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POLO CULTURALE
DEL CASTANESE
10 COMUNI PER
DIFFONDERE CULTURA
NEL TERRITORIO

Ventun anni di progetti
e spettacoli per arricchire di emozioni
il territorio del castanese.
Il Polo Culturale del Castanese nasce ufficialmente nel 2001
aderendo al progetto METROPOLI, dell’allora Provincia di
Milano. Lo scopo era e rimane autentico come all’origine:
valorizzare attraverso iniziative culturali la storia, l’arte e i
luoghi creando un programma fatto di appuntamenti artisticoculturali. Un sodalizio intercomunale che ottimizza le risorse
economiche e permette di realizzare manifestazioni culturali
di qualità, sia per comuni piccoli che più grandi, dando valore
di appartenenza al territorio e alle comunità del Castanese.

CONCERTI
GIUGNO | SETTEMBRE | 2022

I
IN G R E SS
I
G RAT U I T

Un rinnovato percorso culturale, un dialogo tra musica e parole, per
poter cogliere suggestioni e trascorrere del “buon tempo” insieme,
in luoghi amati o ancora poco conosciuti: questo è “Patrimonio in
scena, Suoni e Voci d’Estate 2022”.
Il progetto ha tra le sue finalità quella di avvicinare, incuriosire
e stimolare la cittadinanza alla valorizzazione dei luoghi e alla
conoscenza del proprio patrimonio storico e artistico.
La Rassegna presenta contenuti e spunti sonori molto interessanti,
che spaziano in diversi generi musicali: dalla musica lirica alle
sonorità popolari, dai grandi cantautori e interpreti italiani sino
alla musica internazionale, dalle indimenticabili colonne sonore
agli omaggi, alle voci femminili blues e rock del ‘900. Repertori
interpretati da musicisti e cantanti professionisti di ottimo
livello, che ci condurranno a vivere intensi momenti di musica e
di emozione, creando un’intrigante complicità tra suoni, luoghi
e pubblico appassionato: dieci serate da non perdere, dieci
atmosfere in un affascinante viaggio sonoro.
Un Patrimonio in scena (piazze, sagrati, parchi e giardini, spazi
sociali) si presenta agli abitanti del territorio castanese e dintorni,
per poter essere ammirato e vissuto in... Musica!
Giunto alla sua 21° Edizione, grazie all’ammirevole impegno e
alla passione dei Dieci Comuni del Polo Culturale, Suoni e Voci
D’Estate e la Consulta degli Assessorati alla Cultura Vi invitano a
partecipare a questi appuntamenti, a incontrarsi nelle piazze, a
condividere spensierate serate di musica e divertimento, a scoprire
Cultura, Bellezza, Storia e Tradizione, per essere protagonisti attivi
della vitalità che esprime il nostro territorio.

La Consulta del Polo Culturale
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE PROGETTI
Anna Prada
C i r c o l o S p e t t a c o l i Legnano

PROGRAMMA SPETTACOLI
BERNATE TICINO

ARCONATE

SABATO 18 GIUGNO - ORE 21,00

DOMENICA 10 LUGLIO - ORE 21,30

Via Vittorio Emanuele (di fronte Parco Canonica)

Piazza Libertà

STARLIGHT

WOMEN IN WOODSTOCK

Il soprano Lucia Rubedo ed il Maestro Alberto Braghini vi faranno viaggiare nel tempo
con celebri melodie che hanno fatto la storia della musica. Un concerto intenso pieno di
emozione, passione, professionalità, generosità, con la splendida voce di Lucia Rubedo, già
notata e invitata a cantare da grandi interpreti.

Un concerto che omaggia le voci femminili del famoso Festival di Woodstock.
Il progetto contribuisce a valorizzare il lavoro artistico delle celebri donne: Janis Joplin, la
donna bianca che canta il blues - Joan Baez, la cantautrice della rivoluzione - Grace Slick,
icona della San Francisco di quegli anni.
Un concerto coinvolgente dall’anima graffiante, dalla forte emozione, scanzonato e
impegnato quanto basta, con ottimi arrangiamenti musicali e le splendide voci di Laura
B. e Manuela Di Gennaro.

