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13 .10 - 14.10 : Parade Electronique at Teatro Arsenale @ Milan - 13 OTT 2017
(https://www.evensi.it)

PER ME (/FORME/)

ACCEDI

MAPPA (/MAPS/)

ISCRIVITI

13 .10 - 14.10 : Parade Electronique at Teatro
Arsenale
Venerdi 13 Ottobre 2017 14:30 ⏩ Sabato 14 Ottobre 2017 22:30
TRA 7 GIORNI

S A L V A (69)

INVITA AMICI

Mappa (https://www.evensi.it//maps/?event=226136693&lat=45.45962&lng=9.17983&z=15&day=2017-10-13) ›
MMT Creative Lab (https://www.evensi.it/page/mmt-creative-lab/10003050418) ›
13 .10 - 14.10 : Parade Electronique at Teatro Arsenale (https://www.evensi.it/13-10-1410-parade-electronique-at-teatro-arsenale-teatro/226136693)
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Salva su Facebook

Mi piace 0

Parade électronique

Inserisci un indirizzo email

Tienimi aggiornato

A cento anni dalla prima di Parade, MMT Creative Lab presenta a Milano Parade électronique.
Al nuovo modo di concepire la musica e la danza proprio di Massine, Satie, Cocteau e Picasso, che nel 1917 propongono al pubblico del Théâtr
 Using www.evensi.com, you agree our use of cookies (/privacy.php), for a better browsing experience.
Châtelet il loro Parade con le coreografie di Djagilev, fanno da contraltare oggi le tante letture dell’elettronica che MMT Creative Lab propone
https://www.evensi.it/13-10-1410-parade-electronique-at-teatro-arsenale-teatro/226136693
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13 .10 - 14.10 : Parade Electronique at Teatro Arsenale @ Milan - 13 OTT 2017

pubblico del Teatro dell’Arsenale i prossimi 13 e 14 ottobre.
Sul palco, tra gli altri, un gruppo di “elettroniche” tutto al femminile e… molte piante: con l’elettronica scopriamo che suonano e che ci parlan
COSTO 10 EURO
Il programma
Teatro dell’Arsenale
venerdì 13 ottobre
ore 18.00
Presentazione della due giorni
Colloquio con Claudio Chianura, Walter Prati e Johann Merrich
Presentazione de Le pioniere della musica elettronica
ore 19.45
Break enogastronomico
ore 21.00
Performance Bardo Todol
Duo composto da giovani musicisti toscani (Francesco Casciaro e Salvatore Miele) cresciuti frequentando il laboratorio artistico di Tempo Real
Firenze; già fondato da Luciano Berio è il centro di raccolta delle idee musicali innovative della Toscana.
https://www.youtube.com/watchv=dJE_1McsBts (https://www.youtube.com/watch?v=dJE_1McsBts)

Apartment Giardini
202 € Prenota ora
Booking.com

ore 22.00
Crossing di e con
Sergio Armaroli percussioni
Claudio Chianura elettronica
Walter Prati cello ed elettronica
Giancarlo Schiaffini trombone ed elettronica
Crossing è un progetto musicale totalmente basato sull’ascolto (reciproco) dei partecipanti.
Ascolto come struttura vera ed efficace di una azione musicale improvvisata. Improvvisazione reale poiché ogni componente del gruppo è in g
di orientare, in piena autonomia, i propri suoni e gesti musicali.
C’è un solo elemento prefissato: il bagaglio individuale sonoro e di esperienza musicale che ciascun musicista è in grado di offrire.
Nessuna conduction, nessuno schema, nessun accordo preliminare. Contrariamente a ciò che frequentemente accade in ambito improvvisativ
silenzio può invadere lo spazio musicale e diventarne il protagonista insieme al ritmo di strumenti virtuosi / virtuali e alle eteree melodie del
pensiero. Solamente la salda e ampia esperienza dei musicisti del collettivo garantisce l’originalità dell’evento musicale.
Crossing ha esordito lo scorso giugno con una performance pubblico alla Camera del lavoro di Milano.
https://soundcloud.com/walter-prati/crossing (https://soundcloud.com/walter-prati/crossing)
Sabato 14 ottobre
ore 15.00
Incontro/presentazione Le strategie del rumore della musica di Martina Raponi
ore 16.00
Plant sonification. Laboratorio con Giuseppe Cordaro
Le piante che suonano. Laboratorio e concerto aperti a tutti per scoprire come possono essere i suoni delle piante.
Il laboratorio prevede una parte didattica nella quale capire che tipo di segnali possano mandare le piante e una parte performativa nella qua
“segnali” delle piante vengono tradotti in dati musicali, attraverso i quali è possibile controllare sintetizzatori ed elaboratori di suono digitale.
http://tape-dust.tumblr.com/moteer (http://tape-dust.tumblr.com/moteer)
http://soundcloud.com/giuseppe_cordaro (http://soundcloud.com/giuseppe_cordaro)
www.afleur.net
ore 17.30
Plant Sonification. Performance

