
Milano 2 settembre 2019 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

“METAMORFOSI, suoni, parole, immagini” Stagione 2019-2020 
 
La rassegna METAMORFOSI nasce al Circolo Arci Corvetto (Milano) nel giugno 2019.  
 
Il Corvetto, luogo storico dell’associazionismo milanese, è da oltre 40 anni un punto di riferimento 
del quartiere, uno spazio di aggregazione che ha ospitato e ospita iniziative culturali e sociali ad 
ampio raggio.  
 
Il Circolo e METAMORFOSI condividono un obiettivo: introdurre un rinnovamento in questo 
straordinario spazio polifunzionale, per sostenere e dare nuova vita alle componenti che lo 
animano.  
 
Per questo gli ideatori di METAMORFOSI, musicisti, poeti e appassionati di cultura autoprodotta, 
intendono arricchire di un nuovo tassello l’offerta di intrattenimento del Circolo; promuovendo nella 
bella e ospitale sala Ivan Della Mea spettacoli musicali, letture poetiche, incontri di interesse 
sociale ed eventi transmediali e multidisciplinari. 
 
La rassegna METAMORFOSI è iniziata a giugno e ha raccolto una buona presenza di pubblico e 
la soddisfazione dei musicisti, che hanno avuto la possibilità di presentare le proprie composizioni 
ad ascoltatori aperti al nuovo: dopo un incipit festoso con le più note canzoni latinoamericane, ha 
ospitato due concerti di jazz autoriale dei pianisti e compositori Mariangela Tandoi e Stefano 
Zanellati.  
 
Il programma autunnale riprenderà il 22 di settembre con un’anteprima:  
“NIENTE DI LIRICO” - Reading poetico musicale. 
Paolo Buffoni Damiani (in arte Pabuda) leggerà le poesie di Primo Levi nel centenario della nascita 
dello scrittore. Accompagnerà lo spettacolo la musica dal vivo dei Trio in 3.  
 
Seguirà, il 20 ottobre, un concerto del navigato cantautore milanese Paolo Saporiti, che 

promuove il suo settimo album nell’ambito di “Acini Tour Live”.  
 
Due serate di puro intrattenimento per scaldare le sere autunnali:  
il 10 novembre Gipsy Jazz con il trio Noluband. 
il 24 novembre grande serata Soul e R’n’B con i 12 elementi di Babbi the Menk & the Soul 
Sisters.  

 
Chiuderemo il 2019 con uno spettacolo importante per la città e per noi tutti:  
il 15 dicembre 2019, in occasione del 50° anniversario della strage di Piazza Fontana e 
dell’omicidio di Giuseppe Pinelli, il gruppo ROSSO PROFONDO offrirà al pubblico del Corvetto:  
“Piazza Fontana - Una storia di tutti”, spettacolo emotivamente coinvolgente, mix di musica, 

prosa e immagini che restituisce elementi di cronaca e dati storici, intrecciati al vissuto di alcuni 
protagonisti. Saranno presenti Claudia e Silvia Pinelli.  
 
Al termine degli spettacoli è sempre possibile incontrare personalmente gli artisti e cenare insieme, 
grazie al team di cucina dell’arci Corvetto.  

 
Ingresso agli spettacoli 5€ + tessera arci 2019-2020. 
 
Info: metamorfosi.mi@gmail.com – tel 3278841359 
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