
Cassano d’Adda (Mi)
Ritrovo alle 20, partenza alle 24
35-30 euro, tel. 340.2611527

Piazza Duca d’Aosta

Albori Music Festival, ore 20,30
ingresso libero

Sulzano (Bs)

Cortile delle Armi, ore 20
biglietti 10 euro

Castello Sforzesco
Via Giuseppe Gabetti 15
ore 20, biglietti 5 euro

Mare Milano

Festa della Libertà dei Popoli, via 
Mazzola, ore 21,30, ingr. libero

Quando Dimartino canta “Sono 
giorni buoni, fatti di ore crudeli”, 
dimostra ancora una volta di 
essere uno dei pochi artisti in cui 
forma e sostanza vanno di pari 
passo, perché sempre meno 
autori sembrano interessati a 
raccontare le piccole gioie e le 
grandi contraddizioni del mondo. 
D’altronde il musicista 
palermitano — in concerto stasera 
all’Albori Music Festival, a 
Sulzano (Bs) — è un punto di 
riferimento del pop raffinato 
odierno. E il nuovo album, 
Afrodite, lo mette sullo stesso 
piano sia di Brunori Sas, sia — non 
suoni come una bestemmia — 
degli australiani Tame Impala. 
Ovvero: tradizione italiana, 
modernità internazionale. 
— m.lam.

La battuta è probabilmente 
ovvia, ma forse è anche 
inevitabile: questi ragazzi 
casertani si fanno chiamare 
Gomma, però la musica che 
propongono è tutt’altro che 
morbida, rotonda, innocua. 
Semmai è dura, spigolosa, 
tagliente. A voler usare nomi e 
categorie, si potrebbe parlare di 
una specie di punk arrembante 
che include le sue varie 
declinazioni e derivazioni, 
dall’emocore all’indie rock: 
dunque ritmi sostanzialmente 
assatanati, armonie vocali 
drammatiche, testi in italiano e 
nichilismo a tratti spietato. 
Insomma, il pane quotidiano, 

oppure l’unico menù davvero 
disponibile, per chi ha vent’anni 
o poco più e vive la propria 
giovinezza come una condanna 
dalla quale non ci si attendono 
sconti. I Gomma (alle 21,30 alla 
Festa della Libertà dei Popoli, a 
Cassano d’Adda) sono una sorta 
di caso a sé nell’attuale scenario 
nazionale: suonano una musica 
tendente agli anni Novanta, ma 
senza che nelle strofe o nei 
ritornelli ci sia un briciolo di 
nostalgia o un grammo di già 
sentito. Più che all’originalità, 
infatti, puntano all’impatto 
sonoro, ovvero a ciò che rende il 
rock’n’roll un linguaggio in 
grado ancora di fare la differenza 
nel mondo dell’arte, 
specialmente durante i concerti, 
e che permette al gruppo di 
tirare fuori melodie che 
mescolano fuoco e tempesta, 
grazie anche alla voce potente 
della cantante Ilaria. Il nuovo 
disco, Sacrosanto, sarà al centro 
della scaletta di stasera grazie a 
canzoni come Verme, Fantasmi, 
Tamburo. In apertura si esibirà la 
band indie rock Le U.R.L.A. 
— m.lam.

Partire dalla stazione Centrale, 
attraversare piazza Duomo di notte, 
costeggiare i Navigli e spingersi a 
vedere l’alba, passando per Sesto 
Calende, fino al centro di Arona 
(No), sul lago Maggiore. Questa la 
bella esperienza che spinge 
centinaia di persone a partecipare 
alla Bike Nigth Milano-Lago (con tre 
ristori e una colazione), organizzata 
in collaborazione con UpCycle per 
promuovere le piste ciclabili e la 
mobilità sostenibile. La quarta 
edizione prevede una pedalata di 
cento chilometri con partenza alle 
24 e arrivo all’alba. Lo scorso anno 
hanno partecipato in seicento, uniti 
dalla passione per la bici sempre 
più in aumento in città. 

La techno conquista il Cortile 
delle Armi del Castello con Inner 
City Live, il progetto del musicista 
di Kevin Saunderson. Al duo 
composto dal dj e dalla cantante 
Paris Grey, si aggiungono il figlio 
di Saunderson, Dantiez, e la la 
vocalist Steffanie Christi’an. Inner 
City negli anni ha prodotto 
successi Big Fun e Good Life 
dell’album Paradise diventando 
uno dei più importanti progetti 
del genere musicale. Per “Estate 
Sforzesca”.