AGGIORNAMI SUI
PROSSIMI EVENTI A

MILAN

ore 19.30
Break enogastronomico
ore 21.00
Performance Electronics Girl
Gruppo di elettronica al femminile. Operano a Venezia sia come musiciste che come operatrici culturali. Gestiscono un laboratorio chiamato
ElettroCamp che tutti gli anni, nel mese di settembre, raccoglie giovani interessati alla musica elettronica.
 Using www.evensi.com, you agree our use of cookies (/privacy.php), for a better browsing experience.

https://www.evensi.it/13-10-1410-parade-electronique-at-teatro-arsenale-teatro/226136693
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13 .10 - 14.10 : Parade Electronique at Teatro Arsenale @ Milan - 13 OTT 2017

ore 22.00
Performance Intersezioni
Programma:
- Georges Aperghis : "Retrouvailles"(2013) - a performance for two percussionist- Guglielmo Prati : "Intersezioni" (2017) - per elettronica, fagotto e percussioni
Esecutori:
Lorenzo D'Erasmo
Fabio Giannotti
Chiara Miotti
Guglielmo Prati

Corso di Scrittura. - Tutta la Vita in una Pagina.
Un corso Completo, Comodo, Meraviglioso. A Milano. scuola.mohole.it/Scrittura

MUSICA

CONCERTI

CULTURA

TEATRI

ARTE

FOOD

HOTEL E APPARTAMENTI NELLE VICINANZE
Teatro Arsenale

via Cesare Correnti 11, Milan, 20123, Italy
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PRICES ARE PER NIGHT

0 commenti

 

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

MMT Creative Lab

-- 21/09/2017 15:23

il collettivo Intersezioni andrà in scena alle 22 di sabato!!!

MMT Creative Lab

AGGIORNAMI SUI
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MILAN

-- 19/09/2017 15:46

una piccolo promo sulla performance di Bardo Todol, in scena Venerdi 13!!

 PROMUOVI QUESTO EVENTO (https://www.evensi.it/promote.php?eid=226136693)

Teatro Arsenale

 Using www.evensi.com, you agree our use of cookies (/privacy.php), for a better browsing experience.

https://www.evensi.it/13-10-1410-parade-electronique-at-teatro-arsenale-teatro/226136693
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Teilen:
Facebook

Twitter

Google+

WhatsApp

Zitat von Facebook.com/1545752138991243

Musica, tecnologia, sperimentazione, musica contemporanea, musica elettronica

Kommende Veranstaltungen von MMT Creative Lab
13.10.2017
13 .10 - 14.10 : Parade Electronique at
Teatro Arsenale

Fotos / Bilder von MMT Creative Lab
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MMT Creative Lab
MMT Creative Lab
Giovedì

Qui il programma completo della 2 giorni:
13 .10 - 14.10 : Parade Electronique at Teatro Arsenale
2

Kommentieren

Teilen

MMT Creative Lab
circa 3 settimane fa

1

Kommentieren

Teilen

Bus & Bahn nach :

WERBUNG

WERBUNG

http://partyzettel.de/diskotheken/1545752138991243/MMT+Creative+Lab/
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Teatro Arsenale
Milano, Via Cesare Correnti 11 (http://vivimilano.corriere.it/luoghi-privati/arsenale/)



Centro Storico - Brera

(http://vivimilano.corriere.it/centro-storico-brera)



www.mmt.it/

QUANDO




dal 13/10/2017 al 14/10/2017
Guarda date e orari

PREZZO



€ 10

MMT Lab organizza - venerdì 13 e sabato 14 ottobre presso il Teatro Arsenale - una due giorni dedicata all'elettronica che vuole focalizzare
l'attenzione sulle musiche che hanno a che fare con i diversi “suoni” dell'elettronica usata sia come mezzo di produzione che come
riferimento estetico. Il cartellone della maratona offre anche proposte poco convenzionali come il sound designer Giuseppe Cordaro che in
“Plant soni cation“ tradurrà alcune funzioni vitali delle piante in musica, il duo orentino Bardo Todol (Francesco Casciaro e Salvatore
Miele) e il gruppo di elettronica al femminile Electronics Girls. Programma dettagliato su www.mmt.it/
TAG

