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Merate
  

Merate: Suoni Mobili ritorna a Villa dei Cedri con un duo, il 4

Mercoledì 4 luglio, alle 21.30, 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 strepitosi come
Vincent Periani (nella Simone Zanchini e Carmine Ioanna) arrivano da Firenze: Naomi Berrill e Simone Graziano. 

  
Dopo il successo del primo disco, Naomi Berrill torna con 10 nuove canzoni, che racconta e suona con quell’impasto unico di voce e
corde che ha stregato artisti come Mario Brunello, Giovanni Sollima, Virgilio Sieni e Stefano Benni. 

 Al suo fianco la accompagna, al pianoforte, Simone Graziano da poco eletto presidente della più importante se non unica
associazione di categoria: l’associazione italiana musicisti di Jazz.

 Insieme rappresentano due dei più interessanti talenti emersi nel panorama musicale italiano contemporaneo, reduci da un lungo
tour nei principali festival italiani tra cui JazzMI, Grey Cat, Auditorium Parco della Musica e Pisa Jazz. 
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Noemi Berril

Naomi Berrill aveva già calcato nel 2013 questo palco, prima che uscisse il suo primo disco che tanti successi le ha regalato in
questi anni e che da poco è uscito in una tiratura speciale anche in Giappone.

  
Prima e dopo il concerto Street Food di MrPaip ristorerà e rinfrescherà gli spettatori di Suoni Mobili 2018 con specialità siciliane,
cannoli, panzerotti, granite

  
A questo come a tutti i concerti di Suoni Mobili 2018 sarà inoltre possibile portarsi a casa, a fronte di una piccola donazione il
discomobile #6, ovvero il 'Greatest Hits' a tiratura limitata che riassume gli highlights della musica presentata al festival, con
registrazioni esclusive di live delle edizioni precedenti. 

  
L’ingresso ai concerti è sempre libero con donazione suggerita minima di € 2 a sostegno del festival che porta musica, cibo e
relazioni per quasi 40 giorni sui territori delle province di Lecco, Milano, Monza e Brianza, in un equilibrio delicato tra sponsor privati
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e contributi di Enti pubblici.
  

I prossimi appuntamenti a Merate
  

Martedì 31 Luglio, ore 21, presso l’Osservatorio Astronomico di Brera via E. Bianchi 46
 MODERATAMENTE SOLO (TRA LE STELLE) con Pasquale Mirra (vibrafono). 

  
Venerdì 3 Agosto, ore 21.30 presso il Centro Tennis Roseda, via Matteotti 2

 TENNIS STRINGS con Stein Urheim e Roberto Zanisi. Due voci si sfideranno su un campo di tennis, scoprendo suoni e colori di un
incontro tra l’Europa del Sud e quella del Nord. 

  
Seguici sui Social con gli hashtag del Festival:

 #suonimobili2018
 #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 
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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

L'immagine della settimana.

POLVERI SOTTILI

Valore limite: 50 µg/mc
 indice del 21/06/2018

 Merate: ND µg/mc
 Lecco: v. Amendola: 20 µg/mc
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Lecco: v. Sora: 23 µg/mc
 Valmadrera: 23 µg/mc
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