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attrezziamo di ruote il nostro amore per spingerlo avanti con più facilità 

pratichiamo teorie tascabili e facilmente trasportabili 
rendiamoci colpevoli di tutte le innocenze 

aspettiamoci al varco di ogni soglia per sorpassarla insieme 
telefoniamoci in silenzio 

ascoltiamo i colori 
parliamo lingue per leccare il mondo 

cantiamo con voce inaudita le voci inascoltate 
guardiamo ogni terra attentamente per non inciampare passandone i confini 

sogniamo all'aria aperta per far correre i sogni e poterli inseguire 
alberto masala 

 
Spettacoli musicali tra i luoghi più suggestivi della Brianza monzese e lecchese. Un mese di 
musica, spettacoli d’arte e natura, sogni all’aria aperta per grandi e piccini, eventi quasi 
quotidiani tra il 3 luglio e il 3 agosto 2012. 
 
Suoni Mobili è un progetto ideato da Saul Beretta e prodotto da Musicamorfosi per il 
Consorzio Brianteo Villa Greppi con il patrocinio e contributo di Fondazione CARIPLO e 
Acel Service. 

Quest’anno la rassegna musicale mobile che ha raccolto nei diversi eventi della scorsa 2011 
oltre 9.000 persone giunge alla sua terza edizione. 

Si parte con un triplo set di concerti a Casatenovo (LC) dal titolo AFRICA MON AMOUR che 
si aprono il 3 luglio con l’ormai celebrato duo Arsene Duevi & Giovanni Falzone, un 
originalissimo impasto sonoro tra una delle più raffinante trombe contemporanee e una calda 
e avvolgente voce nera. Seconda tappa africana ancora con Duevi il 4 luglio nel suo "La mia 
Africa", polifonia per cantante solo. Chiude AFRICA MON AMOUR il 5 luglio il percussionista 
Tetè Da Silveira con un laboratorio-concerto dedicato allo djembè abbinato ad un aperitivo 
biologico presso il Ristorante Sanmauro. 

Il 6 luglio inizia la serie di eventi che incrociano Suoni Mobili con Estate a Merate che si 
aprono con il doppio spettacolo VITA DA CARTONI / BOLLYWOOD BABILONIA, 
sonorizzazione dei cartoni animati in Super 8 e suoni da Bollywood a cura degli ensemble 
strumentali di Musicamorfosi. 

sabato 7 luglio alle ore 21.30 inizia la NOTTE BIANCA DI MERATE con una serie di eventi, 
concerti, e performance organizzati per le vie di Merate tra Piazza Prinetti, il Museo Civico, la 
Biblioteca, l’Osservatorio Astronomico, Villa Confalonieri e l’Area Cazzaniga. All’interno della 
NOTTE BIANCA le esibizioni di Nadio Marenco e laboratorio di lettura, Valerio Scrignoli, 
Zanko L’Arabe Blanco in combinazione con i canti afro di Arsene Duevi e i SuperCori, 
Hillside Power Trio, Andrea Zani con le fiabe e le storie raccontate da Mariangela Martino, 
Serenate mobili con Roberto Zanisi (percussioni), Elisabetta Citterio (voce) e Demetra 
Fogazza, e molto altro ancora. 
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Domenica 8 luglio ci si sposta a Cremella (LC) per un omaggio jazz ai cantautori genovesi da 
parte del quartetto Francesco Bearzatti, Giovanni Falzone, Nadio Marenco, Andrea Zani 
dal titolo: IL CIELO IN UNA STANZA. 

Il 9  luglio TENNIS PIANO, due pianoforti e un campo da tennis, con Cyrille Lehn e Giovanni 
Colombo a Sirtori (LC). 

Successivamente è la volta di un altro ciclo di concerti dal titolo UN VIAGGIO ROCK VERSO 
L’UTOPIA che si apre con l’esibizione del quartetto di Giovanni Falzone, le Mosche 
Elettriche con un programma tutto Miles Davis e Jimi Hendrix a Desio (MB) il 10 luglio. 
Seconda tappa a Casatenovo l’11 luglio con “Monk & Roll” del Tinissima 4tet di Francesco 
Bearzatti, tra il jazz di Monk e il rock classico. Terza tappa rock la “Led Zeppelin Suite” della 
Giovanni Falzone Contemporary Orchestra a Monticello Brianza (LC) il 12 luglio. 

