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MELZO ESTATE 2018 #VIVILACOLORI
Questa volta non ci sono dubbi: per l’estate 2018 a Melzo… ne vedremo di tutti i colori!!!
Molti la chiamano “notte bianca”, ma il calendario è talmente ricco di date, spettacoli, attività per tutti che…
abbiamo deciso di assegnare un colore per ogni week-end.
La più importante novità dell’estate 2018 è rappresentata dall’introduzione di serate aggiuntive il venerdì
sera che andranno ad arricchire e a movimentare le calde sere melzesi e da quest’anno inoltre anche l’area
de “LÀ Ciclostazione”, presso Piazza Giolitti – Terminal bus stazione Melzo, sarà luogo di intrattenimento. Il
verde segnerà l’inizio della rassegna, con un coinvolgente percorso tra mercatini, laboratori per bambini,
shopping, street food, animazione in strada, concerti e un menù a tema, tutto italiano.
Il calendario proseguirà con altri ricchi appuntamenti, nelle tonalità dell’azzurro, del rosso, del blu, del giallo
e dell’arancione. Ogni fine settimana potremo gustare menù tematici nazionali ed internazionali.
In ogni week-end le attività commerciali e ristorative, gli hobbisti e le tantissime associazioni si cimenteranno
in originali occasioni di shopping, svago, animazione, arte e cultura, per tutti i gusti e per tutte le età. E le vie
del centro, le piazze, i cortili si accenderanno di luci, musica e colori.
Numerosi e importanti appuntamenti, con 4 suggestive anteprime, da vivere e rivivere con entusiasmo
e voglia di divertirsi, in una Melzo più colorata che mai. E, naturalmente, anche il pubblico sarà invitato a
indossare i colori a tema, per scattare foto e selfie nelle vie del centro.
Allora, siete pronti a vivere la prossima edizione di MELZO ESTATE?

Anteprima MelzoEstate2018
9 giugno sabato
Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19
Ore 21.00 – Concerto di inizio estate – Gruppo Orchestrale Guido d’Arezzo.

15 giugno venerdì
Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19
Ore 21.00 – Associazione Theao presenta “E’ tutto teatro”
Liberamente tratto da “Il teatro comico” di Carlo Goldoni. Regia di Tino Danesi.
Ingresso 7€ intero, 5€ ridotto, c/o Biglietteria Teatro Trivulzio.

16 giugno sabato
Casa della Cultura – Via F. Bianchi, 18
Dalle ore 18.00 – Aperitivo d’autore con Spazio Mem
Musica: La Milano Segreta e Ottomano
Arte: Inaugurazione mostra fotografica del giovane collettivo femminile F2i,
a cura di Fabiola Catalano, Irina Kostash e Fabiola Skraqi

20 giugno mercoledì
Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19
Ore 21.00 – Bach Street School presenta “70 anni di Musica e Costituzione”
La storia d’Italia, dagli anni ‘50 ad oggi, in un concerto.

musica
70 anni di

È TUTTO TEATRO

E COSTITUZIONE
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GIUGNO giovedìserataverde

GIUGNO venerdìserataverde

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19
Dalle ore 18.00 – Apericena con Cafè Puccini
Apericena “Serata Norcia e Amatrice”: menù con i prodotti tipici di Norcia e Amatrice, musica in Dj-set.
Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza alla Pro Loco di Amatrice (Su prenotazione 02/95732266).

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19
Dalle ore 18.00 – Apericena con Cafè Puccini
Apericena “Serata Norcia e Amatrice”: menù con i prodotti tipici di Norcia e Amatrice, musica in Dj-set.
Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza alla Pro Loco di Amatrice (Su prenotazione 02/95732266).

Piazza della Repubblica
Dalle ore 19.00 – Street food truck!
Originali cocktail, street food, birre artigianali e prelibatezze di ogni genere… per tutti i gusti.

