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"Suoni mobili", il festival estivo di musica torna con concerti diffusi in tutta
la Brianza
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D

al 28 giugno al 4 agosto torna il festival itinerante Suoni Mobili, appuntamento estivo che porta in giro in
Brianza concerti e serate musicali, per un totale di 67 concerti jazz, folk, blues e anche di musica classica.

Il festival
Il festival è organizzato dall'associazione culturale "Musicamorfosi" e dal "Consorzio Brianteo Villa Greppi".

Gli artisti
Grandi numeri per gli artisti coinvolti in "Suoni mobili": oltre 50 artisti provenienti da 25 paesi dal mondo tra cui
Svezia, Spagna, Senegal e Capo Verde, più un cartellone di star internazionali come Maarja Nuut, Mnozil Brass,
Amaro Freitas, Amine e Amza, Kirke Karja, Dudu Kouaté, Lucia de Carvalho, insieme ad alcuni talenti italiani tra
cui Massimiliano Milesi, Raffaele Casarano, Arsene Duevi, Eloisa Manera.

Programma
Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.
Gli eventi sono gratuiti tranne dove diversamente indicato. Gli organizzatori invitano il pubblico a sostenere il
festival con una donazione minima
per persona, a ogni concerto di 2 euro.
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Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Commenti
A proposito di Manifestazioni, potrebbe interessarti

"Estate sforzesca”: musica, danza e teatro con 82 appuntamenti
dal 7 giugno al 25 agosto 2019
Castello Sforzesco

Il programma 2019 del Carroponte: tutti gli eventi e i concerti dell'estate
dal 1 giugno al 6 ottobre 2019
Carroponte

Manga, saké, videogiochi: al Magnolia il 9 giugno arriva la Festa del Giappone
dal 17 maggio al 14 settembre 2019
Magnolia

I più visti

Aperitivo gratuito in vigna sui tetti della Galleria
dal 13 ottobre 2018 al 31 luglio 2019
Highline Galleria

Il percorso dei segreti della Cà Granda tra documenti antichi e 150.000 scheletri

dal 27 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019
Cà Granda

Apertura estiva dei Bagni Misteriosi: novità, orari notturni e aperitivi sotto le stelle
dal 31 maggio al 29 settembre 2019
Bagni Misteriosi

Migliaia di farfalle nere invadono un intero appartamento: ecco la mostra gratuita
FINO A DOMANI
GRATIS

dal 3 aprile al 8 luglio 2019
Fondazione Adolfo Pini
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