Blue Note Off al Sisal Wincity Milano Diaz 7
ventisei nuovi appuntamenti gratuiti
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Los Fabulosos Ragonese(s): fratelli Ragonese
Bros in concerto
Blue Note Off



Lunedì 4 febbraio 2019
Ore 20:30

Lunedì 4 febbraio 2019, alle ore 20.30, prosegue Blue Note Off, il brand
per le iniziative del Blue Note fuori dal locale milanese di via Borsieri: i
concerti si svolgono presso il punto Sisal Wincity di piazza Diaz a Milano, e sono a ingresso gratuito.
Lunedì 4 febbraio è la volta dei fratelli Ragonese con un concerto-spettacolo emblematicamente battezzato Los
Fabulosos Ragonese(s): il trombettista Pepe e il pianista Pancho sono attivi da molti anni sulla scena jazz
italiana e collaborano da tempo con i maggiori esponenti di questo genere musicale e non solo. Oltre alle diverse
attività in varie band, i due artisti hanno sempre mantenuto delle formazioni ridotte in duo e trio, nelle quali si
sentono liberi di affrontare non solo le loro produzioni, ma anche i brani che nel tempo hanno amato e che hanno
contribuito alla loro formazione musicale, non necessariamente legata al solo linguaggio jazzistico tradizionale.
Potrebbe interessarti anche:






Metallica in concerto - Milano Summer Festival 2019, 8 maggio 2019
Eros Ramazzotti in concerto - Vita ce n’è World Tour 2019, dal 5 marzo al 9 marzo 2019
Ed Sheeran in concerto a San Siro, 19 giugno 2019
Milano Latin Festival 2019 ad Assago, dal 13 giugno al 17 agosto 2019




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

OGGI AL CINEMA A MILANO

Banksy Does New York
Di Chris Moukarbel
Documentario
U.S.A., 2014
Lo scorso ottobre, quando lo street artist Banksy ha
rivelato di risiedere a New York, ha lasciato una vera e
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MALDESTRO LIVE

COSMO

MILANO Più che un concerto sarà una festa, un happening, un party tutto da
ballare. Sabato al Mediolanum Forum d’Assago (biglietti da euro 26.45) arriva

«Ora canto la mia vita
nuda e cruda»

Cosmo per festeggiare con un super-evento, l’unico del 2019, il suo anno magico,
che l’ha visto protagonista di tanti live “tutto esaurito” in giro per la Penisola. Per
l’occasione l'artista di Ivrea ha messo in piedi uno show lungo e articolato, con
musica non-stop dalle ore 18 fino a mezzanotte: ci saranno luci e visual a cura del
collettivo tedesco Pfadfinderei, i dj e producer Foresta, Splendore e Enea Pascal di
Ivreatronic, ospiti come la misteriosa Myss Keta e altre sorprese assortite.
Momento clou sarà l’esibizione di Cosmo col suo “Cosmotronic”, fra pop d'autore
ed elettronica da club, per una folle notte prima di prendersi una pausa. E per i fan di
altre regioni, è previsto un Cosmotrain con partenza da Roma, tappe a Firenze e
Bologna e arrivo a Milano in tempo per godersi la serata.
Nell’attesa, ecco per oggi al Sisal Wincity di piazza Diaz 7, ore 20.30, un concerto
gratuito per Blue Note Off con Massimiliano Milesi & Gabriele Boggio Ferraris, sax
e vibrafono. Al Pacta Salone con la performance di Antonio Mastrogiaco ricomincia
“pactaSOUNDzone”, rassegna di teatro, musica e ricerca.
Per gli incontri, alle 16 presso Mondadori Duomo il rapper Dani Faiv firma copie di
“Fruit Joint + Gusto”, mentre dalle 18.30 alla Feltrinelli di piazza Piemonte, Roberto
Cacciapaglia presenta “Diapason”.

SIMONE CRISTICCHI SANREMO69

«Ritorno a Sanremo
col mio manuale della
felicità»

IL PRIMO RE MATTEO ROVERE

“Il primo re”
tra effetti e acrobazie
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Importanti novità per il
2019 in casa ADC Group.
Al via i Festival del
Branded Content e della
Brand Loyalty
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Eventi

Importanti novità per il 2019 in casa ADC
Group. Al via i Festival del Branded
Content e della Brand Loyalty
Due nuovi Festival e cerimonie più snelle e coinvolgenti. Il nuovo anno si apre alla
grande per gli eventi di ADC Group, che intendono creare ecosistemi dedicati agli
aspetti più innovativi della comunicazione. Si comincia, a marzo, col Branded Content &
Entertainment, per continuare con il Brand Loyalty ad aprile. Nuovo format, più agile e
coinvolgente, per gli NC Awards e gli NC Digital Awards. Fervono inoltre i preparativi per
il Bea e il Bea World.
Prosegue l’evoluzione della strategia omnichannel di ADC Group, Gruppo Editoriale leader
indiscusso di settore per varietà e qualità delle iniziative proposte. Web, carta, eventi costituiscono
l’ecosistema dedicato ai diversi ambiti della comunicazione e ai suoi diversi attori. Una vera e propria
piattaforma di business dove la domanda incontra l’o erta.
Per il primo semestre dell’anno appena iniziato sono due le nuove iniziative annunciate, due Festival
dedicati ad altrettanti settori in grande evoluzione no all’anno scorso celebrati all’interno degli NC
Awards che, grazie a questi spin o , avranno un formato più snello ed e cace.
Un Festival a misura di Brand

SISAL

Gelato Festival compie 10
anni, lancia il World
Ranking e annuncia lo
sbarco in Asia con due
tappe esclusive.
Carpigiani e Sigep partner
strategici
22/01/2019 15:34

RadioCompass,
appuntamento oggi a
Milano. In programma
anche una tavola rotonda
con Boeri, Mentana,
Pardo, Robatto, Rovazzi,
Salamon, Vieri
22/01/2019 14:53

Zenith trasforma il Blue
Monday in un giorno
ottimista con tante
iniziative e la costruzione
della 'biblioteca diffusa'
21/01/2019 18:55

Il 30 gennaio Doxa e
Connexia invitano a un
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Il primo è il Festival del Branded Content & Entertainment, che si terrà il 21 marzo a Milano
presso il Vodafone Village, patrocinato da OBE, l’Osservatorio per il Branded Content. Una kermesse
che ingloba la Quarta Edizione del Premio dedicato al Branded Content, e propone Contenuti rilevanti
per la crescita del settore.
Una giornata intensa che si aprirà con le presentazioni ‘live’ delle campagne naliste giudicate da
circa 20 tra i più autorevoli marketing manager di azienda, capitanati dal presidente di giuria
Simonetta Consiglio (apri la gallery in alto per vedere la foto), Direttore Marketing e Comunicazione
di Sisal Group, per continuare nel pomeriggio col programma di interventi, e per concludersi con la
cerimonia di premiazione.
La piattaforma di arricchisce col Quaderno dedicato al Branded Content & Entertainment, il device
cartaceo che proporrà le campagne iscritte al premio e contenuti originali e di sicuro interesse per il
settore di riferimento. Insomma, un ecosistema completo - con un sito dedicato (www.bcefestival.it)
e dove è possibile scaricare il bando - che siamo certi riuscirà a soddisfare la necessità di informazioni di
aziende e agenzie.