Piazza Vittorio Emanuele II
Dalle ore 19.00 – Giostrina e gonfiabili con angolo delle dolcezze

Galleria Volta
Dalle ore 19.00 – Battesimo della sella
Bambini… tutti in sella per una divertente serata con i pony di Madama Reining.
Cortile Casa della Cultura – Via F. Bianchi, 18
Ore 21.00 – Gruppo strumentale Guido d’Arezzo “Remembering the 90’s”
Un viaggio tra cinema e musica americana da Elton John a Lloyd Webber, dal musical a Walt Disney con
un’orchestra di 20 elementi, 4 voci e gli arrangiamenti del Maestro Varriale e classe di canto della Prof.ssa
Anna Laura Longo.
Piazza della Repubblica
Ore 20.30 – Fuoricentro Live Concert – Band emergente nel panorama rock metropolitano milanese
Ore 21.30 – Special Guest Live Show “Dolce Vita Style Tour”
Dai più famosi pezzi italiani anni ‘60 e ‘70 ai ritmi del reggae, rock-steady-dance e twist e ska.
Melzo Estate 2018 apre con questa coverband da ballare e cantare tutti insieme!!!

dress code

È il colore dell’io, della speranza,
della vitalità. Verde è il colore
della natura, del mondo vegetale,
della fertilità e abbondanza.

Piazza Giolitti – Terminal bus stazione Melzo
Ore 21.00 – Tributo alla musica Blues and Soul con la super band “Big Mama Band”
Band di 13 elementi che si esibiranno tra classici della “musica nera” e non solo…
Organizzato da “LÀ Ciclostazione”.
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GIUGNO sabatoserataverde

Piazza Giolitti - Terminal bus stazione Melzo
Ore 16.00 – Laboratori creativi e animazione per bambini. Organizzati da “LÀ Ciclostazione”.
Casa della Cultura – Via F. Bianchi, 18
Dalle ore 18.00 – Aperitivo d’autore con Spazio Mem
Musica: WIP-A e Nicola Ferrari.
Arte: Mostra fotografica.

#vivilacolori

Il programma potrà subire variazioni, invitiamo a consultare il sito www.comune.melzo.mi.it
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29

GIUGNO giovedìseratazzurra

GIUGNO venerdìseratazzurra

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19
Dalle ore 18.00 – Apericena con Cafè Puccini
Apericena “Serata brasiliana”, musica in Dj-set. (Su prenotazione 02/95732266).

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19
Dalle ore 18.00 – Apericena con Cafè Puccini
Apericena “Serata brasiliana”, musica in Dj-set. (Su prenotazione 02/95732266).
Piazza della Repubblica
Dalle ore 19.00 – Street food truck!
Originali cocktail, street food, birre artigianali e prelibatezze di ogni genere… per tutti i gusti.
Galleria Volta
Dalle ore 19.00 – Battesimo della sella
Bambini… tutti in sella per una divertente serata con i pony di Madama Reining.

Piazza Vittorio Emanuele II - Dalle ore 19.00 - Giostrina e gonfiabili con angolo delle dolcezze
Piazza della Repubblica
Dalle ore 19.00 – Street food truck!
Originali cocktail, street food, birre artigianali e prelibatezze di ogni genere… per tutti i gusti.

Ore 21.00 – Talenti di scuola – I finalisti del “Talent 2018” con performance di danza, musica, recitazione,
illusionismo; uno spettacolo a 360 gradi gestito da adolescenti tra i 15 e i 18 anni del Liceo G. Bruno e Ipsia.

