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COMUNICATO STAMPA 
 

Domenica 21 maggio San Maurizio al Monastero Maggiore e il Civico Museo 

Archeologico accolgono per la prima volta Piano City Milano, maratona musicale 

sulle note dei pianoforti nei luoghi più inconsueti della città 

 

7 concerti, tante ore di musica e i nuovi pianoforti digitali Casio Grand Hybrid 

protagonisti della manifestazione milanese 

 
Milano, 4 maggio 2017 - Ritorna uno degli appuntamenti più attesi della primavera: dal 19 al 21 maggio è in arrivo 

Piano City Milano, il grande evento che porta in città 50 ore di musica con oltre 400 concerti. La città si presta a 
divenire per il sesto anno di fila un enorme palcoscenico, con una varietà di concerti capace di unire generi musicali 
distinti, dare colore a luoghi improvvisamente irriconoscibili e coinvolgere un pubblico di età diverse. 

Per la prima volta la musica di Piano City Milano entra nella chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, che si 

alternerà con il Civico Museo Archeologico per ospitare una domenica di concerti in collaborazione con Casio e il 

Touring Club Italiano, che tiene aperta la Chiesa di San Maurizio in modo continuativo tutto l’anno grazie ai propri 
volontari per il patrimonio culturale, con il progetto “Aperti per Voi”.  

I nuovi pianoforti digitali Grand Hybrid di Casio saranno protagonisti, domenica 21 maggio nella suggestiva cornice 

di corso Magenta 15, di una serie di concerti che spazieranno tra musica classica, contemporanea, jazz e 
improvvisazione: tra i numerosi artisti anche Max Tempia, testimonial di Casio, che si esibirà alle ore 18:30.  

 

CASIO è uno dei principali produttori internazionali di beni elettronici di consumo. Fedele al suo principio guida 
di "creatività e contributo", fin da quando è stata fondata nel 1957 la società si è dedicata allo sviluppo di 
prodotti che si distinguono per la tecnologia avanzata e l'innovativo design. Oggi, l'ampia gamma di prodotti di 
CASIO comprende orologi, macchine fotografiche digitali, telefoni cellulari, dizionari elettronici, computer, 
strumenti musicali, apparecchiature e componenti elettronici. Dal 1980, lancio della prima tastiera Casiotone 
201, Casio Computer LTD ha venduto più di 80 milioni di Strumenti Musicali nel Mondo. 
 
Il Touring Club Italiano è un’associazione privata senza scopo di lucro che si impegna per uno sviluppo di qualità del 
turismo, del tempo libero e dell’accoglienza come occasioni di evoluzione personale e collettiva, in termini culturali, 
sociali ed economici, secondo principi di sostenibilità e collaborazione. Da più di 120 anni il Touring Club Italiano è in 

viaggio per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e tutelare le meraviglie d’Italia. È il viaggio di una 
comunità di persone che vivono il territorio come un bene prezioso da tutelare e trovano nel turismo uno strumento 
di crescita anche personale.  
 
“Aperti per voi” è un’iniziativa del Touring Club Italiano, nata nel 2005 per rendere fruibili siti artistici, culturali e 
religiosi, spesso chiusi al pubblico (o aperti solo con forti limitazioni di orario). Sono più di 10 milioni i visitatori nei 70 
luoghi d’arte e cultura italiani,  “adottati” nel Paese dall’Associazione e dai suoi volontari - oltre 2.200 in tutta Italia - 
che garantiscono grazie al loro impegno l’accoglienza di cittadini e turisti. 
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IL PROGRAMMA  

Domenica 21 maggio 

Ore 14:30  KRISTINE BRATLIE:  “Dalla Norvegia con amore” - Tra classica e contemporanea  (E. Grieg, R. 
Vinciguerra, K.Bratlie) - San Maurizio al Monastero Maggiore 

Ore 15:30  KOSTA JEVTIC - Musiche originali, classica, contemporanea ( Kosta Jevtic) - Civico Museo 
Archeologico 

Ore 16:30  FRANCESCO LEINERI: “Solo: concerto d’improvvisazione pianistica”- Contemporanea, impro e 
jazz (F. Leineri) - Civico Museo Archeologico  

Ore 17:30  MAJA ALVANOVIC - Classica, contemporanea (N. Nesic) - San Maurizio al Monastero Maggiore 

Ore 18:30  MAX TEMPIA: “Hybrid Jazz Experience” -  Jazz (Max Tempia) - Civico Museo Archeologico 

Ore 19:30  SALVATORE VACCARELLA: “Il giro del mondo in 88 tasti” - Classica ( F. Chopin, C. Debussy, G. 
Gershwin, F. Liszt,  F. Schubert, P. I. Tchaikovsky, H. Villa-Lobos,  G. Rossini) - San Maurizio al Monastero 
Maggiore 

Ore 20:30  AMEDEO D’ANDREA: “Concerto Italiano” - Classica (F. Busoni, M. Clementi, D. Scarlatti, G. 
Sgambati) - San Maurizio al Monastero Maggiore 

 
Tutti i concerti sono a ingresso libero.  
 
 
 
 
 

Informazioni: www.touringclub.it - http://www.casio-music.com/it/ - www.pianocitymilano.it 
 
 
 


