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Venerdì 02 Agosto 2019

C'è il gran finale di Suoni
Mobili

I Suoni mobili vedono il traguardo di due mesi di musica

attraverso le Brianze. Il progetto promosso dal Consorzio Villa

Greppi di Monticello e diretto da Saul Beretta di Musicamorfosi

venerdì 2 agosto è a Seregno con San Salvador, sabato 3 a Lecco

con Qwanqwa e domenica 4 a Cesano Maderno, alle 18 a palazzo

Borromeo, con “Tramonto in villa”: concerto parlato con Dudu

Kouatè e a seguire Woodoism. Sono Florian Weiss alla tromba,

Linus Amstad all’altosax, Valentin Fischer per il contrabbasso e

alla batteria Philipp Leibundgut. Il Cittadino è media partner.

Dove e quando
Cesano Maderno 
Date: Venerdì 02 Agosto 2019 /
Domenica 04 Agosto 2019 
Ora inizio: 18:00
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Giornale online della Provincia di Monza e Brianza

ESTATE

“A scena aperta”: ecco tutti gli eventi dell’estate a Cesano Maderno

E’ ricco di una cinquantina di appuntamenti il cartellone degli eventi per l’estate 2019 di “A scena aperta” proposto dall’Assessorato alla Cultura in
collaborazione con quello al Commercio, allo Sport, la rete dei commercianti e con le Associazioni del territorio, tra le quali quelle allo Sport e di
Volontariato: queste ultime saranno presenti nella Notte Bianca di apertura, venerdì 28 giugno.

E’ proprio questa la novità studiata per questa edizione di A scena aperta: la prima e l’ultima delle quattro Notti Bianche, appunto del 28 giugno e quindi
del 27 settembre, saranno riservate a realtà del territorio che potranno essere così meglio conosciute dalla cittadinanza: il 27 settembre sarà la volta delle
Associazioni Sportive.

Cinema, arte, mostre, musica, spettacoli, letture e tanta voglia di stare all’aperto. Dall’inizio dell’estate a fine settembre, il programma prevede una
serie di eventi che spaziano dall’arte al cinema all’aperto, dalla musica all’intrattenimento, dalle mostre alle visite teatralizzate a Palazzo. Eventi cui si
aggiungono i mercatini e le notti bianche con i negozi aperti in centro, sfilate e aree food&beverage, musica nelle vie e nelle piazze ed esibizioni di
danza.

Anche per l’edizione 2019 viene proposto il “PIC NIC SOTTO LE STELLE” nel Giardino di Palazzo Arese Borromeo che, dopo il successo dell’edizione
dello scorso anno, si svolgerà sabato 31 agosto (con rinvio a domenica 1 settembre in caso di tempo sfavorevole): una serata dal sapore vintage.

“Affiancare all’impegno degli uffici comunali quello delle associazioni e delle realtà commerciali – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Silvia Boldrini
– significa creare quelle sinergie capaci di fare di ogni appuntamento una realtà condivisa, nell’ottica di una visione strategica degli interessi comunali a
livello di promozione del territorio e coesione sociale”.

Il programma prevede la NOTTE BIANCA del 28 giugno, con la partecipazione delle associazioni di volontariato, con la chiusura del centro storico e
l’apertura straordinaria del Giardino Arese Borromeo dalle 19.00. In occasione delle Notti Bianche a Cesano ci saranno negozi aperti, mercatino Hobby
Art, sfilate, aree Food&Beverage, musica lungo le vie e le piazze. Dalle 20.30, in via IV Novembre, intrattenimento per famiglie con “Giochi di una
volta“, mentre dalle 21.00 “Giochi di fuoco” nel centro e in via Volta: coreografie, duelli, acrobazie e giochi di fuoco, con percussioni e musica incalzante
a cura del Teatro dell’Aleph. Dalle 21.00, apertura straordinaria serale del Palazzo e del Giardino Arese Borromeo con visite guidate a tema.
Prenotazione obbligatoria all’e-mail: cultura@comune.cesano-maderno.mb.it

“Sperimentiamo il volontariato” sarà infine il tema centrale della Notte Bianca del 28 giugno: le Associazioni si metteranno in mostra illustrando
ciascuna il proprio settore facendo della serata, e anche nel pomeriggio di sabato 29, un ventaglio di esibizioni di ambito sociale, culturale e ambientale.