Data pubblicazione: 23/01/2019

nuovo appuntamento
con 'Wake Up Innovators'
21/01/2019 18:30

Barbie dà il via alle
celebrazioni del suo
60esimo anniversario
con il ritorno a Pitti
Immagine Bimbo
attraverso la partnership
con Patrizia Pepe, che
rappresenta per Mattel il
primo capitolo di un
anno ricco di
festeggiamenti

La Brand Loyalty, un festival inedito

18/01/2019 18:00

Il secondo è il Brand Loyalty Festival, l’evento dedicato al sempre più rilevante mondo della
delizzazione e del rapporto tra brand e consumatori, che si terrà a Milano il 16 di aprile, ancora
presso il Vodafone Village. Convinti come siamo che in mercati maturi e sempre più competitivi la
crescita del business si sviluppa grazie anche alla delizzazione dei clienti e all’acquisizione di quelli
appartenenti alla concorrenza il Festival intende celebrare le strategie di loyalty e di promozione che
meglio si inseriscono nella più ampia strategia di marketing delle aziende.

Apre a Milano una nuova
sede della scuola di
cucina di Sale&Pepe, uno
spazio ‘multisensoriale’ in
partnership con Neff
Collection Brand Store

Anche in questo caso a giudicare i progetti in concorso sono chiamati circa 20 tra i più autorevoli
responsabili d’azienda. Come pure, un interessante programma di contenuti coinvolgerà il pubblico
degli addetti ai lavori portandoli alla cerimonia di premiazione delle migliori strategie di loyalty, prevista
per il tardo pomeriggio.
Non mancherà il Quaderno dedicato alla Loyalty che integra l’ecosistema dedicato all’argomento con la
presentazione delle strategie in concorso, le strutture più rilevanti del settore e uno scenario
approfondito del mercato di riferimento. Dal sito dedicato (www.brandloyaltyfestival.it) sarà
possibile scaricare il bando e avere tutte le informazioni a riguardo.
E poi avanti con gli NC Awards e gli NC Digital Awards
Il programma delle iniziative di ADC Group va poi avanti con i due eventi da non perdere. A maggio è
infatti prevista la premiazione della tredicesima edizione degli NC Awards, il premio alla migliore
comunicazione ‘olistica’, legata all’iniziativa editoriale dell’Annual della Creatività, il volume che da 18
anni raccoglie i meglio della creatività made in Italy.
La giuria, in questo caso, sarà ancora più numerosa con oltre 30 aziende coinvolte, oltre ai
rappresentanti delle più autorevoli associazioni di settore. A guidarla - nella fase online e in quella
onsite al Blue Note di Milano con le ormai consuete presentazioni live delle campagne naliste quest’anno sarà Chiara Occulti (apri la gallery in alto per vedere la foto), SVP Brand & Communication
Marketing Luxottica (tutte le informazioni sul sito www.ncawards.it).
Agli inizi di novembre sarà in scena l’ottava edizione degli NC Digital Awards, il premio che al suo
interno ospita anche il premio Facebook/Instagram. Anche in questo caso di altissimo livello è la
giuria che sarà guidata da Alberto Raselli (apri la gallery in alto per vedere la foto), Head of
Communication Bauli Group, l’azienda che, per intenderci, l’anno scorso ha vinto il premio assoluto
con l’ormai celebre campagna Buondì Motta ‘L’asteroide’ nell’edizione dello scorso anno
(www.ncdigitalawards.it).

17/01/2019 15:09

RDS e Mini insieme a
Courmayeur per guidare
il divertimento ad alta
quota
15/01/2019 16:06

Mindshare e FCPAssoradio insieme per
RadioCompass il 23
gennaio a Milano e il 24 a
Roma. Binaghi: " La radio
funziona, lo dicono il
trend della raccolta
pubblicitaria ed il numero
crescente di inserzionisti"
15/01/2019 15:01

Apload firma il party che
conferma la partnership
tra Renault Italia e
Moschino
14/01/2019 17:34

Per chiudere in bellezza con il Bea e il Bea World
Il sistema dedicato agli eventi entrerà nel vivo a ottobre con il Bea - Festival italiano degli Eventi e della
Live Communication, e a novembre con Il Bea World - The International Festival of Events and Live
Communication (www.beafestival.it e www.beaworldfestival.com).
Su questi due eventi vi aggiorneremo al più presto, insieme alle altre novità di ADC Group, che faranno
del 2019 un anno da ricordare.
Salvatore Sagone
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Emilio Stella sul palco
Blog
per “Retape”
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MILANO È un piccolo grande fenomeno rap, un artista che s'è fatto da solo e ha
rifiutato l'importante vetrina promozionale di X Factor in nome della libertà

Dani Faiv alla Feltrinelli
presenta “Fruit Joint +
Gusto”

artistica. Una scelta che pare abbia portato bene al bresciano Mr. Rain, che nel
corso del tempo e grazie al web, s'è creato uno zoccolo duro di fan in forte ascesa.
Classe 1991, si appassiona alla musica ascoltando i pezzi di Eminem e della scena
hip hop nazionale ed estera del periodo, per poi cominciare a scrivere i propri pezzi e
a pubblicare una serie di lavori autoprodotti.
Domani all'Alcatraz (ore 21, euro 23), per il tour “Giorni di pioggia”, presenterà
“Butterfly Effect 2.0”, nuova versione dell'album uscito un anno fa, che conferma il
suo stile hip hop contaminato con melodie pop.
In scaletta singoli vincenti come “Ipernova”, “I grandi non piangono mai” e
“Carillon”. Tra i momenti clou, “Un domani”, con Annalisa ospite speciale sul palco.

MUSICA/NUOVO ALBUM

Aspettando il tour
The André presenta il cd

Intanto stasera al Piccolo Teatro Strehler, in apertura della XXI edizione di
Orchestra Senza Confini, concerto Symphonic Bop (ore 21, euro 18) con gli svizzeri
del trio Vein, formazione di Basilea che porta nel jazz materiali, strutture e colori
provenienti dal mondo della musica classica. Con loro anche la Civica Jazz Band
diretta da Enrico Intra.
TV/LIBERI DI SCEGLIERE

Al Sisal Wincity di piazza Diaz 7, alle 20.30, concerto gratuito per Blue Note Off con
l’inedito duo Felice Clemente & Carlo Uboldi, veterani del jazz italiano,
rispettivamente sax soprano e piano.
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Visualizza oggi

Massimiliano Milesi & Gabriele Boggio
Ferraris
Ultimi eventi
2 1 "Felice Clemente & Carlo Uboldi"
G E N Sisal Wincity Diaz 7
Anche nel 2019 non mancheranno gli appuntamenti di Blue Note Off, il progetto di Blue Note Milano nato per portare la grande musica di via
Borsieri fuori dalla sua sede storica, pronto a tornare al Sisal Wincity Diaz 7 con tre nuove date, che riscalderanno i freddi lunedì del gennaio
meneghino. Lunedì 28 gennaio appuntamento con Massimiliano Milesi & Gabriele Boggio Ferraris.

