
Edison E intEsa sanPaolo con il comunE di milano PrEsEntano

piano center
giardini di villa reale 
e polo museale gam pac

ingresso libero | via palestro 16



orE: sEt 1: 20.00 - 21.00 / sEt 2: 22.00 - 23.00 | via PalEstro 

cut the jam: 
concerto per 21 pianoforti
1848 tasti, suonati contemporaneamente eseguendo opere di diverse epoche e generi. 
Una musica non leggera, non di sottofondo, che trova nella dimensione del grande spettacolo la sua 
realizzazione più compiuta.

programma: m.nyman 1 - 100, G.rossini trascrizioni da opere, a.v. lourié Formes en l’air – à Pablo Picasso, 

c.nancarrow studio #3 c, d.lombardi sinfonie  2 e 3, J.cage Winter music e t.riley in c. 

il brano di riley verrà eseguito con 21 pianoforti a quattro mani: 42 + 42 = 84 mani. 

la terza sinfonia per 21 pianoforti e live electronics di daniele lombardi è in prima esecuzione assoluta. 

live electronics Walter Prati.

pianisti: dario Bonuccelli, angela Feola, antonello d’onofrio, vittorio rabagliati, maria isabella de carli, angelo russo, 

Francesco calcagno, luca marcossi, stefano ligoratti, vincenzo Pasquariello, iacopo Petrosino, Hideiko Hinohara, 

andrea napoleoni - antonio Bonazzo, alfonso alberti, ricciarda di Belgiojoso, nicoletta Feola, cesare Grassi, claudio 

soviero, stefano Fiacco, stefano malferrari, Giuseppe Gullotta

in collaborazione esclusiva con: conservatorio G. verdi di milano; viganò - autotrasporti pianoforti.

orE: 21.00 - 22.00 | main staGE

dj set | #10 pianos street
Durante uno speciale Dj set, il Giardino di Villa Reale ospiterà una performance di live painting 
eseguita da Fungo e Zoow24 all’interno dell’installazione #10 Pianos Street.

orE: 23.00 - 24.00 | main staGE

alla ricerca del 
pianoforte perfetto
Filippo Timi e Ludovico Einaudi

piano center:
tutti gli eventi
in programma

piano center
via PalEstro 16
inGrEsso liBEro

ProGramma

venerdì 10 maggio 2013 - inauGurazionE Piano cEntEr



Bikemi 61
il polo museale Gam Pac 

e i Giardini di villa reale si trovano 

in via Palestro 16/14 a milano, 

di fronte ai giardini di Porta venezia.

come arrivare:

Mezzi pubblici:

metro m1 Palestro, m3 turati

Bus  94 o 61  - via senato

In bici:

Gli spazi sono dotati di rastrelliere 

per legare la propria bici.

Bike sharing:

vicino ai musei si trovano 

le postazioni Bikemi n. 59 in v. Palestro

e n.66 in P.za cavour.

v
ia P

alestro

via Palestro

Giardini di P.ta venezia

gam

installazionE

#10 pianos street

gam
Accesso libero e gratuito
fino a esaurimento posti

venerdì: 19.00 - 00.30 
sabato: 09.30 – 00.30
domenica: 09.30 – 17.30

giardino
Accesso libero e gratuito

venerdì: 19.00 – 00.30
sabato: 09.00 – 00.30
domenica: 09.00 – 00.30

pac
Ingresso speciale ridotto 
per Piano city milano: 5€ 
fino a esaurimento posti. 
Ingresso gratuito per i bambini 
iscritti alle attività KIDS; 
i genitori possono accompagnarli 
gratuitamente fino alla sala 
dei laboratori.

venerdì: 19.30 – 00.30
sabato: 09.30 – 19.30
domenica: 09.30 – 19.30

m1 Palestro

Bikemi 59

giardini
di villa reale

1° Piano - sala da ballo

1° Piano - sala del parnaso
laboratori

main stage

info
point

bar
pac

PianoFortE a

via marin
a

PianoFortE B

sala concErti

1°p

Piano kids

gam 
galleria d’arte moderna
la piu’ grande collezione municipale 
di opere dell’ottocento, ospitata nella 
villa reale di milano. 

pac 
padiglione d’arte 
contemporanea

storica sede espositiva per l’arte 

contemporanea a milano, una kunstalle 

europea nel cuore della città a due 

passi dal parco di Porta venezia. 



