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Milano. Sarà un settembre ricco di concerti ed eventi per lo SPIRIT DE MILAN, lo spazio a
Milano dal sapore vintage, nato nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara (via
Bovisasca, 59), la "cattedrale" dove ballare, bere, mangiare e ridere! Un luogo in cui si
incontrano la cultura swing, la passione per la bellezza e la tradizione, in cui si celebrano i
grandi della tradizione, compreso l'appena scomparso Nanni Svampa, alla riscoperta del
fascino di Milano e della "milanesità".

  

Spirit De Milan si prepara anche ad accogliere lo SWING'N'MILAN che si terrà il 12, 13, 14 e 15
ottobre. Il locale meneghino si trasformerà infatti nella location ideale per dare vita al festival
internazionale che catapulterà il pubblico nell'affascinante atmosfera americana dei magici anni
'30 e '40. A conferma del successo delle passate edizioni, quest'anno lo SWING'N'MILAN avrà
una madrina d'eccezione: NORMA MILLER! "The Queen of Swing" si esibirà in concerto nella
eccezionale serata finale, giusto qualche settimana prima di compiere i 98 anni d'età.
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Appuntamenti del mese settembre confermati:

  

Venerdì 1 settembre: BANDIERA GIALLA con il gruppo disco funk anni '70-'80 Pulsation.
Sabato 2 settembre: HOLY SWING NIGHT con Jude Lindy's Swing 5, il cant ante jazz e
showman irlandese con la sua formazione reinterpretano i brani anni '20 e '30.
Domenica 3 settembre: la cantautrice napoletana Marian Trapassi, vincitrice nel 2004 del
Premio Ciampi.
Martedì 5 settembre: TACCHI, DADI E DATTERI, con Gigi Rock e altre stelle del firmamento
cabarettistico al mitico Derby Club.
Mercoledì 6 settembre: CRISTAL/MILONGA AL AIRE LIBRE
Giovedì 7 settembre: BARBERA & CHAMPAGNE con il "riding tristocomico" della romana
Arianna Porcelli Safonov.
Venerdì 8 settembre: BANDIERA GIALLA con la band Mary & The Quants che spazia dal beat
e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.
Sabato 9 settembre: HOLY SWING NIGHT
Domenica 10 settembre: SPIRIT IN BLUES con due musicisti storici del mondo del blues
meneghino Angelo Leadbelly Rossi & Max Prandi.
Martedì 12 settembre: TACCHI, DADI E DATTERI con Los Chitarrones e altre stelle del
firmamento cabarettistico al mitico Derby Club.
Mercoledì 13 settembre: CRISTAL/MILONGA AL AIRE LIBRE
Giovedì 14 settembre: BARBERA & CHAMPAGNE con il teatro-canzone Trecital, ovvero Flavio
Pirini, Germano Lanzoni (uè figa, il Milan) e Rafael Didoni e le loro canzoni d'autore e
umoristiche, i monologhi comici e di satira, le battute a ruota libera e le riflessioni poetiche.
Venerdì 15 settembre: BANDIERA GIALLA con la cover band Funky Town che fa rivivere le
canzoni di Otis Redding, Marvin Gaye, Chaka Khan, Stevie Wonder, Michael Jackson, Bruno
Mars e tanti altri. Inoltre ci sarà lo speciale appuntamento saremo protagonisti per la seconda
giornata del dialetto milanese con il contributo di Marino Zerbin e diversi gruppi portatori della
tradizione meneghina.
Sabato 16 settembre: HOLY SWING NIGHT con il sound dei Jumping Jive che spaziano dallo
swing più classico ai suoni rivoluzionari del "bebop" con il suo ritmo scattante e frenetico,
recuperando gli aspetti più̀ profondi della musica jazz.
Domenica 17 settembre: EXOTIC SOUL POP ROCK con Kumi and The Triumph Of Love, band
della cantante e autrice italo-giapponese che miscela rock Anni '70, soul e alt-pop.
Martedì 19 settembre: TACCHI, DADI E DATTERI con, tra gli altri, l'entusiasmante Luca
Chieregato e i Fatti Così.
Mercoledì 20 settembre: CRISTAL/MILONGA AL AIRE LIBRE
Giovedì 21 settembre: BARBERA & CHAMPAGNE con Nadir Scartabelli nel suo classico
spettacolo chitarra e voce.
Venerdì 22 settembre: BANDIERA GIALLA con la band di giovani musicisti Re - Beat che
ripercorre la beat generation, da Gianni Morandi a Caterina Caselli passando dai Beach Boys
fino alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman.
Sabato 23 settembre: HOLY SWING NIGHT
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Domenica 24 settembre: SPIRIT IN BLUES con Banfi e Bazzari band ft. Isabella Casucci.
Inoltre, da mezzogiorno è previsto l'arrivo della The 2017 Distinguished Gentleman's Ride,
l'iniziativa benefica che coinvolge motociclisti di tutto il mondo per raccogliere fondi contro il
tumore alla prostata e il programma di prevenzione al suicidio.
Martedì 26 settembre: TACCHI, DADI E DATTERI
Mercoledì 27 settembre: CRISTAL/MILONGA AL AIRE LIBRE
Giovedì 28 settembre: BARBERA & CHAMPAGNE
Venerdì 29 settembre: BANDIERA GIALLA con la Street Soul Orchestra che propone
arrangiamenti di Otis Redding, Etta James, Sam&Dave, James Brown, Sharon Jones, Amy
Winehouse e tanti altri protagonisti del genere Soul.
Sabato 30 settembre: HOLY SWING NIGHT

