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Suoni Mobili: a Oreno serata stellare tra jazz e flamenco
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Le previsioni meteo fanno il dispetto e la Chiesa di San Michele Arcangelo invece della piazza antistante da ospitalità al
concerto promosso da Sorgente Oreno e dalla Parrocchia nell’ambito del festival Suoni Mobili 2018 di Musicamorfosi e del
Consorzio Brianteo Villa Greppi.

La Chiesa si riempie in maniera inverosimile per l’’unica data italiana di Chicuelo e Mezquida che insieme al giovanissimo
talento delle percussioni: Paco de Mode, regalano una serata intensa anticipata dalle parole di Saul Beretta, direttore del
festival che nei giorni precedenti aveva avvisato il pubblico di non perdersi un progetto travolgente e straordinario nella sua
unica apparizione italiana.

Una scaletta mozzafiato e una musica cardiaca così la definisce in un ibrido italiano spagnolo Marco Mezquida: melodie
incontenibili e ritmi inarrestabili. La dolce e crescente melodia della chitarra, nostalgica e romantica, si combina alle armonie
incalzanti del pianoforte, e ai toni serrati delle percussioni.

Tre personalità artistiche, eccellenze della musica, sono state in grado di regalare un’atmosfera di energia, facendo risuonare la
cultura del Mediterraneo e costruendo un ponte tra Italia e Spagna. Il pubblico, seduto e in piedi, ha potuto godere della loro
magia, accompagnando la chiusura di ogni brano con applausi sentiti e vigorosi, e richiedendo a gran voce il bis accolto con
una standin ovation clamorosa.

Un vero e proprio successo per il Festival Suoni Mobili, promosso dal Consorzio di Villa Greppi e da Musicamorfosi, un
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fiore all’occhiello di un palinsesto di scoperte di musica e musicisti eccezionali.

Per non perdere tutti gli altri appuntamenti del Festival, attivo fino al 4 agosto, visitate il sito www.suonimobili.it. Ogni sera un
concerto, ogni giorno un luogo da scoprire tra le province di Monza, Brianza, Lecco e Milano.

#suonimobili #musicamorfosi
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Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed
automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti
subito alla Newsletter.
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Festival flamenco Jazz musica oreno Suoni Mobili

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Oldest

Add a comment...

http://www.suonimobili.it
https://www.mbnews.it/wp-content/uploads/2018/07/Suoni-mobili-oreno-2018.jpg
https://www.mbnews.it/wp-content/uploads/2018/07/Suoni-mobili-oreno1-2018.jpg
https://www.mbnews.it/wp-content/uploads/2018/07/Suoni-mobili-oreno2-2018.jpg
https://www.mbnews.it/wp-content/uploads/2018/07/Suoni-mobili-oreno3-2018.jpg
https://www.mbnews.it/wp-content/uploads/2018/07/Suoni-mobili-oreno4-2018.jpg
https://www.mbnews.it/wp-content/uploads/2018/07/Suoni-mobili-oreno5-2018.jpg
https://www.mbnews.it/wp-content/uploads/2018/07/Suoni-mobili-oreno7-2018.jpg
https://www.mbnews.it/wp-content/uploads/2018/07/Suoni-mobili-oreno8-2018.jpg
https://www.facebook.com/MBNewsQuotidianoOnlineMonzaeBrianza/?fref=ts
https://www.mbnews.it/newsletter/
https://www.mbnews.it/tag/festival/
https://www.mbnews.it/tag/flamenco/
https://www.mbnews.it/tag/jazz/
https://www.mbnews.it/tag/musica/
https://www.mbnews.it/tag/oreno/
https://www.mbnews.it/tag/suoni-mobili/