Torre Civica – Piazza Vittorio Emanuele II, 3
Ore 19.00 - Escursionismo, alpinismo giovanile e molta cultura della montagna
Giochi per i più piccoli: impariamo ad orientarci tra natura e montagna, a cura del C.A.I. di Melzo.
Chiesa di Sant’Andrea – Via Agnese Pasta
Ore 21.00 – Concerto del coro “Utqueant” dell’Associazione Guido d’Arezzo, diretto da Raffaella Belloni.
Piazza della Repubblica
Ore 21.30 – Partyband: Punti di Vista – Ci si diverte cantando e ballando al suono della musica pop e
dance dei giorni nostri, senza però dimenticare i brani dei mitici anni ’70 e ’80.
Cortile Casa della Cultura - Via F. Bianchi, 18
Ore 21.30 – Sergio Bancone Live - Tributo ai grandi cantautori italiani

dress code
Il colore Azzurro è simbolo della
comunicazione attraverso la creatività.
Colore emblema della lealtà e
dell’idealismo, trasmette senso di pacatezza
aiutando la meditazione e l’estroversione.

Piazza Giolitti – Terminal bus stazione Melzo
Ore 21.00 – Tributo a Vasco Rossi con i “Lunatika” - Organizzato da “LÀ Ciclostazione”.
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GIUGNO sabatoseratazzurra

Piazza Giolitti – Terminal bus stazione Melzo
Ore 16.00 – Laboratori creativi e animazione per bambini. Organizzati da “LÀ Ciclostazione”.
Casa della Cultura – Via F. Bianchi, 18
Dalle ore 18.00 – Aperitivo d’autore con Spazio Mem
Musica: Age of the egg e Andrea Bianchi.
Arte: Body painting con Giulia Ronzoni, i ritratti di J A M e mostra fotografica.

#vivilacolori

Il programma potrà subire variazioni, invitiamo a consultare il sito www.comune.melzo.mi.it
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6

LUGLIO giovedìseratarossa

LUGLIO venerdìseratarossa

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19
Dalle ore 18.00 – Apericena con Cafè Puccini
Apericena “serata spagnola”: paella e sangria, musica in Dj-set (Su prenotazione 02/95732266).

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19
Dalle ore 18.00 – Apericena con Cafè Puccini
Apericena “serata spagnola”: paella e sangria, musica in Dj-set (Su prenotazione 02/95732266).

Piazza della Repubblica
Dalle ore 19.00 – Street food truck!
Originali cocktail, street food, birre artigianali e prelibatezze di ogni genere… per tutti i gusti.

Piazza Vittorio Emanuele II
Dalle ore 19.00 – Giostrina e gonfiabili con angolo delle dolcezze

Galleria Volta
Dalle ore 19.00 – Battesimo della sella
Bambini… tutti in sella per una divertente serata con i pony di Madama Reining.

Piazza della Repubblica
Dalle ore 19.00 – Street food truck!
Per un’estate da mangiare e da bere. Originali cocktail, street food, birre artigianali e prelibatezze di ogni
genere… per tutti i gusti.

Piazza della Repubblica
Ore 21.30 – East vs West Live Concert – Bon Jovi contro Guns’N Roses… le parole non bastano per
descrivere una delle cover band più seguite del momento. Bisogna venire ad ascoltarli e lasciarsi coinvolgere
da questo straordinario concerto live.

Piazza della Repubblica
Ore 21.30 – Rufusband “Cover show band”
La storia della musica, dagli anni ‘50 ad oggi, attraverso la re-interpretazione dei più grandi successi dei
personaggi più importanti e conosciuti della musica Pop, Dance, Rock, italiana e internazionale.

Cortile Casa della Cultura – Via F. Bianchi, 18
Ore 21.30 – Concerto della Filarmonica Città di Melzo
Musiche di: Michael Jackson – Quincy Jones – Keith Reid – Garry Brooker – Cole Porter – Stevie Wonder – Jerry
Wexler – Bert Berns – Luis Bacalov – Glenn Miller.

dress code
Il Rosso, è un colore primario proprio
a causa delle sue caratteristiche viene
utilizzato nella vita pratica perché è il
colore che colpisce maggiormente e con
più celerità l’attenzione dei nostri occhi.

