suoni Mobili
Tra Violeta Parra e Bjork, il belato delle capre della Catalunya e i suoni dell’intelligenza artificiale ecco il duo che da
qualche anno in Spagna è al centro dell’attenzione: migliore singolo, migliore artista emergente, Premio Barcellona
per la Musica e il Grammy dell’Indie pop spagnolo). Persino il Kronos Quartet ha partecipato al loro nuovo disco:
CLAMOR che arriva per la prima volta in Italia: alla Biennale di Venezia e a Milano.
Ingresso gratuito con dazione suggerita di 5€
Info: info@musicamorfosi.it, prenotazioni@musicamorfosi.it | 331 4519922
Musica pop/rock/elettr. (durata 80’)
Giovedì 29 luglio
Ore 21:00
M̶I ̶ ̶A̶MI̶ MI MANCHI presenta VENERUS in concerto
A cura di Better Days
M̶ I ̶ ̶AM
̶ ̶ I ̶ MI MANCHI, la rassegna itinerante che colma il vuoto lasciato dal MI AMI Festival, approda al Castello
Sforzesco con il più estroso e interessante nuovo musicista milanese: Venerus. Al Castello presenterà il suo disco
d’esordio “Magica Musica”, impreziosito dai feat. di Frah Quintale, Rkomi e Calibro 35. Un viaggio spazio temporale,
una magica fuga dalla realtà.
Ingresso: € 28 + d.p. (21 ridotto) su DICE.fm (https://dice.fm/event/7n2kb-mi-ami-mi-manchi-presenta-venerus-inconcerto-29th-jul-cortile-delle-armi-castello-sforzesco-milano-tickets)
Evento FB: https://www.facebook.com/events/912291902958539
www.miamifestival.it
Info: miami@rockit.it | 02 8905 2371
Musica pop/rock/elettr. (durata 90’)
Venerdì 30 luglio
Ore 21:00
IOSONOUNCANE Live
A cura dei Distratti
A sei anni dall'acclamato Die, IOSONOUNCANE torna finalmente in tour nell'anno di “IRA”, il nuovo attesissimo album
uscito il 14 maggio per Numero 1 / Trovarobato: monumentale disco di 17 tracce, 1 ora e 50 di musica scura ed
evocativa, che promette di essere un ulteriore spartiacque nel panorama musicale italiano.
Un set inedito e pensato per l'estate 2021, in cui verranno suonati brani del nuovo disco e degli album precedenti.
Con lui sul palco Bruno Germano (co-produttore dei suoi lavori), Francesco Bolognini e Amedeo Perri.
Ingresso: € 25 + d.p. su Mailticket (https://www.mailticket.it/manifestazione/QR30/IOSONOUNCANE)
www.idistratti.org
Evento FB: https://www.facebook.com/events/813155079639691
Info: idistratti@gmail.com
Musica pop/rock/elettr. (durata 90’)
Sabato 31 luglio
Ore 21:30
TIRESIA. Giovane Vecchio Donna Uomo
A cura di Teatro Linguaggicreativi

L’Antica Grecia incontra il Mondo Contemporaneo in uno spettacolo/concerto dalle atmosfere underground.
L’ambient elettronico del duo Ghittoni/Dorella, compone lo spazio sonoro in cui l’attrice Federica Gelosa si muove
per rivelare, attraverso il mito di Tiresia, il rapporto Uomo/Donna/Giovane/Vecchio.
Ingresso: €12 (€ 8 ridotto under 26) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Evento FB: https://www.facebook.com/events/542983093372385/
www.linguaggicreativi.it
Info: biglietteria@linguaggicreativi.it | 0239543699 / 3274325900
Teatro (durata 60’)

