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Merate, ''Suoni Mobili'': in Villa dei Cedri incanta Naomi Berril

In equilibrio sulle acque di un laghetto, con alle spalle una cornice architettonica ed artistica unica di archi che aprono sul parco della
Villa, Naomi Berrill, accompagnata al pianoforte da Simone Graziano, incanta il pubblico di Suoni Mobili.

La violoncellista irlandese, dopo il successo del suo primo disco, presenta un secondo progetto composto da 10 brani, che si
contraddistinguono per la soavità e delicatezza della sua voce angelica. 

VIDEO

Vai a:

Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

cerca nel sito... - cerca per Comune - Sei il visitatore n° 270.864.454

RSSper la tua pubblicitàredazione@merateonline.it

Cronaca Dossier Economia Editoriale Intervento Politica Sanità Scuola Sport Voce ai
partiti

Appuntamenti Associazioni Ci hanno scritto Meteo

http://www.casateonline.it
http://www.leccoonline.com
http://www.merateonline.it/
http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=http%3A%2F%2Fwww.elemaster.it&idb=55&tipo=link
http://www.merateonline.it/rss-ultimi.php
http://www.merateonline.it/scrivici-pubblicita.php
http://www.merateonline.it/scrivici.php
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Cronaca
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Dossier
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Economia
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Editoriale
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Intervento
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Politica
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Sanit%E0
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Scuola
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Sport
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Voce+ai+partiti
http://www.merateonline.it/appuntamenti.php
http://www.merateonline.it/associazioni.php
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=ci+hanno+scritto
http://www.merateonline.it/meteo.php
http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=http%3A%2F%2Fnonsprecare.larioreti.it%2F%3Fc%3Dmol2018&idb=2292&tipo=link
http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=http%3A%2F%2Fwww.cabpolidiagnostico.it%2F&idb=2248&tipo=link
http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=http%3A%2F%2Fwww.cmc-snc.it%2F&idb=1615&tipo=link
http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=http%3A%2F%2Fwww.paratori.it%2F&idb=2086&tipo=link
http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=http%3A%2F%2Fwww.merateonline.it%2Farticolo.php%3Fidd%3D51344&idb=925&tipo=link
http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=http%3A%2F%2Fwww.merateonline.it%2Fricerca.php%3Fstrr%3DLavoro&idb=638&tipo=link
http://www.merateonline.it/
http://www.merateonline.it/ricerca.php?strr=Cronaca
http://www.merateonline.it/ricerca.php?idr=9
http://www.merateonline.it/ricerca.php?idc=56
http://www.merateonline.it/articolo-stampa.php?idd=82557&origine=1
http://www.printfriendly.com
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c1f30d733cc83cd


L I N K  U T I L I

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

- Invia le tue inserzioni

C A R T O L I N E

L'immagine della settimana.

P O L V E R I  S O T T I L I

Valore limite: 50 µg/mc
indice del 04/07/2018
Merate: ND µg/mc
Lecco: v. Amendola: 14 µg/mc
Lecco: v. Sora: 16 µg/mc
Valmadrera: 15 µg/mc

Partendo dagli studi di composizione elettroacustica, piano jazz e folk scozzese, ed esibendosi con opere di Tchaikovsky, come le
Variazioni Roccocò, oggi unisce la conoscenza jazz e i richiami al mondo musicale tradizionale irlandese alle tonalità classiche e
contemporanee frutto di un percorso di sperimentazione, che le hanno permesso di essere apprezzata da artisti come Mario
Brunello, Giovanni Sollima, Virgilio Sieni e Stefano Benni.

Attraverso le proprie esibizioni crea un fluire continuo di melodie, sonorità romantiche che guidano chi la ascolta verso un mondo
fatato. L’armonia che caratterizza la sua musica è in grado di trasformare lo spazio circostante, determinando atmosfere di intimità.
Un senso di libertà, serenità e beatitudine che riesce a coinvolgere pubblici diversi, stupiti dall’unirsi delle tonalità fragili e trasparenti
della sua vocalità alle melodie stringenti e profonde del violoncello.
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Virtuosismi vocali e tecnici si susseguono nello spazio riempiendo il silenzio naturale della sera. Le corde lievemente pizzicate della
chitarra e del violoncello rendono le sue esibizioni estremamente interessanti, in grado di stregare piacevolmente il numeroso
pubblico che ha partecipato, non scoraggiato dal tempo incerto del pomeriggio. Suoni Mobili è un festival itinerante che si muove tra
le province di Monza, Brianza, Lecco e Milano, attivo fino al 4 agosto e promosso dal Consorzio di Villa Greppi e Musicamorfosi.
Suoni Mobili continua a Merate all'Osservatorio il 31 luglio (necessaria la prenotazione) e al Centro Tennis Roveda al 3 agosto.



Suoni Mobili è un festival itinerante che si muove tra le province di Monza, Brianza, Lecco e Milano, attivo fino al 4 agosto e
promosso dal Consorzio di Villa Greppi e Musicamorfosi.   Per conoscere tutti i prossimi appuntamenti, visitate il sito,
www.suonimobili.it
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