 

special concert
concerti e spettacoli principali 
che si svolgeranno a partire
da Piano center.

modalità di partecipazione 
descritte nel programma

city concert
concerti dislocati in luoghi 
caratteristici della città.

ingresso libero se non 
specificato diversamente

fasce orarie

mattina  10:00 - 13:00
pomeriggio  14:00 - 19:00
sera  20:00 - 24:00

attenZione
alcuni eventi potrebbero 
subire variazioni dell’ultimo 
momento. verifica su
pianocitymilano.it

piano world
musicisti milanesi e non si 
esibiranno in composizioni
del paese d’origine.

city: ingresso libero

piano kids
iniziative, laboratori e lezioni, 
appositamente studiate
per i bambini.

prenotazione consigliata

da programma

ProGramma

sabato 11 maggio 2013 - Piano cEntEr

i concerti sono suddivisi in base 

al giorno e alla fascia oraria.

di fianco all’indicazione dell’ora 

potete trovare la zona di milano e,

nel caso di concerti cittadini, 

l’indirizzo per raggiungerli.

piano city milano vi aspetta!

mattina

 CIty ConCert
Michelangelo Decorato

jazz, impro

Decorato, Monk, Coltrane

Piano Center, via Palestro 16

h 10.30 | Zona 1

 PIAno KIDS
"la città Dei pianoforti" 

laboratorio a cura di 
Paneartemarmellata. ingresso gratuito 
fino a esaurimento posti previo 
iscrizione a kids@pianocitymilano.it 

Piano Center - PAC Kids, 
via Palestro 14

h 11.00 | Zona 1

 CIty ConCert
arrigo  cappelletti

jazz, impro

A. Cappelletti, t. Monk, C. Corea

"tra lirismo e avanguardia"

Piano Center, via Palestro 16

h 11.00 | Zona 1

 CIty ConCert
"il pianoforte acustico: 
storia e funzionalità" 

laboratorio a cura dell'associazione 
italiana accordatori e riparatori 
Pianoforti

Piano Center - Sala del Parnaso, 
via Palestro 16

h 11.00 | Zona 1

 SPeCIAl ConCert
 # 10 pianos street

di sebastiano cognolato con ricordi 
music school

Piano Center - Cortile, via Palestro 16

h 11.00 | Zona 1

 CIty ConCert
Klaus pozzi

jazz

Seal, l. Battisti, C. Parker, B. Golson, 
Subsonica, e. Presley, A. C. Jobim

Piano Center, via Palestro 16

h 11.40 | Zona 1

 CIty ConCert
giuseppe Di BeneDetto

contemporanea

Piano Center, via Palestro 16

h 12.10 | Zona 1

 CIty ConCert
agon / antonello raggi 
"piano process"

musiche originali, elettronica

Piano Center - PAC, via Palestro 14

h 12.30 | Zona 1

 pomeriggio

 CIty ConCert
"il pianoforte acustico: 
storia e funzionalità" 

laboratorio a cura dell’associazione 
italiana accordatori e riparatori 
Pianoforti, in collaborazione con 
Fazioli Pianoforti

Piano Center - Sala del Parnaso, 
via Palestro 16

h 14.00 | Zona 1

 CIty ConCert
anDrey Kutov

musiche originali

Piano e percussioni 
"caro marx nudo"

Piano Center, via Palestro 16

h 15.00 | Zona 1

 PIAno KIDS
"la città Dei pianoforti" 

laboratorio a cura di 
Paneartemarmellata. ingresso gratuito 
fino a esaurimento posti previo 
iscrizione a kids@pianocitymilano.it 

Piano Center - PAC Kids, 
via Palestro 14

h 15.00 | Zona 1

 CIty ConCert
paolo nulli

classica

Piano Center - Sala da Ballo, 
via Palestro 16

h 15.30 | Zona 1

 CIty ConCert
sara costa

classica

Brahms, Schumann, liszt, Prokofiev

Piano Center, via Palestro 16

h 15.40 | Zona 1

 CIty ConCert
carlo cialDo capelli

musiche originali

C. C. Capelli

Hortus conclusus 
in un Giardino segreto 
musiche di scena tratte da spettacoli 
dedicati alle meraviglie del giardino 
e del creato

Piano Center, via Palestro 16

h 16.10 | Zona 1

 CIty ConCert
sananDa Maitreya 

musiche originali

interpretazioni del "Post millennium 
rock" in versione piano

Piano Center, via Palestro 16

h 16.50 | Zona 1

 SPeCIAl ConCert
lorena portalupi  
"Musica Del silenzio"

contemporanea

F. Mompou

musica callada, quattro quaderni 
per pianoforte. dal compositore 
catalano Federico mompou

