
 
 
 
 

MITO SettembreMusica 2011  
 

SCONTI PER ABBONATI ANNUALI ATM 
Sconto del 10% su tutti i concerti a pagamento 

  
MITO SettembreMusica 
Torino Milano 
Festival Internazionale della Musica 
3 –24 settembre 2011 
 
Quinta edizione  
 
MITO SettembreMusica  è il Festival Internazionale della Musica che dal 2007 unisce le città di Milano e Torino in un 
fitto calendario di eventi di musica d’arte, dalla classica  al jazz, rock e pop , dalla musica contemporanea a quella 
etnica. Nato dalla trentennale esperienza di Torino SettembreMusica, è oggi una delle espressioni più vive del nuovo 
sistema che sta crescendo tra Milano e Torino, capace di animare musicalmente, nel mese di settembre, l’intera area e 
soprattutto di attirare nuovo pubblico anche al di fuori dei confini italiani grazie a un programma di respiro internazionale. 
Dalle più grandi orchestre internazionali ai migliori interpreti jazz, rock, pop, dagli ensemble di musica antica alle 
formazioni più innovative e crossover dei nostri giorni, il Festival MITO SettembreMusica riunisce artisti e musicisti di 
levatura internazionale per un cartellone all’insegna della qualità e trasversalità offerto in gran parte gratuitamente o a 
prezzi moderati. Tre, quattro, cinque appuntamenti al giorno tingono di un clima festoso le due città, coinvolgendo 
chiese, teatri, sale da concerto, piazze, centri sociali e cortili, palazzi e ville. MITO SettembreMusica è l'immagine di due 
città in preda al fascino della musica ma è anche molto di più, poiché offre a tutti coloro che vogliono avventurarvisi la 
chance di un inatteso colpo di fulmine. 
 
http://www.mitosettembremusica.it/programma/fufe/edizione-2011.html 
 
MITOFringe, il Festival off a Milano 
MITOFringe anticipa il cartellone ufficiale del Festival MITO SettembreMusica con concerti di giovani musicisti ed 
ensemble affermati nei luoghi più diversi della città. Una pausa inaspettata tra gli impegni quotidiani invita i cittadini a 
godersi un momento magico di musica dal vivo con concerti gratuiti di musica classica, rock, pop e folk nelle periferie, 
strade e piazze, nei parchi, cortili e nelle stazioni ferroviarie e della metropolitana. 
 
MITOfringe in metro 
Dal 1 giugno al 2 luglio, la stazione della metropolitana di Duomo si anima di musica. Diverse formazioni si esibiscono 
sul palco allestito nella stazione rompendo per un’ora i ritmi frenetici della città con la musica classica, jazz, folk, pop e 
rock, rendendo più vivi gli spostamenti. MITO in Metro, realizzato in collaborazione con ATM, si inaugura  mercoledì 1 
giugno, alle ore 16.00, nella stazione Duomo M1-M3. 
 



 
 
 
 

Programma MITOFringe in metro 2011  
Inaugurazione MitoFringe in metro  
mercoledì 1° giugno dalle ore 16.00 
Stazione M1-M3  DUOMO  
  
 
1.VI  mercoledì Inaugurazione  

ore 16.00-17.00 

STEP FOUR - Scuola di Musica CEMM 
chitarra, contrabbasso, batteria 
Jazz 

 

ore 17.00-18.30 

EMYL 
voce, violoncello, chitarra, batteria 
Pop 

4.VI  sabato 

 
 
 

ore 16.00-17.30 

CLUSTER GOSPEL GIRLS QUINTET - Scuola di Musica Cluster 
3 voci, 2 pianoforti digitali 
Gospel 

10.VI  venerdì 

 
 

ore 16.00-17.30 

HUGA FLAME 

2 voci, dj 
Hip hop 

11.VI  sabato 

 
 
 

ore 16.00-17.30 

PREACHING MAMA QUINTET - Scuola di Musica CEMM 
voce, chitarra, contrabbasso, tastiera, batteria 
R’n’b 

17.VI  venerdì ore 16.00-17.30 

CHROMATIC ESCAPE TRIO - Scuola di Musica CEMM 
chitarra, batteria, contrabbasso 
Jazz 

 



 
 
 
 

18.VI  sabato ore 16.00-17.00 

THE TRAVELLER 
voce, chitarra, violino 
Pop 

 

ore 17.00-18.30 

JOHNNIE SELFISH &THE WORRIED MEN BAND 
voce, 2 chitarre, basso elettrico 
Blues 

 

21.VI  martedì   FESTA DELLA MUSICA 

 

ore 16.00-17.00 

MAHADHI - Scuola di Musica CEMM 
voce, basso elettrico 
Pop 

    

  ore 17.00-18.00 

  DALL’AGLIO - GENOVESE - CALZOLARI - Scuola Musicale di Milano 
  3 clarinetti 
  Classica, jazz 

 
ore 18:00-19:00 

HAGGADÁH - CPM Music Institute 
voce, chitarra, basso, batteria 
Pop/Rock 

 

24.VI  venerdì 

 

 

 

 

 ore 16.00-17.30 

 MOJO FILTER 
 voce, 2 chitarre, basso elettrico 
 Rock 

 

25.VI  sabato 

 

ore 16.00-17.30 

PULP PROJECT TRIO 
voce, chitarra, basso elettrico, batteria 
Rock- funk 

 

1.VII  venerdì ore 16.00-17.30 

CLUSTER DUO - Scuola di Musica Cluster 
flauto, pianoforte digitale 
Classica 

 

VII  sabato  ore 16.00-17.30 

 MILANJA - WATANABE - CANNOBBIO - Scuola Musicale di Milano 
 flauto, chitarra 
 Classica 