Domenica 1 agosto
Ore 21:00
Il mercante di Venezia di W. Shakespeare
A cura di Civica Orchestra di Fiati di Milano in collaborazione con Tournée da Bar
Dopo il grande successo dello scorso anno, Davide Lorenzo Palla e La Civica Orchestra di Fiati di Milano contribuiscono
ad arricchire, a grande richiesta, il cartellone di Estate Sforzesca, con una versione inedita de “Il mercante di Venezia”
da William Shakespeare. Sul palco, Davide Lorenzo Palla porterà lo spettatore nella magica Venezia del ‘500 alla
scoperta di Shylock, l'ebreo più famoso della storia del teatro che, da potenziale carnefice, diventa vittima di se stesso
e di una giustizia che si beffa di lui. La fitta trama sonora, attraverso le musiche eseguite dal vivo dal polistrumentista e
compositore Tiziano Cannas Aghedu, supportato dalla Civica Orchestra di Fiati, accompagnerà il racconto, fornendo
una versione del tutto originale del capolavoro shakespeariano.
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti su Mailticket: https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021
Info: c.palazzinalibertyinmusica@comune.milano.it
Musica classica (durata 75’)
Lunedì 2 agosto
Ore 21:00
Da Bach a Morricone: Concerto Grosso
A cura di Fondazione La Società dei Concerti
Un grosso concerto o un concerto grosso? Dal più famoso concerto di Bach all'eco di bellezza di Vivaldi, dal cuore di
Elgar alle melodie di Ennio Morricone. Li accomuna il "concerto grosso". Un grosso concerto rivolto a tutti: a chi
conosce, a chi non conosce, a chi pensa di conoscere, a chi pensa di non conoscere. Bach. Vivaldi. Elgar. Morricone.
Ingresso: € 10 (€ 5 ridotto) su www.soconcerti.it
www.soconcerti.it
Info: info@soconcerti.it | 0266984134
Musica classica (durata 60’)
Martedì 3 agosto
Ore 21:00
LA VIE EN ROSE…BOLÉRO – serata di danza in due atti su musiche di M. Ravel e autori vari
A cura di Associazione Balletto di Milano
Una serata di grande danza dedicata alla musica francese con il Balletto di Milano, tra le più importanti realtà italiane.
Alla prima parte dedicata agli chansonnieres francesi con un collage di straordinarie coreografie su indimenticabili
brani, segue il balletto simbolo del ‘900: il Boléro di Ravel. Appuntamento imperdibile!
Ingresso: € 20 su Ticketone (www.ticketone.it)
www.ballettodimilano.com
Info: biglietteria@ballettodimilano.com | + 39 347 8779384
Danza (durata 90’)
Mercoledì 4 agosto
Ore 21:00
GRAN GALÀ DEL BALLETTO DI MILANO: Il Lago dei Cigni – Carmen – Lo Schiaccianoci. Serata di danza in due
atti
A cura di Associazione Balletto di Milano
Il Balletto di Milano, tra le più importanti realtà italiane, presenta i brani più belli tratti dal grande repertorio
ballettistico come Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci, Carmen e altri estratti dalle proprie esclusive produzioni. Una
serata all’insegna della bellezza ed eleganza e di quella grande danza che ancora oggi fa sognare ed emozionare.
Ingresso: € 20 su Ticketone (www.ticketone.it)
www.ballettodimilano.com
Info: biglietteria@ballettodimilano.com | + 39 347 8779384
Danza (durata 90’)

Giovedì 5 agosto
Ore 21:00
The world of Remo Anzovino: concerto per pianoforte e archi
A cura di #TheClassicalExperience
Con oltre 12 milioni di streams solo su Spotify, Remo Anzovino è considerato il nuovo vero erede della grande
tradizione italiana nella musica da film. Insieme al quintetto dei Solisti di Milano Classica eseguirà le ultime colonne
sonore e i brani più rappresentativi della sua carriera: un’esperienza emozionale irripetibile e mai come ora capace di
rendersi collettiva.
Ingresso: € 20 (€ 15 ridotto over 60 e under 18) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Info: info@milanoclassica.it | www.milanoclassica.it
Crossover/Colonne sonore (durata 90’)

Da venerdì 6 agosto, per accedere agli eventi di Estate Sforzesca sarà necessario
esibire all’ingresso il Green pass (o tampone antigenico negativo, eseguito nelle
48h precedenti) e un documento d’identità, come previsto dalle nuove normative.
From Friday, 6th August 2021, to get in the events of Estate Sforzesca it will be necessary to show the Green Pass at the entrance (or negative
antigenic swab, performed in the previous 48 hours) and an identity document, as required by the new legislation.

