dal 3 al 27 luglio 2013 nella
Brianza Monzese e Lecchese

suoni mobili 2013
musicamorfosi

www.suonimobili.it

con il contributo di

Il Tavolo degli Assessori alla Cultura del Consorzio Brianteo
Villa Greppi è lieto di presentare la quarta edizione del Festival
Suoni Mobili, nato in Consorzio nel 2010 dalla volontà di offrire
ai cittadini una rassegna musicale estiva originale e ricercata
che unisse le esperienze musicali con la suggestività dei luoghi
di un territorio spesso da scoprire o da riscoprire.
Come Amministratori pubblici riteniamo che, nonostante
la crisi, sia una priorità difendere proposte culturali che
garantiscano l’alto valore dell’offerta e la capacità di diffondere
la cultura musicale per il raggiungimento di un pubblico di
tutte le età.
Suoni Mobili è un festival che nella diversificazione delle
proposte e nella qualità e nella quantità delle medesime risulta
uno dei migliori esempi di pensiero organizzativo forte e
vincente della politica culturale del Consorzio Brianteo Villa
Greppi.
Il Tavolo degli Assessori alla Cultura del
Consorzio Brianteo Villa Greppi

www.villagreppi.it

Il Birrificio Lariano ha prodotto

birra mobile

una birra speciale a tiratura limitata
griffata Suoni Mobili
Una birra da bere e una bottiglia da
collezionare con gli autografi degli
artisti della stagione 2013
Sostieni il festival

suoni mobili

con un piccolo contributo liberale
collezionando e regalando il disco
e/o la Birra Mobile

disco mobile

la compilation con il meglio
delle prime tre edizioni di
Suoni Mobili

suoni mobili

Il principe si voltò verso la principessa:

“Sono tempi duri”, disse.
Poi scuoiò il drago e si diresse dal calzolaio.
@Ftzj (finalista del Premio Andersen per “Tweet da Favola”)
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mer 3 luglio ore 21.30

COURTOIS
VINCENT
Casatenovo_Villa Mariani

gio 4 luglio ore 21.30

Vincent Courtois | Daniel Erdmann | Robin Fincker
MEDIUMS_
Monza_Piazza Roma

ven 5 luglio ore 21.30

SPRING Grand Opera Company
SPRING
Monza_Piazza Roma
sab 6 luglio ore 21.30

FALZONE PIANOLESS 4tet
GIOVANNI
Monza_Piazza Roma
lun 8 luglio ore 21.00 | 21.45 | 22.30
Nadio Marenco
ARMONICA/1_
Casatenovo_Chiesetta di S. Margherita

mar 9 luglio ore 21.00 | 21.45 | 22.30
Max De Aloe
ARMONICA/2_
Casatenovo_Chiesetta di S. Margherita

mer 10 luglio ore 21.30

BANG_Paolo Tomelleri Big Band
BIG
Monza_Piazza Roma
ven 12 luglio ore 21.30

CIELO E TERRA_Arsene Duevi e Giovanni Falzone
TRA
Lissone_Piazza Libertà
sab 13 luglio ore 17.30-19.00

CON QUEI BONGHI
PIANTALA
Lissone_Palazzo Terragni
sab 13 luglio ore 21.30

MISSO
AFRICA
Lissone_Piazza Libertà

dom 14 luglio ore 18.00

HARP_Max De Aloe e Marcella Carboni
POP
Cassago Brianza_Parco Monumentale Rus Cassiciacum
lun 15 luglio ore 21.30

