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Le tre performance più votate dal pubblico saranno inserite nel

calendario degli eventi del Concorso Pianistico Pozzoli 2017 all’interno de L’Auditorium
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Ritira il tagliando nei negozi, esprimi la tua preferenza e

consegnalo al punto raccolta in Piazza Martiri della Libertà
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Anteprima
sabato 17 giugno 2017 
ore 17.00
via Verdi 1, cortile dell’Ospedale
Concerto per pianoforte 
Gaia Sokoli allieterà il pomeriggio con 
brani di Beethoven, Chopin e
Schumann. La giovane pianista coma-
sca, diplomatasi col massimo dei voti 
all’età di sedici anni ha al suo attivo 50 
tra primi premi in vari concorsi naziona-
li ed internazionali. Nel 2012 ha vinto il 
secondo premio del Concorso Interna-
zionale per giovani pianisti Il Pozzolino 
di Seregno. L’evento è organizzato in 
collaborazione con Azienda Socio-Sani-
taria Territoriale Vimercate e l’Associa-
zione Amici Seregno Riabilitazione.

giovedì 22 giugno 2017
ore 21.00 - 23.00

Piazza Martiri della Libertà, 1 
Giuliano Prisco e Marco Romeo 
In anteprima le composizioni dell’ulti-
mo album dell’accademia di Roberto 
Cacciapaglia nel prestigioso scenario di 
Palazzo Landriani Caponaghi.

A spasso con Luca:
un viaggio nei suoi collages
con Elena Maccari
Apertura straordinaria dell’Esposizione 
Permanente Luca Crippa con visite gui-
date e laboratori per bambini fino ai 
7 anni.
Laboratori gratuiti con prenotazione a
info.cultura@seregno.info.

Punto raccolta votazioni 

Piazza Risorgimento
Giovani in concerto
Accademia Filarmonica Città di Seregno 
e Accademia Monteverdi di Paina, un 
sodalizio che propone giovani musicisti 
che si esprimono in diversi stili e ambiti.
Dall’orchestra classica che eseguirà ce-
lebri pagine di famosi compositori al 
gruppo rock pop Outsiders.

Via Cavour, 41
Simone Mattavelli
Bitpop e rock dai Beatles agli Oasis con 
l’esibizione coinvolgente di una chitarra 
folk.

Via Cavour, 25
Coro il Rifugio
Il canto, come espressione popolare, 
condivide tanti momenti della nostra 
vita: quelli festosi, quelli del lavoro, del-
la sofferenza e della malinconia. 

Via Cavour, 26 
Kalos Concentus
Canti e danze, profane e sacre del Me-
dioevo, dall’XI al XV secolo, cantati ed 
eseguiti con copie di strumenti antichi.

Personale di Anna Maria Fino e 
Camilla Molteni 
Apertura straordinaria della Galleria 
Civica Ezio Mariani fino alle ore 23.00.

Largo San Vittore
Tabacco Bruciato
Tabacco Bruciato è un’entità a geome-
tria variabile: gruppo in sala, singolo dal 
vivo. Canzoni proprie e d’autore. Tutto 
in italiano.

Via alla Chiesa
Cortile Pelucchi
Academy Music Arts
Un medley racconto attraverso i grandi 
successi della storia del musical. Allievi 
dell’Academy Musical Arts di Cartanima 
che si esibiranno nel canto e nella dan-
za rigorosamente dal vivo.

Via Vincenzo da Seregno, 16
Cortile Mauri Mandelli
Unusual Folk
Folk progressivo ispirato alla tradizione 
anglo-irlandese con la voce di Allyson, 
accompagnata da Marco alla chitarra.

Via Volta, 18
Armonia
Laboratorio musicale per bambini 

Piazza Segni
Altra Generazione
Altra Generazione, formazione musica-
le seregnese, esegue con passione solo 
brani di musica italiana dagli anni 60 ai 
giorni nostri. 

Via Garibaldi, 12
Associazione ProMusica
Due pianiste, un quartetto d’archi del 
Liceo Musicale Zucchi di Monza, l’asso-
ciazione ProMusica, il solismo e l’insie-
me: la coincidenza degli opposti.

Piazza Caprera
No Limits Saxophone Ensamble
Ensamble di saxofonisti che dona 
all’ascoltatore un ritratto sonoro unico 
e affascinante di uno degli strumenti 
musicali più amati del mondo.

Via Umberto I, 78
Paper Moon orchestra
Orchestra ritmica che rilegge con gusto 
e  ironia alcune delle più belle pagine 
dello swing, del jazz e del funky.

Piazza Biella 
Musical FARM
Vivi le emozioni che la voce può tra-
smettere in una magica atmosfera con 
Musical FARM.

Via Umberto I, 15
The Oil Band
Anche quest’anno ci siamo! “the OIL 
band” a Seregno con le migliori cover 
pop/rock dagli anni 70 ad oggi.

Piazza Italia
Pumpkins Cage
Helios teatro presenta la band Triuggese 
“Pumpkins Cage”. Quattro elementi sca-
tenati Hard Rock che propongono e rivi-
sitano i grandi rock dagli anni 70 ad oggi.

Corso del Popolo, 104
Cortile Grassi
The Bag
Duo vocale che si esibisce con basi mu-
sicali e chitarre, proponendo un reper-
torio di hits italiane rock & pop.

Piazza Roma 
DJ Wonka
Viaggio musicale attraverso vari gene-
ri come l’hip hop della vecchia e della 
nuova generazione, fino ad arrivare ai 
suoni latino americani, senza tralasciare 
la musica commerciale.