 25 Giugno 2019  Fonte Esterna
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Lo stesso venerdì 28, e domenica 30 giugno, nel cortile d’onore di Palazzo Arese Jacini, due spettacoli teatrali: quello del 28 a cura de Il Sottobosco
Junior che propone “Mary Poppins“, e quello del 30 invece a cura de Il Sottobosco che, nell’ambito della rassegna “E…state a teatro” in ricordo di Gianni
Borsa, propone “Ammazacaffè“.

La seconda delle Notti Bianche, di venerdì 5 luglio, con la chiusura del centro storico e l’apertura straordinaria del Giardino Arese Borromeo dalle 19.00,
oltre a negozi aperti, mercatino Hobby Art, sfilate, aree Food&Beverage, musica lungo le vie e le piazze, propone dalle 20.30 “Scherma Antica” con i
maestri e gli allievi delle scuole “Società di schermitori” di Lissone e “Schola Sforzesca” di Pero e, sempre dalle 20.30 “La Ciaparat Banda” street band
per le vie del centro cittadino e Via Volta. Alle 21.00, infine “Notte di Tango” – milonga a ingresso libero in piazza Esedra. Dalle 20.30 alle 24.00,
apertura straordinaria serale di Palazzo Arese Borromeo.

La Notte Bianca di venerdì 19 luglio, oltre alla chiusura del centro storico dalle 19.00 con negozi aperti, mercatino Hobby Art, sfilate, aree
Food&Beverage, musica lungo le vie e le piazze, alle 20.30 propone Scherma Antica con i maestri e gli allievi delle scuole “Società di schermitori” di
Lissone, “Schola Sforzesca” di Pero e scuola “Fiore dei liberi” di Milano, ed alle 21.00 “Silent City”, musica, racconti ed emozioni nel Palazzo e nel
Giardino Arese Borromeo. Dalle 21.00, apertura straordinaria serale del Palazzo e del Giardino Arese Borromeo con visite guidate a tema. Prenotazione
obbligatoria all’e-mail: cultura@comune.cesano-maderno.mb.it

Sempre il 19 luglio, per LETTURE IN BIBLIOTECA, presso la Biblioteca Civica Vincenzo Pappalettera, “Tintarella di Luna2 a 50 anni dal leggendario
sbarco dell’Apollo 11 (1969 – 2019). Dalle ore 20.30 alle 22.30 apertura della biblioteca con mostra di libri sul tema “Luna“, ed alle 21.00 “Storie lunari”
per bambini da 5 a 11 anni a cura degli Amici della biblioteca.

Giovedì 25 luglio, in piazza Esedra, “PASTASCIUTTA RESISTENTE“: dalle 20.30, festa sociale con distribuzione a offerta libera di pasta cucinata sul
posto, divulgazione di tematiche legate all’agricoltura biologica e del commercio equo-solidale, musiche e danze popolari. A cura di Associazione
Consenso, Info e contatti: associazione consenso@gmail.com

Il mese di agosto si apre alle 18.00 di domenica 4 con “TRAMONTO IN VILLA“, rassegna di suoni mobili per la X^ Edizione di Musicamorfosi nel
Giardino di Palazzo Arese Borromeo: alle 18.00 concerto parlato con Dudu Kouatè (Senegal), ed alle 19.00 concerto di Woodoism (Svizzera).

Giovedì 15 agosto, giorno di Ferragosto, accanto alla tradizionale FESTA DELL’ASSUNTA in piazza Arese, preceduta dal triduo di preparazione e con
anguriata finale, nel Giardino di Palazzo Arese Borromeo alle 16.00 spettacolo “Voci nel Bosco“, a cura del teatro dell’Aleph: spettacolo con attori e
trampolieri accompagnato da musica diffusa e voce narrante.

Concluderà il mese, il 30 agosto, il “PIC NIC SOTTO LE STELLE” nel Giardino di Palazzo Arese Borromeo: Info e prenotazioni : cynaraflarimail.com,
cell. 349.6054093
Dalle 21.00, apertura straordinaria serale del Palazzo Arese Borromeo con visite guidate a tema. Prenotazione obbligatoria all’e-mail:
cultura@comune.cesano-maderno.mb.it

Venerdì 20 settembre alle 21.00 e alle 21.30, RIEVOCAZIONE STORICA con “Una sera nel tempo a Palazzo Arese Borromeo“: visita guidata accolti
e guidati dai personaggi della famiglia Arese Borromeo, a cura dell’Associazione Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo. Info e prenotazioni
cultura@comune.cesano-maderno.mb.i

