
Il Civico Planetario di Milano
in collaborazione con

Gioventù Musicale d’Italia e Danae Festival
presentano:

Sabato 12 ottobre 2019 - ore 19 e ore 21

Concerto astronomico
UNIVERSAL PHASE

PRIMA ASSOLUTA

Musiche di Phase Duo
Eloisa Manera, violino e Stefano Greco, elettronica

Visuals di Cristina Crippi 
in collaborazione con Fabio Volpi

Con il racconto astronomico di Fabio Peri
(Curatore scientifico del Civico Planetario di Milano “Ulrico Hoepli”)

voce narrante Claudio Moneta



Phase Duo sono Eloisa Manera (violinista e compositrice) e Stefano 
Greco (producer, sound designer e dj), amanti della musica 
minimalista e fortemente influenzati da compositori quali Steve Reich 
(da qui anche il nome Phase Duo). Dopo un paio  d'anni di concerti e 
sperimentazioni in studio, il duo trova un proprio linguaggio di natura 
elettroacustica, che mette in comunicazione i mondi musicali delle 
due personalità che lo
compongono.
Il concerto viene presentato in una forma appositamente studiata per 
il Civico Planetario di Milano “Ulrico Hoepli” da Fabio Peri, suo 
curatore scientifico, e Cristina Crippi, artista visuale.
Universal Phase è un dialogo tra musica, astronomia e suggestioni 
visive. Sfasandosi un suono può produrre un ritmo, più suoni, 
sfasandosi, possono produrre un mondo musicale nuovo. Può anche 
lo stesso Universo nascere da uno "sfasamento"? Di cosa? Riportare 
l'Universo alla sua identità iniziale è, in fondo, il compito dei 
cosmologi, ma come proseguirà? Come sarà la fine?
In un dialogo tra musica, astronomia e suggestioni visive sulla volta 
planetaria ripercorreremo un viaggio alla scoperta di un universo, di 
un suono, che continuamente cambia, ma che potrebbe concludersi 
con un nuovo inizio.

Progetto speciale realizzato da Danae Festival e Gioventù Musicale d’Italia

regia Cristina Crippi e Fabio Peri | musica Phase Duo (Eloisa Manera/violino, 
Stefano Greco/elettronica e monochord) | planetario Fabio Peri | visuals Cristina 
Crippi con la collaborazione di Fabio Volpi | testi di Fabio Peri letti da Claudio 
Moneta
video scientifici The Known Universe by American Museum of Natural History, 
Planck's view of the Universe by ESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
coproduzione Teatro delle Moire/Danae Festival e Musicarmorfosi
con il sostegno di IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia

Phase Duo + Cristina Crippi e Fabio Peri
UNIVERSAL PHASE
SABATO 12 OTTOBRE
ore 19 e ore 21
Civico Planetario di Milano Ulrico Hoepli



 

Eloisa Manera, violinista, compositrice e improvvisatrice, è attiva in una vasta 
gamma di ambienti musicali ed espande costantemente i suoi talenti in un’ampia 
varietà di stili che fanno parte di contesti artistici sia tradizionali che sperimentali. 
Laureata nei Conservatori di Venezia, Cremona e Milano sia in Classica che in 
Jazz, ha studiato anche in Germania, Spagna e Stati Uniti.
Ha suonato tra gli altri con Herbie Hancock, Karl Berger, Ralph Alessi, Paolo 
Fresu, Chris Cutler, Keith and Julie Tippett, Mike and Kate Westbrook, Adam 
Rudolph, Cyro Baptista, Noa, Skin, Dolores O’riordan (The Cranberries), 
Giovanni Sollima, Enrico Intra, Simone Zanchini.
Il mensile Musica Jazz l’ha inserita nella shortlist delle 10 donne che stanno 
cambiando il Jazz.
www.eloisamanera.com

Stefano Greco è un dj/producer, musicista e sound designer. Dal 2004 esplora 
vari aspetti dell’ universo musicale, cominciando a suonare la chitarra e alcuni 
strumenti anticonvezionali come il monochord. Le sue composizioni strumentali 
ed elettro-acustiche per il teatro e la danza contemporanea lo portano a 
diventare Dj. E’ il fondatore di Blau studio a Milano e insegna post-produzione 
audio e mix per il video a Mohole. Il suo progetto musicale in solo prende il nome 
di Fana e dal 2015 è la metà di Phase Duo, con la violinista e compositrice Eloisa 
Manera.
www.stefanogreco.net