Venerdì 6 agosto
Ore 21:00
Ostriche e Caffè americano – musical con Sandra Milo
A cura di EcoTeatro - Muse Solidali
Il mondo delle Drag Queen raccontato in un musical graffiante che vede fra i protagonisti Sandra Milo, il duo Karma B,
Luca Arcangeli e Vittorio Surace. Musica, danza e celebri canzoni si susseguono a ritmo vorticoso in una vicenda che
alterna situazioni esilaranti a momenti di pathos e tenerezza per una riflessione sull’importanza dei diritti civili e
dell’accoglienza. Scritto e diretto da Walter Palamenga Volpini.
Ingresso: € 20 (€ 15 ridotto over 60 e under 25) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Evento FB: https://bit.ly/34TERPM
www.ecoteatro.it
Info: info@ecoteatro.it | Tel. 0282773651
Teatro (durata 100’)
Sabato 7 agosto
Ore 21:00
Mezclando Tamtando. Africa/Cuba, biglietto di sola andata
A cura di Associazione culturale Tamtando
Il nuovo progetto Mezclando/Tamtando, 15 percussionisti e un sestetto formato da musicisti nati e cresciuti nell’Isla
tra la rumba e il son. Un’esplosione di ritmo che ci porterà in un clima afrocaraibico colmo di storia e tradizione.
Ingresso: € 15 (€ 10 ridotto over 60 e under 18) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Info: info@milanoclassica.it |www.milanoclassica.it
World Music (durata 90’)
Domenica 8 agosto
Ore 21:00
La Grande Bellezza. Beatrice Venezi e l’Orchestra Milano Classica
A cura di #TheClassicalExperience
Due grandi compositori, un’orchestra sinfonica, un talentuoso direttore in uno splendido abito da sera, le merlate del
Castello Sforzesco sullo sfondo, una notte stellata e voi. Questa è per noi la Grande Bellezza.
Ingresso: € 15 (€ 10 ridotto over 60 e under 18) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Info: info@milanoclassica.it | www.milanoclassica.it
Musica classica (durata 75’)
Lunedì 9 agosto
Ore 21:00
SINDROME DA WEB – uno spettacolo di danza e attualità
A cura di Teatro Oscar Danza Teatro

“Sindrome da Web” è uno spaccato della società, una retrospettiva a volte dura, a volte divertente sulle dipendenze
con l’avvento di Internet e tutto ciò che al giorno d’oggi è diventato “la normalità”, whatsapp, video giochi, social
media, youtube etc…
“Sindrome da Web” è un viaggio che ci mette davanti la nostra vita, come in un film dove i protagonisti siamo noi, il
nostro attuale vivere.
Esiste una medicina per questa strana patologia moderna?
“Sindrome da Web” forse ce lo suggerirà…
Ingresso: € 15 (€ 10 ridotto) + d.p. su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
www.teatroscardanzateatro.it
Info: info@teatrooscardanzateatro.it | 02 54.55.511
Danza (durata 75’)
Martedì 10 agosto
Ore 21:00
Il classico concerto rock. The Pax Side of the Moon vs. Le Cameriste Ambrosiane
A cura di Le Cameriste Ambrosiane
Un leggiadro ensemble d'archi femminile e gli sporchi eredi di Elio e le Storie Tese bloccati sullo stesso palco a causa
di un strano errore di programmazione. L’esito di questo incontro/scontro sarà inedito e imprevedibile. La direzione
declina ogni responsabilità.
Ingresso: € 15 (€ 10 ridotto) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Info: info@milanoclassica.it |www.milanoclassica.it
Musica rock/classica/crossover (durata 90’)
Mercoledì 11 agosto
Ore 21:00
S/Concerto. Una jam session tra musica e letteratura
A cura di La Fabbrica del Gess
Uno spettacolo tra cinema e letteratura, un luogo in cui la colonna sonora incontra il racconto e la parola, in un
viaggio nell’emozione del suono. Guardare la musica, ascoltare un libro, annusare una poesia, gustare una canzone.
Soltanto questo. Là dove i film incontrano le musiche e le musiche incontrano i libri. E noi ci incontriamo con voi.
Ingresso: € 15 (€ 10 ridotto over 60 e under 18) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)

Info: info@milanoclassica.it |www.milanoclassica.it
Colonne sonore/teatro (durata 90’)
Giovedì 12 agosto
Ore 21:00
Noi due stupidi
A cura di Il Mecenate
Uno spettacolo di racconti, canzoni, aneddoti teatrali, ricordi, cabaret.
A ruota libera Luca Sandri e Federico Zanandrea con altri amici in una rassegna di divertenti sketch, monologhi
canzoni e racconti.
Un omaggio al varietà televisivo per una serata di intrattenimento allo stato puro.
Ingresso: € 10 su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Info: info@ilmecenate.it
Teatro (durata 90’)
Sabato 14 agosto
Omaggio a Strehler
Milano rende omaggio a Giorgio Strehler con due momenti unici.
Dalle ore 20:30
La voce di Strehler
A cura di Spirit de Milan APS.
Cent'anni sono trascorsi dacché, in una frazione periferica di Trieste, nasceva il grande regista Giorgio Strehler.
Milanese di adozione, come egli stesso amava precisare, Strehler ha dato vita nella nostra città al primo teatro stabile
pubblico in Italia, destinato a divenire uno dei più importanti al mondo.
A ricordarlo, senza concessioni celebrative che al Maestro sarebbero dispiaciute, tre voci a lui personalmente care:
Giorgio Bongiovanni e Stefano De Luca, due suoi allievi del primo corso istituito nella Scuola del Piccolo Teatro, e
Umberto Ceriani, un attore che ha lavorato a lungo con Strehler all'interno della straordinaria famiglia artistica di cui
essi tutti fanno parte ancora oggi.
Ingresso: € 20 (€15 ridotto) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Info: info@spiritdemilan.it | 02.60736161 | www.spiritdemilan.it
Teatro (durata 90')
A seguire
Apprendisti stregoni. Il metodo Strehler

