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L'’artista medese, noto per l’ineluttabile binomio musica e vinili, ritorna a 
grande richiesta con una nuova personale, patrocinata dalla Città di 
Meda, con il supporto di “AssociazioneAmici dell’arte ”e la 

straordinaria collaborazione di “Egoitaliano”. 
 Dedicato a chi voglia vivere e condividere un’esperienza unica, più 

ampia che coinvolga più sensi, con appuntamenti di degustazione in cui 
veri e propri artisti del gusto e non solo, metteranno in scena i propri 

capolavori.
Comprensibilmente, non potevano mancare serate di musica dal vivo e 

performance con speciali ospiti a condurle.

Per informazioni :

info@musicapergliocchi.com      Musica per gli occhi      consonnimattia 



Orari mostraOrari mostra
Inaugurazione sabato 15 Ottobre 2022 dalle 18.30

Aperture : martedì, mercoledì dalle 17.00 alle 20.00
domenica e festivi dalle 11.00 alle 19.00 

Giovedì, venerdì e sabato saranno dedicati
ad eventi programmati secondo indicazioni che seguono,

lunedì l’esposizione resterà chiusa.

FIERA DEL DISCO c/o
il cortile comunale, adiacente a Sala Civica Radio

DOMENICA 30 OTTOBRE
A partire dalle H 10.00

 



ARTE IN SORSIARTE IN SORSI
3 degustazioni in 3 serate3 degustazioni in 3 serate

Un itinerario di degustazione in 3 giovedì, con prodotti di eccellenza,
nato per proporre un’esperienza esclusiva in un contesto unico. come quello di 

“Musica per gli occhi Experience”,
“Arte in sorsi ” per condividere differenti capolavori di gusto, concepite 

da ,personalità geniali e appassionate, come le superlative varietà di gin del 
virtuoso dell’alambicco Eugenio, che ha fondato “Eugin” o come il mastro 
birraio Giovanni e il suo socio Valerio, che hanno concepito con impegno e 

dedizione “Birrificio Lob”, un marchio garanzia di una raffinata produzione 
di birre artigianali agricole nostrane ; per finire “Message in a Bottle”, 

direttamente dalla tenuta “Il Palagio”, di proprietà di Sting che con la moglie 
Trudy, da anni, prodiga le proprie energie per ottenere vini di altissima qualità 
da assaporare durante “Arte in sorsi” grazie a Marco e al suo team di 

Olmo Vini.
Tutti gli eventi di degustazione di “Arte in sorsi ” saranno gratuiti e riservati 

previa prenotazione ai rispettivi contatti. 



ARTE IN SORSIARTE IN SORSI
  pproponeropone

 “ “ Message in a Bottle”Message in a Bottle”

Olmo Vini è un'azienda che da anni seleziona e propone agli addetti ai lavori, 
vini, birre e distillati. Con amore e passione, ricerca eccellenze provenienti da 
ogni angolo d'Italia. Marco, titolare di Olmo Vini, ha pensato di cogliere 

l'’opportunità della splendida cornice per presentare alcune chicche della sua 
selezione ed in particolare l'’azienda che per ultima è entrata a far parte del 
catalogo 2022: "Il Palagio", di proprietà di Stiing e della moglie Trudy.

  Giovedì 20 OTtobre 
degustazione a partire dalle h 16.30

L’evento sarà gratuito e riservato previa prenotazione ai seguenti contatti :

Marco 335/6188789 (per Milano e provincia)
Luca 339/4613098 (per Monza, Varese e province)
Fausto 339/1515089 (per Como, Lecco e province) 



ARTE IN SORSIARTE IN SORSI
  pproponeropone

 “ “ Careful with thatCareful with that
Axe Eugene”Axe Eugene”

Due degustazioni da condividere in compagnia, con il master distiller 
Eugenio. Un’occasione per scoprire le sfumature ed i segreti dei suoi distillati e 
per ascoltare in prima persona il racconto di come è nata “Eugin Distilleria 

Indipendente”, la prima distilleria aperta sul territorio in 40 anni e che 
rompe il cliché per cui in Brianza si fanno solo mobili.

   Giovedì 27 OTtobre 
1 degustazione h 18.30 – 20.30
2 degustazione h 21.00 – 23.00

L’evento sarà gratuito e riservato previa prenotazione ai seguenti contatti :

info@eugindistilleria.it - tel: 334 6857788



ARTE IN SORSIARTE IN SORSI
  pproponeropone

 “ “ Umami sensoriale”Umami sensoriale”

Una corrispondenza di amorosi sensi, lasciando che cuore e mente ascoltino 
quello che sentiamo senza giudicarlo, 

“Birrificio Lob” vi invita a lasciarvi andare e a degustare una buona birra 
artigianale, ascoltando musica difronte ad un’opera d’arte.

  Giovedì 3 NOVEMBRE 
1 degustazione h 18.00 - 20.00
2 degustazione h 21.00 – 23.00 

L’evento sarà gratuito e riservato previa prenotazione ai seguenti contatti :

birrificio.lob@gmail.com – tel. 392 3406484



FOLCO ORSELLI
 E PEPE RAGONESE DUO

ppropongonoropongono
 “ Il Blues incontra il Jazz”

L’affiatato duo composto dal Bluesman Folco Orselli voce, pianoforte e [
chitarra, compositore e cantautore milanese, e da Pepe Ragonese ]

trombettista jazz di fama internazionale, nato a BuenosAires ma 
cresciuto in Italia, si riunisce in uno spettacolo, organizzato da 

“OperazioneArtisti”, in cui il blues incontra il jazz.

SABATO 22 OTTOBRE
H 21.00

L’evento sarà gratuito e riservato previa prenotazione al seguente contatto :

operazioneartisti@gmail.com



NICO CARMINATI
          pproponeropone      
 “ Rewind”

Innamorato della musica e affascinato sin da bambino dall’universo 
radio, ha nutrito il suo sogno, riuscendo a trasformare le sue autentiche 

passioni in un’esclusiva professione di successo:
Nico, un amico speciale per Mattia, ci accompagnerà in uno straordinario 

Dj Set , pensato ad hoc per “Musica per gli occhi”.

SABATO 29 OTTOBRE
H 21.00

L’evento sarà gratuito e riservato previa prenotazione al seguente contatto :

info@musicapergliocchi.com



COMPAGNIA
CARNEMATTA

      pproponeropone      
 “ Dancing in the Art”

Una performance di danza, che fa del corpo e del movimento la 
manifestazione fisica della musica. Le opere di Mattia ispireranno la 

danza che occuperà gli spazi della mostra riempiendoli di dinamica ed 
energia.

VENERdì 4 NOVEMBRE
H 21.00

L’evento sarà gratuito e riservato previa prenotazione ai seguenti contatti :

cristina.bucci@teletu.it – ggagliardini@yahoo.com



L  ensemble Jupiter ’
Orchestra

          pproponeropone      
 “ Concerto in Art maggiore”

Lasciandosi ispirare dalle opere esposte, il maestro
Sergio Carlo Vecerina presenterà, con i suoi affiatati elementi, una 

selezione di brani, rivisitati in una nuova ed audace performance acustica.

SABATO 5 NOVEMBRE
H 21.00

L’evento sarà gratuito e riservato previa prenotazione al seguente contatto :

direzioneartisticajupiter@gmail.com 



Città di Meda
Assessorato alla Cultura

CON IL PATROCINIO DI:

IN COLLABORAZIONE CON:

info@musicapergliocchi.com      Musica per gli occhi      consonnimattia 
Per informazioni:
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