
 

 

 

I concerti
si terranno 
anche in caso
di maltempo
Ingresso libero
Punto ristoro
dalle ore 20.00

Novate 
Rock

CITTÀ DI 
NOVATE MILANESE

Assessorato alla 
Cultura e Biblioteca

musiche e danze 
DAL MONDO

2018

● Venerdì 18 maggio ore 20.30
Voci per Novate
Concert show degli allievi delle classi di 
canto e musical della scuola di musica  
città di Novate
Assegnazione premio "Rosanna Gliottone"

● Sabato 19 maggio ore 19.00
Un Rap per la Libertà
Contest show di giovani Rapper

● ore 20.00
Band in concerto
Live dei gruppi Rock
Scuola di musica città di Novate

● Domenica 20 maggio ore 21.00
MET 
Modern Electric Trio
Gruppo Hard Rock 

● Venerdì 25 maggio ore 21.00
Dargen D’Amico in concerto
Rapper milanese de�nitosi “cantautorap”.
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musiche e danze 
DAL MONDO

2018
Villa Venino  
Largo A. Fumagalli, 5 
Novate Milanese
Tel. 02.35473272/309 - villavenino@comune.novate-milanese.mi.it 
www.comune.novate-milanese.mi.it

I concerti si terranno anche in caso di maltempo
Ingresso libero Punto ristoro dalle ore 20.00

CITTÀ DI 
NOVATE MILANESE

Assessorato alla 
Cultura e Biblioteca

● Venerdì 25 maggio ore 21.00

Dargen D’Amico
Rapper, cantautore, disc jockey e produttore discogra�co, fondatore 
dell'etichetta discogra�ca indipendente Giada Mesi assieme a Francesco 
Gaudesi. Autode�nitosi "cantautorap", de�nisce in modo scherzoso il suo 
genere come "emo rap", facendo intendere l'uso di tematiche personali e 
intimiste nella sua musica.

● Venerdì 8 giugno ore 21.00

Chukchi – Eschimesi
Russia
I Chukchi sono la più grande nazione nativa (circa 15.000) nella parte asiatica 
del Nord Paci�co. I loro parenti più stretti sono i Koryak del nord della 
Kamchatka, con cui i Chukchi condividono le somiglianze nelle credenze 
linguistiche e nelle tradizioni storiche. La loro musica è ritmata, accompagna da 
tamburi, canti e passi di danza. La musica ricca di folklore saprà trasportare chi 
la ascolta nei lontani luoghi dell’est Europa, ricchi di passato e di storia.

● Sabato 16 giugno ore 21.00

Silly Farm
Irlanda
Tra la musica tradizionale dell'area irlandese, scozzese, bretone e grazie ad un 
repertorio BALFOLK francese, italiano e internazionale, i Silly Farm riescono a 
creare sul palco un clima musicale unico. I virtuosismi al violino accompagnati 
dal ritmo energico delle chitarre sono gli elementi che danno origine ad un 
sound trascinante e coinvolgente.

● Sabato 23 giugno ore 21.00

REDI HASA & 
MARIA MAZZOTTA
Sud Italia e Balcani
Vibrazioni che si snodano dalla pancia di un violoncello, frequenze liberate che 
sostengono e si fondono con la voce; note sapienti che prendono corpo dal 
ventre, che giocano con le simmetrie e con le dissonanze. Fondamenta del 
repertorio sono le storie del sud Italia e dei Balcani, delle genti della Vecchia 
Europa.

Festival 

BEER 2018
nelle vie del centro
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