
 

 

 

 

BOB DYLAN CAMPUS: all’auditorium Milano Lingue una serata dedicata 
al menestrello del rock. 

Sabato 12 Maggio, a pochi giorni dal compleanno del grande artista, Circolo 
Arci Metromondo invita a ripercorrere i più celebri successi di Bob Dylan con 
uno spettacolo all’insegna del folk, blues e rock and roll.   
Sul palco i Baby Blue Duet e la Slow Train Band. 

Bob Dylan campus è un’iniziativa ideata per celebrare l’artista che, con il suo 
estro poetico, ha fortemente influenzato il panorama musicale degli ultimi 
cinquant’anni.   
Considerato uno delle leggende viventi più grandi in America, è stato la 
colonna sonora di più generazioni.     
In un susseguirsi di brani che ripercorrono l’entusiasmante quanto tormentata 
carriera dell’artista, i Baby Blue Duet e la Slow Train Band  coinvolgeranno 
il pubblico in un viaggio nel tempo dal sapore leggendario: partendo da pezzi 
folk dei primi anni 60’ come Blowin’ in the Wind, The Times they Are          
a-Changin’ diventati veri e propri inni dei movimenti pacifisti e dei diritti civili 
americani, lo spettacolo proseguirà con molti brani cari al pubblico e dalle 
sonorità rock e blues. Per citarne alcuni Like a Rolling Stone , Knockin’on 
Heaven’s Door, Forever Young fino ad arrivare a Someday Baby canzone 
premiata con un Grammy Awards del 2006. 

Durante l’esibizione, immagini e testi delle canzoni tradotti in italiano, 
aiuteranno lo spettatore alla comprensione dell’opera di Bob Dylan nel suo 
complesso. 

L’evento è patrocinato dal consiglio di zona 8 del Comune di Milano e vedrà 
l’intervento di Mattia Tarelli, Presidente della Commissione Cultura CdZ-8 
del Comune di Milano. 

Ingresso: offerta libera 

SABATO 12 MAGGIO - ORE 21   
AUDITORIUM MILANO LINGUE   
Via Alex Visconti 18 Milano (MM1 Molino Dorino) 

Per info e accrediti stampa Ufficio stampa   
Circolo Arci Metromondo   
Email:stampa_metromondo@libero.it 
Tel: 340 2893068 

 



Organizzatore 
Circolo Arci METROMONDO: nato nel 1992 dall'impegno spontaneo di 
persone provenienti da esperienze diverse, vuole essere uno dei riferimenti 
alternativi, per l’aggregazione di coloro che vogliono fruire di un luogo aperto 
a tutte le culture popolari, etniche e solidali. I programmi che mensilmente 
Metromondo propone spaziano dal dibattito politico alla cena etnica, dal 
cabaret alle danze popolari, dal teatro alla canzone d'autore.  
L’associazione opera senza scopo di lucro con l’obiettivo di diffondere una 
cultura sociale e solidale. 
 


