
COMUNICATO STAMPA

Associazione Culturale OGGI NON HO FRETTA
in collaborazione con 

Associazione MUSICA OGGI

presenta:

A CENA CON...

Quattro appuntamenti per cenare e conversare con grandi interpreti 
della musica jazz e pop italiana.

Mercoledì 26 settembre 2012
A CENA CON Enrico Intra, Maurizio Franco, Paolo Tomelleri

Mercoledì 10 ottobre 2012
A CENA CON Roberto Vecchioni e Patrizio Fariselli

Mercoledì 24 ottobre 2012
A CENA CON Tullio De Piscopo e Renato Sellani

Mercoledì 7 novembre 2012
A CENA CON Ornella Vanoni e Enrico Intra

Le serate si terranno nella sede dell'Associazione Oggi non ho fretta
Via Teodosio, 19 - Milano

Inizio serate ore 20.30, costo cena € 35,00 bevande escluse.
Dalle 22.00, sempre su prenotazione, ingresso libero con tessera associativa (€ 10,00). 

Posti limitati, prenotazione obbligatoria: eventi@ogginonhofretta.com – Cell. 349.5575244

mailto:eventi@ogginonhofretta.com


Oggi non ho fretta: il rifiorire dei cenacoli culturali a Milano

Il termine “cenacolo”, soprattutto a Milano, fa subito pensare ad una delle opere d'arte più celebre 
della storia del nostro Rinascimento, il Cenacolo Vinciano a Santa Maria delle Grazie. Non è un 
caso,  infatti,  che  proprio  la  cena,  momento  per  definizione  conviviale  ed  intimo,  anche  nella 
tradizione Cristiana, sia l'occasione per confessarsi ed aprire il proprio cuore ed il proprio spirito 
agli amici che ci accompagnano.
Ancora prima, nella tradizione classica pre-Cristiana, famosi sono il simposio di tradizione greca e 
il convivio di età romana: un'occasione di socialità che apriva le porte ad una vera e propria forma 
di conoscenza fatta attraverso l'unione della conversazione con il vino, il buon cibo,la poesia , il 
teatro e, non ultima, la musica.

Sono passati molti anni da allora e le nostre abitudini e tradizioni si sono molto modificate, ma 
l'esigenza  di  artisti,  musicisti,  scrittori  di  incontrarsi  e  discutere  della  loro  arte  insieme  agli 
intellettuali, ai critici e al semplice pubblico di appassionati è rimasta ancora presente e forte.

L'associazione Oggi non ho fretta, nata con lo scopo di facilitare l’interazione e il dialogo fra le più  
svariate figure artistiche contemporanee,  con l'originale  iniziativa “A cena con...” vuole proprio 
provare a ricostruire quel fecondo dialogo culturale di cui, mai come di questi tempi, si sente la  
necessità. Per fare questo, però, occorrono spazi in grado di ospitare questo scambio e confronto di 
idee ed arti,  spazi che diventino punti di riferimento per la Milano della cultura. 
Uno di questi spazi è senz'altro l'accogliente sede dell'Associazione Oggi non ho fretta, fondata e 
diretta dal pittore e designer Massimo Moavero, con il quale  Musica Oggi ha voluto realizzare 
questa singolare collaborazione proprio per rilanciare il dibattito culturale e artistico nella nostra 
Città.

Nel cuore di Città Studi, nell'ex-vivaio di via Teodosio, oggi trasformata dallo stesso Moavero in 
spazio espositivo di alto livello, personaggi del mondo musicale incontreranno il pubblico a cena, 
confrontandosi,  raccontandosi e raccontando il  loro modo di fare e pensare la  musica,  l'arte,  la 
cultura.
Menù a tema, presenza contenuta a poche decine di persone, mostre di tele o fotografie abbinate e, 
forse, la possibilità di ascoltare qualche nota suonata dagli ospiti, ma soprattutto l'occasione per 
vivere un'esperienza di convivialità in un'atmosfera rilassata e famigliare, con la speranza che a 
tavola nasca un dialogo fecondo e nuovo, sono gli ingredienti di questa originale proposta. 

E infine... indovinate chi viene a cena? Il programma si apre con il  pianista e compositore Enrico 
Intra accompagnato  dal  clarinettista  e  direttore  d'orchestra  Paolo  Tomelleri e  dal  musicologo 
Maurizio Franco.  La serata sarà anche l'occasione per presentare il  nuovo lavoro di Tomelleri 
“Any Old Times”. 

Il secondo appuntamento prevede come commensale d'eccezione il cantautore Roberto Vecchioni e 
il pianista  Patrizio Fariselli. Successivamente sarà la volta del batterista  Tullio De Piscopo e il 
pianista  Renato Sellani,  per finire il  7 di  novembre con una grande lady della  nostra canzone 
d'autore: Ornella Vanoni, accompagnata dal Maestro Enrico Intra. 

L'opportunità di incontrare queste personalità della musica italiana, che hanno dato molto anche a 
Milano, è un fatto nuovo che speriamo possa far ripartire quei cenacoli culturali oggi sempre più 
indispensabili,  ma  soprattutto  creare  occasioni  per  fermarsi  ad  ascoltare,  immaginare,  riflettere 
sull'arte, sulla musica e sulla cultura, una necessità di “non avere fretta” (come recita l'azzeccato 
slogan dell'associazione) non tanto come “inno alla lentezza”, bensì come desiderio di fare le cose 
con cura, con attenzione, con amore. 



INFORMAZIONI

Associazione Oggi non ho fretta
Via Teodosio, 19 – Milano
Tel. 02.70630025
E-mail: info@ogginonhofretta.com
www.ogginonhofretta.com

Le serate avranno inizio alle ore 20.30.

Il costo della cena è di €35,00 (bevande escluse) e comprende l'iscrizione annuale 
all'associazione Oggi non ho fretta.

Posti limitati: massimo 40 coperti.

Dalle 22.00 l'ingresso è libero, sempre per un numero limitato di posti e su prenotazione, con 
tessera associativa (€ 10,00). 

La prenotazione è obbligatoria sia per chi volesse cenare (ingresso ore 20.30) sia per chi volesse 
accedere alla serata dalle 22.00.

Per prenotazioni contattare: eventi@ogginonhofretta.com – Cell. 349.5575244

Per interviste o foto in alta risoluzione si prega di contattare:

Ufficio Stampa
Marta Galli | ArteVOX
marta@artevoxteatro.it
Cell. 333.2962935
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