A cura del Piccolo Teatro di Milano
Nell'ambito di una più ampia collaborazione con Rai Cultura, il Piccolo Teatro e il Comune di Milano hanno pensato a
un'iniziativa condivisa, proprio nel giorno della nascita del regista.
Nell'ambito del palinsesto di Estate Sforzesca, il 14 agosto verrà proiettato, in anteprima, con un'introduzione del
direttore del Piccolo Teatro di Milano Claudio Longhi, lo speciale di Rai Cultura Apprendisti Stregoni. Il metodo
Strehler. Il documentario andrà in onda, la sera stessa, su Rai5
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Info: www.piccoloteatro.org
Teatro (durata 50')

Domenica 15 agosto
Ore 21:00
Il Classico Ferragosto
A cura di Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.
Una serata unica! Passate un Classico Ferragosto al Castello Sforzesco in compagnia di Mozart, Beethoven,
e l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi!
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti su Mailticket: https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021
Info: www.laverdi.org
Musica Classica (durata 60')
Ore 23:00
Joe T Vannelli presents “Save the dance”
A cura di Sound Faktory
Joe T Vannelli Live on Tour è un progetto nato nell'aprile 2020 per valorizzare il territorio italiano e le sue
bellezze nel mondo attraverso la musica house. Il progetto, iniziato in pieno lockdown, ha all'attivo 55
tappe in Italia, tra castelli, rocche, musei, piazze, riserve naturali e 7 siti Patrimonio dell'Unesco. È il dj set
streaming più visto in Italia e vanta un pubblico eterogeneo e internazionale.
Evento in diretta streaming - senza pubblico.
Info: https://www.facebook.com/joetvannelliofficial
Musica dance/house (Durata 120')
Lunedì 16 agosto
Ore 21:00
K-Pop Summer Vibes III
A cura di Kineticvibe Srl
K-Pop Summer Vibes è un evento di KineticVibe in collaborazione con K- Tiger Radio, KST - Kpop Show Time e K-Pop
Italia per promuovere la cultura della musica popolare moderna coreana e non solo. Talk & Show condotto da
Veronica Croce (reporter onoraria del Korean Culture & Information Service) e Caterina Carnevale (Director Manager
di K-Pop Italia) con tantissimi ospiti ed influencers tra cui Vinci, Do Ui Park, Ehdson, Godyl, Goldrush, Miriam from
Prisma, Sober e Vitonno, che discuteranno di temi come l’Asian Racism, l’Asian Cancel Culture ed il K-Pop In Italia e
che si esibiranno in canto e ballo. Durante l'evento Seat Random Play Dance presentata da KST.
Ingresso: € 12 + dp (€ 10 + dp ridotto) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Info: kpopsummervibes@kineticvibe.net | www.kineticvibe.net | https://fb.me/e/4NV2bRcqr
Musica Pop (durata 200’)
Martedì 17 agosto
Ore 20:00
La Vedova Allegra e altre Operette
A cura di La Compagnia del BelCanto onlus
La Compagnia del BelCanto di Milano presenta un concerto/spettacolo dei brani più belli tratti dall'operetta più
famosa e più rappresentata, "La Vedova Allegra" di F. Lehàr. Con aneddoti e storie buffe completano la serata altri
brani da "Al Cavallino Bianco", "Il Paese dei Campanelli", "Cin Ci Là", "Il paese del Sorriso", "Scugnizza"- interpretati da
voci liriche e balletto, con bellissimi costumi.
Solisti: Annalisa Carbonara e Giuseppina Russo, soprani; Alessandro Mundula e Thomas Nieddu, tenori.
Il balletto di Alessandra d’Apice e Denise Rovera. Al pianoforte il M.o Sandro Cuccuini.
Ingresso: € 15 su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Info: labelcanto@gmail.com | www.compagniadelbelcanto.it |
333 2223570
Musica classica/balletto (durata 90’)