TENNIS SONGS_Roberta Carrieri vs Elisabetta Citterio
Sirtori_ Circolo Tennis Sirto

mar 16 luglio dalle ore 20.00

TRAMONTO IN VIGNA CON GRIOT_

Volker Goetze e “Griot” il film
Sirtori_A zienda Agricola Tre Noci • Perego_Agriturismo La Costa

merc 17 luglio ore 21.30

GRIOT/1_

Ablaye Cissoko
Bulciago_Santuario dei Morti dell’Avello

gio 18 luglio ore 21.30

GRIOT/2_

Ablaye Cissoko e Volker Goetze
Casatenovo_Villa Facchi

ven 19 luglio ore 21.30

WILLOW SONGS_Naomi Berrill
Merate_Villa dei Cedri
sab 20 luglio ore 21.30-24.00

DURKOVIC E i FANTASISTI DEL METRO’
Missaglia_lungo via Merlini
dom 21 luglio ore 20.30

aQustico_Luca Aquino e Carmine Ioanna
Cremella_Villa Del Bono
lun 22 luglio ore 21.30

ICARO_Luca Aquino
Seveso_Villa Dho

mer 24 luglio ore 21.30

SOLO TU_Gianluca Petrella
Sirtori_Chiesina dell’Assunta

gio 25 luglio ore 21.30

RAYMOND SCOTT MUSIC_Ferrari Jazz Chamber Inc.
Sirtori_Parco di Villa Besana
ven 26 luglio ore 21.30

TANGO PER DUE_Paola Fernandez Dell’Erba e Hernan Fassa
Arcore_Villa Borromeo
sab 27 luglio ore 21.30-24.00

GRAND PIANO MOBILE SILENT DJ NIGHT

Leo Tardin, Cesare Malfatti, Antonio Zambrini e Andrea Zani
Monticello Brianza_Villa Greppi

Comune di Casatenovo

ph. Olivier Degen

mer 3 luglio ore 21.30

VINCENT COURTOIS

suoni mobili 2013
Dove Mangiare?

Prima o dopo i concerti del festival Musicamorfosi suggerisce

Statale 52

via Statale 52, Perego (LC) tel. 339 2776348

Sanmauro Ristorante Pizzeria Steak house

via De Gasperi 82, Casatenovo (LC) - tel. 039 9202601

Villa Mariani_via Don Buttafava 54

INFO 331 4519922

Vincent Courtois violoncello
Strumento che, nel corso degli ultimi anni è andato a collocarsi
in una posizione analoga a quella che la chitarra elettrica
occupava negli anni più classici del rock, il violoncello nelle
mani del parigino Vincent Courtois diventa una ricca macchina di
suoni e colori. Musicista che ben si colloca ai confini tra musica
contemporanea, jazz e improvvisazione, nonché abile performer
con uno spiccato gusto per l’ironia e la ricerca gestuale, Courtois
è collaboratore di musicisti del calibro di Rabih Abou Khalil, Louis
Sclavis, Sylvie Courvoisier e Michel Portal. Nella sua performance
un set che mescola improvvisazioni e brani dal suo nuovo cd in
solo “L’imprevu”.

suoni mobili

Agriturismo La Costa

Via Curone 15, Perego (LC) tel. 039 5312218 (dal giovedì alla domenica)

Casatenovo (LC)

Per questo concerto è attivo il servizio Suonibus
infotel 345.8800674 |331.4519922

Comune di Triuggio

ph. Carine Tedesco

ven 5 luglio ore 21.30

gio 4 luglio ore 21.30

MEDIUMS

SPRING SPRING (Boom Boom)

Piazza Roma | Arengario
in collaborazione con Brianza Open Jazz

Piazza Roma | Arengario

Monza (MB)

INFO 039 2372222

Monza (MB)

INFO 039 2372222 | 331 4519922

Vincent Courtois violoncello | Daniel Erdmann sax tenore
Robin Fincker sax tenore

In lingua originale con sopratitoli in italiano

suoni mob

Il medium è l’elemento che crea una connessione tra due
mondi, ma anche quel componente capace di aprire uno
sguardo sul futuro. Mediums è un nome che ben si adatta a
questo trio anticonvenzionale a partire dall’organico che
ospita due sax tenore e un violoncello che si inseguono nella
funzione di supporto ritmico e guida solista. Un progetto che
– come indica il suo leader Vincent Courtois – vuole “lavorare
sul suono grezzo partendo da materiali molto semplici”. Il
violoncello diventa così violino o contrabbasso a seconda delle
esigenze, mentre i sax si muovono tra linee melodiche e trame
sonore e rumoristiche. Una strana creatura sonora ispirata da
film come “Freaks” e “Mulholland Drive”…

