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Festival artistico-culturale nel cuore 
di Milano per tornare a godere di tutto 
ciò che ci è mancato nell’ultimo anno. 
Teatro, cinema, mostre, concerti e 
socialità per riPARTIre!

dal 16 giugno al 10 luglio
@Giardino Lea Garofalo

ingresso gratuito

4 settimane, 8 giornate,
16 eventi, più di 50 artistз.

ore 19:00

Blue Tie Quartet
Un gruppo di giovani jazzisti del milanese.
Nell’atmosfera magica dello swing ricercano 
il puro divertimento di questa musica e il gu-
sto di praticarla.
ore 21:30

La Molli - Divertimento alle spal-
le di Joyce
Con Arianna Scommegna e regia di Gabriele 
Vacis. La Molli è una preghiera moderna. Ita-
ca, dalla Dublino di Joyce, con una punta di 
umorismo, diventa Milano in cui la Penelope 
meneghina aspetta il ritorno del suo Ulisse...

Sabato 10 luglio
ore 18:00

G8 di Genova, 20 anni dopo
Ne parliamo con Vittorio Agnoletto, porta-
voce Genoa Social Forum; Claudia Pratelli, 
coordinatrice UdS nel 2001; e Roberta Turi, 
segretaria generale Fiom-Cgil Milano.
ore 20:00

Il Pleistocene
Un essere pur troppo umano che scrive e 
suona canzoni per cercare di capire qualcosa 
della vita o per inventarne un’altra.

Alma
Scrive, suona e canta cercando un posto fra 
indie folk e cantautorato. Per canzoni un po’ 
tristi e battute un po’ sceme.
ore 21:00

Diego Piemontese
“Il grande romanzo italiano (non è un roman-
zo)” il nuovissimo spettacolo di stand-up co-
medy di e con Diego Piemontese. 

organizzato da:

col patrocinio di:in collaborazione con:

Contribuisci alla sua 
realizzazione e partecipa 
alla raccolta fondi su 
Produzioni dal Basso:
sostieni.link/28696

Anna Massimino • Stefania Leone • Jacopo Lanza 
• Davide Vismara •  Dario Venegoni • Gianluca 
Zanetti • Andrea Nossa • Roberto Mazza • Eliana 
Rotella • Marianna Garlanda • Filippo Gambardella 
• Matilde Villa • Serena Vitucci • Martino Zanetti 
• Andrea Locatelli • Marta Vino • Eleonora Rossi • 
Caterina Ghirelli • Antonio Vismara •

E a tuttз coloro che hanno sostenuto e sosterranno 
la realizzazione di questo festival!



musicadibattiti

stand-up

cinema

mostre teatro

Mercoledì 16 giugno
ore 17:30

CORPO
Esposizioni artistiche a tema CORPO. Con 
Romina Forti, Benedetta Stablum, Chee-
provo, Francesco Rocca e Martina Cinotti.
ore 19:00

Beetamax
Band che fonde l’elettronica, il jazz, l’hip-
hop, il rock e la dance music offrendo un’e-
sperienza al di là delle logiche del mercato.
ore 21:30

Judas and the black messiah
L’informatore dell’FBI William O’Neal, è in-
filtrato nelle Black Panther dell’Illinois con 
l’incarico di tenere d’occhio il loro carisma-
tico leader, il Presidente Fred Hampton.

Sabato 19 giugno
ore 18:00

Cop 26 e crisi climatica: come 
invertire la rotta?
Ne parliamo con Lorenzo Tecleme, blogger 
di “Destinazione COP”; Martina Comparelli di 
FFF Italia; e Stefano Caserini, climalteranti.it
ore 21:00

Cance
Giulia Cancedda, in arte Cance, è una can-
tautrice Pop dal respiro R&B.

Andrea Cubeddu
Cantautore sardo, le sue melodie sono fi-
glie delle musiche tradizionali dei popoli 
del Mediterraneo.

Mercoledì 23 giugno
ore 17:30

DESIDERIO
Esposizione delle opere partecipanti al con-
corso artistico erotico “Famolo Libero”.
ore 20:30

Cattaleo e Bre
Duo acustico Brianzolo nato dal desiderio di 
“suonargliele” a quella pianura che tanto ci ha 
voluto bene e tanto ci fa odiare.
ore 21:00

Premiazioni Famolo Libero
Premiazione dei vincitori, presentata da Die-
go Piemontese, con accompagnamento mu-
sicale del duo Cattaleo e Bre.

Sabato 26 giugno
ore 20:30

Stand Up OPEN MIC QUEER
In occasione del Pride, un open mic dedicato 
a temi queer e alla comicità inclusiva.

Mercoledì 30 giugno
ore 17:30

MENTE
Esposizioni artistiche a tema MENTE. Con Ali-
ce Marchi, Edoardo Sessa, Pezzi Impazziti e 
Valeria Gabriele.
ore 19:00

Clio and Maurice
Un duo impossibile: voce e violino si scon-
trano e si fondono, alla ricerca di una dimen-
sione comune.

ore 21:30

Io non faccio eccezione
Di e con Claudia Fontana. Ivana, la sua attitudine 
fin da bambina è quella di difendere, aggiustare 
le cose, il suo sogno è fare l’avvocato per poter, 
come si usa attualmente definire, mediare.

Sabato 3 luglio
ore 20:30

Makita
Gaia e Giovanni iniziano a suonare insieme al 
liceo con la loro prima band. Ora tornano ad 
esibirsi, un po’ più attempati ed emozionati.

Cheriach Re
Giovane cantautrice comasca, chitarra e voce, 
melodia ed istinto. Un songwriting a volte pa-
cato, a volte inquieto e a tratti violento.
ore 21:30

Seveso Casino Palace
Band Alternative Rock di Milano nata nel 2013. 
A più di un anno dall’ultimo concerto, sono fi-
nalmente pronti per ritornare sul palco e mo-
strarvi il loro Lato B.

Mercoledì 7 luglio
ore 17:30

SPIRITO
Esposizioni artistiche a tema SPIRITO. Con 
Marta Tognetti, Rebecca Gianotti, David Del-
fini, Alma Arzilli, Matilde Villa e Pietro Serra.
ore 18:00

Arte, spettacolo, cultura. La lot-
ta al precariato dalla formazione al 
mondo del lavoro
Ne parliamo con le rappresentanze di Coordi-
namento Spettacolo Lombardia, Mi Ricono-
sci?, Art Workers Italia e CSA Calliope.