Mercoledì 18 agosto
Ore 20:45
Incanto
A cura di MOTUS VITAE ACADEMY
Sogno e magia saranno il tema di “Incanto”, lo spettacolo che Elena Gigliucci, coreografa e regista, porterà in scena
con la sua capacità di mettere insieme tante arti in un unico evento.
Ci saranno musica, canto, recitazione e danza in un suggestivo connubio. La drammaturgia è a cura di Alessandro
Pettinicchio.
La musica con brani originali e inediti composti da Cristiana Palandri, compositrice e artista visiva, accompagnerà lo
spettatore guidato dalle magnifiche voci della doppiatrice e attrice Danja Cericola e dal soprano Sahba K. Amiri.
Fil rouge della serata sarà la danza con Greta Mazza, Akos Barat, Giulio Galimberti e Vincenzo Castelluccio.
Ingresso: € 15 intero (€ 10 ridotto over 65, under 12 e convenzioni) prevendita www.mailticket.it tramite mail a
motusvitae@hotmail.it
Info: www.motusvitae.it | 3472265368 | motusvitae@hotmail.it
Musica, Recitazione, e Danza (durata 60’)
Giovedì 19 agosto
Ore 20:45
Omar Pedrini “Dai Timoria ad oggi” + Opening Act Leo Gassman
A cura di BPM Concerti
Tra grandi classici e brani più recenti, l’appuntamento live dello zio Rock, insieme alla sua band al completo, sarà un
intenso fascio di energia elettrica. Del resto, Omar Pedrini è una rockstar vecchia scuola, che sale sul palco, imbraccia
la sua chitarra senza indugio e avvolge il suo pubblico con una vera scarica di adrenalina. In apertura di esibirà Leo
Gassmann, fresco della pubblicazione del suo nuovo singolo “Down”, un brano coinvolgente e maturo. L’artista si è
aggiudicato il primo posto nel 2020 nella categoria delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo con "Vai Bene Così",
che ad oggi vanta oltre 7 milioni di visualizzazioni su YouTube.
Ingresso: € 23 su Ticketone (www.ticketone.it)
Evento FB: https://www.facebook.com/events/182411857006705
Info: info@bpmconcerti.com
Musica Rock (durata 90’)
Venerdì 20 agosto
Ore 21:15
Monday Orchestra feat. Paolo Tomelleri in: “Movies!”
Le più famose colonne sonore cinematografiche arrangiate per big band
A cura di Associazione Incontro d’Arti ETS
La Monday Orchestra di Luca Missiti, insieme al grande Paolo Tomelleri, in un concerto dedicato alle più famose
colonne sonore cinematografiche arrangiate per big band: dai brani dei compositori italiani Morricone e Rota (Il
Buono, il Brutto, il Cattivo; 8 1/2), a quelli degli americani Williams, Bernstein e Mancini (Star Wars; West Side Story;
Moon River)…
Ingresso: € 10 intero (gratuito per bambini under 10) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021)
Info: incontrodarti.eventi@gmail.com | www.mondayorchestra.com
Musica (durata 90')
Sabato 21 agosto
Ore 21:00
Tutte quelle vive voci
A cura di Fabius Constable & Celtic Harp Orchestra
Dante come non lo avete mai sentito: la più nota orchestra d'arpe al mondo vi accompagnerà in un viaggio di note
emozionate e vivace attraverso le più belle liriche della Divina Commedia e l'immortale quanto mai attuale
patrimonio culturale dell'Italiano musicate per voce soprano e per un ensemble orchestrale d’eccezione: Fabius
Constable & Celtic Harp Orchestra. Con l'alto Patrocinio del Comitato Nazionale DANTE 2021 per le celebrazioni dei
700 anni dalla morte del Sommo Poeta.
Ingresso: : € 15 intero (€ 10 ridotto) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021) Info: francesca.bazzurini@gmail.com | www.arpaceltica.com |
https://www.facebook.com/CelticHarp/ | 02.80888063
Musica Classica (durata 90’)
Domenica 22 agosto
Ore 21:00
Omaggio a Ennio Morricone
A cura di Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.
L’Orchestra Sinfonica di Milano, insieme alla voce di Federica Barucani e alla bacchetta del M° Maurizio Billi, rende
omaggio alle indimenticabili melodie senza tempo del Maestro Ennio Morricone; pagine che hanno reso grande nel
mondo la tradizione musicale e cinematografica del nostro paese.