L’operina “Spring, Spring” è tratta dall’omonimo racconto
breve di Yoo-Jung Kim, considerato uno dei capolavori della
letteratura coreana moderna. Ambientato nella campagna
coreana, racconta il conflitto tra due innamorati e il papà
della ragazza che cerca di rimandare il matrimonio. Geon-Yong
Lee, professore dell’Università Coreana delle Arti, è l’autore
dell’allegra e spiritosa musica che trasforma la pièce in un
quadretto capace di avvicinare il pubblico italiano al gusto,
ai costumi e alla cultura di un paese così distante dal nostro.
Grand Opera Company
direzione Jiwhan Ahn | produzione Howon Ahn | scenografia Sungjong Jeon
costumi Jonghan Kim | luci Hansu Na
Cast: Il vecchio Oh: Jichul Chung baritono | Gilbo: Mantaek Ha, tenore | Soony:
Soonyoung Kim soprano | La moglie Anseong: Seoeun Wang cantante pandori
(canto in stile tradizionale coreano) | Sojung Lee pianoforte

ph. Giorgio Cottini

ph maurizio anderlini

Comune di Casatenovo

Comune di Casatenovo

ph. Maurizio Anderlini

sab 6 luglio ore 21.30

lun 8 luglio ore 21.00 | 21.45 | 22.30

GIOVANNI FALZONE PIANOLESS 4tet

ARMONICA/1

Monza (MB)

Casatenovo (LC)

Piazza Roma | Arengario
in collaborazione con Brianza Open Jazz

Chiesina di S. Margherita_via G. Parini

INFO 331 4519922

INFO 039 2372222

Nadio Marenco fisarmonica

Giovanni Falzone tromba | Rudi Manzoli sax baritono | Giacomo
Tagliavia contrabbasso | Alessandro Rossi batteria

Per questo concerto è attivo il servizio Suonibus
infotel 345.8800674 |331.4519922

suoni mobili

Falzone ci ha talmente abituati alle sorprese con progetti sempre
creativi e inconsueti, che l’idea di un “ritorno” alla forma del
classico quartetto jazz che si ispira alle sonorità del Pianoless
Quartet di Gerry Mulligan e Chet Baker, sembra già di per sé un
elemento di discontinuità. Ma per ogni jazzista che si rispetti il
confronto con la tradizione degli standard appartenenti ai filoni
classici non è mai un esercizio di stile, bensì un modo per reinventare il repertorio.

Nadio Marenco è un fuoriclasse della fisarmonica. Ha studiato con
Sergio Scappini e suonato nelle più svariate combinazioni musicali
e di genere: dal jazz sofisticato di Gianni Coscia al duo “classico”
con Alessio Nebiolo, dalla musica balcanica dei Rhapsodija trio
fino ai progetti in “solo” con i quali ha girato in festival e concerti
in tutto il Mondo. In questo caso un set in carta bianca offre al
pubblico un ritratto in primissimo piano di un musicista eclettico
e preparato che mescola i classici del tango argentino con le
rivisitazioni di Giuseppe Verdi, le escursioni nel mondo folk etno
contaminato e Johann Sebastian Bach.
Visita guidata prima di ogni concerto a cura di Brig

posti limitati - prenotazione consigliata 331 4519922 info@suonimobili.it

ph rcf schecter

Comune di Casatenovo

ph. Angela Bartolo

ph. Lorenzo Ceva Valla

mar 9 luglio ore 21.00 | 21.45 | 22.30

mer 10 luglio ore 21.30

ARMONICA/2

BIG BANG • Paolo Tomelleri Big Band

Casatenovo (LC)

Monza (MB)