Si cambia completamente atmosfera il 13 luglio a Sirtori (LC) con lo STABAT MATER di 
Angelo Comisso, composizione originale interpretata dal Trio Lichtblick formato da Markus 
Stockhausen, Angelo Comisso e Christian Thomé, accompagnato dal Coro vocale 
femminile Làtomàs diretto da Diana D'Alessio. Nella stessa serata segue SCOLPIRE IL 
SUONO, un’esibizione in solo di Markus Stockhausen nell’ambito della mostra di sculture 
di luce di Giorgio Riva. 

Altro ciclo di concerti SUONI NOMADI che inizia con il concerto di Paolo Angeli e Takumi 
Fukushima, tra rock d’avanguardia e sperimentazione, a Barzago (LC) il 14 luglio. Segue 
Fabien Guyot a Sirtori (LC) il 15 con un’esibizione per percussioni iraniane, maghrebine e di 
ogni genere. Terzo appuntamento del ciclo quello con il cantante/violinista mongolo 
Dandarvaanchig Enkhjargal a Bulciago (LC). Si ritroveranno poi sul palco assieme per 
l’esibizione del loro acclamato power-trio Violons Barbares in uno spumeggiante concerto 
“barbar-rock” a Casatenovo (LC) il 20 luglio. Chiude SUONI NOMADI il chitarrista ungherese 
Ferenc Snétberger in un recital di chitarra contemporanea, tra musica rom, flamenco e 
Brasile a Barzanò (LC) il 21 luglio. 

Doppio omaggio al compositore John Cage, nel doppio annirversario che ricorre nel 2012 con 
gli appuntamenti di A YEAR FOR CAGE, prima con la “chitarra preparata” di Paolo Angeli a 
Seveso (MB) il 23 luglio, poi a Sirtori (LC), il giorno successivo, con il chitarrista polacco 
Rafael Roginski. 

Ultimo ciclo di eventi di SUONI MOBILI 2012 è VOCAL PARADISE, una serie di incontri 
dedicati alla voce. Si parte con il seminario “Circle Songs” con lo straordinario gruppo vocale 
statunitense WeBe3. Le lezioni che si tengono a Cremella (LC) durante la mattinata del 27 
sono aperte a professionisti e amatori, coristi e cantanti con ogni tipo di preparazione. 
Sempre il 27 luglio a Merate (LC) Rhiannon, David Worm, Joey Blake dei WeBe3 si 
esibiranno da vivo in un concerto per voci sole. Il coro polifonico Ancore d’aria, diretto da 
Oskar Boldre chiude anche questo ciclo a Triuggio (MB) il 28 luglio. 

La stagione 2012 di SUONI MOBILI termina con una serata di canti e di balli dal titolo TU SEI 
UNA PARTE DI ME con l’ensemble QuattroQuarti e il gruppo di danza di Cinzia De Lorenzi 
a Merate il 3 agosto. 

All’interno del cartellone anche i due mini-eventi PIANO SHOPPING presso Madre Bio di 
Muggiò (MB) ogni giovedì di luglio dalle 10 alle 19 concerto no-stop di non stop con il pianista 
Andrea Zani e il 14 luglio dalle ore 17.30  in poi BAT MOBILE con Roberto Zanisi e Tetè 
Da Silveira in un concerto mobile a tappe tra Verano Brianza, Viganò, e Casatenovo in giro 
per le piazze con le loro magiche percussioni. 

Come ogni anno da tre anni a questa parte durante SUONI MOBILI anche quando non sono 
le persone ad andare incontro alla musica, è la musica a raggiungerle... 
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PROGRAMMA 
[tutti gli eventi sono gratuiti salvo dove diversamente specificato] 

martedì 3 luglio ore 21.00 / 21.45 / 22.30 
AFRICA MON AMOUR/1_Arsene Duevi & Giovanni Falzone (Togo /Italia) 
Casatenovo (LC), Chiesetta di S. Margherita, via G. Parini 
Arsene Duevi: voce, chitarra, loop station  
Giovanni Falzone: tromba e effetti umani 
 
mercoledì 4 luglio ore 20.45 / 21.30 / 22.30 
AFRICA MON AMOUR/2_Arsene Duevi (Togo) 
Casatenovo (LC), Chiesetta di S. Margherita, via G. Parini 
Arsene Duevi: voce, chitarra, loop station  
 
giovedì 5 luglio dalle ore 19.30 
PIANTALA CON QUEI BONGHI_Tetè Da Silveira (Togo) 
Casatenovo (LC), Ristorante Sanmauro, via De Gasperi, 82  
Tetè Da Silveira: percussioni 
 