2 8 "Massimiliano Milesi & Gabriele
G E N Boggio Ferraris"
Sisal Wincity Diaz 7

L u o g o : Sisal Wincity Diaz 7
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Bue Note Off – Felice Clemente e Carlo Uboldi in
concerto – Lunedì 21 gennaio


GENNAIO 17TH, 2019



CONCERTI

RICEVI LA NEWSLETTER !
Blue Note Off riparte al Diaz 7 con nuovi appuntamenti
Tre concerti a gennaio animeranno il Sisal Wincity Diaz 7 con gli artisti di Blue Note Milano

La tua Email

Cambia l’anno, ma le buone abitudini restano: anche nel 2019 non mancheranno gli appuntamenti di Blue Note Off, il

Acconsento al trattamento dati (richiesto)

progetto di Blue Note Milano nato per portare la grande musica di via Borsieri fuori dalla sua sede storica, pronto a tornare al

Inviami informazioni su servizi e offerte

Sisal Wincity Diaz 7 con tre nuove date, che riscalderanno i freddi lunedì del gennaio meneghino.

Iscrivimi alla Newsletter !
Lunedì 21 gennaio sarà la volta dell’inedito duo formato
da Felice Clemente & Carlo Uboldi, rispettivamente al
sax soprano e al piano: due veterani del jazz italiano che

SI DICE CHE…

si sono uniti con l’obiettivo di intraprendere un percorso
nuovo all’interno del loro genere di riferimento.

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

Il concerto sarà una buona occasione per conoscere il
nuovo disco Introspettive, frutto del loro lavoro.
Lo spettacolo sarà gratuito e inizierà alle 20.30.
Blue Note Milano è il jazz club e ristorante aperto dal
2003 nel cuore del quartiere Isola; è parte del network
Blue Note, insieme allo storico Blue Note Jazz Club del
Greenwich Village di New York, ai Blue Note di Tokyo e
Nagoya in Giappone e Pechino in Cina, ed ai Blue Note di
Honolulu alle Hawaii, Rio de Janeiro in Brasile e Napa in
California. L’atmosfera è quella di un elegante jazz club, e
da ogni posizione della platea e della balconata lo
spettatore può ascoltare le esibizioni di artisti di fama internazionale con il massimo della qualità acustica. La struttura e le
dimensioni del locale permettono a tutti di essere ad un passo dai musicisti e godersi appieno il concerto. Come vuole la
tradizione ereditata dal leggendario club del Greenwich Village, una serata al Blue Note è anche l’occasione per poter vivere al
meglio il binomio musica e cibo. Il servizio si effettua nella stessa sala dei concerti e offre una cucina semplice ma raffinata, con
specialità italiane e internazionali, un’ampia selezione di vini italiani e francesi, più di 200 cocktail e liquori dal bar e
quell’atmosfera speciale che solo il contatto ravvicinato con i grandi artisti, tipico del jazz club, può creare. Radio Monte Carlo è
la radio ufficiale: una volta a settimana Nick the Nightfly, storico musicista e conduttore di Monte Carlo Nights, nonché
direttore artistico del Blue Note, conduce a partire dalle ore 22.00 la sua trasmissione Monte Carlo Nights da un’apposita
postazione all’interno del jazz club milanese.
Sisal Wincity Espressione dell’eccellenza del retail gaming nazionale, Sisal Wincity – innovativo concept di intrattenimento a
360°- è il fiore all’occhiello del retail Sisal – che conta oggi 25 punti vendita sul territorio nazionale – nel quale tutti i prodotti
gioco e servizi del Gruppo si fondono perfettamente con una ristorazione di alta qualità e con un intrattenimento che spazia da
eventi musicali e comici, a serate a tema per il lancio di nuovi giochi, a degustazioni F&B, il tutto riassunto nel brand Sisal
Wincity “Eat. Drink.Play”.
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Time Out: festival e concerti dal15 al 22 gennaio
- Advertisement -

Festival e Concerti

Time Out: festival e concerti dal15 al
22 gennaio
Festival e concerti della settimana. Tutto quello che ti serve per programmare le tue
uscite.


a cura di Alceste Ayroldi - 14/01/2019

9122

Marijuana in cucina

Jackie Mclean con Miles Davis, 1952

15 gennaio
MILANO
Enrico De Carli & Born To Swing
ore 21.30, Bonaventura Music Club
via Bonaventura Zumbini, 6
birreriabonaventura.wixsite.com/bonaventura/programmazione

SISAL

17

MUSICAJAZZ.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/01/2019

Dejan Terzic – Chris Speed – Bojan Zulfikarpasic – Matt Penman

TRIESTE
Dejan Terzic – Chris Speed – Bojan Zulfikarpasic – Matt Penman
ore 21, Circolo del Jazz Thelonious c/o Knulp
via Madonna del Mare, 7a
thelonious.trieste@gmail.com
16 gennaio

Aaron Diehl

MILANO
Aaron Diehl Trio
ore 21 e 23, Blue Note
via Borsieri, 37
bluenotemilano.com

SISAL
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Cristina Zavalloni

ROMA
Libero: Lager Ensemble con Cristina Zavalloni e Paola Pitagora
ore 21, auditorium Parco della Musica
viale de Coubertin, 30
auditorium.com
17 gennaio

Renaud Garcia-Fons

BARI
Renaud Garcia-Fons Trio
ore 21, teatro Forma
via Fanelli, 206
nelgiocodeljazz.it

Franco D’Andrea

CERVIGNANO DEL FRIULI
Franco D’Andrea Roots & Future
ore 21, Teatro Pasolini
piazza Indipendenza, 34
www.euritmica.it
NOVARA
Irene Natale e Anselmo Luisi
ore 20.30, Opificio – Cucina e Bottega
via Gnifetti, 45
www.novarajazz.org

SISAL
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Susanna Stivali

ROMA
Susanna Stivali
ore 21, auditorium Parco della Musica
viale de Coubertin, 30
auditorium.com
18 gennaio

Emanuele Cisi

ASCOLI PICENO
Emanuele Cisi 4tet
ore 21.45, Cottonlab
via del Commercio
cottonjazzclub.it
MILANO
James Taylor 4tet (replica il 19)
ore 21 e 23.30, Blue Note
via Borsieri, 37
bluenotemilano.com
PALERMO
Michael Formanek – Tim Berne – Mary Halvorson
ore 21, CRE.ZI Plus
via Paolo Gili, 4
www.creziplus.it
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PERUGIA
Aaron Diehl Trio
ore 21.30, Jazz Club Perugia
via Ruggero D’Andreotto, 19
jazzclubperugia.it