Ingresso: € 15 intero ( € 10/13 ridotto) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021).
Info: biglietteria@laverdi.org | 02.83389401 | www.laverdi.org
Musica classica (durata 60’)
Lunedì 23 agosto
Ore 20:45
Quartetto Lunatico - Tra il tango, il barocco e il jazz - Omaggio ad Astor Piazzolla e Claude Bolling
A cura di Associazione Canone Inverso
Due anniversari e due vite parallele: il centenario della nascita di Astor Piazzola e la recente scomparsa di Claude
Bolling, due musicisti impegnati a trovare una nuova strada tra musica classica, popolare e jazz.
Da una parte il geniale compositore argentino, inventore del Nuevo Tango, autore di brani immortali (molti dei quali
scritti e registrati a Milano); accanto a lui, il pianista francese celebre per le sue colonne sonore (Borsalino, Lucky
Luke...) ma anche per le sue straordinarie composizioni, tra cui sarà eseguita la prima suite per flauto e Jazz trio, che
mescola sapientemente barocco, swing e ritmi sudamericani. Un incontro virtuale tra due musicisti ormai diventati
classici del novecento.
Con Laura Faoro (flauto), Angelo Colletti (pianoforte), Federico Rupert (contrabbasso), Marco Falcon (batteria).
Ingresso: € 10 + d.p intero ( € 8 + d.p ridotto per under 18 e per over 65) su Mailticket
(https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021 ).
Info: info@canoneinverso.org | www.canoneinverso.org | 329.2239138
Musica jazz/tango/classica (durata 60’)
Martedì 24 agosto
Ore 21:00
Dopodiché stasera mi butto
A cura di Bros S.R.L – Associazione Ape
Ape Milano e Generazione disagio sono la combinazione inedita per il miglior ritorno dalle vacanze. Insieme, porteranno
in scena sul palco di Estate Sforzesca, “Dopodiché stasera mi butto”, uno spettacolo teatrale dall’anima pop.
Ingresso: € 10 su Dice (https://dice.fm/event/bkg7v-ape-presenta-dopodich-stasera-mi-butto-24th-aug-cortile-dellearmi-castello-sforzesco-milano-tickets).
Info: comunicazione@associazioneape.com | 3512293642 | www.associazioneape.com
Teatro (durata 90’)
Mercoledì 25 agosto
Ore 21:00
Concerto Tre Allegri Ragazzi Morti
A cura di La Tempesta SNC
Conosciuti per le loro performance mascherate e per i loro live di rock essenziale, Tre allegri ragazzi morti sono
considerati uno dei pilastri della scena rock alternativa italiana fin dalla loro formazione, nel 1994.
Tornano sui palchi di tutta Italia nell’estate 2021!
Ingresso: € 15 su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021) e su Ticketone
(www.ticketone.it) .
Evento FB: https://www.facebook.com/events/153816483328913/
Info: info@shiningproduction.com | www.shiningproduction.com
Musica Rock (durata 100’)
Giovedì 26 agosto
Ore 20:45
Cabaret-Concerto per Svampa e Brivio – Nanni e Roberto: inseparabili come i due binari del tram
A cura di Associazione Nanni Svampa
Serata spettacolo dedicata ai due grandi chansonnier che hanno cantato Milano, dai Gufi alla Tradizione al Cabaret.
Con artisti della loro scuola: Flavio Oreglio con i suoi Staffora Bluzer per la satira pungente di Svampa. I Gotturni per il
noir "cantamacabro" Brivio. Alberto Patrucco per il Brassens di Svampa. La tradizione suonata da Luca Maciacchini. Un
cameo di Federika Brivio & Maria Grazia Raimondi.
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti su Mailticket: https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021
Info: info@associazionenannisvampa.it | 335.8135477 | www.associazionennanisvampa.it
Teatro e Comicità (durata 75')
Sabato 28 agosto
Ore 20:45
Fabio Concato in concerto
A cura di Groove It & Salumeria Production
La grande musica italiana d'autore finalmente torna a Milano nella splendida cornice del Castello Sforzesco. Fabio
Concato riprenderà a guidare il pubblico tra ricordi ed emozioni in un lungo viaggio tra i suoi successi, dalle prime
canzoni fino ai brani più recenti, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire ed assaporare.

