
 

 

 

 

 

 
 

Ritorna “Concerti in Periferia” 
Ritorna “Concerti in Periferia” (3ª edizione) promossa da Consulta Periferie Milano. Fino al 10 
giugno, oltre 50 concerti ad ingresso gratuito con la collaborazione di 40 associazioni, enti ed 

istituzioni. Un percorso musicale per valorizzare presenze e luoghi “periferici” cittadini. 

 
Ha preso avvio la 3ª edizione di “Concerti in Periferia”, promossa da Consulta Periferie Milano 
ed organizzata dalle Associazioni Il Clavicembalo Verde e Fondazione Milano Policroma. 
Complessivamente sono oltre 50 i concerti (calendario completo nel sito www.periferiemilano.it) ad 
ingresso gratuito che, fino al 10 giugno, saranno eseguiti in una trentina di luoghi della periferia 
cittadina, grazie alla collaborazione di una cinquantina di enti ed associazioni, anche nell’ottica di 
una auspicabile ed innovativa “confluenza periferia-centro”. 
 
Ma “Concerti in Periferia” è solo un’evidenza, è solo la punta di un ben più corposo iceberg. E’ solo  
una delle occasioni che si situa all’interno di un ormai pluriennale percorso per dare evidenza a 
quell’arcipelago di presenze culturali che operano sul problematico territorio delle periferie 
cittadine, realizzando numerose iniziative, spesso di qualità (sono circa 130 gli appuntamenti ad 
ingresso gratuito che ogni mese sono segnalati nel sito www.periferiemilano.it), ma che faticano ad 
essere conosciute.  
 
Tutto ciò, ci conferma la necessità di individuare dei sistemi di comunicazione, di promozione del 
buono e del bello che esiste nei quartieri periferici, diversamente da quanto viene riportato dalla 
cronaca giornalistica cittadina, sostanzialmente appiattita sulle notizie di “nera”. Infatti, le periferie 
milanesi non rappresentano solo problemi, bensì sono anche ricche di bellezze ed opportunità 
sostanzialmente sconosciute ai più, specialmente i giovani.  
Invece, i protagonisti di questa rassegna “periferica” sono anche numerosi giovani musicisti, sia 
italiani che stranieri. E continua anche il coinvolgimento dei cosiddetti “nuovi cittadini” favorendo 
possibilità di incontro, come avvenuto lo scorso anno con le comunità cinese e latinoamericana. 
Non perdiamo l’occasione. 
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