
  

Comunicato stampa

Suoni Mobili 2018

presenta

Col Tempo Sai:
La canzone tra Genova e Parigi

-

con Massimo Cotto & Piero Sidoti

L'incontro tra la musica del chitarrista Piero Sidoti (Targa Tenco 2010) e le
parole di Massimo Cotto, giornalista e deejay a Virgin Radio, che esplora il

rapporto fra il cantautorato francese e genovese

Le opere degli chansonnier Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré a fianco
agli autori della “Scuola genovese” come Fabrizio De Andrè, Umberto Bindi,

Bruno Lauzi, Paolo Conte e Luigi Tenco

Un evento a corollario del focus tematico #TRIBUTE del Festival, dedicato a
omaggi d'autore a grandi della musica italiana e internazionale

Domenica 27 luglio, h 21.30, Cremella, Cortile dell’Oratorio via Don Caccia



Monticello Brianza, 25 luglio 2018 – Suoni Mobili torna dal 28 giugno al 4 agosto con 44
concerti in  27 comuni  della  provincia  di  Milano,  Lecco e  Monza e  Brianza.  Il  Festival
firmato  da  Musicamorfosi e  dal  Consorzio  Brianteo  Villa  Greppi  e  con  la  direzione
creativa di  Saul Beretta  presenta  Col Tempo Sai - La canzone tra Genova e Parigi,  un
appuntamento tra musica e parole con Massimo Cotto e  Piero Sidoti domenica 27 luglio
alle 21.30 al Cortile dell’Oratorio via Don Caccia di Cremella (LC).

L'appuntamento esplora l'arte narrativa degli  chansonnier  francesi  e  dei  grandi  autori  del
cantautorato genovese attraverso lo storytelling unico del giornalista musicale e conduttore
radiofonico di Virgin Radio Massimo Cotto e le note del cantautore e chitarrista Piero Sidoti
(vincitore dell  Targa Tenco 2010 alla Migliore  Opera Prima).  Le opere di  Jacques Brel,
Georges Brassens, Léo Ferré verranno raccontate in rapporto agli autori della cosiddetta
“Scuola genovese” come Fabrizio De Andrè, Umberto Bindi, Bruno Lauzi, Paolo Conte e
Luigi  Tenco che  cambiarono per  sempre  il  volto  della  musica  italiana.  Un viaggio  alla
scoperta del fil rouge che unisce Parigi e Genova in musica, a cavallo tra la poetica di due
tra i più importanti e rivoluzionari filoni artistici della canzone moderna tra individualismo
contemporaneo ed esistenzialismo francese.

L'evento si inserisce nel focus tematico #TRIBUTE, che presenta concerti e appuntamenti in
musica che rendono omaggio a grandi della storia attraverso una reinterpretazione d’autore. A
Suoni Mobili, Camilla Barbarito (voce) e Gianluca Di Ienno (synth analogici) propongono
una rilettura psichedelica dell’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles a 50
anni dall’uscita del disco. Con C’era una volta il Quartetto Cetra, l’Apricot Tree riscopre i
loro grandi  successi  accostandoli  a  brani  del  repertorio jazz da  cui  il  Quartetto  ha tratto
ispirazione.  Giovanni Falzone è ancora protagonista di tre grandi omaggi alla musica jazz,
rock e classica. Con Far East Trip propone la sua originale e psichedelica rilettura di quattro
brani della “Far East Suite” di Duke Ellington a 50 anni dalla sua vittoria ai Grammy per il
Miglior  album  jazz;  con  Radio  Rossini,  invece,  celebra  la  modernità  della  musica  di
Gioachino  Rossini  ai  150  dalla  sua  morte  con  l’ensemble  Mosche  Elettriche;  con  Sì
Viaggiare, Falzone rilegge la canzone d’autore di Lucio Battisti assieme a Nadio Marenco
(fisarmonica). Infine, Valerio Scrignoli e Nicoletta Tiberini rivivono gli anni ’60 attraverso
un folle trip tra rock, folk, psichedelic rock e improvvisazione.

Anche quest’anno, la fitta programmazione di Suoni Mobili avrà luogo attraverso prestigiosi
scenari lecchesi, milanesi e brianzoli, a volte inaccessibili al pubblico. A partire dal sagrato
della Chiesina dell’Assunta a Sirtori o il cortile della piazza centrale di Cremella, diventati
dei  veri  e  propri  “luoghi”del  festival;  le  chiesine  di  Casatenovo  o  nell’Osservatorio
Astronomico di  Merate;  le  ville  private  aperte  per la  prima volta  come  Villa Gaggetti a
Sirtori; gli spazi d’arte del MAC di Lissone, Palazzo Trotti a Vimercate e i cortili e le case
popolari milanesi dei concerti della Città che Sale.