TAG: Bardo Todol | Electronics Girls | Giuseppe Cordaro | MMT Lab |

TEATRO ARSENALE (HTTP://VIVIMILANO.CORRIERE.IT/LUOGHI-PRIVATI/ARSENALE/)
Via Cesare Correnti 11, Milano MI
dal 13/10/17 al 14/10/17
di Venerdì dalle 18:00 dalle 23:00

()
dal 13/10/17 al 14/10/17
di Sabato dalle 15:00 dalle 23:00

http://vivimilano.corriere.it/eventi-classica/parade-electronique/

2/7

9/10/2017

Eventi a Milano: mostre, concerti, serate, spettacoli. | Zero

Magazzini Generali - Milano (h ps://zero.eu/luoghi/3424-magazzinigenerali,milano/)

CONCERTS

Fritz Welch & Olivier di Placido + Federico Visi
(h ps://zero.eu/eventi/86699-fritz-welch-olivier-di-placido-…

(https://zero.eu/eventi/86699-fritz-welch-olivier-di-placido-federicovisi,milano/)

Macao - Milano (h ps://zero.eu/luoghi/5516-macao-ex-macello,milano/)

ART

(https://zero.eu/eventi/87909-ferruccio-ascari-silenzio,milano/)

Ferruccio Ascari - "Silenzio" (h ps://zero.eu/eventi/87909ferruccio-ascari-silenzio,milano/)
Milano luoghi vari - Milano (h ps://zero.eu/luoghi/11431-milano-luoghi-vari2,milano/)
GRATIS

CONCERTS

(https://zero.eu/eventi/88120-parade-electronique,milano/)

Parade électronique (h ps://zero.eu/eventi/88120-paradeelectronique,milano/)
Teatro Arsenale - Milano (h ps://zero.eu/luoghi/38975-teatroarsenale,milano/)

CLUBBING

(https://zero.eu/eventi/84599-swingnmilan-2,milano/)

Swing'n'Milan (h ps://zero.eu/eventi/84599-swingnmilan2,milano/)
https://zero.eu/milano/eventi/?start_date=2017-10-13
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Parade électronique | Teatro Arsenale - Milano | Zero

Milano (/milano/)

› Events (/milano/eventi/)

› Concerts (/milano/eventi/concerti/)

› Parade électronique

CONCERTS

Parade électronique
TEATRO ARSENALE

from Friday 13 Octoberto Saturday 14 October 2017

A 100 anni dalla prima di Parade, MMT Creative Lab presenta a Milano Parade électronique: al nuovo modo di concepire la musica
e la danza proprio di Massine, Satie, Cocteau e Picasso, che nel 1917 propongono al pubblico del Théâtre Châtelet il loro Parade
con le coreograﬁe di Djagilev, fanno da contraltare oggi le tante letture dell’elettronica proposte da MMT Creative Lab.
PROGRAMMA
Venerdì 13 o obre – H. 18.00, presentazione della due giorni: colloquio con Claudio Chianura, Walter Prati e Johann Merrich;
presentazione de Le pioniere della musica elettronica; h. 19.45 break enogastronomico; h. 21.00 performance del duo toscano
Bardo Todol, a seguire “Crossing”, progetto musicale totalmente basato sull’ascolto (reciproco) dei partecipanti.
Sabato 14 o obre
H. 15.00- Incontro/presentazione “Le strategie del rumore della musica”, di Martina Raponi; h. 16.00 “Plant soniﬁcation”, laboratorio
e concerto con Giuseppe Cordaro per scoprire come possono essere i suoni delle piante; h. 17.30 performance “Plant
Soniﬁcation”; h. 19.30 break enogastronomico. Alle h. 21.00 performance delle Electronics Girl, gruppo di elettronica al femminile,
a seguire la performance Intersezioni Hommage ma Berghain, progetto che nasce all’interno del Conservatorio di Milano e si
sviluppa con una propria identità sonora ed estetica in diverse direzioni: dalla musica da club alle sperimentazioni legate alla
liuteria elettronica e all’interazione con strumenti musicali tradizionali.