Przemyslaw Straczek

SAN SEVERO
Przemyslaw Straczek 4tet
ore 21, Caffè Tra le Righe@Spazio Off
via De Cesare, 13
amicijazzsansevero@yahoo.it
TERNI
Fabio Concato
ore 21, auditorium Gazzoli
via del Teatro Romano, 13
www.visioninmusica.com

Enrico Rava – Giovanni Guidi – Matthew Herbert

VERONA
Enrico Rava – Giovanni Guidi – Matthew Herbert
ore 20.30, teatro Ristori
via Teatro Ristori, 7
teatroristori.org
19 gennaio
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Paolo Lepore

Riccardo Fassi

BARI
Jazz Studio Orchestra con Riccardo Fassi diretta da Paolo Lepore: tributo a Frank Zappa
ore 21, hotel Nicolaus
via Cardinale Ciasca
080.2460493
FERRARA
Aaron Diehl Trio
ore 21.30, Jazz Club Ferrara
via Rampari di Belfiore, 167
jazzclubferrara.com
MILANO
Alfonso Alberti e Malika Yessetova
ore 17.30, auditorium Di Vittorio
corso di Porta Vittoria, 43
secondomaggio.it
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Olivia Trummer

PESCARA
Olivia Trummer Trio con Nicola Angelucci e Matteo Bortone
ore 18, Maison Des Arts
corso Umberto, 83
www.fondazionepescarabruzzo.it
ROMA
Gabriele Coen 5tet
ore 21, auditorium Parco della Musica
viale de Coubertin, 30
auditorium.com
Piero Angela presenta I ritratti dei grandi del Jazz di Mario Pogliotti
ore 21, Casa del Jazz
viale di Porta Ardeatina, 55
www.casajazz.it
20 gennaio
MESTRE
Michael Formanek Trio con Tim Berne & Mary Halvorson
ore 18, centro culturale Candiani
via Einaudi, 7
info@caligola.it
21 gennaio
MILANO
Felice Clemente & Carlo Uboldi
ore 20.30, Blue Note Off c/o Sisal Wincity
piazza Armando Diaz, 7
bluenotemilano.com
22 gennaio
MILANO
Vicent Herring Soul Chemistry
ore 21 e 23, Blue Note
via Borsieri, 37
bluenotemilano.com
ROMA
Michael Formanek’s Very Practical Trio
ore 21, auditorium Parco della Musica
viale de Coubertin, 30
auditorium.com
A cura di Alceste Ayroldi

PER SEGNALARCI EVENTI
Le informazioni per questa pagina devono pervenire non oltre il martedì della
settimana precedente quella di pubblicazione.
notiziario@22publishing.it
Esempio: entro martedì 1 per la pubblicazione di martedì 8.
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Spettacoli
ROMA

Home

MILANO

TORINO

Chi Siamo

METRO WORLD

News

Sport

DOWNLOAD METRO

Spettacoli

Opinioni

Animali

Scuola

SEGUICI

Club Metro

Video

Mobilità

Altri

Mobilità
Tecno
Home

Spettacoli

Vasco Brondi chiude Le luci della Centrale

Motori
pubblico
Metro Italia Trasporto
Libri

Vasco Brondi chiude
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ACCORDI E DISACCORDI Green

Ultima Ora

Al Milk
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tanta voglia di jazz

TRUE DETECTIVE

True Detective
terza stagione su Sky
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VASCO BRONDI

MILANO Stavolta siamo davvero ai titoli di coda. Pochi concerti, come quello di
stasera (sold out) al Nazionale, e si chiuderà l’avventura di Le luci della centrale
elettrica, progetto del cantautore ferrarese Vasco Brondi. L’occasione per un
ripasso di carriera, dove si mescoleranno canzoni dal 2008 al ‘18 a letture e racconti
dell’Italia vista dal finestrino per milioni di km. Il tutto con la vena compositiva
ironica, rabbiosa e intensa di Brondi, che mesi fa ha pubblicato un libro che racconta
la sua avventura musical-letteraria e il doppio cd 2008/2018 tra la via Emilia e La
Via Lattea.
Un atto finale prima di una nuova partenza, col supporto di un supergruppo dove
spicca il violino di Rodrigo D’Erasmo. «Sento di poter chiudere un progetto nato
all’improvviso e con stupore 10 anni fa e che si è evoluto tanto nel tempo,
cambiando con me, regalandomi anche un futuro inverosimile – spiega Brondi – È il
momento di alleggerirsi, di ripartire in altre direzioni e di farlo senza questo nome,
credo sia rispettoso non utilizzarlo solo come sostegno o scudo».

DANIAH DE VILLIERS MIA E IL LEONE

«Mia e il leone, denuncia
contro i cacciatori criminali»

BISIO PELLEGRINI COMELLO MATANO …

Italia’s got Talent
parte la sfida su TV8

In alternativa al Magnolia ritroveremo la giovane cantautrice norvegese Aurora,
fra art pop e suggestioni nordiche, con Infections of a Different Kind, Step 1, mentre
al Sisal Wincity di piazza Diaz, ore 20.30 per Blue Note Off, concerto gratuito in
omaggio a Billie Holiday con Simona Parrinello e Gianluca Di Ienno.
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Felice Clemente & Carlo Uboldi
Ultimi eventi

Anche nel 2019 non mancheranno gli appuntamenti di Blue Note Off, il progetto di Blue Note Milano nato per portare la grande musica di via
Borsieri fuori dalla sua sede storica, pronto a tornare al Sisal Wincity Diaz 7 con tre nuove date, che riscalderanno i freddi lunedì del gennaio

1 4 "Simona Parrinello"
G E N Sisal Wincity Diaz 7

meneghino. Lunedì 21 gennaio sarà la volta dell’inedito duo formato da Felice Clemente & Carlo Uboldi.

2 1 "Felice Clemente & Carlo Uboldi"
G E N Sisal Wincity Diaz 7

L u o g o : Sisal Wincity Diaz 7
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Home / Musica / Concerti

Blue Note Off: Simona Parrinello e Gianluca Di Ienno in
concerto – Lunedì 14 gennaio


GENNAIO 10TH, 2019



CONCERTI

RICEVI LA NEWSLETTER !
Tre concerti a gennaio animeranno il Sisal Wincity Diaz 7 con gli artisti di Blue Note Milano

La tua Email

Cambia l’anno, ma le buone abitudini restano: anche nel 2019 non mancheranno gli appuntamenti di Blue Note Off, il
progetto di Blue Note Milano nato per portare la grande musica di via Borsieri fuori dalla sua sede storica, pronto a tornare al
Sisal Wincity Diaz 7 con tre nuove date, che riscalderanno i freddi lunedì del gennaio meneghino.
Il primo concerto dell’anno, in programma lunedì 14 gennaio, sarà affidato a Simona Parrinello, cantante milanese ormai

Acconsento al trattamento dati (richiesto)
Inviami informazioni su servizi e offerte

Iscrivimi alla Newsletter !

largamente conosciuta, che offrirà al pubblico un concerto-omaggio a Billie Holiday, cantante jazz e blues statunitense fra le
più grandi di tutti i tempi.