Chiesina di S. Margherita_via G. Parini

INFO 331 4519922

Visita guidata prima di ogni concerto a cura di Brig

posti limitati - prenotazione consigliata 331.4519922 info@suonimobili.it

INFO 039 2372222

Paolo Tomelleri Big Band
suoni mobili

Max De Aloe armonica cromatica e fisarmonica
Pianista, fisarmonicista e armonicista jazz, Max De Aloe ha
un’innata predisposizione all’incontro di generi quali il jazz, la
musica brasiliana e il tango, non disdegnando le musiche che si
trovano ai confini. Il suo strumento principe, l’armonica, lo ha
portato a collaborare con musicisti del calibro di Paul Wertico,
John Helliwell (noto sax dei Supertramp), Franco Cerri, Renato
Sellani, Gianni Coscia, Nicola Arigliano, Ares Tavolazzi, Laura
Fedele, Andrea Dulbecco e tantissimi altri. In solo si muove in
direzioni che lo spingono a rispolverare standard classici e inattese
riletture per uno degli strumenti più difficili della prassi esecutiva
jazzistica.

Piazza Roma | Arengario
in collaborazione con Brianza Open Jazz

Una lunghissima carriera divisa tra jazz tradizionale e musica
leggera. Paolo Tomelleri può vantare collaborazioni con Enzo
Jannacci, di cui è stato sassofonista e clarinettista per oltre
trent’anni, Ornella Vanoni, Giorgio Gaber, Adriano Celentano,
Luigi Tenco. Nel jazz non si contano invece i musicisti che hanno
incrociato la sua strada a partire da Bill Coleman, Phil Woods, Red
Mitchell, Bud Freeman, Lino Patruno, Tony Scott, Joe Venuti e tanti
altri. La sua Big Band, di cui è direttore e solista, è solidamente
ancorata all’età dell’oro dello swing attraverso i frequenti omaggi
a Count Basie, Duke Ellington, Stan Kenton e Glenn Miller.

ph. Msrcelo Soulè

Città di Lissone

ph. Maurizio Anderlini

Città di Lissone

ven 12 luglio ore 21.30

TRA CIELO E TERRA
Lissone (MB)

Piazza Libertà

INFO 039 7397271

Giovanni Falzone tromba | Arsene Duevi voce e chitarra | Roberto
Zanisi cümbüs, steel pan, bouzuki, darbuka, cayon | Tetè Da Silveira
djembè, tamburi ad acqua | Gennaro Scarpato batteria | i SuperCori

Un viaggio nelle voci dello spirito e nell’essenza carnale dei
ritmi della Terra che ormai da molti anni ci accompagna durante
i centinaia di concerti che Arsene Duevi ha tenuto in giro per
l’Italia spesso insieme a Giovanni Falzone. La miscela esplosiva
di Africa e jazz si rinnova come in ogni occasione per muovere le
latitudini e portarci profumi di terre lontane e cambiare il modo
di vedere il mondo.
in caso di maltempo c/o Palazzo Terragni Piazza Libertà

Per questo concerto è attivo il servizio Suonibus
infotel 345.8800674 |331.4519922

sab 13 luglio ore 21.30

AFRICA MISSO

Lissone (MB)

Piazza Libertà

INFO 039 7397271

Tetè Da Silveira|Komlavi Apaloo| Alida Noutche Esi | Doris Kpogli
Vincent Hounkpati| Ayite Houtodji danza, canto e percussioni

Non c’è una sola tradizione, una sola lingua, una sola radice. Il
denominatore comune però è sempre quello della grande Africa,
la madre terra. Africa Misso è quindi uno spettacolo fusion con
travolgenti ritmi di percussioni e ipnotiche danze colorate. I
componenti del gruppo si sono incontrati in Italia, ma vengono
da parti diverse del grande continente africano, mettendo così
a disposizione del proprio repertorio performativo un variegato
mix di tradizioni.
sab 13 luglio ore 17.30-19.00 Palazzo Terragni
PIANTALA CON QUEI BONGHI Laboratorio di 90 minuti per scatenare voci,
mani e gambe in un rito collettivo catartico e liberatorio.
Per percussionisti o aspiranti percussionisti di ogni età.
Prenota il tuo bongo gratuitamente scrivendo a info@suonimobili.it

ph. Cristina Crippi

ph. Tony Nentri
Comune di Casatenovo

lun 15 luglio ore 21.30
dom 14 luglio ore 18.00

POP HARP

Cassago Brianza (LC)

