Giovedì 16 giugno

Cortile Palazzo Trivulzio via F. Bianchi, 18 – ore 21.00
LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi
Riduzione per pianoforte e voci.
Direzione musicale Andrea D.Gottifried.
Personaggi e Interpreti:
Eva Corbetta è Violetta Valery
Alessandro Mundula è Alfredo Germont
Giorgio Valerio è Giorgio Germont
Giovanna Aquilino è Annina
Fabio Midolo è Dottor Grenvil
Allestimento e voce recitante Fabio Midolo.
A cura Teatro Trivulzio.

Giovedì 23 giugno
Piazza della Repubblica – ore 19.00
PASSEGGIATA FITNESS GUIDATA di 4 km con cuffie
wireless per seguire la lezione.È un percorso adatto
a tutti e per tutte le età con stazioni di lavoro guidate
da trainer professionisti.
Camminare fa bene, ma farlo in compagnia ancora di più
NON ESSERE TIMIDO! TI ASPETTIAMO! POSTI LIMITATI
Per info e prenotazioni: 329.1857141 (solo whatsapp)
Quota di partecipazine: € 10 a persona - comprende
il noleggio delle cuffie (omaggio un gadget a sorpresa!!)
A cura Pro loco Melzo.
Piazza della Repubblica – ore 21.00
UNA CANZONE PER TE – Concorso canoro * .
Siamo da sempre un popolo di cantanti.
Uno dei nostri motti è: “Canta che ti passa”.
Quindi una serata alla scoperta di giovani talenti
che si metteranno in gioco per regalarci
emozioni con le loro voci.
Quale sarà la voce che saprà toccarci il cuore?
A cura Voci di Moda con Dance and Moving.
Cortile Palazzo Trivulzio via F. Bianchi, 18 – ore 21.00
GAME OF SFORZA - I 50 anni che sconvolsero Milano.
Di e con Davide Verrazzani
Francesco Sforza, Ludovico Il Moro, Beatrice d’Este sono
alcuni dei protagonisti dello spettacolo che ha il merito
di accompagnare lo spettatore nell’intricato labirinto
delle vicende di quel periodo e, con ironia e leggerezza,
porta all’attenzione del grande pubblico una pagina
incredibile della storia di Milano.
A cura Teatro Trivulzio.

Venerdì 24 giugno
Cortile Palazzo Trivulzio via F. Bianchi, 18 – ore 21.00
CONCERTO D’ESTATE
A volte una sera non basta, allora ecco una proposta,
fuori dai canonici giovedì per allungare nelle nostre
serate la voglia di stare insieme ascoltando musica.
A cura Filarmonica Città di Melzo.

Giovedì 7 luglio
Piazza della Repubblica
PRO LOCO SUMMER PARTY – segui con noi il
ritmo dell’estate.
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Il programma potrà subire variazioni, invitiamo a consultare il sito www.comune.melzo.mi.it

Piazza della Repubblica – ore 21.00
FASHION NIGHT – Moda e Spettacolo sotto le stelle * .
Una bellissima serata con un sottofondo musicale.
Sfileranno abiti per ispirare con le loro suggestioni la nostra
voglia di vivere, perché no?
Voglia di shopping.
A cura Voci di Moda
con la partecipazione di Dance and Moving.

ore 18.30 – Svalvolati On Air: musica, giochi,
quiz ed intrattenimento.
ore 18.30 – L’estate dei Piccoli Workshop
GRATUITO “MASTERCHEF”: decoriamo il nostro
cappello e realizziamo insieme dolci sfiziosi
per bambini dai 5 ai 10 anni.
Per info e prenotazioni: 329.1857141
(solo whatsapp)
In collaborazione con Birbanti si Nasce.
ore 19.30 – Paella e Sangria: i giovani cuochi
di ENAIP si mettono in gioco e ci offrono la
possibilità di gustare il piatto estivo per
eccellenza accompagnato da un bicchiere
fresco di ottima sangria!!!

