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Questa settimana allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59) arriva il Carnevale Ambrosiano, e
ogni appuntamento si colora a festa nella cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la
passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della "milanesità.

  

Questi i prossimi appuntamenti:

  

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO

  

Alle 22.00 – "IRISH CARNIVAL" con BOYS OF THE PUDDLE: torna la serata di musica e
danze irlandesi in attesa di festeggiare San Patrizio con Spirit of Ireland dal 17 al 19 marzo, per
questa settimana in tema carnevale con la musica dei Boys of the Puddle, ricca di entusiasmo e
vitalità.

 1 / 4



Gli appuntamenti del Carnevale Ambrosiano allo SPIRIT DE MILAN

Scritto da redazione
Mercoledì 22 Febbraio 2023 09:14

  

Dalle 20.30 alle 21.30 lezione primi passi.

  

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO

  

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con I DUPERDU: concerto con brani della tradizione
milanese e pezzi originali del duo.

  

VENERDÌ 24 FEBBRAIO

  

Alle 22.30 – CARNIVAL PARTY - SPECIALE BANDIERA GIALLA con RE-BEAT e DAMN
SPRING: la pista da ballo si apre con la musica dei Re-Beat, band di giovani musicisti che
ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino
all'indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman. A
seguire il dj set Damn Spring per continuare a scaternarsi.

  

Durante la serata giocolieri, ballerine "volanti" e spettacoli a sorpresa.

  

Biglietto di ingresso 25 € con una consumazione per chi viene dopocena (20 € per i soci Spirit
de Milan Aps 2023), 15 € con consumazione per chi fa aperitivo o cena (10 € per i soci Spirit de
Milan Aps 2023).

  

SABATO 25 FEBBRAIO

  

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con SWING LEGACY: formazione scoppiettante capeggiata
da una coppia di talentuosi musicisti pavesi di jazz classico, da tempo noti al pubblico
internazionale.
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Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene
dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

  

DOMENICA 26 FEBBRAIO

  

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

  

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB.

  

Alle 22.00 – concerto di THE JOLLY SHOES SISTERS FEAT. MARCO BRIOSCHI: duo che
coniuga tradizione e modernità, regalando all'ascoltatore un felice, talora serrato, interplay
vocale e architetture pianistiche sofisticate e brillanti, puntellate dalla ritmicità primitiva e
coinvolgente del washboard.

  

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

  

Spirit de Milan è anche 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 serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati
ad hoc per i soci e a sostenere le attività della web radio di Spirit, lo Spiritophono
(www.spiritophono.it).

  

L'atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan
non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina!

  

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il
sabato fino alle 02:30). Per cenare alla "Fabbrica de la Sgagnosa", è fortemente consigliata la
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prenotazione utilizzando il form online.

  

Redazione
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