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)Contenuto distribuito con Licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

INFO

Parade électronique
from Friday 13 Octoberto Saturday 14 October 2017
WHERE

Teatro Arsenale (h ps://zero.eu/luoghi/38975-teatro-arsenale,milano/)
Via C. Correnti, 11 • Milano
OTHER INFO

https://zero.eu/eventi/88120-parade-electronique,milano/
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Parade électronique | Teatro Arsenale - Milano | Zero

MMT Creative Lab
 http://www.mmt.it/ (http://www.mmt.it/)
PRICE
€ 10
SHARE







Eat and drink nearby
(https://zero.eu/luoghi/7394-cuore,milano/)

BARS

(https://zero.eu/luoghi/4609-tasca,milano/)

145 mt

BARS

Cuore (h ps://zero.eu/luoghi/7394-cuore,milano/)

Tasca (h ps://zero.eu/luoghi/4609-tasca,milano/)

Via Gian Giacomo Mora, 3

Corso di Porta Ticinese, 14

Milano

Milano





(https://zero.eu/luoghi/68324-babek,milano/)

RESTAURANTS

149 mt

(https://zero.eu/luoghi/4432-tutti-fritti,milano/)

166 mt

RESTAURANTS

182 mt

Babek (h ps://zero.eu/luoghi/68324-babek,milano/)

Tu i Fri i (h ps://zero.eu/luoghi/4432-tu i-fri i,milano/)

Via del Torchio, 3

Corso di Porta Ticinese, 18

Milano

Milano





(https://zero.eu/luoghi/4813-ostello-bello,milano/)

RESTAURANTS

O t ll B ll (h
//
/l ghi/4813
t ll
https://zero.eu/eventi/88120-parade-electronique,milano/

(https://zero.eu/luoghi/4573-morgans,milano/)

276 mt
BARS

326 mt
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Parade électronique, l'elettronica oggi al Teatro Arsenale - Milano

mentelocalemilano
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Teatro Arsenale

Parade électronique, l'elettronica oggi al Teatro
Arsenale



Cloud

Cerca nel sito



viaggi

RECUPERA I TUOI ACQUISTI



Da venerdì 13 ottobre a sabato 14 ottobre 2017

REGISTRATI ALLE NEWSLETTER
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Con Parade électronique MMT Creative Lab, a trent’anni dall’inizio delle
proprie attività, racconta i tanti suoni e le tante possibilità
dell’elettronica oggi, in occasione di un evento/spettacolo al Teatro
Arsenale, con la partecipazione di diversi gruppi della scena
contemporanea. Accade venerdì 13 e sabato 14 ottobre e rappresenta
una prima assoluta per Milano.
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Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Lo spunto del mercoledì
di Laura Guglielmi

Maggiori informazioni sul luogo

Teatro Arsenale
Al nuovo modo di concepire la musica e la danza proprio di Massine,
Satie, Cocteau e Picasso, che nel 1917 propongono al pubblico del
Théâtre Châtelet il loro Parade con le coreogra e di Djagilev, fanno da
contraltare oggi le tante letture dell’elettronica che MMT Creative Lab propone al pubblico del Teatro
dell’Arsenale.
Sul palco, tra gli altri, un gruppo di elettroniche tutto al femminile e molte piante: con l’elettronica scopriamo che
suonano e che ci parlano. Due, infatti, i focus riconoscibili all'interno del programma: una presenza importante
dell’elettronica al femminile, che si concretizza nella partecipazione del collettivo Electronic Girls, della
musicologa Laura Zattra e di Martina Raponi, le quali ultime presentano i libri Le Pioniere della musica elettronica
e Strategie del rumore della musica e uno speciale rapporto tra botanica e musica informatica: l’artista e sound
designer Giuseppe Cordaro tradurrà alcune funzioni vitali delle piante in musica. Questa azione performativa verrà
preceduta da un laboratorio aperto a tutti in cui verrà spiegata anche con esempi pratici questa particolare pratica.

Vittorio De Scalzi celebra i suoi
cinquant'anni di carriera a Napoli e
Sanremo. Genova che fa?