SI DICE CHE…

Per l’occasione sarà accompagnata da Gianluca Di Ienno all’organo.

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

Lo spettacolo sarà gratuiti e inizierà alle 20.30.
Blue Note Milano è il jazz club e ristorante aperto dal
2003 nel cuore del quartiere Isola; è parte del network
Blue Note, insieme allo storico Blue Note Jazz Club del
Greenwich Village di New York, ai Blue Note di Tokyo e
Nagoya in Giappone e Pechino in Cina, ed ai Blue Note
di Honolulu alle Hawaii, Rio de Janeiro in Brasile e Napa
in California. L’atmosfera è quella di un elegante jazz
club, e da ogni posizione della platea e della balconata
lo spettatore può ascoltare le esibizioni di artisti di fama
internazionale con il massimo della qualità acustica. La
struttura e le dimensioni del locale permettono a tutti di
essere ad un passo dai musicisti e godersi appieno il
concerto. Come vuole la tradizione ereditata dal
leggendario club del Greenwich Village, una serata al
Blue Note è anche l’occasione per poter vivere al meglio
il binomio musica e cibo. Il servizio si effettua nella
stessa sala dei concerti e offre una cucina semplice ma

Simona Parrinello ©

raffinata, con specialità italiane e internazionali,
un’ampia selezione di vini italiani e francesi, più di 200 cocktail e liquori dal bar e quell’atmosfera speciale che solo il contatto
ravvicinato con i grandi artisti, tipico del jazz club, può creare. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale: una volta a settimana Nick
the Nightfly, storico musicista e conduttore di Monte Carlo Nights,<nonché direttore artistico del Blue Note, conduce a partire
dalle ore 22.00 la sua trasmissione Monte Carlo Nights da un’apposita postazione all’interno del jazz club milanese.
Sisal Wincity Espressione dell’eccellenza del retail gaming nazionale, Sisal Wincity – innovativo concept di intrattenimento a
360°- è il fiore all’occhiello del retail Sisal – che conta oggi 25 punti vendita sul territorio nazionale – nel quale tutti i prodotti
gioco e servizi del Gruppo si fondono perfettamente con una ristorazione di alta qualità e con un intrattenimento che spazia da
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eventi musicali e comici, a serate a tema per il lancio di nuovi giochi, a degustazioni F&B, il tutto riassunto nel brand Sisal
Wincity “Eat. Drink.Play”.
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Time Out: festival e concerti dall’8 al 15 gennaio
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Festival e Concerti

Time Out: festival e concerti dall’8 al
15 gennaio
Festival e concerti della settimana. Tutto quello che ti serve per programmare le tue
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Jackie Mclean con Miles Davis, 1952
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Giovanni Falzone

MILANO
Giovanni Falzone Open 4tet
ore 21.30, Bonaventura Music Club
via Bonaventura Zumbini, 6
birreriabonaventura.wixsite.com/bonaventura/programmazione
9 gennaio
ROMA
Daniele Roccato
ore 21, auditorium Parco della Musica
viale de Coubertin, 30
auditorium.com
10 gennaio
MILANO
Double Cut
ore 21, Blue Note
via Borsieri, 37
bluenotemilano.com
Anna Parisi 4tet
ore 21.30, Bonaventura Music Club
via Bonaventura Zumbini, 6
birreriabonaventura.wixsite.com/bonaventura/programmazione

FreeDa 4tet

NOVARA
FreeDa 4tet
ore 20.30, Opificio – Cucina e Bottega
via Gnifetti, 45
www.novarajazz.org
11 gennaio
MILANO
Luca Meneghello Power Trio
ore 21.30, Bonaventura Music Club
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via Bonaventura Zumbini, 6
birreriabonaventura.wixsite.com/bonaventura/programmazione
12 gennaio

Mike Zonno

AVELLINO
Mike Zonno 4tet con Alceste Ayroldi e Francesca Leone
I Senzatempo c/o Xanadu hotel De la Ville
via Palatucci, 20
info.senzatempo@libero.it

Giovanni Mazzarino

MILANO
Giovanni Mazzarino 5tet con Daniela Spalletta
ore 17.30, auditorium Di Vittorio
corso di Porta Vittoria, 43
secondomaggio.it
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Paolo Tomelleri

Paolo Tomelleri Swing 4tet
ore 21.30, Bonaventura Music Club
via Bonaventura Zumbini, 6
birreriabonaventura.wixsite.com/bonaventura/programmazione

Aurora

ROMA
Aurora
ore 21, auditorium Parco della Musica
viale de Coubertin, 30
auditorium.com

Mademoiselles Sarabande

Enrico Pieranunzi presenta Mademoiselles Sarabande
ore 21, Casa del Jazz
viale di Porta Ardeatina, 55
www.casajazz.it
13 gennaio
Nessun concerto annunciato
14 gennaio
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Michael Formanek – Tim Berne – Mary Halvorson

CATANIA
Michael Formanek – Tim Berne – Mary Halvorson
ore 21, Ma
via Vela, 6
cataniajazz.com

Simona Parrinello

MILANO
Simona Parrinello e Gianluca Di Ienno
ore 20.30, Blue Note Off c/o Sisal Wincity
piazza Armando Diaz, 7
bluenotemilano.com
15 gennaio
MILANO
Enrico De Carli & Born To Swing
ore 21.30, Bonaventura Music Club
via Bonaventura Zumbini, 6
birreriabonaventura.wixsite.com/bonaventura/programmazione
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Dejan Terzic – Chris Speed – Bojan Zulfikarpasic – Matt Penman

TRIESTE
Dejan Terzic – Chris Speed – Bojan Zulfikarpasic – Matt Penman
ore 21, Circolo del Jazz Thelonious c/o Knulp
via Madonna del Mare, 7a
thelonious.trieste@gmail.com
A cura di Alceste Ayroldi

PER SEGNALARCI EVENTI
Le informazioni per questa pagina devono pervenire non oltre il martedì della
settimana precedente quella di pubblicazione.
notiziario@22publishing.it
Esempio: entro martedì 1 per la pubblicazione di martedì 8.
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Musica Jazz è la prima rivista di Jazz in Italia.
È pubblicata ininterrottamente dal luglio 1945.
È una delle riviste più longeve d'Italia.







