
 

 

 

Agevolazioni LIDO MILANO LIVE 2020 

Arena estiva di cinema, musica e cabaret.  

 

LIDO MILANO LIVE 2020 offre a studenti e collaboratori a vario titolo con tesserino de La Statale, 

un biglietto ridotto a 2,50 (5€) estensibile ad un accompagnatore (anche non UNIMI) e 
prenotabile da @unimi.it a lidomilanolive@retakemilano.org 

 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 

LIDO MILANO LIVE 2020  aderisce a Teatri, Cinema, Concerti... in BICI biglietto ridotto 
 Biglietto ridotto a 2,50 per musica-cabaret - cinema - a tutti coloro che, recandosi al Lido di 

Milano in bicicletta, condivideranno il messaggio culturale per una mobilità sostenibile, specie in area 
urbana, previa prenot. a biglietteria@aragorn.it. Alla biglietteria si dovrà presentare la chiave del 

lucchetto della propria bici/la luce di posizione e/o la schermata del percorso effettuato dal bike sharing 
 

 

 

 PROGRAMMA – CALENDARIO APPUNTAMENTI 

MUSICA  
TUTTI I CONCERTI SARANNO INTRODOTTI DA SPETTACOLI DI CABARET DELL' ACCADEMIA DEL COMICO 

L’inizio dello spettacolo è previsto per le h. 21, tranne nelle serate del 9, 15 e 29 agosto alle h. 20 

VENERDÌ JAZZ 

 

SABATO INDIE/POP/ROCK 

 

DOMENICA CLASSICA 

 

BOLLA TRIO FT. WENA | 07/08 
 

Amano coniugare i diversi stili della black music 
muovendosi agevolmente tra funk, soul, jazz e 
hip-hop, sempre alla ricerca del groove e non 
disdegnando momenti di improvvisazione 
collettiva. 

AMORE E PSICHE | 08/08 
 
Il trio compone musica delicata e sognante con 
atmosfere intense e profonde, testi riflessivi 
cantati in italiano e attenti alla realtà 
contemporanea.  

NICHELODEON | 09/08 
 

Saranno eseguite composizioni dai tre album in 
studio, pubblicati dal gruppo e da “INCIDENTI - 
Lo Schianto”, disco di prossima pubblicazione.  

& TRIO RACHMANINOV  

Il trio, con il primo violino del Teatro alla Scala 
Agnese Ferrero, eseguirà alcune tra le sinfonie 
di Beethoven e Dvorak. 

MILA TRANI TRIO | 14/08 
 
Tre musicisti che sposano un certo eclettismo 
musicale, amanti delle sonorità del jazz e della 
musica del mondo, propongono un repertorio 
multietnico e alcune composizioni originali.  

 

GLEANNY BROSS STREET BLUES | 15/08  
 
Propongono classici del blues in chiave acustica 
ed essenziale. Insieme a Gabriele Stoppa – Noir 
Carillon, artista poliedrico – alternano 
atmosfere sognanti e melanconiche con 
l'energia della musica del diavolo! 

 

& CESARE GRAPELLI TRIO  
 
Musicisti provenienti da stili diversi quali reggae 
soul blues & jazz. Il repertorio del gruppo si 
muove fondendo questi stili musicali in 
rivisitazioni di standard internazionali.  

 

LIRICA PER TUTTI | 16/08 
 
Un vero tuffo nelle più famose melodie d’opera, 
nelle canzoni classiche e nel fascino 
dell’operetta, ispirato al periodo della Belle 
Époque.  
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CINEMA 
LUNEDÌ ore 21 MERCOLEDÌ ore 21 GIOVEDÌ ore 21 

 

IL CAMMINO PER SANTIAGO | 06/08 
 
Un medico americano di successo decide di 
portare a termine il cammino verso Santiago di 
Compostela intrapreso dal figlio quarantenne, 
morto sui Pirenei all’inizio del percorso. 

 

LUNCHBOX | 10/08 
 
La storia d’amore fra una donna infelicemente 
sposata e un uomo disilluso dalla vita che nasce 
grazie a una consegna sbagliata di cibo e a 
ricette sempre più gustose. 

 

PROFUMO DI DONNA | 12/08 
 
Dal romanzo di Giovanni Arpino Il buio e il 
miele, la storia del viaggio da Torino a Napoli di 
un capitano dell’esercito rimasto cieco in 
servizio. Lo accompagna un timido soldatino 
che da quel viaggio imparerà molte cose sulla 
vita, l’amore e la morte. Nei vent’anni dalla 
scomparsa, omaggio a Vittorio Gassman. 

