
 

 

“Non siamo qui per dare alla gente quello che vuole,  

ma quello che ancora non sa di volere” (John Peel)    

 

 

MILANO MUSIC WEEK 

 

Incontro con CESARE CREMONINI 
Venerdì 24 novembre alle ore 18.30 – Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame 

 

 

Il programma della Milano Music Week, un’intera settimana dedicata alla musica pop in programma fino al 26 

novembre, si arricchisce con una grande novità che va a completare il programma degli incontri con gli artisti. 

Si tratta di Cesare Cremonini: il cantautore bolognese sarà protagonista di uno degli appuntamenti di MMW 

INCONTRA previsto per venerdì 24 novembre alle ore 18.30 presso la Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame. 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, con priorità per i possessori del braccialetto della Milano 

Music Week (ulteriori informazioni su www.milanocard.it/ita/musicweek).  

Cesare Cremonini torna dopo due anni di lavoro con il suo nuovo disco “Possibili scenari” (nei negozi dal 24 

novembre per Universal Music Italia) anticipato dal singolo “Poetica”, e con il nuovo tour “Stadi 2018” (prodotto e 

organizzato da Live Nation Italia). 

In 18 anni di carriera Cesare Cremonini si è contraddistinto per le sue scelte artistiche mai banali che lo hanno 

consacrato come uno degli artisti più apprezzati della musica pop italiana. 

 

“Siamo felici che Cesare Cremonini abbia scelto Milano Music Week per parlare del suo album Possibili Scenari 

proprio nel giorno in cui esce, e di ospitare l’incontro nella splendida Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame. 

Cesare è uno degli artisti più sensibili e talentuosi del panorama italiano ed è un onore averlo con noi” ha 

commentato il curatore Luca De Gennaro. 

 

Nella bellissima location della Palazzina Liberty, gioiello architettonico dell’art nouveau, Cesare Cremonini sarà 

protagonista di un incontro con il pubblico moderato da Luca De Gennaro, curatore della Milano Music Week, per 

raccontare la sua carriera, il suo nuovo album e la nuova esperienza dei concerti negli stadi. 
 

 

MILANO MUSIC WEEK | 20-26 NOVEMBRE 2017 

www.milanomusicweek.it 

FB: /MilanoMusicWeek1 

TW: @milano_week 

IG: @milano_music_week 

#MMW17 #MilanoMusicWeek #MusicCityMilano 

 
Milano Music Week, prima edizione della settimana dedicata alla musica pop curata da Luca De Gennaro a Milano dal 20 al 26 novembre, è 

un progetto ideato e promosso da Comune di Milano, SIAE (Società Italiana degli Autori  ed Editori), FIMI (Federazione Industria Musicale 

Italiana), Assomusica (Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto 

Mutualistico Artisti Interpreti o Esecutori) 

Institutional Partners: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Main Partners: MTV, VH1  

Main Content Partners: Linecheck Music Meeting and Festival 

Partners: PMI, SCF, DOC Servizi, EPAM Confcommercio Milano 

Educational Partners: CPM Music Institute, SAE Institute, Master in Comunicazione Musicale/ALMED dell’Università Cattolica 

Media Partners: Accordo, Billboard, Onstage, Rockol, Vevo, Where Milan, Zero 

Exclusive Music Streaming Partner: Spotify 
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