Cristina Crippa (Crippi) anno 1986, filmmaker e art director, lavora con le 
immagini foto-video nella forma di reportage e di progetti filmici che sviluppano 
una poetica di osservazione ed emozione a partire dal racconto del reale, con 
particolare attenzione alla cura fotografica delle immagini e all’uso della musica.  
Sperimenta e ricerca linguaggi visivi ibridi e poliedrici, progetti filmici, musicali, 
performativi e teatrali site-specific.
Dopo e durante la formazione accademica in Nuove Tecnologie per l’Arte  ed in 
Cinema Documentario, collabora con realtà eterogenee: musicali, televisive, 
aziendali, teatrali.
www.crippi.net

Fabio Peri, dopo la laurea in Fisica, si dedica all’Astronomia extragalattica e alla
Cosmologia. Dal 1999 è il Conservatore del Civico Planetario "U. Hoepli" di 
Milano e si occupa della conduzione scientifica dell'Istituto. E’ stato fondatore e 
presidente dell’Associazione dei Planetari Italiani (PlanIt) e membro di varie 
associazioni italiane ed internazionali (IPS, SAIt). Ha realizzato con i musicisti dei 
Deproducers “Planetario” un CD e un concerto/spettacolo teatrale per scoprire 
i segreti dell’universo. Svolge attività divulgativa attraverso conferenze e iniziative, 
anche con musica e teatro, dedicate a far conoscere l'Astronomia al pubblico.



 

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Progetto Sinestesia
Direttore creativo Saul Beretta 
Avviato da Gioventù Musicale d’Italia nel 2012, anno del 60° anniversario 
dell’Istituzione, il Progetto Sinestesia viene ideato con l’obiettivo di rinnovare le 
dinamiche esecutive in chiave performativa attraverso un creativo dialogo 
transdisciplinare. A questo scopo il Progetto Sinestesia propone dinamiche di 
esecuzione concertistica originali, che vedono il linguaggio musicale divenire 
elemento unificante di esperienze e manifestazioni differenti del sapere umanistico e 
della conoscenza filosofica e scientifica. Il concerto viene infatti concepito come 
esperienza sinestetica nella quale sono simultaneamente coinvolti in funzione 
percettiva più ambiti sensoriali, consentendo al pubblico di acquisire un maggior 
grado di consapevolezza, coinvolgimento e comprensione nell’ascolto. Il Progetto 
Sinestesia costituisce, inoltre, un’importante esperienza formativa per i giovani 
musicisti che vengono coinvolti di volta in volta nei programmi. Gli spettacoli si sono 
tenuti in luoghi molto diversi tra loro, spesso non necessariamente deputati all’attività 
concertistica, e in spazi da valorizzare e riscoprire. Fondamentale per il Progetto 
Sinestesia è stata fin qui la collaborazione con le maggiori istituzioni culturali che a 
Milano, e non solo, sono riconosciute come importanti punti di riferimento nei 
rispettivi ambiti.
Prossimi appuntamenti:
Venerdì 29 novembre 2019 ore 21
Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa (via Neera 24 - Milano)
Urmas Sisask, “Gloria Patri” 24 inni per coro misto
CORO G (Direttore Carlo Pavese)

Gioventù Musicale d’Italia | tel. 02/89400840-48  -  info@jeunesse.it - www.jeunesse.it

Milano
11 ottobre > 20 novembre

2019

ventunesima edizione www.danaefestival.com

MERC 23 OTT ore 20.30 
SPAZIO FATTORIA/Fabbrica del Vapore
ALESSANDRA CRISTIANI 
CLOROFILLA

GIO 24 OTT ore 20.30 
ZONA K
MATITA 
LIVE SESSION

SAB 26 OTT ore 18 
PAC Padiglione d’Arte Contemporanea
JACOPO JENNA 
IF, IF, IF, THEN

SAB 26 OTT ore 20.30, DOM 27 OTT ore 18.30 
ZONA K
FRANCESCO MICHELE LATERZA 
CONCERTO

INFO E PRENOTAZIONI 
info@teatrodellemoire.it
02 39820636 | 338 8139995

DANZA
TEATRO

PERFORMANCE
SUONO

WORKSHOP
TALK

DANAE FESTIVAL 