UN VIAGGIO TRA ARIE LIRICHE,
EVERGREEN, COLONNE SONORE E ROMANZE

Lucia Rubedo - soprano | Alberto Braghini - piano digitale

CASTANO PRIMO

ACOUSTIC QUARTET

Laura B. - voce | Manuela Di Gennaro - voce | Nicola Gallo - basso
Giorgio Giommi - chitarra

VENERDÌ 24 GIUGNO - ORE 21,00
Piazza Mazzini

BLACK WHITE AND BLUES

VITO DI MODUGNO QUARTET
con FAUSTO LEALI Fausto Leali è uno dei protagonisti della storia della

musica italiana con successi riconosciuti a livello internazionale “A chi” 1967, “Angeli Negri” 1968, “Io Camminerò” 1976… Grazie ad una recente produzione discografica di Abeat
Records, lo incontriamo in una dimensione più intimistica e jazzistica, accompagnato dal
Vito Di Modugno Quartet. Un progetto unico, originale ed inedito che vede protagonisti sul
palco quattro musicisti eccellenti del panorama jazzistico italiano ed un mito della musica
leggera italiana che non ha mai disdegnato in passato incursioni nel mondo blues, soul e
rhythm and blues. Vito Di Modugno è tra i migliori hammondisti in circolazione nel mondo,
con il suo formidabile quartetto formato dagli amici e collaboratori di sempre.

Fausto Leali - voce | Vito Di Modugno - organo Hammond
Michele Carrabba - sax | Pietro Condorelli - chitarra | Massimo Manzi - batteria

CUGGIONO
SABATO 16 LUGLIO - ORE 21,30
Piazza San Giorgio

LEYDIS MENDEZ y CARRETERA CENTRAL
MUSICA TRADIZIONALE CUBANA

Con Leydis Mendez si viaggia alla scoperta delle radici della musica tradizionale
cubana: partendo dall’oriente di Cuba, terra guajira dove il ritmo percorre i verdi sentieri
del “son” e della “vieja trova santiaguera”, si giunge fino all’Avana, fulcro d’arte e cultura
che negli anni ‘50 ha visto affermarsi i più romantici “boleros”. Il son cubano è un ritmo
nato a Cuba che unisce la tradizione musicale dei colonizzatori spagnoli ai ritmi degli
schiavi africani. Leydis Mendez, nata a Bayamo (Cuba) l’11 Dicembre 1981, studia chitarra
classica dall’età di otto anni, diplomandosi poi al conservatorio presso la “Escuela
Nacional de Arte” (ENA) all’Havana nell’anno 2000.

Leydis Mendez - chitarra acustica e voce | Roberto Diaz - timbales, percussioni e coro
Gianluca Nuti - cori e Très | Carlos Gonzales - tastiere e coro

TURBIGO
INVERUNO
SABATO 25 GIUGNO - ORE 21,00
Parco Villa Tanzi-Via S. G. Marcora, 38/40

L’ULTIMA LUNA OMAGGIO AL GRANDE LUCIO DALLA
Da Caruso a Piazza Grande, da Attenti al lupo a Anna e Marco, da Canzone a 4 Marzo
1943... Un viaggio attraverso 50 anni di carriera del grande artista e cantautore, a cura del
gruppo Volpi Senza Tana. Una serata per ricordare e celebrare il grande artista bolognese.
Volpi Senza Tana è una band comasca che ha esordito nell’estate del 2014, in occasione di un
primo concerto-tributo a Lucio Dalla. Professionisti con esperienze maturate in formazioni
e ambiti musicali differenti. I loro concerti sono un’opportunità per ritrovarsi, divertirsi ed
avventurarsi nella musica di uno dei più grandi cantautori italiani del nostro tempo.

VOLPI SENZA TANA

 lavio Morsanuto - voce | Alessandro Arban - tastiere | Luca Indelli - chitarre
F
Dimitri Pugliese - basso | Jacopo Pugliese - batteria

NOSATE

SABATO 23 LUGLIO - ORE 21,00

Sagrato Chiesa B.V. Assunta
Via della Chiesa

LIFE IS BEAUTIFUL
LA GRANDE MUSICA DEL CINEMA
EDITH PIAF QUARTET

Un progetto dedicato all’interpretazione di colonne sonore, messo in scena con l’obiettivo
di promuovere lo straordinario patrimonio artistico e culturale della musica per il cinema.
Sarete accompagnati in un percorso affascinante, attraverso la grandezza di film resi
indimenticabili anche dalle musiche composte dai più grandi compositori quali
Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani, Henri Mancini e molti altri.