Dove andare a mangiare? A Monza grande inaugurazione per il Met80

Monza, un albero schiaccia la sua auto: chiama la Polizia e si becca una

multa

Il centro massaggi è il luogo preferito dai brianzoli per gli incontri con

le prostitute

Monza Power Run, rivivila con le foto più belle della manifestazione

Monza, tentano di violentare una 21enne in stazione: lei scappa e dà

l’allarme

Articoli più letti di oggi

https://www.mbnews.it/2018/07/dove-andare-a-mangiare-a-monza-grande-inaugurazione-per-il-met80/
https://www.mbnews.it/2018/07/dove-andare-a-mangiare-a-monza-grande-inaugurazione-per-il-met80/
https://www.mbnews.it/2018/07/monza-albero-cade-schiaccia-auto-multa-divieto-sosta/
https://www.mbnews.it/2018/07/monza-albero-cade-schiaccia-auto-multa-divieto-sosta/
https://www.mbnews.it/2018/07/prostituzione-monza-brianza-sondaggio-clienti-prostitute/
https://www.mbnews.it/2018/07/prostituzione-monza-brianza-sondaggio-clienti-prostitute/
https://www.mbnews.it/2018/07/monza-power-run-rivivila-con-le-foto-piu-belle-della-manifestazione/
https://www.mbnews.it/2018/07/monza-power-run-rivivila-con-le-foto-piu-belle-della-manifestazione/
https://www.mbnews.it/2018/07/monza-stazione-tentata-violenza-21enne/
https://www.mbnews.it/2018/07/monza-stazione-tentata-violenza-21enne/


. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Smart Lang

5 lingue sulla punta delle
dita in 2 settimane! Un
metodo sperimentale… Jetcost.it

Ultime Offerte Voli da
23€ A/R

Jetcost.it

Ultime offerte voli da 23€
andata e ritorno

Smart Lang

Anche i più pigri
impareranno inglese
grazie a questo trucco!

Meda, arrivano i nidi
gratis ma c’è di più:
contributo anche per la
“Primavera”

Lissone, strade
pericolose? Per loro c’è
un futuro a “senso
unico”

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

Lissone, strade
pericolose? Per loro c’è
un futuro a “senso
unico”

Monza, spray irritanti e
bastoni estensibili in
dotazione alla Polizia
Locale

Nasconde il Rum sotto il
giubbotto e tenta la
fuga: ladro fermato a
Monza

TORNA SU

POLITICA ATTUALITÀ

CULTURA SOCIALE

AMBIENTE ECONOMIA

SALUTE SPORT

GIOVANI SPECIALI

BUONGUSTAIO 4ZAMPE

SEGNALACI UNA NOTIZIA

https://www.mbnews.it/category/politica/
https://www.mbnews.it/category/attualita/
https://www.mbnews.it/category/cultura/
https://www.mbnews.it/category/sociale/
https://www.mbnews.it/category/ambiente/
https://www.mbnews.it/category/economia/
https://www.mbnews.it/category/salute/
https://www.mbnews.it/category/sport/
https://www.mbnews.it/category/giovani/
https://www.mbnews.it/category/speciali/
https://www.mbnews.it/category/buongustaio/
https://www.mbnews.it/category/4zampe/


   

Iscriviti

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

 Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

SEGUICI ANCHE SU

       

Chi siamo  Pubblicità  Contatti  Privacy & Cookie

È VIETATO A CHIUNQUE IN BASE ALLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE (COPYRIGHT) RIPRODURRE – IN QUALSIASI MODO E CON QUALSIASI MEZZO – LE OPERE

GIORNALISTICHE CONTENUTE E PUBBLICATE SU WWW.MBNEWS.IT LA PROPRIETÀ ED I DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELLE OPERE IVI CONTENUTE SONO RISERVATE

ALL’EDITORE.

© MBNEWS 2018 | MONZA BRIANZA NEWS SRL | CAPITALE SOCIALE 50.000 € (I.V.) | ISCR. REA CCIAA 1860053 | PEC
MBNEWS@PEC.IT P. IVA 06408460969 | REG. TRIB. DI MONZA N. 1942 DEL 5/2/2009 SEDE OPERATIVA: MONZA, VIA MAGELLANO 21 |
DIRETTORE RESPONSABILE MATTEO RICCARDO SPEZIALI

Credits

https://www.mbnews.it/contatti/
https://api.whatsapp.com/send?phone=393286796839
https://www.mbnews.it/privacy/
https://www.instagram.com/monzabrianzanews/
https://www.facebook.com/MBNewsQuotidianoOnlineMonzaeBrianza
https://twitter.com/MBNews_giornale
https://www.youtube.com/user/MBNewsVideoReporter
https://www.mbnews.it/chi-siamo/
https://www.mbnews.it/pubblicita/
https://www.mbnews.it/contatti/
https://www.mbnews.it/privacy/
https://www.axura.com/

	Suoni Mobili: a Oreno serata stellare tra jazz e flamenco
	Articoli più letti di oggi
	Dove andare a mangiare? A Monza grande inaugurazione per il Met80
	Monza, un albero schiaccia la sua auto: chiama la Polizia e si becca una multa
	Il centro massaggi è il luogo preferito dai brianzoli per gli incontri con le prostitute
	Monza Power Run, rivivila con le foto più belle della manifestazione
	Monza, tentano di violentare una 21enne in stazione: lei scappa e dà l’allarme