Il programma di Parade électronique 2017 a Milano:

Venerdì 13 ottobre
 ore 18.00: Presentazione della due giorni
Colloquio con Claudio Chianura, Walter Prati e Johann Merrich
Presentazione de Le pioniere della musica elettronica

 ore 19.45: Break enogastronomico
 ore 21.00: Performance Bardo Todol
Duo composto da giovani musicisti toscani (Francesco Casciaro e Salvatore Miele) cresciuti frequentando
il laboratorio artistico di Tempo Reale a Firenze; già fondato da Luciano Berio è il centro di raccolta delle
idee musicali innovative della Toscana

 ore 22.00: Crossing di e con Sergio Armaroli percussioni; Claudio Chianura elettronica; Walter Prati cello ed
elettronica; Giancarlo Schiaf ni trombone ed elettronica
Crossing è un progetto musicale totalmente basato sull’ascolto (reciproco) dei partecipanti. Ascolto come
struttura vera ed ef cace di una azione musicale improvvisata. Improvvisazione reale poiché ogni
componente del gruppo è in grado di orientare, in piena autonomia, i propri suoni e gesti musicali. C’è un

http://www.mentelocale.it/milano/eventi/60702-parade-electronique-l-elettronica-oggi-al-teatro-arsenale.htm
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Parade électronique, l'elettronica oggi al Teatro Arsenale - Milano
solo elemento pre ssato: il bagaglio individuale sonoro e di esperienza musicale che ciascun musicista è in
grado di offrire. Nessuna conduction, nessuno schema, nessun accordo preliminare. Contrariamente a ciò
che frequentemente accade in ambito improvvisativo, il silenzio può invadere lo spazio musicale e
diventarne il protagonista insieme al ritmo di strumenti virtuosi/virtuali e alle eteree melodie del pensiero.
Solamente la salda e ampia esperienza dei musicisti del collettivo garantisce l’originalità dell’evento
musicale. Crossing ha esordito lo scorso giugno con una performance pubblico alla Camera del lavoro di
Milano.

Sabato 14 ottobre
 ore 15.00: Incontro/presentazione Le strategie del rumore della musica di Martina Raponi
 ore 16.00: Plant soni cation. Laboratorio con Giuseppe Cordaro
Le piante che suonano. Laboratorio e concerto aperti a tutti per scoprire come possono essere i suoni delle
piante. Il laboratorio prevede una parte didattica nella quale capire che tipo di segnali possano mandare le
piante e una parte performativa nella quale i segnali delle piante vengono tradotti in dati musicali,
attraverso i quali è possibile controllare sintetizzatori ed elaboratori di suono digitale.

 ore 17.30: Plant Soni cation. Performance
 ore 19.30: Break enogastronomico
 ore 21.00: Performance Electronics Girl
Gruppo di elettronica al femminile. Operano a Venezia sia come musiciste che come operatrici culturali.
Gestiscono un laboratorio chiamato ElettroCamp che tutti gli anni, nel mese di settembre, raccoglie giovani
interessati alla musica elettronica.

 ore 22.00: Performance Intersezioni Hommage ma Berghain
Un progetto che nasce all'interno del Conservatorio di Milano e si sviluppa con una propria identità sonora
ed estetica in diverse direzioni: dalla musica da club alle sperimentazioni legate alla liuteria elettronica e
all’interazione con strumenti musicali tradizionali.
Ingresso a ogni giornata 10 euro.


Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

EVENTI CORRELATI
Milano
de Milan
Swing
n'Spirit
Milan
2017, festival internazionale di musica e

ballo
Sponsored

Al Museo questo autunno la Scienza
incontra l’Arte

Da giovedì 12 ottobre a domenica 15 ottobre

Milano

Live Music Club

Francesco De Gregori in concerto
Venerdì 27 ottobre

Milano

Mediolanum Forum

Jovanotti a Milano: dieci concerti nel tour 2018
Da lunedì 12 febbraio a domenica 25 febbraio
Sponsored

Per la prima volta nel nostro Paese
arriva l'Ocean Film Festival World Tour

Milano

Mediolanum Forum

Shakira in concerto: El Dorado World Tour
Domenica 3 dicembre

OGGI AL CINEMA A MILANO

Vi presento Toni Erdmann
Di Maren Ade
Commedia
Germania, Austria, 2016
Il complicato ma tenero rapporto di una giovane donna
manager, dedita solo al successo e alla carriera, con
l'eccentrico padre, che fa di tutto per farle tornare il senso
dell'umorismo e la leggerezza della vita. Quando Winfried
irrompe nella vita tranquilla...

http://www.mentelocale.it/milano/eventi/60702-parade-electronique-l-elettronica-oggi-al-teatro-arsenale.htm
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13 .10 - 14.10 : Parade Electronique at Teatro Arsenale 4018624
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DATA EVENTI
Oggi 13/10/2017