ore 21.15 – voce celebre del duo radiofonico
Kris&Kris, da MTV a Radio105, e poi ancora
Radio Montecarlo arriva in piazza a Melzo Kris
Reichert per farci scatenare in pista!!!
A cura Pro loco Melzo.
Cortile Palazzo Trivulzio via F. Bianchi, 18
ore 21.00
MIKE ORANGE E JUPITER LIVE.
Ci sorprenderanno con le loro interpretazioni
e con il loro modo di rileggere la musica,
per regalarci quella strana voglia di cantare
che ognuno di noi si porta dentro.
A cura Teatro Trivulzio.

Giovedì 14 luglio
Piazza della Repubblica
PRO LOCO SUMMER PARTY – segui con noi il ritmo
dell’estate.
ore 18.30 – Svalvolati On Air: musica, giochi, quiz ed
intrattenimento.
ore 18.30 – L’estate dei Piccoli Workshop GRATUITO
“PICCOLI DETECTIVE”: giochi e prove da superare per
arrivare a scoprire chi è il colpevole del crimine seguendo
gli indizi che piano piano troveremo.
per bambini dai 5 ai 10 anni.
Per info e prenotazioni: 329.1857141 (solo whatsapp)
In collaborazione con: Birbanti si Nasce.
ore 21.15 – “Sempre lo stesso Show”: ritorna il
meraviglioso spettacolo di Andrea Agresti ma questa
volta senza distanze!
A cura Pro loco Melzo.

Ogni Giovedì sera (davanti al Comune)
MANIinARTE (dedicato ai bambini)

Laboratorio artistico in cui i bambini
potranno liberare la fantasia. Potranno
dipingere con i tanti colori che saranno messi
a disposizione, giocare con i giochi di una volta,
truccabimbi e tanto ancora.

* in caso di maltempo saranno replicati la sera successiva

Giovedì 21 luglio

A cura Gruppo Artistico Melzese

Piazza della Repubblica – ore 21.00

Giovedì 30 giugno
Piazza della Repubblica – ore 21.00
AUTORITRATTI
I grandi successi della musica italiana * .
La musica italiana è un mondo
ricco di suggestioni.
Le nostre liriche sanno
trasmetterci la gioia di stare insieme,
ci suggeriscono le parole giuste per dire
a qualcuno: ti voglio bene.

Cortile Palazzo Trivulzio via F. Bianchi, 18 – ore 21.00
CAMERA 701 di Elise Wilk.
Otto vite sospese in quel luogo misterioso e ambiguo
che è la stanza di un albergo, la stanza “701”, appunto.
Una donna manager, un fotografo, una cameriera, uno
spogliarellista, una coppia di freschi sposini… vite, sogni,
volti, voci… e poi quella stanza, testimone muta eppure
piena di segni, di altre voci, di altre vite.
Compagnia “I Pantagruelici”
Regia di Tiziana Confalonieri.
A cura Teatro Trivulzio.

Cortile Palazzo Trivulzio
via F. Bianchi, 18 – ore 21.00
JOVANOTTE (Jovanotti tribute)
Un carico, energetico, frizzante
e divertente percorso attraverso
il più famoso e cantato repertorio
del poliedrico cantautore italiano: Jovanotti.
A cura Teatro Trivulzio.

MOONSKIN - The Maneskin Experience.
Sono fuori di testa ma diversi tra loro.
A primo impatto, nessuno avrebbe dubbi: sono i Måneskin.
James ha gli stessi capelli neri e lunghi di Ethan, Kia
interpreta Victoria e Francesco è simile a Thomas.
E poi c’è Agostino, che ha sul petto il tatuaggio identico
a quello di Damiano: la scritta nera ‘il ballo della vita’.
Eccola, l’idea di quattro musicisti romani: ricreare,
con il massimo rispetto, lo schieramento rock
che ha conquistato il mondo.