#vivilacolori

Il programma potrà subire variazioni, invitiamo a consultare il sito www.comune.melzo.mi.it
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LUGLIO giovedìseratablu

LUGLIO venerdìseratablu

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19
Dalle ore 18.00 – Apericena con Cafè Puccini
Apericena “serata messicana”, musica in Dj-set (Su prenotazione 02/95732266).

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19
Dalle ore 18.00 – Apericena con Cafè Puccini
Apericena “serata messicana”, musica in Dj-set (Su prenotazione 02/95732266).

Piazza della Repubblica
Dalle ore 19.00 – Street food truck!
Originali cocktail, street food, birre artigianali e prelibatezze di ogni genere… per tutti i gusti.

Piazza Vittorio Emanuele II
Dalle ore 19.00 – Giostrina e gonfiabili con angolo delle dolcezze

Cortile Casa della Cultura - Via F. Bianchi, 18
Tributo in memoria di Antonio Vavassori
Ore 20.00 – Inaugurazione della mostra dei quadri e opere del grande Artista melzese. A seguire apericena.
Ore 21.30 – Concerto tributo con il trio Vavassori.
A cura di Corinne, Romina e Alessandro Vavassori.
Piazza della Repubblica
Ore 21.00 – Trial Bike Show con Marco Bonalda
Uno straordinario spettacolo di freestyle e salti con la bicicletta, a più di 2 mt. di quota. Emozioni e acrobazie
mozzafiato che sapranno incantare grandi e piccini.

Piazza della Repubblica
Dalle ore 19.00 – Street food truck!
Per un’estate da mangiare e da bere. Originali cocktail, street food, birre artigianali e prelibatezze di ogni
genere… per tutti i gusti.
Piazza della Repubblica
Ore 21.30 – 900 Life Concert
16 musicisti diretti dal Maestro arrangiatore Elio Viganò che suoneranno pezzi evergreen italiani ed
internazionali; successi conosciuti ed arrangiati per orchestra di fiati, base ritmica e cantanti.
Presenta la signora Paola Giambelli.

Piazza della Repubblica
Ore 21.30 – Whyout Live Concert – La cover band hard rock che è fiera di ripercorrere i successi rock e di
riproporre arrangiamenti “heavy” di brani contemporanei.

dress code
Il Blu è il colore della pace: per questo
motivo la bandiera delle Nazioni Unite
è di questo colore. Sta infatti a indicare
la volontà di pace e fratellanza.

#vivilacolori

Il programma potrà subire variazioni, invitiamo a consultare il sito www.comune.melzo.mi.it
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LUGLIO giovedìseratagialla

LUGLIO venerdìseratagialla

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19
Dalle ore 18.00 – Apericena con Cafè Puccini
Apericena “serata USA”: menù con carne Black Angus, musica in Dj-set (Su prenotazione 02/95732266).

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19
Dalle ore 18.00 – Apericena con Cafè Puccini
Apericena “serata USA”: menù con carne Black Angus, musica in Dj-set (Su prenotazione 02/95732266).

Piazza della Repubblica
Dalle ore 19.00 – Street food truck!
Originali cocktail, street food, birre artigianali e prelibatezze di ogni genere… per tutti i gusti.

Piazza Vittorio Emanuele II
Dalle ore 19.00 – Giostrina e gonfiabili con angolo delle dolcezze

Piazza della Repubblica
Ore 21.30 – Absolute 5 Live Concert
Energia, movimento, carisma e un look davvero originale rendono unico e coinvolgente lo show di questi
straordinari artisti. Da non perdere… a Melzo Estate!
Cortile Casa della Cultura - Via F. Bianchi, 18
Ore 21.30 – Tributo a Vasco Rossi con gli amici di Alfredo
Live show unplugged. Un omaggio al più grande rocker della scena musicale italiana con una delle migliori
band in Italia.

