MAKE MUSIC MILAN!
Special Edition 2016 #CongratulazioniMilano
21 giugno 2016 dalle ore 12.00 alle 23.00
90 concerti
50 postazioni pubbliche in tutta la città
600 musicisti coinvolti

Torna la festa open air che nelle due prime edizioni ha coinvolto oltre 2000
performer. E quest’anno sarà anche l’occasione per dirsi #CongratulazioniMilano
e festeggiare un primato collettivo importante con Milano Recycle City

[Milano, 16 giugno 2016] Per il terzo anno consecutivo torna Make Music Milan!, l’edizione
milanese della Festa della Musica – nata a Parigi nel 1984 – che si svolge il 21 giugno
contemporaneamente per le vie di oltre 400 città di tutto il mondo. Si tratta di un festival open
air che coinvolge 600 musicisti, alcuni provenienti anche da altre regioni, impegnati in oltre
90 concerti dislocati in 50 postazioni pubbliche, tra piazze, strade e parchi.
Tante le novità per questa Special Edition 2016 #CongratulazioniMilano, dove
protagonista, oltre alla musica, sarà lo stesso capoluogo lombardo. Quale occasione migliore
di un grande festival che coinvolge tutta la città per festeggiare il primato di Milano, fra le città
metropolitane con oltre un milione di abitanti, nella raccolta differenziata (oltre il 53%) e per
numero di abitanti serviti dalla raccolta porta a porta dell’umido? Nel 2015 i milanesi hanno
“differenziato” quasi 135.000 tonnellate di umido (98 kg/anno pro capite) e 81.000
tonnellate di carta e cartone (60 kg/anno pro capite, anche questo un primato). Un
risultato collettivo, che appartiene a tutti i cittadini e che proprio per questo Milano Recycle
City – comitato costituito nel 2013 da Amsa, Cic, Comieco e Novamont, con il patrocinio del
Comune di Milano – vuole valorizzare e celebrare in musica, per strada, invitando tutti i
presenti a congratularsi fra loro e con la loro città durante Make Music Milan!
Ma le sorprese non finiscono qui, per questa edizione che avrà come special guest Paola
Turci, pronta a duettare in strada con alcuni dei gruppi partecipanti che raggiungerà nei vari
angoli della città utilizzando un’automobile elettrica di Share’NGo, a ulteriore conferma
dell’anima ecosostenibile della manifestazione. Vista, infatti, la grande adesione di musicisti
che si esibiranno in performance di musica rock, pop, hip-hop, classica, jazz e blues, oltre
che in dj-set e cori, quest’anno Make Music Milan! sarà dislocato non solo nello spazio, ma

anche nel tempo. A differenza delle precedenti edizioni svolte in orario serale, questa Special
Edition 2016 andrà difatti in scena in quattro fasce orarie: 12.00-14.00, 17.00-19.00,
19.00-21.00, 21.00-23.00.
Nell’ottica aggregativa che caratterizza tutto il festival, non mancherà un’attenzione
particolare per le realtà giovanili: nella fascia pomeridiana e preserale, infatti, si esibiranno
diverse scuole di musica (19.00-21.00, nelle varie postazioni dislocate per la città), i Centri di
Aggregazione Giovanile (Cag) del Comune di Milano (17.00-19.00; via Torino, ang. via Palla) e
i ragazzi dei circuiti penali minorili (17.00-19.00; Piazza Castello); inoltre, Radio Statale – la
webradio dell'ateneo – avrà una postazione fissa davanti all’Università degli Studi di Milano
(14.00-19.00; largo Richini). Sono previste anche due “piazze da ballo”: per l’occasione
piazza Duomo si trasformerà in una milonga e ospiterà ballerini di tango, mentre in Darsena
saranno protagonisti il boogie-woogie e la samba.
La giornata si concluderà allo Spazio Base (ex Ansaldo) di via Bergognone 34, dove
convergeranno tutti i musicisti per una festa nella festa a cura dei Distratti. Ovviamente a
ingresso libero, in assoluta armonia con lo spirito che anima Make Music Milan!

MAKE MUSIC MILAN! is powered by: Milano Recycle City, Amsa, Novamont, Cic, Comieco,
Share’NGo.
Partner: Leggo, Radio Popolare, Distratti, Altavia, Lucky Music, Base, Orea Malià, Smartit.

www.makemusicmilan.it
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