È la seconda rivista di Jazz più longeva al mondo.
Nel dicembre del 2015 è stata insignita dal sindaco di Milano
del prestigioso Ambrogino d'oro.
Ha periodicità mensile e dal novembre 1981 viene pubblicata
con un supporto discografico allegato.
A luglio 2017 è stato pubblicato il numero 800
Scrivici: musicajazz@22publishing.it
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Giovedì, 20 dicembre 2018 - 14:03:00

Blue Note Off ritorna al Sisal Wincity Diaz 7
Tre concerti a gennaio animeranno il Sisal Wincity Diaz 7 con gli artisti
di Blue Note Milano
Blue Note off, un
progetto di Blue Note
Milano, è pronto a
tornare al Sisal Wincity
Diaz 7.
Cambia l’anno, ma le buone
abitudini restano: anche nel 2019
non mancheranno gli
appuntamenti di Blue Note Off, il
progetto di Blue Note Milano nato
per portare la grande musica di
via Borsieri fuori dalla sua sede
storica, pronto a tornare al Sisal
Wincity Diaz 7 con tre nuove date,
che riscalderanno i freddi lunedì
del gennaio meneghino.
Il primo concerto dell’anno, in

Ti potrebbe interessare

programma lunedì 14

Migranti, Salvini: "No a
Global compact, mi auguro
che la coalizione sia…

gennaio, sarà affidato a Simona
Parrinello, cantante milanese
ormai largamente conosciuta, che

Gli ottoni e il folosofo
Occam: concerto in Pirelli
HangarBicocca

offrirà al pubblico un concertoomaggio a Billie Holiday, cantante
jazz e blues statunitense fra le più
grandi di tutti i tempi. Per l’occasione sarà accompagnata da Gianluca Di Ienno all’organo.

Salerno, Rina: quest'anno a
Genova gli auguri di Natale
sono più importanti

Lunedì 21 gennaio sarà la volta dell’inedito duo formato da Felice Clemente & Carlo Uboldi,
rispettivamente al sax soprano e al piano: due veterani del jazz italiano che si sono uniti con l’obiettivo
di intraprendere un percorso nuovo all’interno del loro genere di riferimento. Il concerto sarà una

Fico: ''Legge conflitto
interessi è priorità''

buona occasione per conoscere il nuovo disco Introspettive, frutto del loro lavoro.
Chiudono il mese di gennaio Massimiliano Milesi & Gabriele Boggio Ferraris che si esibiranno al Diaz

Raccomandato da

7lunedì 28 gennaio: un giovane e originale duo, formato da saxofono e vibrafono, che proporrà al
pubblico un repertorio riletto con raffinatezza e passione, in un immaginario viaggio dagli standard di
matrice jazz al rock e al pop.

in evidenza

Tutti gli spettacoli saranno gratuiti e inizieranno alle 20.30.

Commenti (0)
Per poter inserire un commento devi essere un utente registrato.
Clicca qui per accedere al tuo profilo o crearne uno nuovo
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Sisal Wincity Diaz 7, Blue Note Off riparte con nuovi appuntamenti
Cambia l’anno, ma le buone abitudini restano: anche nel 2019 non mancheranno gli appuntamenti di
Blue Note Off, il progetto di Blue Note Milano nato per portare la grande musica di via Borsieri fuori
dalla sua sede storica, pronto a tornare al Sisal Wincity Diaz 7 con tre nuove date, che riscalderanno i
freddi lunedì del gennaio meneghino. Il primo concerto dell’anno, in programma lunedì 14 gennaio,
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sarà affidato a Simona Parrinello, cantante milanese ormai largamente conosciuta, che offrirà al
pubblico un concerto-omaggio a Billie Holiday, cantante jazz e blues statunitense fra le più grandi di
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tutti i tempi. Per l’occasione sarà accompagnata da Gianluca Di Ienno all’organo. Lunedì 21 gennaio

News dalle Federazioni

sarà la volta dell’inedito duo formato da Felice Clemente & Carlo Uboldi, rispettivamente al sax
soprano e al piano: due veterani del jazz italiano che si sono uniti con l’obiettivo di intraprendere un
percorso nuovo all’interno del loro genere di riferimento. Il concerto sarà una buona occasione per
conoscere il nuovo disco Introspettive, frutto del loro lavoro. Chiudono il mese di gennaio
Massimiliano Milesi & Gabriele Boggio Ferraris che si esibiranno al Diaz 7 lunedì 28 gennaio: un giovane
e originale duo, formato da saxofono e vibrafono, che proporrà al pubblico un repertorio riletto con
raffinatezza e passione, in un immaginario viaggio dagli standard di matrice jazz al rock e al pop. Tutti
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gli spettacoli saranno gratuiti e inizieranno alle 20.30. mo/AGIMEG
L'articolo Sisal Wincity Diaz 7, Blue Note Off riparte con nuovi appuntamenti proviene da AGIMEG,
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Cambia l’anno, ma le buone abitudini restano: anche nel 2019 non mancheranno gli appuntamenti di
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"Adesso basta! Sigg. politici, non ne possiamo più delle
vostre iniziative, il limite di sopportazione è al di sopra
di ogni ragionevole giustificazione. Non si può
mortificare un comparto...
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Sisal Wincity: Blue Note Off riparte al Diaz 7 con nuovi appuntamenti
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Manovra, Ughi (Obiettivo 2016): “Nuove
tasse sui giochi? Finanzieremo il reddito di
cittadinanza”
20/12/2018 | 14:25 ROMA - «E’ un primo passo per finanziare il
reddito di cittadinanza!». Maurizio Ughi, amministratore unico
di Obiettivo 2016, usa il sarcasmo per...
CALCIO

Mondiale per Club: sorpresa Al Ain, il
colpo col Real è a 13,00
20/12/2018 | 13:08 ROMA - Finale a sorpresa nel Mondiale per
Club che si sta disputando in questi giorni ad Abu Dhabi: nella
semifinale di ieri l'Al Ain, squadra degli Emirati...
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ROMA - Anche nel 2019 continuano gli appuntamenti di Blue Note Off, il progetto di Blue Note
Milano nato per portare la grande musica di via Borsieri fuori dalla sua sede storica, pronto a
tornare al Sisal Wincity Diaz 7 con tre nuove date, che riscalderanno i freddi lunedì del gennaio
milanese.
Il primo concerto dell’anno è in programma lunedì 14 gennaio e - si legge in una nota - sarà affidato
a Simona Parrinello, cantante milanese ormai largamente conosciuta, che offrirà al pubblico un
concerto-omaggio a Billie Holiday, cantante jazz e blues statunitense fra le più grandi di tutti i
tempi. Per l’occasione sarà accompagnata da Gianluca Di Ienno all’organo.
Lunedì 21 gennaio sarà la volta dell’inedito duo formato da Felice Clemente & Carlo Uboldi,
rispettivamente al sax soprano e al piano: due veterani del jazz italiano che si sono uniti con
l’obiettivo di intraprendere un percorso nuovo all’interno del loro genere di riferimento. Il concerto
sarà una buona occasione per conoscere il nuovo disco Introspettive, frutto del loro lavoro.
Chiudono il mese di gennaio Massimiliano Milesi & Gabriele Boggio Ferraris che si esibiranno al
Diaz 7 lunedì 28 gennaio: un giovane e originale duo, formato da saxofono e vibrafono, che
proporrà al pubblico un repertorio riletto con raffinatezza e passione, in un immaginario viaggio
dagli standard di matrice jazz al rock e al pop. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti e inizieranno alle
20.30. RED/Agipro