Piano Center - Sala degli Specchi,  
via Palestro 16

h 17.00 | Zona 1

 CIty ConCert
Beppe grifeo

jazz

Brian eno, Sun ra, terry riley, 
Abdullah Ibrahim, Beppe Grifeo

suoni da altri mo(n)di: 
viaggio pianistico in un'unica 
suite senza pause in modi 
e mondi musicali differenti

Piano Center, via Palestro 16

h 17.20 | Zona 1

 CIty ConCert
anna stereopoulou

musiche originali

A. Stereopoulou

Piano Center, via Palestro 16

h 18.00 | Zona 1

 CIty ConCert  
anDrea reBauDengo

contemporanea

musiche di John cage

Piano Center - PAC, via Palestro 14

h 18.00 | Zona 1

 CIty ConCert
giaMpaolo "pape" gurioli

contemporanea

improvvisazioni

Piano Center, via Palestro 16

h 18.30 | Zona 1

 SPeCIAl ConCert
 # 10 pianos street

di sebastiano cognolato con ricordi 
music school

Piano Center - Cortile, via Palestro 16

h 18.45 | Zona 1

 CIty ConCert
chen guang

classica

Scarlatti, Haydn, Berg, liszt, 
Schumann

Piano Center, via Palestro 16

h 19.00 | Zona 1

 SPeCIAl ConCert
piano recital 
"sacro & profano"

nando De luca,tommaso Cosseta  
Musiche di: George Gershwin, 
leonard Bernstein , G. S. Bach , 
Astor Piazzolla , nando de luca , 
Bruno Martino

inteso che noi prendiamo la musica 
a pretesto di amabili fantasticherie, 
noi due, pianisti, facciamo musica 
fondendo la classica con il jazz. 
i grandi compositori hanno 
dato modo a tutti i musicisti 
di interpretare, ognuno nel proprio 
stile, quella bellissima musica 
che ha accompagnato alcune 
generazioni lungo il cammino 
della vita, l'importanza di fare 
musica o ascoltarla è fondamentale 
per tutti noi

Piano Center - Main Stage,  
via Palestro 16

h 20.30 | Zona 1

 SPeCIAl ConCert
hauschKa 

Hauschka è capace di esprimere 
in ogni nota una vibrazione diversa 
e un’emozione intensa 
con una performance di suoni 
e una musica talmente suggestiva 
da produrre visioni

Piano Center - Main Stage,  
via Palestro 16

h 21.30 | Zona 1



 

special concert
concerti e spettacoli principali 
che si svolgeranno a partire
da Piano center.

modalità di partecipazione 
descritte nel programma

city concert
concerti dislocati in luoghi 
caratteristici della città.

ingresso libero se non 
specificato diversamente

fasce orarie

mattina  10:00 - 13:00
pomeriggio  14:00 - 19:00
sera  20:00 - 24:00

attenZione
alcuni eventi potrebbero 
subire variazioni dell’ultimo 
momento. verifica su
pianocitymilano.it

piano world
musicisti milanesi e non si 
esibiranno in composizioni
del paese d’origine.

city: ingresso libero

piano kids
iniziative, laboratori e lezioni, 
appositamente studiate
per i bambini.

prenotazione consigliata

da programma

ProGramma

Piano cEntEr - domenica 12 maggio 2013

mattina

 CIty ConCert
paolo porto 
ileana francesca frontini

ravel, Strauss, Porto

"Piano tales"

Piano Center, via Palestro 16

h 10.30 | Zona 1

 SPeCIAl ConCert
 # 10 pianos street

di sebastiano cognolato con scuola 
di musica antonia Pozzi

Piano Center - Cortile, via Palestro 16

h 10.30 | Zona 1

 CIty ConCert
"il pianoforte acustico: 
storia e funzionalità" 

laboratorio a cura dell'associazione 
italiana accordatori e riparatori 
Pianoforti, in collaborazione 
con Furcht

Piano Center - Sala del Parnaso, 
via Palestro 16

h 11.00 | Zona 1

 PIAno KIDS
"la città Dei pianoforti" 

laboratorio a cura di 
Paneartemarmellata. ingresso gratuito 
fino a esaurimento posti previo 
iscrizione a kids@pianocitymilano.it 

Piano Center - PAC Kids,  
via Palestro 14

h 11.00 | Zona 1

 CIty ConCert
aDalBerto Maria riva 
 "il falso D'autore"

classica, contemporanea

J. S. Bach - Hess,  G. Verdi - F. liszt, 
F. Schubert - F. liszt, 
F. Schubert - tausig, 
Wagner - F. liszt, Fumagalli

 "il falso d'autore: la trascrizione 
per pianoforte" 

Piano Center, via Palestro 16

h 11.00 | Zona 1

 CIty ConCert
laura feDele  
carlo uBolDi 
 “Beatles o stones?”