Laura Stevenson, una delle 
giovani promesse della musica 
americana, è protagonista al Mare 
Culturale Urbano con il nuovo 
disco The Big Freeze.Cantautrice 
con base a Long Island (New York) 
ed ex tastierista del collettivo 
musicale Bomb the Music 
Industry, ha registrato l’album 
nella sua casa d’infanzia. È il suo 
lavoro più oscuro e potente e si 
basa sul mondo privato e intimo 
della musicista con cori di voci 
multi-tracciate, corni, violini e 
violoncelli.

Pedalata di notte
da piazza Duomo 
al lago Maggiore

Il pop raffinato
di Dimartino

Samuel operato
ma i Subsonica
sono sul palcoA tutta techno

col progetto
di Saunderson & co.

Il mondo intimo
della cantautrice
Laura Stevenson
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L'alta pressione africana allenta la 
presa sulla nostra regione. La 
giornata sarà caratterizzata da 
generali condizioni di bel tempo con 
cielo sereno o al massimo poco 
nuvoloso su tutta la regione. 

L'alta pressione africana allenta la 
presa sulla nostra regione. La 
giornata sarà caratterizzata da 
generali condizioni di bel tempo con 
cielo sereno o al massimo poco 
nuvoloso su tutta la regione. 

L'alta pressione africana si rinforza 
sulla nostra regione. La giornata 
sarà caratterizzata da generali 
condizioni di bel tempo con cielo 
sereno o al massimo poco nuvoloso 
su tutta la regione. 

Sorge 5.37
amonta 21.15

19:00 — 24:00

Roberto Brivio
Spettacolo 
Incabaret della 
voce della 
comicità 
milanese allo 
Zelig di viale 
Monza 140, ore 21

Elya
Il cantautore 
veneto sarà alle 
21,30 al Tnt club di 
via Tito Livio 33/a 
presentare 
l’omonimo disco 
d’esordio

Toga
La band guidata 
dall’avvocato 
Michele “Mike” 
Tarallo al Memo, 
via Monte 
Ortigara 30, 
ore 21, 
ingresso libero

I casertani Gomma
punk arrembante
con suoni spigolosi

k I Subsonica sono al Rugby Sound di Legnano
via Castello 1, ore 21,30, biglietti 23 euro, tel. 348.1533425

Sul palco

Intanto la buona notizia: stasera i 
Subsonica saranno al Rugby 
Sound di Legnano. Non era poi 
così scontato, alla luce della 
rivelazione fatta proprio ieri da 
Samuel: «Forse mi ero 
dimenticato di dirvi che da poco 
ho subito un piccolo intervento al 
cuore che è andato bene, quindi 
non allarmatevi inutilmente», ha 
scritto sul suo profilo Facebook. E 
siccome la musica della band di 
Torino è tutta un su e giù di synth, 
chitarre e batterie, il cantante ha 
anche chiarito che sul palco non 
andrà certo al risparmio: «I 
medici, che sono stati stupendi, 
mi hanno detto di non agitarmi 
troppo in questi mesi estivi. 
Ingenui». Al massimo, chiederà 
«un po’ di fiato e di energia in 
prestito» ai fan (c’è da 
scommettere che non sarà un 
gran problema). Il gruppo 
torinese ritorna dunque dopo il 
concerto al Forum dello scorso 
febbraio: in scaletta sia i brani 
dell’album più recente, 8, sia i 
classici. — Manfredi Lamartina

INVITALIA S.p.A, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, 
ha indetto, in qualità di Centrale di Committenza con funzioni di Stazione Appaltante per il 
Comune di Milano, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, una procedura di 
gara aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 co. 2 lett. d) e 9-bis, 60 e 97 co. 8 
del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori per la “REALIZZAZIONE DI UN INCUBATORE DI 
IMPRESE “SMART CITY LAB” SITO IN MILANO, VIA RIPAMONTI N. 88 PRU 1.1 “VIA POMPEO 
LEONI – VIA PIETRASANTA” CIG: 7916529E62 - CUP: C44B14000320001. La procedura, 
gestita mediante un sistema telematico, sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai 
sensi degli articoli 36 co. 2 lett. d) e 9-bis del Codice dei Contratti. L’importo dell’appalto è 
complessivamente pari ad € 3.976.125,14 oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti. Termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 30/07/2019. Il Bando di gara è stato 
trasmesso alla G.U.U.E il 24/6/2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, Vª Serie Speciale n° 75 del 28/6/2019. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: 
https://gareappalti.invitalia.it, sezione Bandi e Avvisi. Il Responsabile Unico del procedimento: 
Ing. Giovanni Urso

AVVISO DI INDIZIONE GARA

PER LA
PUBBLICITÀ SU

MILANO Via Nervesa, 21
Tel. 02/574941  -  FAX 02/57494860
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Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.best


