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Usmate: Suoni Mobili inaugura ''Parcoscenico'', canta Houcine

Ritorno scoppiettante per il festival Suoni Mobili a Usmate Velate dove inaugura la terza edizione di "Parcoscenico" festival culturale
del Comune di Usmate e Velate. Fino all'ultimo la minaccia di pioggia aveva messo a rischio la possibilità di allestire in quella
portentosa location del parco di Villa Scaccabarozzi, una dolce collina, sulla quale si erge la villa, che si perde poi in un fitto bosco. 

Vai a:

Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

cerca nel sito... - cerca per Comune - Sei il visitatore n° 270.712.600

RSSper la tua pubblicitàredazione@merateonline.it

Cronaca Dossier Economia Editoriale Intervento Politica Sanità Scuola Sport Voce ai
partiti

Appuntamenti Associazioni Ci hanno scritto Meteo

http://www.casateonline.it
http://www.leccoonline.com
http://www.merateonline.it/
http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=https%3A%2F%2Fwww.creval.it%2Fbanca-privati-famiglie&idb=2309&tipo=link
http://www.merateonline.it/rss-ultimi.php
http://www.merateonline.it/scrivici-pubblicita.php
http://www.merateonline.it/scrivici.php
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Cronaca
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Dossier
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Economia
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Editoriale
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Intervento
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Politica
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Sanit%E0
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Scuola
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Sport
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=Voce+ai+partiti
http://www.merateonline.it/appuntamenti.php
http://www.merateonline.it/associazioni.php
http://www.merateonline.it/rubrica.php?strr=ci+hanno+scritto
http://www.merateonline.it/meteo.php
http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=http%3A%2F%2Fnonsprecare.larioreti.it%2F%3Fc%3Dmol2018&idb=2292&tipo=link
http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=http%3A%2F%2Fwww.cabpolidiagnostico.it%2F&idb=2248&tipo=link
http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=http%3A%2F%2Fwww.cmc-snc.it%2F&idb=1615&tipo=link
http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=http%3A%2F%2Fwww.paratori.it%2F&idb=2086&tipo=link
http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=http%3A%2F%2Fwww.merateonline.it%2Farticolo.php%3Fidd%3D51344&idb=925&tipo=link
http://www.merateonline.it/banner_out.php?link=http%3A%2F%2Fwww.merateonline.it%2Fricerca.php%3Fstrr%3DLavoro&idb=638&tipo=link
http://www.merateonline.it/
http://www.merateonline.it/ricerca.php?strr=Cronaca
http://www.merateonline.it/ricerca.php?idr=7
http://www.merateonline.it/ricerca.php?idc=96
http://www.merateonline.it/articolo-stampa.php?idd=82498&origine=1
http://www.printfriendly.com
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c1f30d733cc83cd
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- Farmacie di turno
- Orari autobus provinciali
- Orari e numeri utili
- Orario ferroviario
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- Cerca bandi e concorsi

- Invia le tue inserzioni

C A R T O L I N E

L'immagine della settimana.

P O L V E R I  S O T T I L I

Valore limite: 50 µg/mc
indice del 04/07/2018
Merate: ND µg/mc
Lecco: v. Amendola: 14 µg/mc
Lecco: v. Sora: 16 µg/mc
Valmadrera: 15 µg/mc

Per fortuna le nubi si sono diradate e oltre di 250 persone hanno potuto assistere ad un concerto in cui un jazz travolgente e canto
sufi della tradizione mistica e religiosa araba di sono fusi in un unicum originale e avvolgente. Houcine Ataa, cantante e
percussionista tunisino ma italiano di adozione dopo diversi anni passati nella nostra penisola, è riuscito a creare un linguaggio
nuovo che unisce le sue tradizioni alla musica jazz che respira ormai da diverso tempo.
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Non ci sarebbe riuscito senza Gaia Possenti, pianista le cui mani tracciano il sentiero attraverso il quale risuonano versi e parole che
sembrano fermare il tempo, Bruno Zoia, contrabbasso a 5 corde che dialoga con voce e pianoforte inserendosi con i suoi toni caldi e
profondi, e Simone Pulvano, alle percussioni che attraverso ritmiche e timbri che mescolano jazz e mondo musicale arabo permette
una perfetta amalgama di questi elementi così diversi ed eppure in perfetta sintonia. 

VIDEO

A.T.A. Acoustic Tarab Alchemy, questo il nome del gruppo, ci lasciano in memoria un'esperienza acustica che non si lascia definire,
perfetta unione tra persone e atmosfere apparentemente lontane.  Mario Sacchi giovane assessore alla Cultura e Saul Beretta
direttore creativo del festival hanno dato poi l'appuntamento al giorno 8 luglio sempre a Usmate per Melòdia, ancora jazz si questa
volta mescolato con ritmi e melodie del sud italia italiano.

Il festival Suoni Mobili, promosso dal consorzio Villa Greppi e da Musicamorfosi, continua ininterrottamente fino al 4 Agosto. 
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Tutte le info su www.suonimobili.it
#musicamorfosi #suonimobili 
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