venerdì 6 luglio 
VITA DA CARTONI / BOLLYWOOD BABILONIA 
divertimenti dell’era analogica e musica del terzo millennio 
ore 20.30  
VITA DA CARTONI / cartoni animati e musica dal vivo 
Merate (LC), Villa Confalonieri, viale Garibaldi 17 
ore 22.30  
BOLLYWOOD BABILONIA / suoni dall’India e da Bollywood 
Merate (LC), Piazza Prinetti (lato fontana) 
 
sabato 7 luglio dalle 21.30 alle 24.00 
NOTTURNI A MERATE 
Merate (LC), Centro Storico / Villa Confalonieri / Area Cazzaniga / Biblioteca / 
Osservatorio Astronomico 
Concerti, performance itineranti, fiabe per i più piccoli, giochi di luce, video e utopie nel cuore 
della città di Merate. La rock’n’blues explosion dell’ Hillside Power Trio , l’attacco rap di 
Zanko L’Arabe Blanco in combinazione con i canti afro di Arsene Duevi , il long-guitar solo 
di Valerio Scrignoli, Nadio Marenco e il laboratorio di lettura, il Children’s Corner di Andrea 
Zani e le fiabe di Mariangela Martino , le Riciclette per generare energia elettrica e musica, 
la serenata di Roberto Zanisi , Elisabetta Citterio e Demetra Fogazza , le proiezioni video 
dagli archivi del Corriere della Sera. 
 
domenica 8 luglio  dalle 18.30 alle 21.30 
IL CIELO IN UNA STANZA_tra canzoni, scale infinite e soffitti viola pieni di cieli 
Cremella (LC), Villa Del Bono - Via Cadorna, 38 
Francesco Bearzatti: sax e clarinetti; Giovanni Falzone: tromba; Nadio Marenco: 
fisarmonica; Andrea Zani: pianoforti giocattolo; con i video di Cristina Crippi 

lunedì 9  luglio ore 21.00 
TENNIS PIANO_ due pianoforti e un campo da tennis 
Sirtori (LC), Circolo privato piscina tennis, via Lissolo 16 
Cyrille Lehn e Giovanni Colombo: pianoforti 

martedì 10 luglio ore 21.30 
UN VIAGGIO ROCK VERSO L’UTOPIA /1 
AROUND JIMI HENDRIX_Giovanni Falzone Mosche Elettriche (Italia) 
Desio (MB), Vila Tittoni / via Giovanni Maria Lampugnani, 62 
ingresso € 5 - prevendita su vivaticket 
Giovanni Falzone: tromba ed effetti umani; Valerio Scrignoli: chitarra elettrica; Michele 
Tacchi: basso elettrico; Riccardo Tosi: batteria 
 
mercoledì 11 luglio ore 21.30  
UN VIAGGIO ROCK VERSO L’UTOPIA /2 
MONK & ROLL_Tinissima 4tet (Italia) 
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Casatenovo (LC), Villa Facchi, via Castelbarco 7 
Francesco Bearzatti, sax, clarinetto, elettronica; Giovanni Falzone, tromba, voce, 
elettronica; Danilo Gallo, basso, elettronica; Zeno De Rossi, batteria 
 
giovedì 12 luglio ore 21.30 
UN VIAGGIO ROCK VERSO L’UTOPIA /3 
LED ZEPPELIN SUITE_Giovanni Falzone Contemporary Orchestra (Italia) 
Monticello Brianza (MB), Villa Greppi, via Monte Grappa, 21 
ingresso € 5 - prevendita su vivaticket 
Giovanni Falzone: tromba, arrangiamenti e direzione 
Jacopo Soler: flauto – Simone Maggi: tromba – Massimiliano Milesi: sax tenore e soprano – 
Marco Taraddei: fagotto – Andrea Andreoli: trombone – Carlo Grandi: trombone basso – 
Valerio Scrignoli: chitarra – Michele Tacchi: basso – Antonio Fusco: batteria 

venerdì 13 luglio ore 21.00  
STABAT MATER_Stockhausen_Comisso_Thomè_Coro Latomas (Germania /Italia) 
Sirtori (LC), Chiesina dell’Assunta_Villa Besana, via Gaetano Besana 
STABAT MATER di Angelo Comisso, eseguito dal trio Lichtblick (Markus Stockhausen: 
tromba, flicorno, trombino e elettronica - Angelo Comisso: piano, sintetizzatore - Christian 
Thomé: batteria) e Coro vocale femminile Làtomàs diretto da Diana D’Alessio 
 