Brani di lennon-mc cartney 
e Jagger-richard, riarrangiati in jazz, 
improvvisazione

Piano Center, via Palestro 16

h 11.40 | Zona 1

 CIty ConCert
elena lasala

musiche dal venezuela 
con la partecipazione di anna Gellan

Piano Center - Sala da Ballo, 
via Palestro 16

h 12.00 | Zona 1

 CIty ConCert
enrico intra

jazz

Piano Center, via Palestro 16

h 12.10 | Zona 1

 CIty ConCert
agon/ esther flÜcKiger, 
Maura capuzzo, 
MassiMo Marchi  
"spazier_Klang"

musiche originali, elettronica

Piano Center - PAC,  
via Palestro 14

h 12.30 | Zona 1

 CIty ConCert
"il pianoforte acustico: 
storia e funzionalità" 

laboratorio a cura dell'associazione 
italiana accordatori e riparatori 
Pianoforti, in collaborazione con 
Yamaha

Piano Center - Sala del Parnaso, 
via Palestro 16

h 13.30 | Zona 1

pomeriggio

 SPeCIAl ConCert
patrizio fariselli

"Piccolo atlante delle costellazioni 
Estinte" - dodici improvvisazioni 
per pianoforte e modulatore ad anello

Piano Center - Sala degli Specchi,  
via Palestro 16

h 14.30 | Zona 1

 PIAno KIDS
"la città Dei pianoforti" 

laboratorio a cura di 
Paneartemarmellata. ingresso gratuito 
fino a esaurimento posti previo 
iscrizione a kids@pianocitymilano.it 

Piano Center - PAC Kids,  
via Palestro 14

h 15.00 | Zona 1

 CIty ConCert
gaetano liguori

jazz

"concerto per i Giusti"

Piano Center, via Palestro 16

h 15.30 | Zona 1

 CIty ConCert
Michele fazio

jazz

michele Fazio, brani tratti dall'album 
"visione Passeggera"

Piano Center, via Palestro 16

h 15.40 | Zona 1

 CIty ConCert
oleg Marshev

classica

Debussy, Mussorgsky

Piano Center - Sala da Ballo,  
via Palestro 16

h 16.00 | Zona 1

 CIty ConCert
uMBerto petrin

jazz

Petrin, Monk, Coleman

"a dawn Will come" 

Piano Center, via Palestro 16

h 16.10 | Zona 1

 PIAno KIDS
"il pianoforte Birichino" 

elena lasala, pianoforte 
Virginia Zini, voce recitante

spettacolo per pianoforte 
e voce recitante per un pubblico 
dai 3 ai 10 anni.

Piano Center - PAC Kids,  
via Palestro 14

h 16.30 | Zona 1

 CIty ConCert
ricciarDa Belgiojoso 
alfonso alBerti

contemporanea

a. solbiati, P. Glass, s. Bussotti, 
J. Wolfe, s. sciarrino, s. reich  
note d'autore. a tu per tu 
con i compositori d'oggi.

Piano Center, via Palestro 16

h 16.50 | Zona 1

 CIty ConCert
DaviDe caBassi

classica

Piano Center, via Palestro 16

h 17.20 | Zona 1

 SPeCIAl ConCert
 # 10 pianos street

di sebastiano cognolato con scuola 
di musica antonia Pozzi.

Piano Center - Cortile, via Palestro 16

h 18.00 | Zona 1

 CIty ConCert
Marino nahon

classica

Schumann, Chopin, Beethoven, liszt

Piano Center, via Palestro 16

h 18.00 | Zona 1

 CIty ConCert
francesco grillo

musiche originali

Piano Center, via Palestro 16

h 18.30 | Zona 1

 CIty ConCert
paolo jannacci

impro, musiche originali

composizioni originali

Piano Center, via Palestro 16

h 19.10 | Zona 1


