
  

Comunicato stampa

Suoni Mobili 2018

Il festival itinerante di Musicamorfosi e Consorzio Brianteo Villa Greppi
dal 28 giugno al 4 agosto in 27 comuni delle province (MB) (LC) (MI)

La 9° edizione presenta le JAZZ NIGHT, un focus di 20 serate dedicate al
Jazz internazionale dopo l'acclamato filone tematico #JAZZ del 2017

Ospiti talenti internazionali come Marco Mezquida (Spagna), Colin Vallon
(Svizzera), Daniel Karlsson Trio (Svezia), Qwanqwa (Etiopia), Huntertones

(USA, NYC), Naughty Professor (USA, New Orleans), A.T.A. (Tunisia) e
talenti italiani come Giovanni Falzone, Eloisa Manera, Alessandro Rossi,

Naomi Berrill e Simone Graziano

Monticello Brianza, 2 luglio 2018 – Suoni Mobili torna dal 28 giugno al 4 agosto con eventi
in  27 comuni  della provincia di Milano, Lecco e Monza e Brianza.  Il  Festival itinerante
giunge alla sua nona edizione  con le iniziative musicali firmate da  Musicamorfosi e dal
Consorzio Brianteo Villa Greppi, con la direzione creativa di Saul Beretta. 44 concerti, 38
giorni di Festival, artisti da 20 paesi e 4 continenti, 27 comuni, 3 province in una sola
grande regione. Si riconferma main sponsor la società di servizi ACSM AGAM.

Dopo il successo riscosso nel 2017 dal filone tematico #JAZZ, Suoni Mobili evidenzia con le
Jazz  Night,  20  concerti  di  artisti  da  tutto  il  mondo il  cui  fil  rouge  musicale  è
espressamente dedicato ai nomi di rilievo e nuovi talenti della scena jazz sia italiana che



internazionale.  A partire  dalla  scena  italiana:  Giovanni  Falzone,  che  presenta  tre  nuovi
progetti: Far East Trip, 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;
Radio Rossini, con cui celebra la modernità della musica di Gioachino Rossini ai 150 dalla
sua morte con l’ensemble  Mosche Elettriche; non ultima la sua  Led Zeppelin Suite, dove
dirige la sua Contemporary Orchestra nell’universo musicale dei Led Zeppelin attraverso il
riarrangiamento e la reinterpretazione dei loro primi  quattro  album. Il batterista Alessandro
Rossi guiderà  il  suo  quartetto  attraverso  un  repertorio  di  virtuosismo  strumentale  e
sperimentazione compositiva, tra cui una rilettura dei Nirvana e di Punjab di Joe Henderson.
Naomi Berrill e Simone Graziano presenteranno il nuovo disco To the Sky dopo il successo
riscosso nei festival JazzMI, Grey Cat, Auditorium Parco della Musica e Pisa Jazz. 

Ma il jazz a Suoni Mobili è internazionale. In primo luogo con il focus #SVIZZERA, con tre
conerti organizzati in collabprazione con la fondazione culturale  Pro Helvetia:  Elina Duni
(Swiss Music Prize 2017) presenterà il nuovo album Partir (ECM, 2018) con un repertorio
cantato  in  9  lingue  attingendo  dalla  musica  tradizionale  di  Albania,  Kosovo,  Armenia,
Macedonia, Svizzera e Andalusia che presenta in solo e con il talentuoso artista britannico
Rob Luft; il talento pianistico di Colin Vallon, nominato per il Swiss Music Prize 2016, sarà
invece protagonista di una performance in solo. Ci spostiamo verso L'india e il Medio Oriente
con l’Amrat Hussain Brothers Trio, ambasciatore della cultura del Rajasthan nel mondo
che  vanta  performance  per  personalità  come  François  Hollande,  la  Regina  Elisabetta
d’Inghilterra e Mick Jagger. Segue il  gruppo tunisino A.T.A.  porterà la musica tradizionale
mediorientale  sufi  sulle sponde del jazz e del blues per una rilettura inedita e originale. Il
flamenco e il jazz si incontrano nelle note mediterranee di Juan Gómez ‘Chicuelo’ (chitarra)
e Marco Mezquida (pianoforte), dalla Spagna, due autorità in ambito di chitarra flamenco e
pianoforte jazz già noti a livello internazionale. Spazio anche al focus #SCANDINAVIA con:
il gruppo Nils Berg Cinemascope, voce autorevole della scena jazz scandinava e Composer
of  the  Year  per  la  Radio  Pubblica  Svedese  per  una  performance  di  straordinaria
interdisciplinarietà audiovisiva; Daniel Karlsson Trio, vincitore dello Swedish Radio’s Jazz
Group of the Year Award 2014 e lo Swedish Jazz Grammy 2015, che porterà a Suoni Mobili
le  contaminazioni  compositive  jazz  dalla  Svezia;  e  ancora  le  atmosfere  rarefatte  e
cinematografiche di  Stein Urheim dalla  Norvegia,  in  solo e  duo inedito  con le  corde di
Roberto  Zanisi. Eloisa  Manera presenterà  il  nuovo progetto  dell’EME  (Eloisa  Manera
Ensemble) ispirato alle “Città invisibili” di Italo Calvino. A corollario degli appuntamenti
jazz  ci  saranno i  concerti  targati #USA,  con  due  band americane:  gli  Huntertones,  che
ritornano  per  il  secondo  anno  consecutivo  in  Europa  direttamente  da  Brooklyn  (NY)
fondendo jazz, funk, soul, hip-hop, R&B, e rock&roll; i Naughty Professor, che porterà sul
palco quell’inimitabile intreccio di jazz, blues e funk originario di New Orleans a cavallo tra
tradizione e innovazione delle radici musicali statunitensi.