Con lui sul palco, i suoi fantastici amici musici: Ornella D'Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi
Rossi (batteria), Stefano Casali (basso) e Larry Tomassini (chitarre).
Ingresso: €25 (€20 ridotto)+d.p su Mailticket: https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021
Info: salumeriaproduction@gmail.com
Per informazioni sulla modalità di rimborso contattare Mailticket all’indirizzo: info@mailticket.it o l’organizzatore
all’indirizzo: salumeriaproduction@gmail.com
Musica Pop (durata 90')
Domenica 29 agosto
Ore 21:00
C'era 100 volte Astor
A cura di Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.
In occasione del centenario della nascita del grande Astor Piazzolla, l'Orchestra Sinfonica di Milano propone
“C’era 100 volte Astor”; un’occasione per ritornare alla musica del grande Piazzolla, alla cui scoperta ci conduce il M°
Alessandro Cerino – ideatore del progetto – insieme alla voce di Daniela Panetta e alla batteria di Tony Arco.
Ingresso: € 15 (ridotto € 10/13) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021).
Info: biglietteria@laverdi.org| 02.83389401 | www.laverdi.org
Musica classica (durata 60’)
Lunedì 30 agosto
Ore 21:00
La Fortuna
A cura della Rete Civica NOSLOT Milano Città Metropolitana
In un labirinto di tende, illuminate da squallide luci al neon, dove si resta continuamente impigliati, Florindo, il
giocatore, affronta un viaggio nel proprio inferno personale, quello della dipendenza dal gioco d'azzardo. Spinto dal
desiderio di vincere e con ritmo serrato, ritmo da commedia, fra giochi col pubblico e lazzi da farsa, affronterà la sua
discesa nel baratro. Tratto da: “Il Giocatore” di Goldoni e dall’omonimo romanzo di Dostoevskij.
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti su Mailticket: https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021
Info: compagniateatrale@unimi.it | www.milanonoslot.it | 3383924922
Teatro (durata 70')
Martedì 31 agosto
Ore 20.00
Slow Gaber – Omaggio al Signor G
A cura di Slow Music
Una serata milanese dedicata a Giorgio Gaber, dal jazz al rock’n’roll, fino al teatro canzone.
L’anima dello show sarà rappresentata dalla sentita reinterpretazione di alcuni brani di Gaber che darà Morgan,
davvero uno dei più originali e appassionati interpreti Gaberiani.
Particolare sarà la rilettura strumentale che la band diretta da Federica Pellegrinelli e formata da ottimi musicisti
diplomati al CPM MUSIC INSTITUTE e con il contributo di amici e intellettuali che porteranno sul palco la loro
testimonianza.
Ingresso: € 10 + d.p su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021 ).
Evento FB: https://www.facebook.com/events/538028617561697/
Info: www.yesmilano.it/estatesforzesca
Musica jazz/rock/teatro canzone (durata 90’)

Mercoledì 1 settembre
Ore 20:45
Matthew Lee feat. Gennaro Porcelli + Joe Bastianich & La Terza Classe
A cura di Barley Arts
L’esclusivo doppio spettacolo vedrà Joe Bastianich aprire le danze: il celebre "The Restaurant Man” sarà
accompagnato dall’ensemble napoletano folk/bluegrass La Terza Classe, già approdati al noto show tv americano
Music City Roots e successivamente alla semifinale dell’edizione italiana 2016 di Italia’s Got Talent, dove Joe è
rimasto incantato dal loro straordinario talento, fino a decidere di intraprendere l’attuale tour estivo con loro, per
creare uno show inedito alla scoperta delle radici della musica Americana.
A chiudere ci sarà invece Matthew Lee, carismatico performer, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo
straordinario, crooner unico nel panorama nazionale, orgoglio dello spirito rock’n’roll e swing, nonché della canzone
d’autore italiana ispirata al mondo degli anni ’50 a stelle e strisce. Accompagnato dalla sua straordinaria band (dove
in veste di special guest apparirà il bluesman Gennaro Porcelli, già alla corte di Edoardo Bennato), Matthew Lee
offrirà al pubblico milanese il suo nuovo show “Blues, Rock & Love”, un viaggio tra il virtuosismo di Liberace, l’anima

