
  

Comunicato stampa

Suoni Mobili 2018

presenta

Daniel Karlsson Trio
(vincitore dello Swedish Grammy Award 2016)

Il trio jazz dalla Svezia presenta il nuovo album No. 5 a corollario del focus tematico
delle Jazz Night del festival

Un concerto tra sonorità nordic jazz, soul e pop nel Comune di Correzzana, una novità
di questa edizione tra le location in cartellone

La performance si inserisce nel focus #SCANDINAVIA di Suoni Mobili
assieme a:

Nils Berg Cinemascope (Svezia)
Stein Urheim (Norvegia)

Mercoledì 1 agosto, h 21.30, Correzzana, Ex-chiesetta di Guzzafame, via Roma
-

in caso di pioggia Sala Consiliare del Municipio di Correzzana, via De Gasperi, 7

Ingresso libero con donazione suggerita di 2 euro

http://www.suonimobili.it/


Monticello Brianza, 30 luglio 2018 –  Suoni Mobili torna fino 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  la  jazz  band  Daniel  Karlsson  Trio mercoledì  1  agosto  alle  21.30
introducendo un nuovo comune in cartellone al Festival:  Correzzana,  con il  concerto
all'Ex-chiesetta di Guzzafame (via Roma).

A corollario delle Jazz Night e del focus #SCANDINAVIA, dedicato ai talenti musicali dei
paesi nordici, il Daniel Karlsson Trio si esibirà in un concerto di presentazione del nuovo
album No. 5 (Brus & Knaster, 2018). Il gruppo è capitanato dal musicista e compositore
Daniel  Karlsson,  definito  dall'autorevole  rivista  All  About  Jazz  uno  dei  più  brillanti  ed
emozionanti pianisti contemporanei. Il trio presenterà un disco con radici profonde nel jazz
anni '60, mescolandolo sapientemente con soul, pop e le peculiarità compositive del jazz
nordico  contemporaneo.  Il  nuovo  progetto  discografico  dei  tre  musicisti rispecchia  un
profondo feeling e  interplay strumentale  che ha  permesso loro di  affermarsi  rapidamente
come  una  delle proposte  più  interessanti   del  jazz  svedese, conquistando un premio
Swedish  Grammy  Award  (2015)  e  un'ulteriore  nomination  nel  2018,  oltre  a  un
Jazzkatten (premio  assegnato  dalle  redazioni  della  Televisione  di  Stato  Svedese)  e  un
Golden  Disc della  storica  testata  musicale  OJ.

Il focus #SCANDINAVIA di Suoni Mobili prevede la presenza di altre due stelle del jazz
nordico.  Sempre  dalla Svezia,  il  festival  ha  ospitato  il  Nils  Berg  Cinemascope,  voce
autorevole  della  scena  jazz  scandinava  e  Composer  of  the  Year  per  la  Radio  Pubblica
Svedese. Infine, venerdì 3 e sabato 4 agosto, a conclusione del festival, in Piazza Garibaldi
a Lecco il festival presenterà il chitarrista Stein Urheim dalla Norvegia, con le sue atmosfere
rarefatte e cinematografiche presentate in solo e poi in un duo inedito con il polistrumentista
italiano Roberto Zanisi.

Firmato da Musicamorfosi, dal Consorzio Brianteo Villa Greppi e con la direzione creativa
di Saul Beretta, Suoni Mobili torna dal 28 giugno al 4 agosto con 44 concerti, 38 giorni di
Festival,  ospitando  artisti  da 20 paesi e 4 continenti  in 27 comuni  nelle 3 province di
Milano, Lecco e Monza e Brianza.

“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.

I musicisti:

Daniel Karlsson pianoforte, tastiere

Christian Spering contrabbasso

Fredrik Rundqvist batteria e percussioni

Biografia:
Il  Daniel Karlsson trio  è uno dei protagonist più interessanti del jazz svedese. Nel 2014
rilascia l'album Fusion for Fish, aggiudicandosi lo Swedish Radio’s Jazz Group of the Year
Award, il Golden Disc 2015 della rivista jazz svedese OJ e lo Swedish Jazz Grammy nel
2015.  Nel  2018  pubblicano  Ding  Dong  e  ottengono  un'altra  nomination  per  lo  Swedish
Grammy Award per la categoria Miglior album jazz. Si esibiscono in paesi di tutta Europa, tra
cui Germania, UK e Irlanda.

Prossimi appuntamenti del focus #SCANDINAVIA:

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

3.8 
h 21.30, Merate
Centro Tennis Roseda, via Matteotti 2
TENNIS STRINGS | Stein Urheim vs Roberto Zanisi (Norvegia e Italia)

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



Gli hashtag del Festival:
#suonimobili
#musicamorfosi
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