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Suoni Mobili parte da Besana: successo per Emancipation

La nuova edizione di Suoni Mobili parte dal chiostro dell’ex Monastero Benedettino di Brugora, gremito per l’inizio del festival.
Aprono le danze l’intervento di Luciano Beretta e dalla presidente del Consorzio Villa Greppi, Marta Comi che invita a vedere i nostri
paesaggi con gli occhi nuovi che la musica e gli artisti portano con le emozioni di questa fitta rete di concerti e spettacoli.

Oltre 44 in circa 40 giorni di festival afferma poi Saul Beretta, direttore creativo del festival e di Musicamorfosi, tra cui numerose Jazz
Night con giovani italiani e stranieri di grandissimo talento come appunto Emancipation, progetto capitanato da Alessandro Rossi,
conosciuto dal pubblico di Suoni Mobili per la collaborazione con Giovanni Falzone e che ha da poco pubblicato “Emancipation”, per
la prestigiosa etichetta CAM Jazz.

Un gran bel concerto in cui il jazz contemporaneo si è mescolato con il rock e l’elettronica.
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L'immagine della settimana.

Un viaggio a tratti psichedelico con visioni oniriche che non hanno lasciato indietro il numeroso e variegato pubblico presente, che
ha anzi incalzato con applausi e urla, richiesto il bis.

VIDEO

Concerto e scenario perfetta miscela con la quale il chiostro del meraviglioso ex convento si è trasformato per una notte in un vero e
proprio jazz club.

Un vero concerto di Suoni Mobili capace di abbattere le barriere: Jazz, rock, elettronica e altre suggestioni sonore che grazie alla
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creatività e all’affiatamento di un quartetto di meravigliosi musicisti (Massimiliano Milesi al sax, Andrea Lombardini al basso e
Massimo Imperatore alla chitarra elettrica) riesce brillantemente a liberarsi, ad emanciparsi appunto, da qualsiasi etichetta o
catalogazione.
Applausi e come bis una originale versione di Lithium dei Nirvana
 

Il Festival Suoni Mobili, promosso dal Consorzio Villa Greppi e da Musicamorfosi continua ininterrottamente fino al 4 agosto 

Tutte le info su www.suonimobili.it  #suonimobili #musicamorfosi

I prossimi appuntamenti: 

29.6 h 21.30, Veduggio con Colzano
Chiesa di S. Giustina | Via Castello
INCANTI NOMADI (India/Turchia)

30.6
h 20.00 / 21.30 > 24.00, Vimercate
Palazzo Trotti e Villa Sottocasa
 NOTTURNI Le mille e una notte #2
h 20.00
Aperitivi, street food indiano e la Play per far giocare (0-12 anni)

h.20.00>21.00
Yoga Beat (una pratica yoga, musicale)
 Obliquido Silvia Paonessa yoga | Domenico Toscanini piano
 h 21.00>21.30 MASTOYO (tra l’Africa e le Indie)
 Obliquido Donat Munzila voce | Domenico Toscanini piano

dalle h 21.30
 Inizio Notturni - Le mille e una notte #2
PASQUALINO MARAJA’ (tra Sorrento e il Rahjastan)
FAR EAST TRIP (tra Estremo Oriente e jazz)
SANDOKAN REMIXED (tra Mompracem e Labuan)
BAUL MEET SAZ (menestrelli tra India e Turchia)
SILENT DISCO
Ingresso libero con donazione, suggerito €2 alla porta

1.7
dalle h 10.30, Seveso
Parco di Villa Dho | via dei Castagni 1
 VÆVER / ILTESSITORE concerto di Emanuele Maniscalco
Eventi:
h 12.00 Presentazione Green Lane (Associazione Sacra Famiglia)
h 14.30 Torneo di Burraco (Associazione Anziani di Seveso)
h 15.30 Laboratorio di cosmesi naturale (Associazione Il Torrente)
h 16.30 Piccolo Laboratorio di falegnameria (Casa Pedagogica)
h 17.30 Canta con Arsene Duevi
h 18.30 Lettura animata (Casa Pedagogica e Mum in Progress)

1.7
h 21.30, Seveso
Parco di Villa Dho | via dei Castagni 1
HAYA | INNO ALLA VITA Arsene Duevi quartet ft Giovanni Falzone e i Supercori
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