Piazza della Repubblica
Dalle ore 19.00 – Street food truck!
Per un’estate da mangiare e da bere. Originali cocktail, street food, birre artigianali e prelibatezze di ogni
genere… per tutti i gusti.
Piazza della Repubblica
Ore 21.30 – Guastafestival Live Show
Partyband a base di rock and roll, pop music…l’atmosfera “fiesta forever”.

dress code
Il colore Giallo è il simbolo
della luce del sole ma anche
dell’energia sia mentale che
fisica e della conoscenza

#vivilacolori

Il programma potrà subire variazioni, invitiamo a consultare il sito www.comune.melzo.mi.it
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LUGLIO giovedìseratarancione

LUGLIO venerdìseratarancione

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19
Dalle ore 18.00 – Apericena con Cafè Puccini
Apericena “Bollicine e non solo”: musica in Dj-set (Su prenotazione 02/95732266).

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19
Dalle ore 18.00 – Apericena con Cafè Puccini
Apericena “Bollicine e non solo”: musica in Dj-set (Su prenotazione 02/95732266).

Piazza della Repubblica
Dalle ore 19.00 – Street food truck!
Originali cocktail, street food, birre artigianali e prelibatezze di ogni genere… per tutti i gusti.

Piazza Vittorio Emanuele II
Dalle ore 19.00 – Giostrina e gonfiabili con angolo delle dolcezze

Torre Civica – Piazza Vittorio Emanuele II, 3
Dalle ore 19.00 – Escursionismo, alpinismo giovanile e molta cultura della montagna
Giochi per i più piccoli: impariamo ad orientarci tra natura e montagna, a cura del C.A.I. di Melzo.
Piazza della Repubblica
Ore 21.30 – Sismica DJ Live Show
E’ qui la festa? Siiii !!! Con una coinvolgente DJ Band che saprà farci cantare e ballare a ritmo di house, latin
dance, edm e tutte le hits del momento.

Piazza della Repubblica
Dalle ore 19.00 – Street food truck!
Per un’estate da mangiare e da bere. Originali cocktail, street food, birre artigianali e prelibatezze di ogni
genere… per tutti i gusti.
Piazza della Repubblica
Ore 21.30 – Queen Legend Live Concert
Spettacolo, ricco di teatralità e passione che ripercorre la carriera dei Queen.

Cortile Casa della Cultura – Via F. Bianchi, 18
Ore 21.30 – Tributo agli 883 con le “Pive nel sacco”
Canteremo insieme tutte le canzoni che ci hanno accompagnato nei mitici anni ’90.

dress code
L’arancione, viene spesso associato alla
salute del nostro corpo, agisce sulla
nostra vitalità e su tutto ciò che concerne
l’assorbimento di ciò che si mangia.

#vivilacolori

Il programma potrà subire variazioni, invitiamo a consultare il sito www.comune.melzo.mi.it
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Tutti i giovedì dal 21 giugno al 26 luglio dalle ore 19.00
Piazza della Vittoria e Via Matteotti
Curiosando e mangiando qua e là
Un suggestivo percorso tra le bancarelle gastronomiche e non solo di Melzo Estate.
Piazza Vittorio Emanuele II
Giostrina e gonfiabili con angolo delle dolcezze
Fontana dei cavalli – Piazza Vittorio Emanuele II
Mercatino degli hobbisti
Oggettistica, idee regalo e originali bijoux proposti dagli hobbisti di Pro Loco Melzo.
Torre Civica – Piazza Vittorio Emanuele II, 3
“Mani in Arte…e in gioco” – La creatività e la fantasia dei bambini diventano arte, nei laboratori organizzati
dal GAM (Gruppo Artistico Melzese), con spazio truccabimbi e giochi di una volta.
Via Ambrogio Villa
Ape-Street Food & Sound… On Air – Svalvolati On Air.
Durante le serate ci saranno altre animazioni, per le vie del centro, a cura delle attività
commerciali che verranno pubblicizzate sui canali social.

2018

info e programma:
www.comune.melzo.mi.it
Pro Loco Melzo

