
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese,  14 Novembre 2014 – Domenica 16 novembre 
avrà  inizio  la  manifestazione  “San  Giuliano  incontra  la  musica”,  
organizzata  dall'assessorato  alla  Cultura:  per  quattro  domeniche 
consecutive  alle  16.30  in  Sala  Previato  (SpazioCultura)  si  svolgeranno 
concerti  ad  ingresso  libero,  ognuno dei  quali  è  in  grado  di  offrire  una 
proposta musicale differente in termini di brani e strumentazione.
Del  programma fa  parte  la  rassegna  “Un viaggio  in  musica:  nutrire  lo 
spirito”, che comprende:

Domenica 16 novembre
Crociera musicale nel Mediterraneo
Marta Pettoni: arpa
Roberto Porroni: chitarra 
 
Domenica 30 novembre 
Brasilar: viaggio musicale tra Rio de Janeiro e Buenos Aires - Quartet

Roberto Porroni: chitarra
Adalberto Ferrari: clarinetto e C melody (sax)
Marija Drincic: violoncello
Marco Ricci: contrabbasso 

L’assessore  alla  Cultura  Maria  Morena  Lucà  commenta:  “con  grande 
piacere proponiamo nuove iniziative all’insegna della musica di qualità.  
I  sangiulianesi  possono  contare  su  un'offerta  culturale  di  valore;  il  
nostro obiettivo è avvicinare il grande pubblico ad una forma d’arte e di  
espressione  che  racconti  tradizioni  diverse  attraverso  il  linguaggio  
universale delle note.
I  concerti  inseriti  nella  rassegna  'Un  viaggio  in  musica:  nutrire  lo  
spirito'  raggiungono  tale  scopo,  ci  consentono  di  scoprire  nel  primo  
incontro  le  radici  della  cultura  mediterranea  attraverso  il  ritmo  di  
alcune  celebri  danze  spagnole,  mentre  nel  secondo  ci  conducono  ad  
un’interessante  rivisitazione  della  musica  brasiliana  e  argentina  del  
‘900. Nel solco di questo percorso di qualità che stiamo portando avanti  
con tenacia ed entusiasmo, siamo quindi particolarmente lieti di ospitare  



nella nostra  città  i  musicisti  dell’Associazione  Musicale  'Duomo'  di  
Milano, guidati  dal Maestro Roberto Porroni,  apprezzato chitarrista e  
compositore del panorama classico italiano.
Ringraziamo anche Fondazione Cariplo, Regione Lombardia ed Expo  
2015 per il loro fattivo contributo nell’organizzazione della rassegna.
Il 23 novembre e il 7 dicembre ci sono due ulteriori incontri musicali che  
meritano l'attenzione della cittadinanza”.

Altri  due  pomeriggi  completano  infatti  il  panorama  di  “San  Giuliano 
incontra la musica”:

Domenica 23 Novembre
Merci Beaucoup!
Musiche di: Kramer, Abreu, Porter, Bechet, Aranjuez, Piazzola
Umberto Cacciapaglia: chitarra 
Luisito Bosoni: fisarmonica

Domenica 7 Dicembre
Un cuore e due dita
Musiche di Puccini, Verdi, Leoncavallo
Carlo Ciceri: fisarmonica


