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Con la stagione estiva 2015 inizia una nuova collaborazione tra Radio Popolare e 
Gioventù Musicale d’Italia per un ciclo di concerti, inseriti nel programma ExpoinCittà, 
che trovano ospitalità negli spazi dell’Auditorium Demetrio Stratos e in diretta sulle 
frequenze della radio. 

Il nome di questo progetto radiofonico, indubbiamente una tra le proposte più originali e 
fruibili dei prossimi mesi estivi, è Rotoclassica Estate Live, frutto dell’incontro tra 
Rotoclassica – un programma storico che racconta tutto quello che accade nel variegato 
mondo della musica classica e che va in onda in diretta tutti i giovedì sera, da 33 anni, 
sulle frequenze di Radio Popolare – e Gioventù Musicale d’Italia, fondata a Milano nel 
1952 come sezione italiana della Federation Internationale des Jeunesses Musicales. Tale 
organizzazione internazionale ha sempre avuto come scopo quello di diffondere la musica 
tra i giovani senza distinzioni sociali, etniche o religiose. La sua attività, vastissima, spazia 
dalla musica classica al jazz, al folk, alla musica etnica, fino alle più recenti espressioni 
musicali. 

Il progetto REL si pone come obiettivi quello di offrire ai giovani talenti inseriti da Gioventù 
Musicale nella propria programmazione concertistica un’ampia platea radiofonica e di 
mettere in evidenza, ancora una volta, la capacità di Radio Popolare di proporre la musica 



quale miglior comunicatore per un doppio pubblico: quello dell’Auditorium Demetrio 
Stratos nella sede di via Ollearo 5 (prenotazione obbligatoria allo 02 / 39241409), nonché 
quello radiofonico da casa, in auto o in streaming, dalle diverse parti del mondo. 

Ogni concerto in diretta dalle 21 alle 22.30 viene offerto in stile “mozartiano”, ovvero: 
immediata fruibilità ma con il dovuto rigore e spessore in un mix di parole e musica tra 
brevi interviste agli esecutori, per meglio capire e carpire i segreti dell’interpretazione 
musicale, e musica dal vivo. 

Rotoclassica Estate Live: tutti i giovedì sera dal 2 luglio al 27 agosto per una migliore 
estate musicale.  
 
Buon ascolto! 
 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
Tutti i concerti iniziano alle ore 21.00 e sono a ingresso libero. 
 
Per gli appuntamenti all’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare (dal 9 luglio in poi) 
è gradita la prenotazione allo 02 / 39241409. 
 
2 luglio 
Evento Speciale: In diretta dal Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano il 
festival ETHNO di Gioventù Musicale con Arsene Duevi (voce e chitarra) e Giovanni 
Falzone (tromba e direzione), Roberto Zanisi (corde e percussioni), Tetè Da Silveira 
(djembè), Gino Carravieri (batteria), SuperCori e SuperOttoni. 
L’ingresso al Castello Sforzesco è libero e non è necessaria la prenotazione. 
 
9 luglio 
Simone Vallerotonda (tiorba e chitarra spagnuola): un recital solistico dedicato ad alcuni 
autori barocchi come Hieronimus Kapsberger, Santiago De Murcia o Robert De Visee. 
 
16 luglio 
Biogroove Duo (Antonino Errera e Vito Amato): percussioni che vantano il 1° PREMIO 
CONCORSO INTERNAZIONALE “TIM” DI PARIGI 2012 e PREMIO SPECIALE 
VIVIMILANO AUDIZIONI NAZIONALI GMI 2011, qui in un programma contemporaneo che 
spazia da Cage a Grisey, da Battistelli a Glass. 
 
23 luglio 
Zhi Chao Julian Jia, pianista cinese, 1° PREMIO CONCORSO INTERNAZIONALE 
CASAGRANDE DI TERNI 2014, con ricche pagine classiche da Scarlatti a Schubert e 
Chopin. 
 
30 luglio 
Sax Four Fun (Hans Tutzer, sax alto; Fiorenzo Zeni, sax tenore; Giorgio Beberi, sax 
baritono; Stefano Menato, sax alto e soprano + Max Castlunger, percussioni). 
Quartetto di sassofoni votato all'esplorazione tra jazz, blues, salsa e world music. 
 



6 agosto 
Zirobop (Enzo Zirilli, percussioni; Misha Mullov-Abbado, basso; Rob Luft, chitarra; 
Alessandro Chiappetta, chitarra): un viaggio tra bebop, bossa nova e modern jazz. 
 
13 agosto 
Samuele Telari, fisarmonica. Il vincitore delle AUDIZIONI NAZIONALI DELLA 
GIOVENTU’ MUSICALE 2013 in un recital tra mantici classici e contemporanei. 
 
20 agosto 
Duo formato da Aylen Pritchin (violino, 1° PREMIO CONCORSO INTERNAZIONALE 
LONG – THIBAUD DI PARIGI 2014) e Sander Sittig (pianoforte): duo tra ‘800 e ‘900. 
 
27 agosto 
Avi Avital (mandolino) e Emanuele Segre (chitarra) in un viaggio che parte dalle corde di 
Paganini per arrivare ai contemporanei Pärt e Dyens. 
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