Bando Lotto in Corte Ue, Agnello (legale
Stanleybet): “Ancora criticità nelle norme
italiane, distorsioni saranno esaminate dai
giudici nazionali”
20/12/2018 | 12:55 ROMA - In materia di giochi il panorama
normativo e giurisprudenziale italiano presenta «ancora
molteplici criticità e la sentenza della Corte di Giustizia...
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Manovra, Pucci (Astro): “Aumento prelievo
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Manovra, Ughi (Obiettivo
2016): “Nuove tasse sui giochi?
Finanzieremo il reddito di
cittadinanza”

20/12/2018 | 15:33 ROMA - Il mondo dei giochi
considerato solo come “piaga sociale”, la voglia di
abbatterne la presenza sul territorio, ma la
contemporanea pretesa di utilizzarne le risorse per far
quadrare i conti: il vicepremier Di Maio...

20/12/2018 | 14:25 ROMA - «E’ un primo passo per
finanziare il reddito di cittadinanza!». Maurizio Ughi,
amministratore unico di Obiettivo 2016, usa il sarcasmo
per commentare le ultime misure del Governo in materia
di giochi, con un...
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VLT, nella manovra 700 milioni
dal prelievo sui giochi
20/12/2018 | 13:38 ROMA - Da una parte la «strategia
d’uscita dal machines gambling» contenuta nel contratto
del Governo gialloverde e la guerra al gioco d'azzardo
«che è una piaga sociale da combattere» (cit....
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Tre concerti a gennaio animeranno il Sisal Wincity Diaz 7 con gli artisti di Blue Note
Milano.
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Cambia l’anno, ma le buone abitudini restano: anche nel 2019 non mancheranno gli
appuntamenti di Blue Note Off, il progetto di Blue Note Milano nato per portare la
grande musica di via Borsieri fuori dalla sua sede storica, pronto a tornare al Sisal
Wincity Diaz 7 con tre nuove date, che riscalderanno i freddi lunedì del gennaio
meneghino.

Il primo concerto dell’anno, in programma lunedì 14 gennaio, sarà affidato a Simona
Parrinello, cantante milanese ormai largamente conosciuta, che offrirà al pubblico un
concerto-omaggio a Billie Holiday, cantante jazz e blues statunitense fra le più grandi di
tutti i tempi. Per l’occasione sarà accompagnata da Gianluca Di Ienno all’organo.

Lunedì 21 gennaio sarà la volta dell’inedito duo formato da Felice Clemente & Carlo
Uboldi, rispettivamente al sax soprano e al piano: due veterani del jazz italiano che si sono
uniti con l’obiettivo di intraprendere un percorso nuovo all’interno del loro genere di
riferimento. Il concerto sarà una buona occasione per conoscere il nuovo disco
Introspettive, frutto del loro lavoro.

Chiudono il mese di gennaio Massimiliano Milesi & Gabriele Boggio Ferraris che si
esibiranno al Diaz 7 lunedì 28 gennaio: un giovane e originale duo, formato da saxofono e
vibrafono, che proporrà al pubblico un repertorio riletto con raffinatezza e passione, in un
immaginario viaggio dagli standard di matrice jazz al rock e al pop.
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Ultima Ora

Il violino “contaminato”
di Ara Malikian Blog

ROMA/TEATRO QUIRINO

«Il mio Ciampa
ritorna alle origini»

MILANO/MUSICA

MILANO Sono un vero (super)gruppo di culto, che sforna dischi col lumicino e
vanta uno zoccolo duro di fan agguerriti. Domani al Mediolanum Forum d'Assago
(ore 21, da euro 51.75; in apertura Chelsea Wolfe) arrivano A Perfect Circle, la
band californiana guidata da Maynard James Keenan e Billy Howerdel. Il loro
suono mescola rock, metal, pop, progressive e altro ancora, come testimonia
l'ultimo lavoro “Eat The Elephant”, uscito a ben 14 anni di distanza dal precedente. In
tutto questo tempo i componenti del gruppo hanno lavorato in altre direzioni e la
stessa formazione ha registrato dei cambi nell'organico.
Tutt'altra musica al Nazionale, dove stasera arriva il coro gospel The Soul Children
Of Chicago, fondato nell’ottobre del 1981 e diretto da Walt W. Whitman Jr., nato
come programma per giovani a rischio della comunità afro-americana e divenuto col
tempo un ensemble di riferimento nel settore (ore 21, da euro 25).

SALMO PLAYLIST

Con Salmo tutti pronti
a sparare alla Luna

Gospel anche al Sisal Wincity di piazza Diaz 7, dove alle 20.30, per l'ultimo
appuntamento dell'anno di Blue Note Off, si terrà un concerto gratuito dei The
Anointed Belivers.
Per “La Musica dei Cieli”, invece, alla Palazzina Liberty (ore 20.30, euro 22) ci sarà
l’opera “Treemonisha” di Scott Joplin, favola allegorica sulla liberazione del popolo
nero americano, con Coro Cantosospeso, Coro Didone, Ensemble Prometeo e
Civica Orchestra di Fiati di Milano. Replica mercoledì alla Chiesa Valdese di via
Francesco Sforza 12/A.
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Blue Note Off – appuntamenti natalizi al
Diaz 7 di Milano
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Blue Note Off, il progetto di Blue Note Milano nato per portare la grande musica di
via Borsieri fuori dalla sua sede storica, si veste a festa al Sisal Wincity Diaz7 e
propone tre concerti esclusivi aspettando il Natale
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Prova a guardare il
video su
www.youtube.com
oppure attiva
JavaScript se è
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browser.

Non c’è Natale senza Gospel e anche Blue Note Off al Sisal Wincity Diaz7 rende omaggio a
questo tradizionale genere musicale, lunedì 17 dicembre, con i T h e A n o i n t e d B e l i v e r s:
originari di Atlanta, hanno iniziato a esibirsi ancora adolescenti, dando vita a un gruppo che
non avrebbe tardato a riscuotere un largo successo. I loro concerti sono potenti, pieni di
spirito ed estremamente coinvolgenti, sia grazie ai ritmi incalzanti tipici del gospel
contemporaneo sia grazie alle qualità delle loro voci. Lo spettacolo sarà gratuito e inizierà alle
20.30.
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Blue Note Milano è il jazz club e
ristorante aperto dal 2003 nel cuore del
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quartiere Isola; è parte del network Blue
Note, insieme allo storico Blue Note Jazz
Club del Greenwich Village di New York,
ai Blue Note di Tokyo e Nagoya in
Giappone e Pechino in Cina, ed ai Blue
Note di Honolulu alle Hawaii, Rio de
Janeiro in Brasile e Napa in California.
L’atmosfera è quella di un elegante jazz
club, e da ogni posizione della platea e
della balconata lo spettatore può
ascoltare le esibizioni di artisti di fama
internazionale con il massimo della
qualità acustica. La struttura e le
dimensioni del locale permettono a tutti
di essere ad un passo dai musicisti e
godersi appieno il concerto. Come vuole
la tradizione ereditata dal leggendario club del Greenwich Village, una serata al Blue Note è
anche l’occasione per poter vivere al meglio il binomio musica e cibo. Il servizio si effettua nella
stessa sala dei concerti e offre una cucina semplice ma raffinata, con specialità italiane e
internazionali, un’ampia selezione di vini italiani e francesi, più di 200 cocktail e liquori dal bar e
quell’atmosfera speciale che solo il contatto ravvicinato con i grandi artisti, tipico del jazz club,
può creare. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale: una volta a settimana Nick the Nightfly,
storico musicista e conduttore di Monte Carlo Nights, nonché direttore artistico del Blue Note,
conduce a partire dalle ore 22.00 la sua trasmissione Monte Carlo Nights da un’apposita
postazione all’interno del jazz club milanese.

