
Il percorso artistico di questa entusiasmante musicista inizia sulla tastiera di un piano. Compiendo un
brevissimo passo decisamente in discesa, coltiva la sua personale smisurata passione per la
fisarmonica e la musica folk, un genere che finalmente la completa come musicista, dando libero sfogo
ad abilita tecnica, improvvisazione e personale divertimento

CINEMA 
 MUSICA LIVE 
 DANZA

 
L’arte in tutte le sue forme… Cinema - Musica Live - Danza

 

Il cinema incontra la musica live e la danza SOTTO LE STELLE!
 

In collaborazione con Albero Musicale, Atelier del Canto e Danzarte e con il patrocinio del
Comune di Saronno abbiamo preparato una rassegna di intrattenimento live con la

partecipazione di numerosi artisti di casa nostra per offrirti un piacevole momento di
svago e relax,  in attesa della visione del film.

 

Orario spettacoli:
Luglio dalle ore 21.00 alle 21.30 
Agosto dalle ore 20.45 alle 21.15

Luogo: Cinema Sotto le Stelle - Arena Casa Morandi – Viale Santuario 2
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Danzarte studio, scuola di danza classica e moderna, presenta coreografie di vari stili, dalla danza
classica alla video dance, dall'hip hop alla contemporanea per dar spazio alla bellezza della danza in
tutte le sue forme

Mercoledi 14 luglio – ore 21.00Mercoledi 14 luglio – ore 21.00
DANZARTEDANZARTE

FISARMONICA E MUSICA FOLK

Venerdì 16 luglio – ore 21.00Venerdì 16 luglio – ore 21.00
LUCIA PICOZZILUCIA PICOZZI   

La voce è il tuo strumento personale. La Musica e il Canto hanno il potere di migliorare l’esistenza delle
persone.  Atelier Del Canto è un luogo di formazione e crescita artistica per bambini, adolescenti ed
adulti, con qualsiasi livello di partenza.

Domenica 18 luglio – ore 21.00Domenica 18 luglio – ore 21.00
Lunedì 19 luglio – ore 21.00Lunedì 19 luglio – ore 21.00
Martedì 20 luglio – ore 21.00Martedì 20 luglio – ore 21.00
ATELIER DEL CANTOATELIER DEL CANTO

Ingresso libero solo per gli spettacoli live. Al termine gli spettatori che assistono solo allo spettacolo live sono
invitati a lasciare l’arena o eventualmente ad acquistare il biglietto del film.

In caso di maltempo lo spettacolo viene annullato.



CINEMA
MUSICA LIVE

DANZA
 

Mercoledi 21 luglio – ore 21.00Mercoledi 21 luglio – ore 21.00
DANZARTEDANZARTE

Venerdì 23 luglio – ore 21.00Venerdì 23 luglio – ore 21.00
Lunedì 26 luglio – ore 21.00Lunedì 26 luglio – ore 21.00
Martedì 27 luglio – ore 21.00Martedì 27 luglio – ore 21.00
ATELIER DEL CANTOATELIER DEL CANTO

CHITARRA

La MIC (Musica Italiana Cantautorale) interpreta in acustico alcuni brani del cantautorato italiano.
Chitarra e voce Alessandro Galli, chitarra solista Dario Tandurella.

Mercoledì 28 luglio – ore 21.00Mercoledì 28 luglio – ore 21.00
alegalli e la MIC - Cantautori italianialegalli e la MIC - Cantautori italiani

Venerdì 30 luglio – ore 21.00Venerdì 30 luglio – ore 21.00
Domenica 1 agosto – ore 20.45Domenica 1 agosto – ore 20.45
ATELIER DEL CANTOATELIER DEL CANTO

CHITARRA, FLAUTO, PERCUSSIONI

La MIC (Musica Italiana Cantautorale) propone in chiave acustica alcuni brani inediti scritti da
Alessandro Galli. Chitarra e voce Alessandro Galli, flauto Elisabetta Daolio, percussioni Luca
Davide.

Lunedì 2Lunedì 2  agosto – ore 20.45 agosto – ore 20.45
alegalli e la MIC – Ineditialegalli e la MIC – Inediti

CHITARRA, PERCUSSIONI

Il chitarrista Matteo Serenelli ed il percussionista Dario Magri, giovani musicisti poliedrici 
Re-interpretano brani celebri adattandoli ai loro strumenti, alternandosi con improvvisazioni e loop
creati al momento.

Venerdì 13 agosto – ore 20.45Venerdì 13 agosto – ore 20.45
MATTEO SERENELLI e DARIO MAGRIMATTEO SERENELLI e DARIO MAGRI  

ARTISTI VARI 
MIC

ARTISTI VARI 
MIC

FLAUTO IRLANDESE, CHITARRA

Luca Crespi, flautista eclettico è considerato uno dei principali interpreti del Flauto Irlandese in
Italia. Lo accompagna l'eccellente chitarrista Marcello Natale che da diversi anni si dedica allo stile
dell'isola di smeraldo.

Lunedì 9 agosto – ore 20.45Lunedì 9 agosto – ore 20.45
LUCA CRESPI e MARCELLO NATALELUCA CRESPI e MARCELLO NATALE  

Repertorio classico per questo duo flautistico saronnese caratterizzato da una decennale sintonia
artistica 

Venerdì 20 agosto – ore 20.45Venerdì 20 agosto – ore 20.45
LUCA CRESPI e ALBERTO GAETANOLUCA CRESPI e ALBERTO GAETANO
FLAUTO

Mercoledì 18 agosto – ore 20.45Mercoledì 18 agosto – ore 20.45
LUCIA PICOZZILUCIA PICOZZI
FISARMONICA E MUSICA FOLK

Passione per la fisarmonica e la musica folk, un genere che  la completa come musicista, dando
libero sfogo ad abilita tecnica, improvvisazione e personale divertimento