venerdì 13 luglio ore 23.30  
SCOLPIRE IL SUONO_Markus Stockhausen (Germania) 
Mostra di Giorgio Riva “Scolpire la luce” 
Sirtori (LC), Villa dei Tre Tetti, via Belvedere 39 
Markus Stockhausen: tromba e flicorno 
 
sabato 14 luglio 
BAT MOBILE 
Roberto Zanisi e Tetè Da Silveira: batteria e percussioni mobili (Togo /Italia) 
dalle 17 a Verano Brianza (MB), dalle 20 a Vigano (LC) e dalle 22 a Casatenovo (LC) 

domenica 15 luglio ore 21.00 
SUONI NOMADI / 1_Paolo Angeli e Takumi Fukushima (Italia/Giappone) 
Barzago (LC), Giardino di Villa Colombo, presso Pasticceria Carillon, via per Bulciago, 
2 
Paolo Angeli: chitarra sarda preparata 
Takumi Fukushima: voce e violino 
 
martedì 17 luglio ore 20.00-22.00 
SUONI NOMADI /2_Fabien Guyot (Francia) 
Sirtori (LC), Villa Patrizia, via Resegone 
Fabien Guyot: percussioni di ogni tipo 
 
mercoledì 18 luglio ore 21.30 
SUONI NOMADI / 3_Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolia) 
Bulciago (LC), Santuario dei morti dell’Avello, località Morti dell’Avello a Bulciaghetto 
Dandarvaanchig Enkhjargal: morin khuur (violino verticale mongolo) e canto diplofonico 
 
venerdì 20 luglio ore 21.30 
SUONI NOMADI / 4_Violon Barbares trio (Mongolia/Francia/Bulgaria) 
Casatenovo (LC), Villa Facchi, via Castelbarco, 7 
Violons Barbares (Dandarvaanchig Enkhjargal: morin khuur, canto diplofonico - Dimitar 
Gougov: gadulka, voce - Fabien Guyot: percussioni di ogni tipo, canto) 
 
sabato 21 luglio ore 21.30 
SUONI NOMADI / 5_Ferenc Snétberger (Ungheria/Germania) 
Barzanò (LC), Canonica di S. Salvatore via Castello, 1 
Ferenc Snétberger: chitarra 
 
lunedì 23 luglio ore 21.00 
A YEAR FOR CAGE_Paolo Angeli (Italia)  
Seveso (MB), Villa Dho, via Cacciatori delle Alpi 3 
Paolo Angeli: chitarra sarda preparata 
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martedì 24 luglio ore 21.00 
A YEAR FOR CAGE_Rafael Roginski (Polonia/Israele)  
con il contributo del Consolato della Repubblica di Polonia 
Sirtori (LC), Azienda Agricola Tre Noci_via Bornò 
Rafael Roginski: chitarra elettrica preparata 
 
giovedì 26 ore 21.00 – 24.00 
venerdì 27 luglio ore 10.00 – 13.00 
VOCAL PARADISE /1_Seminario Circle Songs con Webe3 
Cremella (LC), Sala Giovanni Paolo II, via Don Caccia 
Rhiannon, Joey Blake e David Worm 
 
venerdì 27 luglio ore 21.30 
VOCAL PARADISE /2_WeBe3 Rhiannon, David Worm, Joey Blake (USA) 
Merate (LC), Villa Confalonieri, via Garibaldi 17 
WeBe 3 (Rhiannon, Joey Blake e David Worm: voci e effetti vocali) con la partecipazione di 
Ancore d’Aria dirette da Oskar Boldre 
 
sabato 28 luglio dalle ore 20.45 
VOCAL PARADISE /3_Ancore D’aria_Oskar Boldre (Italia) 
Triuggio (MB), Villa Don Bosco, via Don Bosco 
Coro Ancore d’aria, diretto da Oskar Boldre 
 
venerdì 3 agosto dalle ore 20.30 
TU SEI UNA PARTE DI ME_QuattroQuarti_Cinzia De Lorenzi 
Merate (LC), Piazza Prinetti 
Compagnia Cinzia De Lorenzi + Quattro Quarti (Nadio Marenco: fisarmonica / Cristiano 
Tibaldi: clarinetto, sax, tromba / Gianpiero Malfatto: trombone / Massimo Marenco: basso 
tuba) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

INFO 
tel. 331.451.99.22 - info@musicamorfosi.it  
www.musicamorfosi.it - www.suonimobili.it  

Ufficio Stampa: Michele Coralli – 340.8593925 / ufficiostampa@altremusiche.it 
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