“Il Festival è costellato di presenze di grandissimi artisti da tutto il mondo e allo stesso tempo
si dimostra capace di valorizzare il  patrimonio artistico e culturale locale  -  afferma  Saul
Beretta, direttore creativo di Suoni Mobili - il 2018 vede un aumento dei numeri del Festival:
44 i concerti site specific, 27 gli enti coinvolti e ospiti da 20 paesi dal mondo. Con questa
nuova  edizione,  Suoni  Mobili  riafferma  la  volontà  di  essere  un  punto  di  riferimento
inesauribile per il numero, la capillarità e la grandissima qualità di un palinsesto che è così
diversificato  da interessare  e  coinvolgere  un mondo di  giovani,  famiglie,  anziani.  Lungo
quasi sei settimane Suoni Mobili sparge musica, cultura e relazioni nella collettività delle tre
province lombarde coinvolgendo istituzioni pubbliche, enti religiosi, consorzi pubblici e



privati.  Nel  2018  spiccano  le  collaborazioni  con  la  fondazione  culturale  svizzera
ProHelvetia e il gruppo collecting per i diritti degli artisti NUOVOIMAIE.”

Grazie al successo riscosso negli anni scorsi e a una fitta trama di relazioni internazionali
portate  avanti  in  questi  ultimi  due  anni,  questa  nona  edizione  Suoni  Mobili  diviene  una
vetrina importante per numerosi artisti sia italiani che internazionali. Lo confermano le prime
esibizioni assolute in Italia del Amrat Hussain Brothers Trio, dei Qwanqwa e del trio Baul
Meets Saz di  Incanti Nomadi, di  Chicuelo& Mezquida, di  Elina Duni,  Erika Stucky e
Colin Vallon. Numerose anche le presentazioni discografiche ospitate dal Festival:  Eloisa
Manera Ensemble  con  Invisible  Cities  (Autrecords,  2016),  Elina  Duni con  il  suo
autobiografico Partir (ECM, 2018), Alessandro Rossi con il suo quartetto in Emancipation
(CAM Jazz) Far East Trip (Musicamorfosi 2018) e Valerio Scrignoli con Nicoletta Tiberini
con  Superstar (Musicamorfosi  2018),  A.T.A con  l’album  omonimo  (Odreadek  records)
Naomi Berrill con To the Sky (Sonzogno) Chicuelo & Mezquida con Connexion (Taller da
Musica).

“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 culturale 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.

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.

Seguici sui Social con gli hashtag del Festival:
#suonimobili
#musicamorfosi
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Le JAZZ NIGHT di Suoni Mobili:

28.6 
h 21.30 Besana in Brianza 
Fondazione G.Scola Chiostro dell’ex Monastero Benedettino di Brugora | via Cavour 27
EMANCIPATION Alessandro Rossi Quartet

30.6 
h. 20.00 / 21.30 > 24.00, Vimercate
Palazzo Trotti e Villa Sottocasa
NOTTURNI Le mille e una notte #2

FAR EAST TRIP (tra Estremo Oriente e jazz)
SANDOKAN REMIXED (tra Mompracem e Labuan)
BAUL MEET SAZ (menestrelli tra India e Turchia)
SILENT DISCO 
Ingresso libero con donazione, suggerito €2 alla porta

3.7  
h 21.30, Bulciago
Piccolo Museo della Tradizione Contadina 
via Parini 
NILS BERG CINEMASCOPE (Svezia) 



4.7 
h 21.30 Merate
Villa dei Cedri | via Monte Grappa 59
TO THE SKY Naomi Berrill violoncello e voce e Simone Graziano pianoforte

5.7 
h 21.30 Usmate Velate 
Villa Scaccabarozzi | via D. Aligheri 20
A.T.A  Acoustic Tarab Alchemy

10.7 
h 21.30, Sirtori
Sagrato Chiesina dell’Assunta
via Giovanni Besana 2
ELINA DUNI | PARTIR

11.7
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

15.7
h 21,30, Oreno di Vimercate
Piazza S. Michele Arcangelo
CHIQUELO & MEZQUIDA

16.7
h 21.30, Sirtori
Villa Gaggetti | via A. Volta 2
MARCO MEZQUIDA
Si consiglia la prenotazione on line
In caso di pioggia c/o Centro Sportivo Enzo Bearzot di via Ceregallo 

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

20.7
h 21.30, Lissone
Piazza Libertà
AMRAT HUSSAIN BROTHERS TRIO

23.7 
MILANO
h 18.30 Street Parade ritrovo e partenza in via Galvano Fiamma 5 angolo C.so XXII marzo
h 21.30 Cortile delle Armi del Castello Sforzesco
HUNTERTONES (USA)

24.7
h 21.30 MILANO
Cortile delle Armi del Castello Sforzesco
NAUGHTY PROFESSOR

h 21.30, MILANO
Cortile delle Armi del Castello Sforzesco
LED ZEPPELIN SUITE | Giovanni Falzone Contemporary Orchestra 



In diretta su Radio Popolare FM 107.625.7

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

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

1.8 
h 21.30, Correzzana
Ex-chiesetta di Guzzafame, via Roma
DANIEL KARLSSON TRIO
in caso di pioggia Sala Consiliare del Municipio di Correzzana, via De Gasperi, 7

2.8 
h 21.30, Villasanta
Piazza Cesare Pavese
EME Eloisa Manera Ensemble
in caso di maltempo c/o Villa Camperio in via Confalonieri 55

3.8 
h 21.30, Merate
Centro Tennis Roseda, via Matteotti 2
TENNIS STRINGS | Stein Urheim vs Roberto Zanisi 

4.8
h 21.30, LECCO
Piazza Garibaldi
Stein Urheim + Il Sentimento Popolare #2


