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ARTISTI DA 20 PAESI e 4 con
tinenti, per 44 concerti in 38 gior
ni, da qui all’inizio di agosto. Un
lungo viaggio che toccherà il jazz
e il rock, l’India e l’Anatolia, il
Sud Italia e l’Africa, la Scandina
via e il Nord America, passando
per il Nordeste brasiliano e la Bul
garia, l’Andalusia e i territori bal
cani di Albania, Kosovo e Mace
donia, fino al Senegal, l’Etiopia e
Israele. Prenderà il via domani a
Besana la nona edizione del festi
vai itinerante «Suoni Mobili»,
che accompagnerà l’estate brian
zola fino al 4 agosto, facendo tap
pa in 27 città e paesi. La rassegna,
promossa come sempre da Musi
camorfosi e dal Consorzio Vifia
Greppi, ospiterà personaggi come
Arsene Duevi, Giovanni Falzone,
Nils Berg, Elina Duni, Dudu
Kouatè, Juan Gomez «Chicuelo»,
Marco Mezquida, Lfron Meyu
has, 1’Amrat Hussain Brothers

‘ SAUL BEREUA

Jazz night, tributi, d-jay set
seminari di canto
e percussioni
eventi nel verde
Patinsesto per tutte te età

fj FOCUS

Le date

Trio, i Qwanqwa e Daniel Karls
son.

«IL FESTWAL - spiega il diret
tore creativo Sani Beretta - è co
stellato di presenze di grandissi
mi artisti da tutto il mondo e allo
stesso tempo si dimostra capace
di valorizzare il patrimonio artisti
co e culturale locale». Questo at
traverso la scelta di scenari sugge
stivi, antichi chiostri ed edifici
storici. Il percorso quest’anno co
mincerà dal chiostro dell’ex mo
nastero benedettino di Brugora, a
Besana: qui, domani alle 21.30,
suoneranno gli Emancipation, un
esplosivo mix di jazz e mck che
rappresenta il primo progetto soli
sta di Alessandro Rossi, uno dei

batteristi più talenrnosi in cfrcola
zione. Ad affiancarlo ci saranno
Massimiliano Milesi al sax teno
re, Massimo Imperatore alla chi
tarra elettrica e Andrea Lombar
dini al basso, per un’immersione
psichedelica che andrà dalla rilet
tura di «Lithium» dei Nirvana a
«Punjab» di Joe Henderson. Ve
nerdì alla stessa ora ci si sposterà
a Veduggio, sul sagrato della chie
sa di San Martino Vescovo, con
«Incanti Nomadi», un incontro li-

rico e malinconico fra il saz, stru
mento dei cantori nomadi
dell’Anatolia, e il canto dei Baul,
tribù di menestreffi girovaghi del
Bengala. A. guidare in questa sco
perta sarà il fflo indo-turco Baul
Meets Saz, formato da Emre Giilt
ekin, Malabika Brahma e Sanjay
Khyapa.

SABATO a Vimercate, dalle 20 e
fino a mezzanotte, Palazzo Trotti
e Villa Sottocasa ospiteranno

«Notturni Le mille e una notte»,
atmosfere tra Sorrento e l’India,
tra canti mistici, suoni elettronici
e il ricordo del Pasqualino Marajà
di Modugno e Migliacci: in aper
tura street food indiano, giochi
per i bambini e l’esperienza di pra
tica yoga e musicale di «Yoga
Beat»; alle 21 «Mastoyo fu-a l’Afri
ca e le Indie)», set di canzoni pia
no e voce con il cantante congole
se Donat Munzila e il pianista Do
menico Toscanini. Dalle 21.30 i

concerti «Pasqualino Marajà (tra
Sorrento e il Rahjastan)», «Far Ea
st Trip (tra Estremo Oriente e
jazz)» con la Giovanni Falzone
Far East Band, il dj-set «Sando
kan remixed» (tra Mompmcem e
Labuan), la musica dei Baul Mee
ts Saz e la silent disco. Domenica
a Seveso, nel parco di Villa Dho,
dalle 10.30 il progetto musicale
«Vaever - 11 tessitore» e alle 2 1.30
«Haya - Inno alla vita» con Arse
ne Duevi e Giovanni Falzone.

C RIPRODUZIONE RISERVATA

-BESANA- di Monza «Tramonto nei Giardini Reali» guidati dal poli-
strumentista Dudu Kouatè, di origini senegalesi, erede del
la tradizione millenaria dei griot, i poeti cantori africani,
nonché membro dell’Art Ensemble ofChicago. Nella Brian
za lecchese da segnalare martedì 3 a Bulciago il jazzista Nils
Berg, venerdì 6 a Casatenovo, sul sagrato della chiesa di Ro
goredo, i forrò Miòr con la loro miscela trascinante di sam
ba, mionga, calypso e forrò; martedì 10 a Sirtori la cantante
e musicista Elina Duni, che canta in 9 lingue attingendo alle
tradizioni di Albania, Kosovo, Macedonia, Armenia, Anda
lusia e Svizzera.

.. 12 CRONACHE
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SUO N’ Ivi OB” • LA NONA EDIZIONE SCENARI PRESTIGIOSI
I l Il APPUNTAMENTI APERTI ATUUI DAL MAC DI LISSONEAL DUOMO

PALCHI IN LUOGHI STORICI DA PALAZZO TROUI A VILLA BORROMEO
VISITABILI E ABITABILI E AL ROSETO DELLA VILLA REALE

fl GiPN MERCOtE( 27 GIUGNO 2O 8

di FABIO LUONGO

Il Festival itinerante della musica
In cartellone 44 concerti in 27 comuni, spettacoli e streetfood

DaL 28 giugno at 4 agosto
torna il festivat
di Musicamortosi
e deL Consorzio ViLLa
Greppi in tre province
Monza, MiLano e Lecco

44 concerti site specific
di cui 11 prime assoLute
in ItaLia e 18 presentazioni
di progetti discografici
artisti internazionaLi
da 20 paesi e nuovi talenti

I!
INNO ALLA VITA Falzone e Duevi Sopra il chitarnsta Valerio Scrignoh ESIBIZIONE Il polistrumentista Roberto Zanisi

\/

APPUNTAMENTI IL CALENDARIO SI ESTENDE IN PROVINCIA DI MILANO E NEL LECCHESE

Musiche stellari, tamburi sciamanici e tramonti da Re
UN FESTWAL che attraversa le province e i territori. Suo
ni Mobili sbarcherà con i suoi concerti e i suoi eventi anche
fuori dalla Brianza monzese, facendo tappa nel lecchese e a
Milano. Tra gli appuntamenti brianzoli da non perdere
«Uranus - Musica stellare», lunedì 2 a Villasanta nella chiesa
di Santa Anastasia, con Robert Olzer che farà risuonare uno
dei più maestosi organi al mondo, con 91 registri su 4 tastie
re: un viaggio tra Bach, la Didone di Purcell e la suggestiva

‘«Uranus» di Urmas Sisask per organo, didjeridoo, tamburo
sciamanico e tromba. Giovedì 10 nei giardini della ReggiaARTISTA Il fisarmonicista Nadio Marenco F.L.


