
  

Comunicato stampa

Suoni Mobili 2018

presenta

Eloisa Manera & EME (Eloisa Manera Ensemble)

con

Invisible Cities

La musicista e compositrice al Festival con il nuovo album che traspone in
musica il romanzo “Le Città Invisibili”

Un progetto compositivo che intreccia il jazz sperimentale alla musica sinfonica
in una rilettura del capolavoro letterario di Italo Calvino

Sul palco anche i musicisti della Eloisa Manera Ensemble, tra cui artisti della
scuderia Musicamorfosi come Pasquale Mirra e Roberto Zanisi

Giovedì 2 agosto, h 21.30, Piazza Cesare Pavese a Villasanta (LC)

in caso di maltempo c/o Villa Camperio in via Confalonieri 55

Ingresso libero con donazione suggerita di 2 euro



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 il giovane talento jazz  Eloisa Manera,  che  presenterà il  nuovo album
Invisible  Cities (Autrecords,  2017)  con  i  musicisti  della  sua  EME  (Eloisa  Manera
Ensemble) giovedì 2 agosto alle 21.30 in Piazza Cesare Pavese a Villasanta (LC).

Eloisa  Manera  sarà  a  Suoni  Mobili  a  corollario  delle  Jazz  Night,  focus  musicale
espressamente dedicato ai nomi di rilievo e nuovi talenti della scena jazz sia italiana che
internazionale.  La  violinista  e  compositrice  presenterà  il  suo  ultimo  lavoro  discografico
incentrato sull'opera letteraria “Le città invisibili” di Italo Calvino. L'album è realizzato
da Eloisa assieme alla sua ensemble di otto elementi dando vita a una musica psichedelica
ispirata alle immaginifiche città dei morti, della memoria, del cielo e del desiderio raccontate
da  Calvino.  Invisible  Cities  è  un  viaggio  in  bilico  fra  atmosfere  di  eterea  sospensione e
cupezza viscerale, alternando brani corali a duetti che dialogano come il Marco Polo e il
Gran Khan raccontati nel celebre romanzo.

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).

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.

Musicisti:



EME Eloisa Manera Ensemble
Eloisa Manera composizione, violino, voce
Gianluca Barbaro flauti dolci, ewi
Piero Bittolo Bon sax alto, baritono, clarinetto
Andrea Baronchelli trombone
Pasquale Mirra vibrafono
Danilo Gallo basso
Roberto Zanisi string guitars, cumbus, bouzouki, steel pan, doumbek, gunja cajon, cifteli,
bowglama’
Ferdinando Faraò batteria

Biografia:

Eloisa Manera è una violinista e compositrice jazz italiano-spagnola. Dopo aver conseguito
il diploma di violino al conservatorio B. Marcello di Venezia, si perfeziona all'Accademia
della Scala e al conservatorio G. Verdi di Milano. Nonostante la formazione classica, Eloisa
si  specializza  nel  jazz e  si  dedica  a  una composizione  più sperimentale.  Pubblica quindi
l'album classico-elettronico “Rondine” e il progetto “Invisible Cities”.

Seguici sui Social con gli hashtag del Festival:
#suonimobili
#musicamorfosi
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