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PIANO CITY MILANO 2016 @ CSBNO

VENERDÌ 20 MAGGIO - ORE 18

2 PIANOFORTI, 8 MANI, 176 TASTI…
Mikrokosmos di Béla Bartok e musiche di autori vari

con
Andrea Carcano e Davide Francesco Redaelli

Federica Bertot e Danilo Marenco

UN PIANOFORTE IN BIBLIOTECA
In cu�a o a tutto volume, da soli o a quattro mani: da oggi c’è un motivo in più 
per venire a Tilane. È partito infatti “Un pianoforte in Biblioteca”, il nuovo 
servizio nato da un’idea innovativa del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord 
Ovest, curato dal musicista Massimo Giuntoli e divenuto, anche grazie alla 
collaborazione attiva dell’Accademia Villa Lobos e al sostegno dell’Associazione 
Amici del Senegal e dell’Istituto Gadda, un progetto finanziato da Fondazione 
Cariplo.  

Il nuovo servizio ha l’obiettivo di dare un’immagine diversa dello spazio biblio-
teca: non solo studio e lettura ma anche conversazione e ascolto, condivisione 
di esperienze culturali, coinvolgimento e partecipazione degli utenti, il cui estro 
può rendere Tilane un luogo ancora più ospitale e accogliente.

Il pianoforte a disposizione del pubblico è uno strumento digitale dotato di una 
tastiera dinamica e di un suono identico a quello del pianoforte acustico.
Completo di panchetta a due posti, casse integrate e presa per due cu�e, 
consente di suonare e “giocare con la musica” in coppia o da soli, per farsi 
ascoltare o in condizioni di assoluta riservatezza.

Il progetto comprende anche una serie di workshop dedicati alle percussioni, 
incontri di ascolto e di alfabetizzazione alla musica, happening musicali, nonché 
la creazione di un archivio sonoro della città, mediante la raccolta e la classifica-
zione di “campioni” audio degli ambienti e dei momenti che caratterizzano il 
vivere quotidiano del nostro territorio.

Biblioteca Tilane - piazza della Divina Commedia 3/5 - Paderno Dugnano
www.tilane.it - 02 9184485 - soundplease@tilane.it 

rompere il silenzio
nella biblioteca che cambia



> HAPPENING MUSICALI 

Performance collettive, lezioni aperte, piccoli concerti informali per 
accostarsi alla musica con un approccio ludico sotto la guida diretta dei 
docenti della Scuola di musica dell'Accademia Villa Lobos

SABATO 16 APRILE - ORE 16.30
Piano pop
con Antonio Vivenzio

SABATO 30 APRILE - ORE 11
Su e giù per le scale
con Andrea Carcano e Ruta Stadalnykaite

SABATO 7 MAGGIO - ORE 16.30
Tra musica e parola
con Claudio Soviero e Simone Pionieri

SABATO 28 MAGGIO - ORE 16.30
To play or not to play
con Daniela Bedognè e Marino Nahon

A cura dell’Accademia Heitor Villa Lobos

> L’ORECCHIO CURIOSO: INCONTRI DI ASCOLTO 
CON ESPERTI

VENERDÌ 15 APRILE  
L’idea di “contemporaneo” nell’esperienza musicale di oggi
a cura di Marco Dalpane - musicista e musicologo

VENERDÌ 22 APRILE  
Elettricità, elettronica e la musica che ascoltiamo: dall’invenzione 
del microfono alla registrazione come forma di interpretazione
a cura di Alessandro Achilli - giornalista e critico musicale

VENERDÌ 29 APRILE 
Happy New Ears: stimoli e riflessioni per un rapporto aperto e 
consapevole con lo sconfinato mondo della musica in cui viviamo
a cura di Massimo Giuntoli - compositore e performer

Gli incontri si terranno in biblioteca alle ore 21

> MY PLAYLIST: INCONTRI DI ASCOLTO A CURA 
DEGLI UTENTI

Quali sono le canzoni, gli album o i compositori che hai particolarmente 
amato nella tua vita?
Crea la tua playlist e vieni a condividerla con gli utenti della Biblioteca 
Tilane. Ascolteremo insieme i brani che hai selezionato e potrai raccontar-
ci perché queste musiche sono importanti nella tua esperienza di ascolta-
tore.

Come partecipare?
Invia una lista di brani musicali (titoli e autori) a: soundplease@tilane.it,  
indicando il tuo nominativo, la tua età e un recapito telefonico.
Sarai contattato per prendere parte ad una delle seguenti date di “My 
Playlist”:

GIOVEDÌ 9, 16 e 30 GIUGNO

Gli incontri si terranno in biblioteca alle ore 21