Parco Monumentale Rus Cassiciacum_Piazza Italia Libera 2

INFO 039 9213201

Max De Aloe armonica | Marcella Carboni arpa
Un’accoppiata unica nel suo genere: arpa ed armonica cromatica.
E un repertorio che pesca a 360° dal pop alla classica, dalla bossa
nova al tango. Jobin, Fauré, Beatles, Piazzolla, Sting, Berling più
una manciata di brani originali costituiscono l’ossatura di questo
Pop Harp, un nuovissimo progetto denso di grandi suggestioni.
Un suono inedito molto sofisticato a cura di due straordinari
musicisti, parte ormai del ricco panorama italiano di oggi.
in caso di maltempo c/o Palazzo Comunale, piazza Italia Libera 2

TENNIS SONGS
Sirtori (LC)

Circolo Tennis Sirto_via Lissolo 16

INFO 039 9215033

Roberta Carrieri voce e chitarra
vs
Elisabetta Citterio voce e chitarra
Due giovani cantautrici si fronteggiano su un campo da tennis.
Al posto delle racchette imbracciano due chitarre acustiche e i
set vengono composti dalle loro canzoni che reciprocamente si
scambiano, di qua e di là dalla rete. Si tratta di un format giocoso
ispirato dal luogo che ci ospita e che ha già divertito moltissimo il
pubblico. Roberta Carrieri, voce duttile e potente, canta personaggi
ironici e irriverenti come i vestiti che ama indossare. Le canzoni di
Elisabetta Citterio, acuta e surreale, muovono invece da atmosfere
più cabarettistiche. Un set pop al femminile perfettamente
equilibrato.

S

ph. Laurent Gerrer

ph. Youri Lenquette

Comune di Bulciago

mar 16 luglio dalle ore 20.00

mer 17 luglio ore 21.30

TRAMONTO IN VIGNA CON GRIOT

GRIOT/1 • Ablaye Cissoko

Sirtori (LC)

Bulciago (LC)

A zienda Agricola Tre Noci_via Bornò

Santuario dei Morti dell’Avello a Bulciaghetto

INFO 031 860568 - 031 860121

INFO 039 9215033

ore 20.00 Solo di Volker Goetze alla tromba

Perego (LC)

A zienda agricola agriturismo La Costa_via Curone 15

INFO 039 5312251

“Griot” di Volker Goetze è un film che scopre la bellezza dell’Africa,
il suo passato e il suo presente che attraversa quei cambiamenti
indotti dalla globalizzazione che potrebbero alterare quel
paesaggio culturale per sempre.

suoni mobili

ore 21.30 Proiezione del film “Griot” (2011)
Un doppio set di eventi in una splendida atmosfera bucolica: prima
a Sirtori il solo di Goetze ideale per immortalare un tramonto da
gustare seduti nell’erba tra le vigne, poi a Perego all’Agriturismo
La Costa la proiezione del film dedicato al Griot Ablaye Cissoko
con la parteciapazione del protagonista e del regista.

Ablaye Cissoko kora e voce
L’incontro tra le tradizioni dell’Africa Occidentale e la moderna
musica contaminata passa attraverso figure come quelle di Ablaye
Cissoko, straordinario interprete della kora, l’arpa-liuto africana
appartenente al gruppo dei cordofoni di tradizione mandinga,
etnia dell’Africa occidentale. Durante il suo spettacolo, costruito
attorno alla leggenda dell’uomo che ha inventato questo
strumento, Cissoko trasmette con dolcezza, grazia e intelligenza
i valori della sua tradizione cantando la pace e il rispetto nei
confronti dell’altro.