  

Dal martedì alla domenica, infatti, allo SPIRIT DE MILAN si alternano 6 serate tutte all'insegna
della buona musica - sempre rigorosamente dal vivo - e del divertimento, mentre tanti ospiti
raccontano i segreti della Milano nascosta e dimenticata: si comincia il martedì con il cabaret
della serata "TACCHI, DADI E DATTERI"; mercoledì è dedicato agli amanti del tango con la
serata "CRISTAL/MILONGA AL AIRE LIBRE"; il giovedì è la volta dell'appuntamento milanese
"BARBERA & CHAMPAGNE", alla riscoperta della Milano in bianco e nero fissate nelle
istantanee; venerdì spazio al meglio della musica anni 60/70/80, italiana e non solo con la
serata "BANDIERA GIALLA"; sabato l'atmosfera cambia con la "HOLY SWING NIGHT", che
conferma lo Spirit de Milan come punto di riferimento in Italia della comunità swing
internazionale; domenica, infine, via libera al jazz, al blues e all'improvvisazione con "SPIRIT IN
BLUES" o "JAZZ 'N' SPIRIT".

  

Oltre all'ottima musica dal vivo, alle risate e al ballo, allo SPIRIT DE MILAN vengono
accontentati anche gli amanti della buona tavola: dall'orario dell'aperitivo a notte fonda, è
possibile gustare il meglio dei piatti della cucina milanese "della nonna" circondati
dall'atmosfera sincera da "vecchia Milano".

  

Due le novità dell'estate 2017: la nuova gelateria e la partnership con il Birrificio Angelo Poretti!
Allo scoccare del secondo anno di attività, infatti, Spirit de Milan apre le porte a partner che
vogliano contribuire attivamente al progetto, consentendo una crescita della qualità nei prodotti
e nella realizzazione degli eventi. Il Birrificio Angelo Poretti è il primo con cui Spirit de Milan ha
stipulato un accordo annuale: due brand che dialogano nella condivisione di valori, concetti
chiave e sogni.

  

Spirit de Milan è un'associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria
(valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle
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serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i
soci.
Le porte aprono alle 19.30, i concerti iniziano intorno alle 22.00.
Tutti i sabati l'ingresso per i tesserati è di 5€ entro le 21.30/10€ consumazione compresa; per i
non tesserati è di 7€ entro le 21.30/15€ consumazione compresa.

  

Il progetto SPIRIT DE MILAN è nato da un'idea di KLAXON srl, già ideatrice del festival
SWING'N'MILAN, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo
dell'exhibition design. Tra i suoi obiettivi principali c'è quello di creare eventi tematici che
coinvolgano i partecipanti a 360°.

  

Redazione
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