Le Serate Musicali in Borgo
Un’idea per la crescita socio-culturale del borgo di Figino attraverso manifestazioni musicali
promossa da

Associazione Culturale San Materno

Figino

A Figino con la collaborazione di

CONCERTI
IN

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nell’ambito di

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Organizzazione e promozione

PERIFERIA
2014
SESTA RASSEGNA MUSICALE CITTADINA

Venerdì 16 maggio

Classica e moderna
brani famosi rielaborati per

Arpa e Flauto
con la partecipazione del duo strumentale:
°°°°°°°°°°

Gli eventi organizzati a Figino
dall’Associazione Culturale
San Materno sono realizzati grazie
alla collaborazione della
Parrocchia di San Materno
Il ricavato delle iniziative
dell’Associazione Culturale San
Materno Figino nel corso del 2014
sarà devoluto per il ripristino e il
mantenimento della Chiesa
Parrocchiale.

§§§§§§
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Sala parrocchiale don Aiani
Via F.lli Zanzottera 31 - Figino-Milano
Su richiesta è previsto servizio di riaccompagnamento all’abitazione per persone disagiate abitanti a Figino

Per informazioni rivolgersi a
e-mail: acsmfigino@virgilio.it
cell. 3356012598 (Bruno)
ACSMFigino aderisce a

in programma un altro appuntamento musicale di Concerti in Periferia:

domenica 25 maggio alle ore 17,30 - giardino Coop Degradi
Gli organizzatori si riservano la facoltà di apportare modifiche alla manifestazione senza preavviso

(maggiori dettagli e aggiornamenti sul sito www.periferiemilano.it)

Ingresso libero
fino ad esaurimento posti

Le Serate Musicali in Borgo
Un’idea per la crescita socio-culturale del borgo di Figino attraverso la musica promossa da

Associazione Culturale San Materno Figino
presenta

CoriMilano è
organizzata da

Rassegna cittadina per corali
4ª edizione - primavera 2014

Sabato 24 maggio

Coro
Stelle Alpine

Cooperativa Antonio Labriola

§§§§

Tutti gli eventi a Figino sono
realizzati grazie alla
collaborazione della
Parrocchia San Materno
Il ricavato delle attività
dell’Ass. Cult. San Materno nel
corso del 2014 è destinato al
contributo per la
ristrutturazione della Chiesa
Parrocchiale di Figino.

Informazioni:
Associazione Culturale
San Materno Figino
e-mail:
acsmfigino@virgilio.it
cell.:
3356012598
CoriMilano è inserito nel progetto

h.21.00

Programma della serata "Montagna e tradizione".
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alpini in Libia
Sul cappello
Amici miei
La preghiera del rocciatore
Dove te vett o Mariettina
In cil e je' une stele
A mezzanotte in punto

8. La Domenica andando
alla Messa
9. Me compare Giacometo
10. Il magnano
11. Viva l'amor
12. Prima fantasia di canzoni
popolari milanesi

Dirige la M.a Ornella Zampieri

Teatro parrocchiale don Aiani
Via F.lli Zanzottera 31 - Figino-Milano
ATM 72 (da MM1 De Angeli o Molino Dorino)
Gli organizzatori si riservano la facoltà di apportare modifiche
alla manifestazione senza preavviso
(dettagli e aggiornamenti sul sito www.periferiemilano.it)

Ingresso libero
fino ad esaurimento posti

Le Serate Musicali in Borgo
Un’idea per la crescita socio-culturale del borgo di Figino attraverso manifestazioni musicali
promossa da

Associazione Culturale San Materno - Figino
A Figino con la collaborazione di

CONCERTI
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nell’ambito delle manifestazioni di

IN

PERIFERIA 2014
SESTA RASSEGNA MUSICALE DI PRIMAVERA
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Organizzazione e
promozione a cura di:

Domenica 25 maggio

Classica e moderna
brani famosi rielaborati per

quartetto d’archi e voci soliste
con la partecipazione del:
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In occasione della

Festa di Primavera di Figino

h. 17.30 - Giardino d’estate
Gli organizzatori ringraziano la
Cooperativa Degradi per la
collaborazione e la concessione
degli spazi utilizzati
§§§§§§
Per informazioni rivolgersi a
cell. 3356012598 (Bruno)
e-mail: acsmfigino@virgilio.it

Cooperativa Degradi
Via don G. B. Rasario, 3 - Figino-Milano
seguira’ rinfresco per i presenti
In caso di maltempo il concerto sarà eseguito presso il Salone Vito Gallina via F,lli Zanzottera 14

cell. 3389031070 (Ostelio)
e-mail : cqf.figino@virgilio.it

Gli organizzatori si riservano la facoltà di apportare modifiche alla manifestazione senza preavviso

ACSMFigino aderisce a

(maggiori dettagli e aggiornamenti sul sito www.periferiemilano.it)

Ingresso libero
fino ad esaurimento posti