Il Griot è uno dei custodi delle storie leggendarie che nutrono le tradizioni
orali dell’Africa Occidentale. Figure a metà strada tra il cantastorie, il
poeta e il musicista. Il griot è colui che narra storie per la conservazione
delle strutture sociali.

CIttà di Merate

ph nanni angeli

ph. Cristina Crippi

ph. Youri Lenquette

Comune di Casatenovo

gio 18 luglio ore 21.30

ven 19 luglio ore 21.30

GRIOT/2 • Ablaye Cissoko e Volker Goetze

WILLOW SONGS • Naomi Berrill

Casatenovo (LC)

Merate (LC)

Villa Facchi_via Castelbarco 7

INFO 331 4519922

Villa dei Cedri_via Monte Grappa 59

Ablaye Cissoko kora e voce | Volker Goetze tromba

in caso di pioggia c/o Villa Mariani via Don Buffafava 54

Per questo concerto è attivo il servizio Suonibus
infotel 345.8800674 |331.4519922

Naomi Berrill voce e violoncello

suoni mobili

Cosa potrebbero avere in comune un suonatore di kora senegalese,
Ablaye Cissoko, e un trombettista tedesco che vive a New York
come Volker Goetze? Questa strana coppia ha iniziato un viaggio
transcontinentale da almeno una decina d’anni (aprivano i concerti
di Youssou N’Dour nel 2001). Poi hanno deciso di incidere un disco,
Sira (2008), e adesso dopo quattro anni passati a perfezionare
un’amicizia musicale, sono ritornati con un CD che sta aprendo
nuove frontiere al loro successo e che sembra un decalogo di
magie, un’esaltazione di timbriche e colori musicali inaspettati.

INFO 039 59101

Dall’età di sette anni Naomi Berrill suona il violoncello,
conseguendo poi il diploma alla Royal Scottish Academy di
Glasgow. Accanto all’attività classica, sviluppa mondi sonori
paralleli, tra musica folk, pop e jazz, collaborando, con danzatori
del calibro di Virgilio Sieni e musicisti come Giovanni Sollima,
uno dei suoi più convinti sostenitori, che ha voluto coinvolgerla
nel suo progetto “100 violoncelli”.
Tra le sue versioni più apprezzate le riletture di “From the
Morning” di Nick Drake e il traditional “Black is the Colour”.

Comune di Cremella

sab 20 luglio dalle ore 21.30-24.00

dom 21 luglio ore 20.30

DURKOVIC E I FANTASISTI DEL METRO’

aQustico • Luca Aquino e Carmine Ioanna

Missaglia (LC)

Cremella (LC)

lungo via Merlini

INFO 039 9201366

INFO 039 9211514

Luca Aquino tromba e flicorno | Carmine Ioanna fisarmonica

suoni mobili

Roberto Durkovic e i Fantasisti del Metrò | Andrea Zani
Tetè Da Silveira | Mariangela Martino & Roberto Zanisi
Le Ryciclette musicali
Una notte colorata di musica: protagonisti l’italo magiaro Roberto
Durkovic e i Fantasisti del Metrò, compagine di musicisti tzigani
incontrati nei vagoni della metropolitana milanese con i quali
Durkovic collabora da oltre dieci anni e centinaia di concerti, da
località di provincia fino a Piazza San Pietro per Giovanni Paolo
II. Il loro concerto è un volo attraverso patrie diverse, le ali che
dispiegano quelle di una musica errante e senza confini. Lungo
via Merlini saranno poi tante le cose da scoprire per ascoltare e
partecipare in prima persona: dal piano time di Andrea Zani alle
fiabe di Mariangela Martino e Roberto Zanisi fino alle biciclette
che producono musica e il laboratorio itinerante di percussioni
africane con Tetè Da Silveira.

