
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  18  Giugno  2013 – La  musica  classica  ancora 
protagonista con quattro appuntamenti che animeranno l'estate sangiulianese in 
punti distinti del territorio, dal 21 al 30 giugno.
“Dopo  le  iniziative  svolte  nel  mese  di  maggio  nell'ambito  della  rassegna  
'Viaggiando  nella  Musica  2013',  la  seconda  parte  della  manifestazione  
comprende altre due date.
L'obiettivo è  quello di  ravvivare  questo primo scorcio d'estate  offrendo ai  
cittadini  un  panorama  di  esecuzioni  all'insegna  della  buona  musica:  
proporre  opere  come  Il  Rigoletto  è  sicuramente  una  sfida,  che  cogliamo  
volentieri per celebrare nel migliore dei modi il bicentenario della nascita di  
Giuseppe Verdi.
La scelta di piazza Italia per il concerto di venerdì 21 giugno è stata fatta per  
coinvolgere  e  rendere  partecipe  un  punto  nevralgico  della  città”, ha 
commentato  l'assessore  alla  Cultura,  Gemellaggi  e  Tempo  Libero  Maria 
Morena  Lucà,  che  aggiunge:  “l'entusiasmo  e  il  successo  di  pubblico  
riscontrato lo scorso anno in occasione dei concerti di musica classica sono  
stati  uno  stimolo  per  riproporre  la  rassegna  'Il  Parco  che  suona'  nella  
cornice del Parco Nord, che ben si presta all'iniziativa”.

Il programma dei concerti (ingresso gratuito) prevede il seguente calendario:

Rassegna “Viaggiando nella Musica 2013”
-  Venerdì  21  giugno  alle  ore  21  in  piazza  Italia,  dedicato  al  Bicentenario 
Verdiano: “Rigoletto” a cura dell'Ensemble Florete Flores. In caso di maltempo 
il concerto si terrà in Sala Consiliare in Municipio.
-  Venerdì  28  giugno  alle  ore  21  presso  l'Aula  Consiliare:  “Libertà  vo' 
cercando”.  Detti  d'amore  e  di  libertà  nei  trascorsi  poetici  di  Schubert  e 
Schumann.  Esecuzione  a  cura  di  Andrea  Mastroni  (basso)  e  Mattia  Ometto 
(pianoforte). 

Rassegna “Il Parco che suona” - Musica classica al Parco Nord
- Domenica 23 giugno alle ore 17: Ensemble di percussioni
- Domenica 30 giugno alle ore 17: Archi mon amour
A cura del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano
In caso di maltempo i concerti del Parco si terranno presso SpazioCultura in 
piazza della Vittoria.