L’ultima delle Notti Bianche del 27 settembre, prevede la partecipazione delle associazioni di sportive, con la chiusura del centro storico e l’apertura
straordinaria del Giardino Arese Borromeo dalle 19.00. In occasione delle Notti Bianche a Cesano ci saranno negozi aperti, mercatino Hobby Art, sfilate,
aree Food&Beverage, musica lungo le vie e le piazze. Dalle 20.30 “Scherma Antica” con i maestri e gli allievi delle scuole “Società di schermitori” di
Lissone e “Schola Sforzesca” di Pero e scuola “Fiore dei liberi” di Milano. Alle 21.00, Cover Di Artisti Diversi a cura di Freedom Sound band del Carcere
di Bollate, presso l’Auditorium Disarò. Dalle 21.00, apertura straordinaria serale del Palazzo Arese Borromeo con visite guidate a tema. Prenotazione
obbligatoria all’e-mail: cultura@comune.cesano-maderno.mb.it

FESTA DELLO SPORT – Il 27 settembre sarà la volta delle Associazioni Sportive di mettersi in mostra per illustrare la propria attività.

Il 27 settembre, per la “Notte Europea dei Ricercatori“, dalle ore 20.30 alle 22.30 apertura della biblioteca e “Scienza show” a cura di Viviscienza con
Paolo Capobussi, per ragazzi da 6 a 11 anni.

 

CINEMA SOTTO LE STELLE NEL PARCO

Dal 2 luglio al 10 agosto, ogni martedì, giovedì e sabato per Cinema sotto le Stelle, Excelsior Cine&Teatro proporrà un cartellone di 18 spettacoli nel
Giardino di Palazzo Arese Borromeo, scelti tra i migliori del panorama internazionale.

LE MOSTRE DELL’ESTATE 

Mostra fotografica di Maurizio Finotto “I salinari di Cervia”
Palazzo Arese Borromeo dal 15 giugno al 21 luglio
Orari: Sabato e domenica 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00

Mostra d’arte “Energie diverse” a cura Biblioteca IIS Majorana
Oratorio dei SS. Angeli custodi di Palazzo Arese Borromeo dal 16 al 30 giugno
Orari: Venerdì 28.06 18.00 – 24.00 Sabato 16.00 – 24.00 Domenica 10.00 – 12.00 e 16.00 – 24.00

Mostra fotografica di Luca De Nardo “Macrovisioni”
Palazzo Arese Borromeo dal 24 agosto all’8 settembre
Orari: Sabato e domenica 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00

Pittori a Palazzo – Mostra del 28^premio di pittura a tema libero
A cura dell’Associazione Amici del Palazzo e Parco Arese Borromeo
Palazzo Arese Borromeo dal 14 al 29 settembre 2019
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Giornale online della Provincia di Monza e Brianza

MUSICA

Suoni Mobili: ultima settimana per il Festival estivo itinerante

Ultima intensa settimana per il Festival estivo itinerante Suoni Mobili che in questa sua decima edizione ha visto più di 50 eventi con oltre 50 artisti da 3
continenti per 38 giorni di Festival sparsi nelle province di Milano, Lecco e Monza e Brianza.

Ancora dodici i concerti della rassegna ideata da Musicamorfosi e dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con la direzione creativa di Saul Beretta e in
programma dal 26 al 4 agosto.

Questa sera, venerdì 26 luglio, appuntamento in piazza Liberà a Lissone con Lúcia de Carvalho autrice, compositrice e interprete, che con la sua
seconda opera intitolata “Kuzola” che significa «Amorevole» in kimbundu, la lingua madre angolana, condurrà i partecipanti in un viaggio intorno al
mondo lusofono e attorno alla sua identità frammentata. Tra musica tradizionale brasiliana e angolana, con influenze pop, funk o reggae ereditate dalla
sua adolescenza francese: radici diverse, terre e mari diversi che si uniscono nella magia della sua musica.

Sabato 27 luglio doppio concerto per Bandakadabra, a Monza e Correzzana. L’estrosa formazione di fiati e percussioni torinese i Bandakadabra,
definita da Carlin Petrini “fanfara urbana”, nata sulla strada, in mezzo alla gente, arriva ai Boschetti Reali di Monza alle ore 18.00 per un concerto
itinerante e travolgente che mescola musica di grande qualità e esilarante cabaret. Alle 21.30 tappa a Correzzana in via S. Desiderio.