innovativo concept di intrattenimento a 360°- è il fiore all’occhiello del retail Sisal – che conta
oggi 25 punti vendita sul territorio nazionale – nel quale tutti i prodotti gioco e servizi del
Gruppo si fondono perfettamente con una ristorazione di alta qualità e con un intrattenimento
che spazia da eventi musicali e comici, a serate a tema per il lancio di nuovi giochi, a
degustazioni F&B, il tutto riassunto nel brand Sisal Wincity “Eat. Drink.Play”.
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nei boschi:

L’articolo Blue Note Off – appuntamenti natalizi al Diaz 7 di Milano sembra essere il primo su
Comunicati Stampa – UDITE UDITE !.
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RICEVI LA NEWSLETTER !
Blue Note Off, il progetto di Blue Note Milano nato per portare la grande musica di via Borsieri fuori dalla sua sede
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SI DICE CHE…

Non c’è Natale senza Gospel e anche Blue Note Off al Sisal Wincity Diaz7 rende omaggio a questo tradizionale genere
musicale, lunedì 17 dicembre, con i The Anointed Belivers: originari di Atlanta, hanno iniziato a esibirsi ancora adolescenti,
dando vita a un gruppo che non avrebbe tardato a riscuotere un largo successo. I loro concerti sono potenti, pieni di spirito
ed estremamente coinvolgenti, sia grazie ai ritmi incalzanti tipici del gospel contemporaneo sia grazie alle qualità delle loro
voci. Lo spettacolo sarà gratuito e inizierà alle 20.30.

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

Blue Note Milano è il jazz club e ristorante aperto dal
2003 nel cuore del quartiere Isola; è parte del network
Blue Note, insieme allo storico Blue Note Jazz Club del
Greenwich Village di New York, ai Blue Note di Tokyo e
Nagoya in Giappone e Pechino in Cina, ed ai Blue Note di
Honolulu alle Hawaii, Rio de Janeiro in Brasile e Napa in
California. L’atmosfera è quella di un elegante jazz club, e
da ogni posizione della platea e della balconata lo
spettatore può ascoltare le esibizioni di artisti di fama
internazionale con il massimo della qualità acustica. La
struttura e le dimensioni del locale permettono a tutti di
essere ad un passo dai musicisti e godersi appieno il
concerto. Come vuole la tradizione ereditata dal
leggendario club del Greenwich Village, una serata al Blue
Note è anche l’occasione per poter vivere al meglio il
binomio musica e cibo. Il servizio si effettua nella stessa
sala dei concerti e offre una cucina semplice ma raffinata,
con specialità italiane e internazionali, un’ampia selezione
di vini italiani e francesi, più di 200 cocktail e liquori dal bar e quell’atmosfera speciale che solo il contatto ravvicinato con i
grandi artisti, tipico del jazz club, può creare. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale: una volta a settimana Nick the Nightfly,
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storico musicista e conduttore di Monte Carlo Nights, nonché direttore artistico del Blue Note, conduce a partire dalle ore
22.00 la sua trasmissione Monte Carlo Nights da un’apposita postazione all’interno del jazz club milanese.
Sisal Wincity – Espressione dell’eccellenza del retail gaming nazionale, Sisal Wincity – innovativo concept di intrattenimento
a 360°- è il fiore all’occhiello del retail Sisal – che conta oggi 25 punti vendita sul territorio nazionale – nel quale tutti i prodotti
gioco e servizi del Gruppo si fondono perfettamente con una ristorazione di alta qualità e con un intrattenimento che spazia
da eventi musicali e comici, a serate a tema per il lancio di nuovi giochi, a degustazioni F&B, il tutto riassunto nel brand Sisal
Wincity “Eat. Drink.Play”.
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MILANO È uno dei nomi più “caldi” della scena indie-pop italiana. Si chiama Frah
Quintale e ha alle spalle un passato rap nei Fratelli Quintale, prima di intraprendere
la carriera solista.
Dopo una serie di ep, l'artista bresciano ha pubblicato un anno fa il suo primo vero
cd, “Regardez Moi” (ripubblicato a giugno in una più ricca edizione), che lo vede
spostarsi verso un accattivante pop d'autore.
SERIE TV/AMAZON PRIME

«È un disco che parla dei treni che ho preso e di quelli che ho perso - racconta - è un
collage di un anno vissuto tra Brescia e Milano e del rapporto di amore/odio che si
prova con la propria città quando la si lascia per un posto nuovo. Nel disco parlo di
me e delle persone che sono entrate e uscite dalla mia vita nel giro di 365 giorni,
delle relazioni quando sono belle, quando iniziano a complicarsi e quando è così
tardi che puoi fare solamente i conti con quello che hai sbagliato».

Torna Midge Maisel,
regina della moda e della
commedia

Un lavoro ben accolto da pubblico e critica, con ottimi riscontri su Spotify, e un
lungo tour che arriva ora alla fase finale. Oggi e domani sarà all'Alcatraz, già tutto
esaurito, preceduto sul palco dall'emergente Irbis37.
In alternativa al Nazionale una festa-concerto con Michele Zarrillo a chiusura del
“Vivere e Rinascere Tour”, due ore di live fra vecchi e nuovi successi, mentre per chi
ama il rock alternativo ecco al Legend gli irlandesi Ash, sulla scena da oltre 25 anni.
All'Auditorium Fondazione Cariplo arriva l'anteprima del “Cenerentola tour” di
Enrico Nigiotti, mentre alla Mondadori di via Marghera, alle 15, Fedez presenta ai
fan i contenuti esclusivi del suo prossimo cd, “Paranoia Airlines”.

GF VIP

Gf Vip, sta arrivando
un provvedimento
disciplinare

Infine, al Sisal Wincity di piazza Diaz 7, stasera alle 20.30 per Blue Note Off, si terrà
un concerto gratuito di Caterina Comeglio.
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