
 

 

 
 

BACK TO THE CITY CONCERT: MAPEI PARTNER DELL’EVENTO 
Continua il sostegno della multinazionale alla grande musica classica e alla città 

di Milano 

 
Milano, 1 settembre 2021 – Mapei sostiene il concerto open air Back to the City Concert – La grande 
musica classica nel Parco, organizzato da BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, un progetto di 
Fondazione Riccardo Catella.  

In programma domenica 5 settembre 2021, l’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, previa 
prenotazione sul sito di BAM. I protagonisti del palco, il compositore e pianista Stefano Bollani e 
l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, diretta da Paolo Silvestri, eseguiranno le composizioni: 
“Rhapsody in Blue” di George Gershwin, “Concerto Azzurro” di Stefano Bollani e “A Rose Among 
Thorns” di Ennio Morricone. 

Mapei è anche partner del Talk del professore e musicologo Fabio Sartorelli “I bemolle sono azzurri”! 
- 2 settembre, ore 18.30, area Meli - che guiderà adulti e bambini all’ascolto dei brani che verranno 
eseguiti durante il concerto, attraverso esempi e aneddoti. 

Con questa iniziativa Mapei rinnova il suo sostegno a Milano, la città che l’ha vista nascere e crescere, 
e l’impegno verso l’arte e la cultura. Impegno che nasce dalla passione per la musica lirica del 
fondatore di Mapei, Rodolfo Squinzi, e del figlio Giorgio e dalla loro convinzione che “il lavoro non 
possa mai essere separato dall’arte e dalla passione”. 

Mapei è al fianco di numerose altre istituzioni culturali di eccellenza come il Teatro alla Scala di Milano, 
di cui è Socio Fondatore, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, la Peggy Guggenheim 
Collection di Venezia, la Triennale e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. 
 
 
Mapei 
Fondata nel 1937 a Milano, Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l’edilizia ed ha 
contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e infrastrutturali a livello globale. Con 89 
consociate distribuite in 57 Paesi e 81 stabilimenti produttivi operanti in 36 nazioni, il Gruppo occupa oltre 10.600 
dipendenti in tutto il mondo. Nell’anno 2020 il Gruppo Mapei ha registrato un fatturato consolidato di 2,8 miliardi 
di euro. Alla base del successo dell’azienda: la specializzazione, l’internazionalizzazione, la ricerca e sviluppo e la 
sostenibilità. 
 
 
Per ulteriori informazioni  
UFFICIO STAMPA MAPEI 
Daniela Pradella  I  d.pradella@mapei.it  I  348 2586205  I + 39 02 3767 3374 
Nicoletta Balocchi  I  n.balocchi@mapei.it  I  334 6716205  I  +39 02 3767 3547  
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