Valentina Vanini - voce | Lorenzo Munari - fisarmonica
Enzo Crotti - chitarra | Daniele Bonacini - contrabbasso
					

DOMENICA 3 LUGLIO - ORE 16,00

MALVAGLIO
DI ROBECCHETTO

Casetta Lule - Piazza Borromeo

VENERDÌ 2 SETTEMBRE - ORE 21,00

OMAGGIO A CASADEI
IL GENERE BALLABILE ROMAGNOLO
ED EMILIANO IN VERSIONE D’ASCOLTO
È un progetto nato per poter riascoltare le tradizioni della musica da ballo, come erano in
origine con i due strumenti che hanno fatto la storia del folk romagnolo ed emiliano: clarinetto
(alternato al saxofono) e fisarmonica. I Maestri Munari e Medici propongono brani, da loro
rivisitati e riarrangiati, in versione d’ascolto: oltre ai brani della tradizione della famiglia
Casadei, anche quelli dei più celebri compositori emiliani di questo genere come Tienno
Pattacini, Renato Benelli, Gigi Stok, Henghel Gualdi. Un concerto emozionante e molto
godibile, per tornare a guardare un po’ più in là, con meno paure, al ritmo di... Ciao Mare!

Lorenzo Munari - fisarmonica | Andrea Medici - sax e clarinetto

PUNTO RISTORO A CURA DI

Piazza San Bernardo

THE BI-TOLS
UN VIAGGIO INSOLITO A BORDO DELLO YELLOW SUBMARINE,
TRA LE ONDE DEL BLUES.
Un personale omaggio acustico ai Beatles, il mitico quartetto di Liverpool, ideato dalla
cantante Laura B. e dal polistrumentista Nicola Gallo. Il progetto offre una prospettiva
insolita sul repertorio beatlesiano, scegliendo di privilegiare gli aspetti più legati alle
sonorità rock e blues, senza dimenticare gli intramontabili evergreen che hanno reso
celebri i Fab Four e segnato la storia della musica moderna.

Laura B. - voce | Nicola Gallo - chitarra e piano digitale | Marco Parano - batteria

MAGNAGO
SABATO 9 LUGLIO - ORE 21,00
Parco Lambruschini - Via Lambruschini

VOCI DI DONNE

MONICA DELLAVEDOVA QUARTET
Un concerto per omaggiare le grandi voci femminili del 900, da Billie Holiday a Edith Piaf,
da Mina a Ornella Vanoni, da Ella Fitzgerald a Mia Martini, intervallato da letture tratte dalle
autobiografie delle cantanti e da testi di canzoni.
Un percorso unico per riscoprire artiste indimenticabili nei loro aspetti meno noti,
con arrangiamenti musicali in chiave jazz. Cuore pulsante della formazione è Monica
Dellavedova, il cui spiccato talento musicale ne fa un artista versatile. Una voce sempre
capace di emozionare, passando dalle note più cristalline ai ruggiti tipici del blues.

Monica Dellavedova - voce | Luca Cacucciolo - tastiere
Marco Calini - batteria | Michele Tassi - basso

BUSCATE
SABATO 10 SETTEMBRE - ORE 21,00
Piazza San Mauro

LA MILANO DI JANNACCI
Un intenso omaggio a “Vincenzo” detto “Enzo”, quale cantautore, cabarettista, pianista,
compositore, attore, sceneggiatore e, non per ultimo, medico.
Verranno proposti i suoi dischi d’esordio, alcuni dei capolavori in dialetto, le sue storie
ambientate a Milano che parlano dei diversi, degli ultimi, dell’amore e dell’impegno
sociale. Musica e teatro insieme per un grande artista e un’emozionante serata!

Alessandro Torre - voce narrante | Maurizio Guzzetti - voce
Dario Fasci - tastiere | Gabriele Pascale - batteria
Giuseppe Bonifacio - tromba | Maurizio Parola - contrabbasso