LOCALITA'
In città e provincia
Solo in città
Solo in provincia

ORARIO
Tutte le ore
Fino alle 15:00
Dalle 15:00 alle 20:00
Dalle 20:00 in poi

CATEGORIE
Tutte (421)
- Apericena (2)
- Aperitivi (26)
- Cene (20)
- Cinema (6)
- Concerti (42)
- Cultura (43)
- Dancing (74)
- Mercati (6)
- Musica (155)
- Sagre (3)
- Sport (5)
- Teatro e spettacoli

(39)

13 .10 - 14.10 : Parade Electronique at Teatro Arsenale
Per la rimozione dell'evento visitare la sezione contatti

★ SCHEDA

CLICCA QUI E PARTECIPA A QUESTO EVENTO
Questa azione non ha valore di prenotazione

Dove:

Milano

Teatro Arsenale - Teatro Arsenale - via Cesare Correnti 11 - Milan
Data di inizio: 13/10/2017 dalle ore 14:30
https://www.bobobo.it/milano/eventi/13--10---14-10---parade-electronique-at-teatro-arsenale-e4018624
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Data di fine:

13 .10 - 14.10 : Parade Electronique at Teatro Arsenale 4018624

14/10/2017

Parade électronique
A cento anni dalla prima di Parade, MMT Creative Lab presenta a Milano Parade électronique.
Al nuovo modo di concepire la musica e la danza proprio di Massine, Satie, Cocteau e Picasso, che nel 1917 propongono al pubblico del Théâtre
Châtelet il loro Parade con le coreografie di Djagilev, fanno da contraltare oggi le tante letture dell’elettronica che MMT Creative Lab propone al
pubblico del Teatro dell’Arsenale i prossimi 13 e 14 ottobre.
Sul palco, tra gli altri, un gruppo di “elettroniche” tutto al femminile e… molte piante: con l’elettronica scopriamo che suonano e che ci parlano…
COSTO 10 EURO
Il programma
Teatro dell’Arsenale
venerdì 13 ottobre
ore 18.00
Presentazione della due giorni
Colloquio con Claudio Chianura, Walter Prati e Johann Merrich
Presentazione de Le pioniere della musica elettronica
ore 19.45
Break enogastronomico
ore 21.00
Performance Bardo Todol
Duo composto da giovani musicisti toscani (Francesco Casciaro e Salvatore Miele) cresciuti frequentando il laboratorio artistico di Tempo Reale a
Firenze; già fondato da Luciano Berio è il centro di raccolta delle idee musicali innovative della Toscana.
https://www.youtube.com/watch?v=dJE_1McsBts
ore 22.00
Crossing di e con
Sergio Armaroli percussioni
Claudio Chianura elettronica
Walter Prati cello ed elettronica
Giancarlo Schiaffini trombone ed elettronica
Crossing è un progetto musicale totalmente basato sull’ascolto (reciproco) dei partecipanti.
Ascolto come struttura vera ed efficace di una azione musicale improvvisata. Improvvisazione reale poiché ogni componente del gruppo è in grado di
orientare, in piena autonomia, i propri suoni e gesti musicali.
C’è un solo elemento prefissato: il bagaglio individuale sonoro e di esperienza musicale che ciascun musicista è in grado di offrire.
Nessuna conduction, nessuno schema, nessun accordo preliminare. Contrariamente a ciò che frequentemente accade in ambito improvvisativo, il
silenzio può invadere lo spazio musicale e diventarne il protagonista insieme al ritmo di strumenti virtuosi / virtuali e alle eteree melodie del pensiero.
Solamente la salda e ampia esperienza dei musicisti del collettivo garantisce l’originalità dell’evento musicale.
Crossing ha esordito lo scorso giugno con una performance pubblico alla Camera del lavoro di Milano.
https://soundcloud.com/walter-prati/crossing