rock di Jerry Lee Lewis, lo stile di Ray Charles, il sentimento di Frank Sinatra, l’universalità di Elvis Presley e il
funambolico pianismo di Renato Carosone.
Ingresso: € 25 + d.p. su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021).
Evento FB:
https://www.facebook.com/events/1392239787817434/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22s
urface%22%3A%22page%22%7D]%7D
Info: info@barleyarts.com | www.barleyarts.com
Musica Pop/Rock (durata 150')
Giovedì 2 settembre
Ore 20:30
MiAmOr Music Festival 2021 - Special Edition
A cura di Associazione Musicale PianoLink
MiAmOr Music Festival - Special Edition 2021 è il Festival firmato PianoLink dedicato ai musicisti per passione e per
professione: una giornata di musica all’insegna della rinascita e della condivisione, in cui musicisti amatori e
professionisti, insieme ad ospiti illustri provenienti da tutto il mondo, sono protagonisti di un evento che non ha eguali
nel panorama internazionale.
Ingresso: € 15 intero ( € 10 ridotto per under 18, studenti e convenzioni) su Eventbrite https://www.eventbrite.it/,
Facebook e www.pianolink.it
Evento
FB:
https://www.facebook.com/events/127811979359903/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22su
rface%22%3A%22page%22%7D]%7D
Info: info@pianolink.it | 02.40030436 | www.pianolink.it | 320.8219240
Musica classica (durata 120')
Venerdì 3 settembre
Ore 21:00
Coma_Cose Live
A cura di Vertigo
Dopo il grande successo ottenuto con il brano “Fiamme negli occhi” presentato all’ultima edizione del Festival di
Sanremo e l’uscita del nuovo album “Nostralgia”, i Coma_Cose tornano sul palco dopo 2 anni di assenza con un
nuovo atteso tour estivo, in uno show in cui i nuovi brani si mischieranno alle hit ormai classiche del loro repertorio.
Ingresso: € 30 su Ticketone
https://www.ticketone.it/event/coma-cose-castello-sforzesco-13837255/ e su Dice https://link.dice.fm/z3tWvvjV6gb
Evento FB:
https://www.facebook.com/events/196713235719796/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22su
rface%22%3A%22page%22%7D]%7D
Info: info@vertigo.co.it | http://www.vertigo.co.it/
Musica Pop/Rock/Elettronica (durata '80)
Sabato 4 settembre
Ore 21:00
Dj RALF feat. Orchestra Sinfonica G. Rossini
A cura di Lele Sacchi, Rollover e Apollo Milano
Una celebrazione della ripartenza della club culture dopo lo stop pandemico. Un tributo a Claudio Coccoluto.
Proiezione di documentari e DJ Set.
Ingresso: € 15 intero ( € 10 ridotto) su Mailticket (https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021) e su Ticketone (www.ticketone.it) .
Info: info@mashfestival.com
Musica Dance (durata 180')
Lunedì 6 settembre
Ore 21:00
OnDance | Accendiamo la Danza! 2021 | Final Show
Una produzione ARTEDANZA srl
OnDance 2021 è la festa di tutte le danze. Dall'1 al 6 settembre, sei giorni di bellezza, cultura e divertimento dedicata
a tutti gli appassionati delle danze, per ammirare, divertirti e stare insieme. E il 6 uno spettacolo unico con grandi
artisti, coreografie spettacolari e la direzione artistica di Roberto Bolle.
Ingresso: gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti su Mailticket https://www.mailticket.it/rassegnacustom/120/Estate_Sforzesca_2021 )
Info: info@ondance.it | +39 02 36584086 | https://ondance.it/
Danza (durata 90')
Martedì 7 settembre
Ore 21:00
L’Opera Meravigliosa. Roberto Bolle per il Duomo di Milano

Una produzione ARTEDANZA srl
Al Castello Sforzesco, sul palco allestito nel Cortile delle Armi, una serata di grande danza e momenti musicali che
comprenderà performance dell’ Étoile Roberto Bolle, solo ed accompagnato da partner di tutto il mondo.
Per tutti gli appassionati, per ammirare, divertirsi, condividere e sostenere al tempo stesso un importante progetto: il
restauro della “Guglia Maggiore” del Duomo. Il ricavato della vendita dei biglietti contribuirà infatti a finanziane i
lavori e in questa occasione verrà attivata anche una raccolta fondi dedicata su For Funding, la piattaforma di
crowdfunding di Intesa Sanpaolo.
Ingresso: €30 su Mailticket ( https://www.mailticket.it/rassegna-custom/120/Estate_Sforzesca_2021 )

Info: info@robertobolle.com | http://www.robertobolle.com/
Danza (durata 90')

È fortemente consigliato prenotare online il posto a sedere prima dello spettacolo e
rispettare l’orario di arrivo indicato sulla prenotazione, in modo da evitare code. Per le
informazioni riguardanti la biglietteria degli eventi a pagamento consultare il programma
esteso. È fortemente consigliata la prevendita per evitare assembramenti. La sera stessa
saranno comunque messi a disposizione del pubblico i biglietti rimasti disponibili, fino ad
esaurimento posti.

Da venerdì 6 agosto, per accedere agli eventi di Estate
Sforzesca sarà necessario esibire all’ingresso
il Green pass (o tampone antigenico negativo, eseguito
nelle 48h precedenti) e un documento d’identità, come
previsto dalle nuove normative.
From Friday, 6th August 2021, to get in the events of Estate Sforzesca it will be necessary to show the Green
Pass at the entrance (or negative antigenic swab, performed in the previous 48 hours) and an identity
document, as required by the new legislation.
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ESTATE SFORZESCA è resa possibile grazie al lavoro e alla passione di tanti operatori,
partner e professionisti preziosi che hanno contribuito alla realizzazione di questa
edizione in tempi così difficili per il mondo dello spettacolo e della cultura.
Un ringraziamento particolare anche all’Assessorato alle Politiche del lavoro, Commercio
e Risorse Umane, Attività Produttive, Alessia Beltrami, Stefano Carnevale, Filippo
Cassarino, Valentina Colorni, Giovanni Doniotti, Fabio Antonino Famoso, Maria Rita
Gaito, Claudio Formisano, Arlex Mastrototaro, Carmelo Maugeri, Matteo Milani, Anna
Maria Pistoia, Andrea Rizzo, Letizia Sangiorgio, Gianfranco Scafidi, Andrea Simet, Gloria
Zavatta e, in special modo, al Corpo di guardia del Castello Sforzesco e ai tanti volontari
che ci aiutano ogni sera.