Villa Del Bono_via Cadorna 38 | www.villadelbono.it

L’amore per la melodia, il cantato, ed il suono filtrato attraverso
il jazz, la tradizione, le atmosfere nordiche, i Balcani e il
Mediterraneo, passando attraverso il rock progressivo e al
sperimentazione. Il duo del trombettista beneventano Luca
Aquino presenta il nuovo progetto “aQustico” che si richiama in
modo assolutamente eclettico ai grandi maestri del presente e
del passato (da Chet Baker ad Arve Henriksen), appoggiandosi
con leggerezza alle armonie cromatiche della fisarmonica di
Carmine Ioanna.
PRODUZIONE,VENDITA,NOLEGGIO
TRANSENNE ED ACCESSORI
www.transenne.net - info@transenne.net

Via Colombo 6 - 23891 Barzanò (LC) - 039955075

ph. Sodano & Altini
ph. Davide Susa

Comune di Seveso

mer 24 luglio ore 21.30

lun 22 luglio ore 21.30

SOLO TU • Gianluca Petrella

Seveso (MB)

Chiesina dell’Assunta_Villa Besana_via Giovanni Besana 2

ICARO • Luca Aquino

Villa Dho_via Cacciatori delle Alpi 3 | www.natureseveso.org

INFO 0362 507944 • 331 4519922

Luca Aquino tromba e flicorno
Della nuova generatzione di jazzisti, Luca Aquino è uno dei
trombettisti più interessanti. Progetti originali, decine e decine
di concerti, diversi modi di usare la tromba e di traghettarla (da
Skopje a Oslo partendo da Benevento). Aquino, pubblica dischi
prodotti da Tùk Music, l’etichetta di Paolo Fresu, e suona al fianco
di musicisti come Audun Erlien, Wetle Holte, Manù Katchè.
Un suono cinematico, con l’intensità del rock: ecco Icaro il suo
recente progetto per tromba ed elettronica, nato all’interno
della chiesa beneventana di S. Agostino e ispirato al romanzo di
Raymond Queneau “Icaro involato”.

Sirtori (LC)

INFO 039 9215033

Gianluca Petrella trombone e oggetti

Dal ’93 ad oggi Gianluca Petrella ha collezionato una serie
incredibile di collaborazioni con alcuni dei più importanti
musicisti appartenenti al gotha jazzistico mondiale come Michel
Godard, Carla Bley, Steve Coleman, Lester Bowie, Pat Metheny,
la Sun Ra Arkestra, Enrico Rava, Stefano Bollani e fuori dal jazz)
Matmos e Manu Di Bango). Il suo è un lungo solo costruito senza
un attimo di pausa, che varia a seconda degli strumenti utilizzati,
tradizionali oppure non-convenzionali (oggetti di uso comune
come un tubo) o inventati al momento con i materiali scovati sul
luogo della rappresentazione. Patterns jazz che giocano con una
semplice “rumorosità” creativa.
in caso di maltempo c/o Villa Patrizia_via Resegone a Bevera www.villapatrizia.org

ph. Fabrizio De Giuseppe

ph. Valeria Zoppellaro

gio 25 luglio ore 21.30

ven 26 luglio ore 21.30

RAYMOND SCOTT MUSIC

TANGO PER DUE

Sirtori (LC)

Arcore (MB)

Parco di Villa Besana_via Giovanni Besana 2

INFO 039 9215033

in caso di maltempo c/o Villa Patrizia_via Resegone a Bevera www.villapatrizia.org

INFO 039 617487

suoni mobili

Ferrari Jazz Chamber Inc.
Adalberto Ferrari clarinetto sax soprano | Sergio Orlandi tromba
Andrea Ferrari clarinetto basso | Nadio Marenco fisarmonica | Paolo
Dassi contrabbasso | Marcello Colò batteria |Cristina Crippi video
Raymond Scott, all’anagrafe Harry Warnow (1908-1994), è
stato un compositore, musicista e inventore statunitense. Viene
ricordato dal grande pubblico come brillante pianista, direttore
d’ensemble jazz e soprattutto come autore di alcune delle più
riuscite colonne sonore per i cartoni animati della Warner Bros.
come “Bugs Bunny”, “Porky Pig”, “Daffy Duck”, “Looney Tunes”,
“Merrie Melodies”. Adalberto Ferrari rilegge oggi Scott, riducendo
la faraonica orchestrazione hollywoodiana, ma restituendo fedeltà
a quella ricchezza ritmica ed espressiva.

