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Merate: Suoni Mobili torna a Villa Cedri con il fisarmoniscista Simone Zanchini

Lunedì 10 luglio, 21.30h, Merate Villa dei Cedri 
QUASI ACUSTICOSimone Zanchini fisarmonica con la partecipazione di Eloisa Manera violino 

Ingresso gratuito 

Tornano a Merate e a Villa dei Cedri i Suoni Mobili di Musicamorfosi e Consorzio Villa Greppi. Sul favoloso palco allestito nella
Glorietta di Villa dei Cedri che in passato ha ospitato concerti importanti e fisarmonicisti importanti come Vincent Periani (nella
edizione 2015) arriva Simone Zanchini uno dei piu amati e conosciuti fisarmonicisti italiani Simone Zanchini. 
Fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del panorama internazionale, la sua ricerca si muove tra i confini della musica
contemporanea, folk, acustica ed elettronica, la sperimentazione sonora e le contaminazioni extracolte. 
Ospite speciale della serata la violinista Eloisa Manera inserita dalla prestigiosa rivista Musica jazz nella short list delle 10 donne
che stanno cambiando il Jazz. 
L'incontro del suono dei due nudi strumenti, il calore del legno della fisarmonica e del violino, daranno vita ad un'esperienza artistica
decisamente creativa nella cornice della Glorietta di Villa dei Cedri, una delle sedi "magiche" del festival itinerante che quest'anno
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decisamente creativa nella cornice della Glorietta di Villa dei Cedri, una delle sedi "magiche" del festival itinerante che quest'anno
tocca oltre 27 luoghi diversi con 42 spettacoli in 35 giorni di festival 

http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=http%3A%2F%2Fwww.creval.it%2Fbanca-privati-famiglie%2Fhome-banking%2Fhome-banking-servizi-digitali%2F176%2Fhome-banking-bancaperta&idb=1794&tipo=link
http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=http%3A%2F%2Fwww.artimedica.it%2F&idb=1964&tipo=link
http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=http%3A%2F%2Fwww.acelservice.it%2Fpassa-ad-acel&idb=1905&tipo=link
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.merateonline.it%2farticolo.php%3fidd%3d73592%26origine%3d1%26t%3dMerate%253A%20Suoni%20Mobili%20torna%20a%20Villa%20Cedri%20con%20il%20fisarmoniscista%20Simone%20Zanchini&id=ma-170708180932-5a98829a
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

In parallelo a musica, spettacolo e approfondimenti, lo Street Food di MrPaip ristorerà e rinfrescherà gli spettatori di Suoni Mobili
2017 con specialità siciliane 
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LINK UTILI

- Farmacie di turno
- Orari autobus provinciali
- Orari e numeri utili
- Orario ferroviario

Vai all'elenco di tutti i link

BANDI E CONCORSI

- Cerca bandi e concorsi

- Invia le tue inserzioni

CARTOLINE

2017 con specialità siciliane 
Ai concerti di Suoni Mobili 17 sarà inoltre possibile acquistare il discomobile #5, ovvero il 'Greatest Hits' a tiratura limitata che
riassume gli highlights della musica presentata al festival, con registrazioni esclusive di live delle edizioni precedenti. Presente
anche la libera donazione a ogni concerto, per sostenere il festival in equilibrio delicato tra sponsor privati e contributi di Enti
pubblici. 

Biografie 
Simone Zanchini Diplomato con lode con Sergio Scappini collabora con musicisti di fama internazionale e di differenti estrazioni:
Gianluigi Trovesi, Javier Girotto, Paolo Fresu, Antonello Salis, Han Bennink, Art Van Damme, Gabriele Mirabassi, Frank Marocco,
Bill Evans, Jim Black ecc. Dal 1999 collabora stabilmente con i Solisti dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. 

- - 
i prossimi appuntamenti a Milano e in Brianza 
martedì 11.07 h 18.30 Milano zona Navigli STREET PARADE LA CITTA' CHE SALE Bandakadabra h 21.30 Milano Piazza
d'armi Castello Sforzesco BANDAKADABRA FIGURINI tour 
mercoledì 12.07 h 21.30 Milano Piazza d'armi Castello Sforzesco SAODAJ (Reunion) | SUONI NOMADI 
giovedì 13.07 h 21.30 h 21.30 Milano Piazza d'armi Castello Sforzesco ACQUAI | DOMO EMIGRANTES E ARSENE DUEVI 
venerdì 14.07 h 21.30 Lissone Largo Arturo Arosio THE ENTERTAINER Scott Joplin, an american composer Marco Fumo 

sabato 15.07 h 21.30 Casatenovo Festa Paese BOZ TRIO 
domenica 16.07 Merate Villa dei Cedri h 15.30 > 19.00 Play for Kids Casatenovo h 17.00 >18.30 Bat Mobile con Boz Trio
Usmate Velate Villa Scaccabarozzi h 21.30 GAFAROV LA VOCE DELLA STELLA DI ORIENTE 

Seguici sui Social con gli hashtag del Festival: #suonimobili2017 #suonitigre 

SUONI MOBILI © Musicamorfosi & Consorzio Brianteo Villa Greppi è un'idea di Saul Beretta e una produzione Musicamorfosi in
collaborazione con il Consorzio Brianteo Villa Greppi visual e foto: Cristina Crippi web developer: Mattia Pirini organizzazione:
Anna Bollini e Marica Scarpi grafica: Naida Tarakcija pubbliche relazioni: Viviana Bucci 331 4519922 street food: Tasy Italy &
MrPaip ufficio stampa: Nicoletta Tassan - nicoletta.tassan@gmail.com - 348 6418066 Massimo Renna -
massimorenna89@gmail.com - 340 2277665 
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L'immagine della settimana.

POLVERI SOTTILI

Valore limite: 50 µg/mc
indice del 05/07/2017
Merate: ND µg/mc
Lecco: v. Amendola: 20 µg/mc
Lecco: v. Sora: 18 µg/mc
Valmadrera: 19 µg/mc
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