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Suoni Mobili 2018

presenta

SOGNO DI UNA NOTTE

Una giornata dedicata a street food, visite musicali, seminari vocali e
concerti nel parco di Villa Borromeo D’Adda (Arcore) nel weekend in

Brianza

Sabato 7 luglio, h 18.30 > h 22, Arcore, Villa Borromeo d’Adda (MB)

www.suonimobili.it

Monticello Brianza, 5 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 firmati da Musicamorfosi
e dal Consorzio Brianteo Villa Greppi. Il Festival itinerante giunge alla sua nona edizione,
sotto la direzione creativa di Saul Beretta, con 44 concerti, 38 giorni di Festival, artisti da
20 paesi e 4 continenti, 27 comuni, 3 province lombarde.

Il  Festival  inaugura il  weekend in Brianza con un evento del  focus tematico  #SOCIAL,
dedicato all'incontro e alla condivisione attraverso musica, eventi e visite guidate. A partire
dalle 18.30, il prato della spendida villa di delizia Borromeo d'Adda ospiterà uno spazio per
street  food dove  chiunque potrà  cimentarsi  in  un  picnic  in  una  location di  straordinario

http://www.suonimobili.it/


valore  storico  e  culturale  per  la  Lombardia.  Dalle  18  alle  19.30 si  potrà  partecipare  al
seminario  di  canto  condotto  dal  gruppo  vocale  Bisserov  Sisters,  che  porteranno  la
tradizione canora della Bulgaria a Suoni Mobili e si esibiranno in un concerto serale alle ore
22. Anche quest'anno Suoni Mobili presenta le visite musicali del Festival: dalle 20.30 alle
22  si  potranno  visitare  gli  spazi  interni  ed  esterni  di  Villa  Borromeo  attraverso  una
passeggiata musicale, accompagnati dalla tromba di  Giovanni Falzone  e la fisarmonica di
Carmine Ioanna.

“La filosofia di Suoni Mobili 2018 è quella di creare un ambiente inclusivo per un festival
sociale e aperto a tutti - afferma Saul Beretta, direttore creativo di Musicamorfosi - Perciò,
anche in questa  edizione sono previsti  eventi  #SOCIAL palchi  ed edifici  storici  aperti  e
visitabili e abitabili. Alcuni esempi: lo Yoga Beat a Palazzo Trotti a Vimercate o al MAC di
Lissone, la Visita Musicale all’interno di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore appena resaturata
e donata alla città, il  laboratorio di percussioni dell’ambasciatore della Fondazione Tronci
Gennaro Scarpato alla Scuola Elementare Buonarroti a Lissone, il seminario di canto con le
Bisserov Sisters nella Cappella Vela di Villa Borromeo ad Arcore, la festa dedicata a Frida
Kahlo, un vero party con performance al Tearose Deli in piazza Duomo nel cuore di Monza.
Non ultimo, la giornata dedicata ad eventi per famiglie e bambini negli spazi verdi di Villa
Dho a Seveso.

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

PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 7 luglio

h 18.30 > h 22

Arcore, Villa Borromeo d’Adda

dalle 18.30
STREET FOOD e PIC NIC sul prato della Villa
con Al Michettino e Aperiacibovagando



h 18.00 > 19.30
CANTA CON LE BISSEROV SISTERS
Seminario di canto con le Bisserov Sisters in Cappella Vela

h 20.30 >22.00 
VISITA MUSICALE A VILLA BORROMEO
Una passeggiata musicale nella Villa appena restaurata guidata dalla tromba di Giovanni 
Falzone e dalla fisarmonica di Carmine Ioanna
Partecipazione gratuita
Si consiglia la prenotazione sul sito web: https://bit.ly/2KLVUea

h 22.00 
CONCERTO VOCI BULGARE
Concerto delle Bisserov Sisters (Bulgaria) sul prato della Villa con
Costo di partecipazione: 10 euro 
Si consiglia la prenotazione sul sito web: https://bit.ly/2KLVUea
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