Sabato 14 ottobre
ore 15.00
Incontro/presentazione Le strategie del rumore della musica di Martina Raponi
ore 16.00
Plant sonification. Laboratorio con Giuseppe Cordaro
Le piante che suonano. Laboratorio e concerto aperti a tutti per scoprire come possono essere i suoni delle piante.
Il laboratorio prevede una parte didattica nella quale capire che tipo di segnali possano mandare le piante e una parte performativa nella quale i
“segnali” delle piante vengono tradotti in dati musicali, attraverso i quali è possibile controllare sintetizzatori ed elaboratori di suono digitale.
http://tape-dust.tumblr.com/moteer
http://soundcloud.com/giuseppe_cordaro
www.afleur.net
ore 17.30
Plant Sonification. Performance
ore 19.30
Break enogastronomico
ore 21.00
Performance Intersezioni
Programma:
-Georges Aperghis : "Retrouvailles"(2013) - a performance for two percussionistshttps://www.bobobo.it/milano/eventi/13--10---14-10---parade-electronique-at-teatro-arsenale-e4018624
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-Nicolaus A. Huber : "Clash Music" (1988)
- Guglielmo Prati : "Intersezioni" (2017) - per percussioni, fagotto ed elettronica Esecutori:
Lorenzo D'Erasmo
Fabio Giannotti
Chiara Miotti
Guglielmo Prati
ore 22.00
Performance Electronics Girl
Gruppo di elettronica al femminile. Operano a Venezia sia come musiciste che come operatrici culturali. Gestiscono un laboratorio chiamato
ElettroCamp che tutti gli anni, nel mese di settembre, raccoglie giovani interessati alla musica elettronica.

Visualizza l'evento su Facebook
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Pastorius lascia il web e sale sul palco dell’Alcatraz | Metro News

Pastorius lascia il web
e sale sul palco dell’Alcatraz
Ven, 13/10/2017 - 08:00

MILANO/MUSICA

MILANO Musica per tutti i gusti (e le età) nel weekend. Beniamino dei più giovani è Jacob
Pastorius, stasera all'Alcatraz (ore 19.30, euro 31.05), 15enne emerso grazie alla forza dei social
e divenuto un fenomeno teen internazionale. Enfant prodige, intrattenitore nato e star del web,
Jacob si presenta ora in “carne e ossa” col suo pop leggero e orecchiabile.
Il club di via Valtellina ospiterà domenica anche il rock d'autore di Massimo Priviero con “All'Italia”
(ore 20, euro 25, in apertura Carlo Ozzella e Davide Buzzi).
Al Teatro Arsenale, oggi e domani, si svolgerà “Parade électronique”, due giorni dedicati alle varie
espressioni dell'elettronica. Allo Spazio Teatro 89, stasera, musiche di Zorn e Zappa con la AMaterial Band, mentre al Cielo sotto Milano si esibirà il Germano Mazzocchetti Ensemble.
Più scanzonato il sabato del Blue Note con Paolo Belli & Big Band (esaurito il set delle 21,
disponibilità per le 23.30, euro 27/32), seguito domenica da Bocconi Jazz Business Unit.
Festa al quartiere Adriano, largo Bigatti, domani dalle 12 a mezzanotte, con Colpi Repentini, Trio
Bolla feat Wena, Davide Zilli & i Jazzabbestia e il djset di Madsoundsystem.
A Cascina Monluè, da oggi a domenica, arrivano Le Notti Tarantate con gruppi musicali del
Salento.
Per gli incontri, domani Marco Masini sarà allo Scalo Milano Shopping Village (ore 17) con “Marco
Masini in concerto”, mentre Niall Horan degli One Direction sarà domenica alle 18 al Mondadori
Store in piazza Duomo.
DIEGO PERUGINI
http://www.metronews.it/17/10/13/pastorius-lascia-il-web-e-sale-sul-palco-dell%E2%80%99alcatraz.html
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Event in Milano
Teatro Arsenale (http://maps.google.com/maps?q= Teatro Arsenale )
Friday 13 October 2017, 14:30 till Saturday 14 October 2017, 22:30
Organized by : MMT Creative Lab (http://www.facebook.com/1545752138991243)
Musica, tecnologia, sperimentazione, musica contemporanea, musica elettronica
Sign-in / Sign-up

Submit an event

AdChoices

Amsterdam Line
Amsterdam Parade

Activities Milano / Description
Parade électronique
A cento anni dalla prima di Parade, MMT Creative Lab presenta a Milano Parade électronique.
Al nuovo modo di concepire la musica e la danza proprio di Massine, Satie, Cocteau e Picasso, che nel 1917 propongono al pubblico del Théâtre
Châtelet il loro Parade con le coreografie di Djagilev, fanno da contraltare oggi le tante letture dell’elettronica che MMT Creative Lab propone al
pubblico del Teatro dell’Arsenale i prossimi 13 e 14 ottobre.
Sul palco, tra gli altri, un gruppo di “elettroniche” tutto al femminile e… molte piante: con l’elettronica scopriamo che suonano e che ci parlano…
COSTO 10 EURO
Il programma
Teatro dell’Arsenale
venerdì 13 ottobre
ore 18.00
Presentazione della due giorni
Colloquio con Claudio Chianura, Walter Prati e Johann Merrich
Presentazione de Le pioniere della musica elettronica
ore 19.45
Break enogastronomico
ore 21.00
Performance Bardo Todol

Duo composto da giovani musicisti toscani (Francesco Casciaro e Salvatore Miele) cresciuti frequentando il laboratorio artistico di Tempo Reale a
Firenze; già fondato da Luciano Berio è il centro di raccolta delle idee musicali innovative della Toscana.

