
Il ritmo è l’anima della 
vita. L’universo intero gira 
intorno al ritmo. Ogni cosa 

ed ogni azione umana 
girano intorno al ritmo.

Babatunde Olatunji

La danza non è un 
esercizio. E’ uno stato 

dell’anima che esce 
attraverso il movimento.

Antonio Gades

Musica e Danza
                                BuonCompleannoPertini Christian Marclay, Mashup I, 2008, Unique Cyanotype

dal 15 al 23 settembre 2017

ore 21.00 spazio esterno auditorium

Pertini  Shock&Rock 
Concerto.

120 minuti di musica non solo rock ma anche molto, molto shock. Suoni e decibel con 
le band emergenti del territorio.

ore 17.00 area periodici

Irish dancing 
Stage di danze irlandesi
Ballo.

Il maestro Biagio Mineo condurrà le danze coinvolgendo esperti e neofiti, che potranno 
imparare i primi passi sui vivaci ritmi celtici.

A cura di Tara School of Irish Dancing

15
ven

16
sab
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ore 21.00 spazio esterno auditorium

Ellen EC - Trio in concerto
Formazione Pop-Soul (acustico-elettronica)
Concerto.

Un repertorio che spazia tra dalla black music al Pop, passando dal Soul, al Funky, 
al Blues, con brani celebri arrangiati in chiave acustica minimale ed elegante, il tutto 
tenuto in vita dall’animo elettronico e sperimentale che contraddistingue il gruppo. 

ore 18.30 piano terra

L’amore in ogni gesto
Mani per accogliere, parole per avvolgere
con Valentina Bellinaso, danzatrice e danzaterapeuta
e Lazare Ohandja danzatore e coreografo
Danza.

Valentina e Lazare interpreteranno attraverso il linguaggio della danza e del 
teatrodanza quanto un gesto può offrire amore, accoglienza e partecipazione. 
La performance sarà suddivisa in momenti di assoli dei due danzatori e in momenti di 
duetto tra i due.

ore 16.00 area musica

1000 e 1 nota
Concertini per pianoforte
Performance musicale.

“Percorsi pianistici” tra i diversi generi musicali.

ore 20.30 piano terra

Hasta la Milonga! 
Ballo.

Neofiti, praticanti o semplicemente curiosi, tutti invitati dai tangueri Mauro Danielli ed 
Emanuela Castoldi, accompagnati dal tj Giampaolo Premoli a condividere l’avvolgente 
magia del tango.

In collaborazione con
Mo ‘o Me Ndama
Associazione transculturale

A cura di Allievi dei corsi di pianoforte
Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra

A cura di Scuola Libertango di Monza
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In collaborazione con