 

NON CI RESTA CHE VINCERE | 13/08 
 
Già allenatore in seconda di una importante 
squadra di basket, che lo licenzia per il suo 
pessimo carattere, Marco riscopre la passione 
per lo sport allenando una squadra di disabili. 
La disabilità, anche nello sport maestra di vita.  

 

QUANDO MOGLIE È IN VACANZA | 17/08 
 
Rimasto a Manhattan dopo aver spedito la 
moglie Helen e il figlio nel Maine per le vacanze 
estive, Richard, marito esemplare, si trova alle 
prese con l'avvenente e ingenua nuova vicina 
di casa, la cui irresistibile bellezza mette in 
pericolo la sua fedeltà coniugale.  

7 UOMINI A MOLLO | 19/08 
 
Sette quarantenni in crisi di mezza età 
decidono di formare nella piscina locale una 
squadra di nuoto sincronizzato per uomini, 
sfidando scetticismo e senso del ridicolo. 
Lo sport e l’amicizia per ritrovare l’entusiasmo 
smarrito.  

 

BIG NIGHT | 20/08 
 
New Jersey, anni ’50. Due fratelli calabresi, per 
superare la crisi in cui versa il loro ristorante, 
organizzano una grande cena invitando un 
celebre musicista e intrattenitore. 

 

PUTIFERIO VA ALLA GUERRA | 27/08 
 
Nella Valle Serena i formichi rossi, maschi e 
abili nelle azioni militari e le formiche gialle, 
femmine, dedite alla casa e all’educazione dei 
bambini, vivono nei rispettivi formicai. 
Un giorno, i formichi rossi, rimasti senza 
nutrici, progettano un ratto delle formiche 
gialle per poter crescere i loro piccoli.  

COLLEGE | 31/08 
 
Uno scatenato Buster Keaton è costretto a 
cimentarsi in varie discipline sportive sport per 
riuscire a conquistare la sua bella. Un classico 
del cinema muto dal genio di Buster Keaton: 
ritmo indiavolato e divertimento a rotta di 
collo.  

 

________________________________________________________________ 

 

 

INFO Dr. Aldo Milesi Resp.le”Studio U.r.p.“ Via Golgi 19 MI 0250314600 studiurp@unimi.it 

MAJOR SEVEN SWING | 21/08 
 
L'intenzione è quella di celebrare i grandi 
maestri della musica swing proponendo 
soprattutto dei brani cantati, senza però 
trascurare i temi strumentali più noti del 
repertorio degli standard jazz.  

 

SOVIET MALPENSA | 22/08  
 
I Soviet Malpensa sono una band nata tra le 
province di Milano e Varese, con l’idea di 
decostruire gli stereotipi dei generi musicali, 
senza porre limiti e regole ai propri scenari 
sonori.  

 

ENSEMBLE MOZART | 23/08 
 

Andrea Manco flauto, Andrea Pecolo violino,  
Jöel Impérial viola, Gianluca Muzzolon 
violoncello. Il quartetto intonerà sul palco di 
Lido Milano Live le più celebri sinfonie di Mozart 
e Beethoven. 

 

DAVIDE LOGIRI TRIO  

FT. ANNALISA PARISI | 28/08 
 
Il repertorio del concerto ripercorre i successi 
dei grandi songwriter americani che hanno 
dominato la scena musicale statunitense nel 
periodo interbellico. Una selezione delle più 
significative canzoni di Gershwin, Kern, Porter, 
Rodgers, che hanno fatto da colonna sonora 
all’era dello swing e sono entrate a far parte del 
corpus degli “standards”.  

 

 

REGGAEMOTION | 29/08 
 
Il repertorio spazia da brani cover, spesso 
rivisitati e rielaborati, a brani inediti di propria 
composizione e versioni reggae di altri generi 
musicali. La parola chiave della serata è 
“energia”: arrivare al cuore di chi ascolta, 
trasmettendo vibrazioni positive, ritmo e 
allegria.  
 

& ALBERTO TRAVERSI QUARTET  
 
Una tra le più famose formazioni swing jazz 
d’Italia e protagonista di live indimenticabili su 
palcoscenici prestigiosi. Grazie alla prestigiosa 
collaborazione con il trombettista di livello 
internazionale Emilio Soana, AT4et è lieta di 
proporre nella cornice del Lido di Milano lo 
show “Chet In L.A.“: una sequela di standard 
leggendari associati all’indimenticabile figura di 
Chet Baker.  

 

ENSEMBLE CLASSICA TRIO | 30/08 
 
Con il trio Ensemble Classica, sul palco di Lido 
Milano Live sarà possibile ascoltare le 
meravigliose composizioni di N. Rota, L. 
Bacalov, C. Gardel, A. Piazzolla, M. Theodorakis 
ed E. Morricone. 
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