
  

Comunicato stampa

Suoni Mobili 2018

presenta

Erika Stucky
(Prima esibizione in Italia)

Un concerto tra jazz, rock 'n' roll da San Francisco e il canto tradizionale dello yodel

Uno spettacolo interdisciplinare tra musica e proiezioni video complementari create
dalla performer svizzero-americana

Il concerto di una stella assoluta del jazz svizzero a corollario del focus #SVIZZERA
assieme a:

Elina Duni (Swiss Music Prize 2017)
Colin Vallon (Nomination Swiss Music Prize 2016)

Lunedì 30 luglio, h 21.30, Curt di Malurett di Casatenovo (LC)

Ingresso libero con donazione suggerita di 2 euro



Milano, 28 luglio 2018 – A corollario del focus  #SVIZZERA, dedicato ai talenti musicali
della Svizzera e in collaborazione con la fondazione culturale  Pro Helvetia,  Suoni Mobili
2018 presenta la jazzista  Erika Stucky in una speciale prima esibizione in Italia  lunedì 30
luglio alle ore 21.30 alla Curt di Malurett di Casatenovo (LC). La musicista, cantautrice,
performer, attrice e artista multimediale si esibirà in un concerto solista presentando il suo
Suicidal  Yodels.  Il  progetto consiste  nella  fusione tra i  due retaggi  musicali che hanno
caratterizzato  la  sua  vita:  la  cultura  hippie  di  San  Francisco,  tra  rock  'n'  roll  e
sperimentalismo Zappiano, e  quella svizzera dello yodel,  attraverso le contaminazioni del
jazz contemporaneo. Il concerto sarà uno spettacolo audio-visivo: il jazz avant-garde di Erika
si unirà alle sue proiezioni che mescolano la lingua inglese con il  dialetto svizzero in un
incontro di musiche e culture.  Il progetto è una sorta di ironica autobiografia per un’artista
con oltre 25 anni di carriera internazionale.

Il focus #SVIZZERA di Suoni Mobili 2018 ha presentato altre due stelle del jazz elvetico.
Elina  Duni,  vincitrice del  Swiss  Music  Prize  2017,  ha  presentato  il  suo  nuovo  lavoro
discografico Partir (ECM, 2018) assieme al talentuoso chitarrista britannico Rob Luft; Colin
Vallon,  protagonista  dell'evento  Tramonto  in  Campagna nell'esclusiva  della  location:  il
sagrato  della  storica  Chiesina  dei  Morti  di  Briosco  tra  eccellenza  musicale  panorama
mozzafiato.

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 torna con 38 giorni di
eventi, ospitando artisti da 20 paesi e 4 continenti.

“Il  Festival  si  dimostra  capace  di  fare  apparire  nuovi  i  paesaggi  del  nostro  territorio
popolandoli di musica e artisti da tutto il mondo – afferma Saul Beretta – questa edizione è
particolarmente internazionale con sei filoni tematici dedicati alla musica da Medio Oriente,
Scandinavia, America e dalla Svizzera, con un esclusivo programma di esibizioni presentato
con  il  patrocinio  del  Consolato  generale  di  Svizzera  a  Milano  e  il contributo
fondamentale della fondazione ProHelvetia, che da decenni promuove con passione l'arte e
la cultura elvetica.”

“Suoni Mobili è uno dei gioielli della programmazione culturale del Consorzio Villa Greppi,
un brillante  esempio di collaborazione pubblico privata capace di fare la differenza nel
panorama artistico del territorio – afferma Marta Comi, Presidente del Consorzio Brianteo
Villa Greppi – Alla sua nona edizione, Suoni Mobili mantiene il suo spirito libero, la sua
capacità di sorprendere, la gentilezza e la semplicità di un festival che richiama sempre più
pubblico che lo conosce e lo riconosce ogni anno”.

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 con tre concerti  nella piazza d’armi del
Castello Sforzesco di Milano all’interno dell’Estate Sforzesca il 23, 24 e 25 luglio.



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.

Biografia:
Erika Stucky è una  musicista, cantautrice, performer, attrice e artista multimediale nata a
San  Francisco  da  genitori  svizzeri.  Cresciuta  nel  contesto  culturale  rivoluzionario  e
sperimentale  del  “Flower Power” statunitense,  si  trasferisce  a  Oberwallis  in  Svizzera  coi
genitori negli anni '70, ottenendo poi un diploma presso le accademie Jazz School e la Actors
Diploma  a  Parigi.  La  sua  origine  multiculturale  è  rispecchiata  dalla  poliedricità  e  lo
sperimentalismo della sua produzione artistica.

Programma del focus #SVIZZERA a Suoni Mobili 2018:

Martedì 10 luglio
h 21.30, Sirtori
Sagrato Chiesina dell’Assunta
via Giovanni Besana 2
ELINA DUNI | PARTIR

Mercoledì 11 luglio
h 21.30 Cinisello Balsamo
Piazza Antistante Il Pertini in via XXV aprile 
CANZONI D’AMORE E DI ESILIO Elina Duni e Rob Luft
in caso di pioggia presso Auditorium de Il Pertini ingresso da via XXV aprile

19.7 
h 20.00, Briosco 
Sagrato Chiesina dei Morti via Don Rino Buraglia (Fraz. Capriano)
TRAMONTO IN CAMPAGNA | Colin Vallon

30.7 
h 21.30, Casatenovo 
Curt di Malurett | via San Carlo 11 
Valaperta località Rimoldo
SUICIDAL YODELS | Erika Stucky

Gli hashtag del Festival:
#suonimobili
#musicamorfosi
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