
Il 15, il 22 e 29 ottobre (e in caso di maltempo per la serata del 14) gli eventi 
si realizzeranno presso l’Aula Magna dell’ICS Milano Spiga, via S. Spirito, 
21. L’ingresso avviene con registrazione mezz’ora prima dell’orario di inizio 
e per ragioni di sicurezza è a numero chiuso, su invito o per ordine di arrivo

DOVE - Milano | via S. Marco 
La Conca dell’Incoronata detta anche Conca delle 
Gabelle è un’antica costruzione fluviale situata a 
Milano. Rappresenta l’unico resto del Naviglio 
Martesana all’interno del centro storico milanese

CONCArte 
È un progetto di tutela e valorizzazione della Chiusa 
Leonardesca con occasioni sociali e culturali di 
incontro e aggregazione in un luogo storico di Milano 
di recente restauro. I lavori hanno riguardato 
la pulitura, la disinfestazione, il consolidamento 
e il restauro conservativo del manufatto.
È un progetto di cittadinanza attiva inaugurato il 4.06.15
dall’ICS Milano Spiga con un concerto degli alunni.

CHI
Scuola ICS Milano Spiga
Dirigente scolastico Armida Sabbatini
Associazione Riaprire i Navigli
Presidente Roberto Biscardini
Associazione Quartieri tranquilli
Presidente Lina Sotis
in collaborazione con Musicamorfosi
con il finanziamento del Comune di Milano, 
Assessorato alla Cultura e del Consiglio di Zona 1

CONCArte
In attesa dell’acqua
Milano  | Via San Marco | Zona Conca | Ponte delle Gabelle | ICS Milano Spiga

14 | 15 | 22 | 29 ott 



dalle 18.30 alle 20.00 

Voci e note 
in Conca in attesa dell’acqua 
Tradizione, Memoria e Futuro 

Recupero e Innovazione

dalle 20.30 alle 22.30 

Voci in Conca
con Arsene Duevi (Togo)   
i SuperCori di 
Musicamorfosi

INFO
www.musicamorfosi.it 
331 4519922

www.icsmilanospiga.gov.it 

14 ottobre 29 ottobre 22 ottobre15 ottobre

La Conca dell’Incoronata. 
Letture a cura di Paola 

Barbara Conti (storica dell’arte) 
e Luigi Mignacco (sceneggiatore 

per fumetti) (15 e 22 ottobre) 
Stefano Boeri, Roberto Biscardini: 

botta e risposta tra architetti sui temi 
della buona progettazione 

della Città. (22 ottobre)
Interventi musicali di :
Gloria Uggeri flauto 

e Gianpaolo Catauro clarinetto 
(15 ottobre) 

e Naomi Berrill violoncello 
(22 ottobre)

 
Introduce Armida Sabbatini 

Presenta la serata Marina Burba

Lo sciamano, che fa cantare anche 
le pietre, in due appuntamenti per 
far cantare tutti, ma proprio tutti. 
Un percorso corale di integrazione 
culturale aperto a tutti: 
professionisti e amatori, 
coristi e dilettanti, grandi 
e bambini, per cantare e 
abbracciare con la voce 
la linfa vitale che scorre 
nella città attraverso 
la Conca