Villa Borromeo_Largo V. Vela 1
Paola Fernandez Dell’Erba voce | Hernan Fassa pianoforte
Argentini di origini italiane, Paola Fernandez Dell’Erba e Hernan
Fassa si incontrano nel nostro paese per dar vita a un duo che
guarda al vasto repertorio del tango, nella versione cantata e
strumentale, dalle sue origini ai nuovi compositori, passando per
l’immancabile Piazzola. In virtù di una formazione personale che
coinvolge anche diversi approcci musicali come quelli legati al jazz
e alle altre musiche sudamericane, i due interpreti dominano le
complesse strutture e gli stili della musica proveniente dal Rio de
la Plata, a tal punto da far apparire l’interazione tra di loro e i
momenti di improvvisazione quasi come un vero e proprio gioco
nel quale il pubblico diventa complice felicemente coinvolto.

Comune di Monticello

sab 27 luglio ore 21.30-24.00

GRAND PIANO MOBILE SILENT DJ NIGHT
Monticello Brianza (LC)

Villa Greppi_via Monte Grappa 21

INFO 331 4519922

suoni mobili

Leo Tardin, Antonio Zambrini e Andrea Zani pianoforte
Cesare Malfatti voce, chitarra e piatti (Silent Dj Set)
Uno spettacolo inconsueto che mette insieme pianisti classici e
jazz e un “silent” DJ-set diffuso via cuffie wireless. Un concerto
che rimescola alcuni capolavori del pianoforte contemporaneo
come la Sonata di Erkki-Sven Tüür interpretata da Andrea Zani
con i panorami contaminati dal grande lirismo dello svizzero Leo
Tardin (Grand Pianoramax, vincitore del Piano Solo Competition di
Montreux) e con il pianoforte jazz di Antonio Zambrini. L’eclettico
Cesare Malfatti (ex La Crus, cantautore, chitarrista, producer e DJ)
dietro ai piatti per mixare pianoforti e beat elettronico, ma anche
per regalarci un duo voce/chitarra e piano (assieme a Zambrini) in
un nuovissimo set di canzoni crepuscolari.
Per questo concerto è attivo il servizio Suonibus
infotel 345.8800674 |331.4519922

suonibus

Carpooling da Seveso ai luoghi dei
concerti di Suoni Mobili 2013
Lascia la macchina a casa, viaggia insieme
ad altre persone, ascolta e goditi il concerto
senza altri pensieri,
risparmi tu e risparmia l’ambiente
Prenota il tuo passaggio da Seveso verso:
Casatenovo (3 luglio) | Monza (6 luglio)
Lissone (12 luglio) | Casatenovo (18
luglio) | Monticello Brianza (27 luglio)

chiama Legambiente Seveso
tel. 345.8800674 o 331.4519922

birra mobile

In occasione della IV edizione del Festival,
il Birrificio Lariano ha prodotto una birra
speciale a tiratura limitata griffata Suoni
Mobili: una birra fantastica da bere e una
bottiglia da collezionare.
Un prodotto nuovo, una birra con luppoli
europei, chiara e leggera con profumi di
malto, leggermente agrumata e con solo il
4,5% di alcool.
Sostieni Suoni Mobili collezionando bottiglie
autografate dagli artisti della stagione 2013

Birrificio Artigianale Lariano
Via Aldo Moro 10 Dolzago (LC)
Tel 0341 451108 | cell 348 3806226
info@birrificiolariano.com

suoni mobili

© Musicamorfosi & Consorzio Brianteo Villa Greppi

Tutti gli eventi sono gratuiti
e c’è sempre una soluzione al coperto in
caso di pioggia (dove non segnalato è nel
medesimo luogo)

INFO 331 4519922
info@suonimobili.it
www.suonimobili.it
SuoniMobili

con il contributo di