BARDO TODOL - MUSICA ELETTRONICA

ore 22.00
Crossing di e con
Sergio Armaroli percussioni
Claudio Chianura elettronica
Walter Prati cello ed elettronica
Giancarlo Schiaffini trombone ed elettronica
Crossing è un progetto musicale totalmente basato sull’ascolto (reciproco) dei partecipanti.
Ascolto come struttura vera ed efficace di una azione musicale improvvisata. Improvvisazione reale poiché ogni componente del gruppo è in grado
di orientare, in piena autonomia, i propri suoni e gesti musicali.
C’è un solo elemento prefissato: il bagaglio individuale sonoro e di esperienza musicale che ciascun musicista è in grado di offrire.
Nessuna conduction, nessuno schema, nessun accordo preliminare. Contrariamente a ciò che frequentemente accade in ambito improvvisativo, il
silenzio può invadere lo spazio musicale e diventarne il protagonista insieme al ritmo di strumenti virtuosi / virtuali e alle eteree melodie del
pensiero. Solamente la salda e ampia esperienza dei musicisti del collettivo garantisce l’originalità dell’evento musicale.
Crossing ha esordito lo scorso giugno con una performance pubblico alla Camera del lavoro di Milano.
https://soundcloud.com/walter-prati/crossing (https://soundcloud.com/walter-prati/crossing)
Sabato 14 ottobre
ore 15.00
Incontro/presentazione Le strategie del rumore della musica di Martina Raponi
ore 16.00
Plant sonification. Laboratorio con Giuseppe Cordaro
Le piante che suonano. Laboratorio e concerto aperti a tutti per scoprire come possono essere i suoni delle piante.
Il laboratorio prevede una parte didattica nella quale capire che tipo di segnali possano mandare le piante e una parte performativa nella quale i
“segnali” delle piante vengono tradotti in dati musicali, attraverso i quali è possibile controllare sintetizzatori ed elaboratori di suono digitale.
http://tape-dust.tumblr.com/moteer (http://tape-dust.tumblr.com/moteer)
http://soundcloud.com/giuseppe_cordaro (http://soundcloud.com/giuseppe_cordaro)
www.afleur.net (http://www.afleur.net)
ore 17.30
Plant Sonification. Performance
ore 19.30
Break enogastronomico
ore 21.00
Performance Electronics Girl
Gruppo di elettronica al femminile. Operano a Venezia sia come musiciste che come operatrici culturali. Gestiscono un laboratorio chiamato
ElettroCamp che tutti gli anni, nel mese di settembre, raccoglie giovani interessati alla musica elettronica.
ore 22.00
Performance Intersezioni Hommage ma Berghain
Un progetto che nasce all'interno del Conservatorio di Milano e si sviluppa con una propria identità sonora ed estetica in diverse direzioni: dalla
musica da club alle sperimentazioni legate alla liuteria elettronica e all’interazione con strumenti musicali tradizionali.
(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.wherevent.com/detail/MMT-Creative-Lab-13-10-1410-Parade-Electronique-at-Teatro-Arsenale&p=https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.00/c4.0.50.50/p50x50/21764772_2025674707665648_8200116111433257053_n.jpg?oh=1c8dd6ed8d5eba79ec10b52dc8923e0a&oe=5A556A27)

(https://twitter.com/share?text=13 .10 -

14.10 : Parade Electronique at Teatro Arsenale&url=http://www.wherevent.com/detail/MMT-Creative-Lab-13-10-1410-Parade-Electronique-at-Teatro-Arsenale)
(http://plus.google.com/share?url=http://www.wherevent.com/detail/MMT-Creative-Lab-13-10-1410-Parade-Electronique-at-Teatro-Arsenale)

(http://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=http://www.wherevent.com/detail/MMT-Creative-Lab-13-10-1410-Parade-Electronique-at-Teatro-Arsenale&title=13 .10 - 14.10 : Parade Electronique at Teatro Arsenale)