In parallelo a musica, spettacolo e approfondimenti,  MrPaip The Sicilian Carreting con
specialità siciliane e Stella Indian Street Food di via Copernico 63 a Milano.

Ai  concerti  di  Suoni  Mobili  18  sarà  inoltre  possibile  ricevere  in  cambio  di  una  piccola
donazione il Disco Mobile #6 il 'Greatest Hits' del Festival quasi 80’ di musica selezionata da
Saul Beretta, quasi tutta del tutto inedita, a tiratura limitata, stampato a sostegno del festival e
che riassume il meglio della musica presentata in questa edizione, con  inediti  assoluti di



Marco Mezquida, Elina Duni,  Phase Duo, Zanisi e Guyot e alcuni 'live highlights' di
concerti esaltanti dell'edizione 2017.

Rinnovata anche quest’anno la proposta d’adesione alla manifestazione, tramite donazione
minima di 2 euro a ogni concerto, per sostenere il festival in equilibrio delicato tra sponsor
privati e contributi di Enti pubblici e autofinanziamento.

Biografie:

Massimo Cotto è un giornalista, conduttore radiofonico, scrittore e autore televisivo. Lavora nei per i
principali  giornali  e  riviste  italiane come Espresso,  Epoca,  Europeo,  Max, Capital,  Amica,  Marie
Claire,  Grazia,  Mucchio,  Tutto,  Radiocorriere,  Velvet  e  importanti  riviste  internazionali  tra  cui
Billboard e Howl!. È stato responsabile artistico di Rai Radiouno e ha lavorato a Radio 24 e Radio
Capital.  Dal  2011 è  a  Virgin  Radio dove  conduce  Rock Bazar.  Ha scritto  36 libri  di  argomento
musicale tra cui le biografie di Patty Pravo, Ruggeri, Guccini,  Pelù, Nomadi, Irene Grandi, Ivano
Fossati. È inoltre autore di testi teatrali come il monologo 'Cry baby' sull'ultima notte di Janis Joplin,
il musical 'All’ombra dell'ultimo sole' sul mondo di Fabrizio De André, lo spettacolo 'Quella carezza
della sera' con i New Trolls e 'Da quando a ora', l’ultimo lavoro teatrale di Giorgio Faletti. È direttore
artistico del Premio Giorgio Faletti, del festival di Castrocaro, del Premio De Andrè e di Astimusica; è
Assessore alla Cultura, Palio, Manifestazioni e Pari Opportunità del Comune di Asti.

Piero Sidoti è un cantautore friulano vincitore del Premio Recanati 2004. È stato finalista al premio
L'artista che non c'era 2004 e al Premio Fabrizio De André 2004 come Miglior poesia in musica e
Miglior cantautore. Nel frattempo gira i teatri italiani con lo spettacolo 'Odissea di un suonatore di
campanelli' da lui scritto ed interpretato assieme al musicista Antonio Marangolo. Nel 2010 pubblica
il primo album 'Genteinattesa', con prefazioni di Lucio Dalla e Massimo Cotto, e si aggiudica la Targa
Tenco  per  la  migliore  Opera  Prima.  Nel  2011  si  esibisce  a  Parigi  in  occasione  del  concerto  di
Gianmaria Testa al Teatro Alhambra.

Programma appuntamenti   #TRIBUTE

25.7
h 21.30, MILANO
Cortile delle Armi del Castello Sforzesco
LED ZEPPELIN SUITE | Giovanni Falzone Contemporary Orchestra 
In diretta su Radio Popolare FM 107.6

26.7 
h 21.30, Lissone
Largo Arturo Arosio
FAR EAST TRIP 
produzione Musicamorfosi

27.7
h 21.30, Cremella
Cortile dell’Oratorio via Don Caccia 
COL TEMPO, SAI | Massimo Cotto, Piero Sidoti



28.7
h 21.30, Cornate D’Adda 
Villa Sandroni via Manzoni 2 (Colnago)
RADIO ROSSINI | Giovanni Falzone Mosche Elettriche
produzione Musicamorfosi
in caso di maltempo c/o Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri via A. Moro 7

29.07
h 17.30 / 18.15 / 19.00, Casatenovo
Chiesina di S.Margherita | via G. Parini
FLOWER POWER | Nicoletta Tiberini | Valerio Scrignoli chitarra elettrica
Posti limitati, si raccomanda la prenotazione su www.suonimobili.it

Seguici sui Social con gli hashtag del Festival:
#suonimobili
#musicamorfosi
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