Domenica 28 luglio incontro a Cornate d’Adda: alle ore 18.00 Arsene Duevi, lo sciamano dell’Africa nera, che ha fatto cantare nel suo dialetto africano
più di 3000 persone regalando energia e voglia di vivere, arriva nel paesaggio leonardesco di una delle più antiche centrali idroelettriche d’Europa
(Centrale Edison Bertini Via XXV Aprile 18 in funzione dal 1885 esempio meraviglioso di archeologia industriale) per lanciare il suo messaggio capace di
scavalcare qualsiasi ostacolo: scegli la vita, non darti per vinto, lasciati abbracciare, alzati e canta, fai sentire la tua voce in un mare di voci.  

Sempre domenica ci si sposta alle porte della Brianza, a Cremella: alle 21.30 nel cortile dell’Oratorio Via Don Caccia Ravel’s dreams (Spagna)
con Marco Mezquida, talento purissimo, che a poco più di 30 anni ha già sedotto pubblici, critici e colleghi musicisti di tutto il mondo ed è sicuramente
uno degli artisti più completi ed espressivi della sua generazione. Per tre anni di fila eletto miglior musicista dell’anno in Catalogna, ha suonato in quattro
continenti e registrato dieci dischi come leader, di cui cinque in piano solo. Ravel’s dreams lo vede impegnato in un originale viaggio intorno al mondo
musicale di Maurice Ravel, dal Bolero al Concerto in sol, un percorso tra classica e jazz.

 26 Luglio 2019  Fonte Esterna
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Questo contenuto non è un articolo prodotto dalla redazione di MBNews, ma è un testo proveniente da
fonte esterna e pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne cambiato il senso del
messaggio contenuto.

Lunedì 29 luglio sarà la Chiesina di S. Margherita in viale G. Parini ad essere invasa dalla musica di Valente Maio, il duo tra violino (Manuel Maio) e
viola (José Valente). Il duetto è un’emozionante mescolanza tra virtuosismo e sensibilità, tra “classico” e “jazz”, tra i suoni della tradizione classica e
quella lusitana e portoghese. Tre turni: ore 21.00, 21.45 e 22.30. Posti limitati, prenotazione consigliata: clicca qui per prenotare.

Martedì 30 luglio il duo Valente Maio farà invece tappa a Merate all’Osservatorio Astronomico di Brera in via E. Bianchi 46. Sempre tre i turni di ascolto:
ore 21.00, 21.45 e 22.30. Per prenotare clicca qui

Mercoledì 31 luglio alle ore 21.30 si torna in Brianza a Besana, alla Fondazione G.Scola Chiostro dell’ex Monastero Benedettino di Brugora in via
Cavour 27, con Double Cut: un quartetto pianoless con una insolita front line: due sassofoni. Classici del jazz, temi popolari e brani originali sono
affrontati con un “doppio taglio” che nasce dal confronto generazionale tra i due leader: Tracanna e Milesi, un tempo rispettivamente Maestro e allievo al
Conservatorio di Milano. Due dischi all’attivo per URecords e Auditorium Parco della Musica e lunghe tournè internazionali; Double Cut è un raro (e forte)
esempio di come lo scambio fra età diverse sia fonte di ispirazione per una musica che vola alta, sopra il tempo.

Giovedì 1 agosto appuntamento a Villasanta in piazzetta Cesare Pavese: alle ore 21.30 “Il Sentimento popolare” con Camilla Barbarito (voce) Valerio
Scrignoli (chitarre). Canzoni meticce, lealmente rubate ai loro paesi d’origine. Brani che hanno fatto piangere e ballare, che hanno consolato, che hanno
aiutato a scandire il lavoro o a far fischiettare gli sfaccendati. Dai ritmi balcanici a un valzer siciliano planando attraverso una rumba flamenca e una
ballata messicana e provando ad atterrare con un casquè a ritmo di tango argentino.

Venerdì 2 agosto ad intrattenere il pubblico alle ore 21.30 in Piazza Risorgimento a Seregno sarà San Salvador, originalissimo gruppo di sei voci e
percussioni, rivelazione al Womex, Gran Canaria 2018. Veri e propri “trovatori” gioiosamente impegnati nel rinnovamento poetico delle musiche
tradizionali della loro terra: l’Occitania francese. Il concerto è un viaggio ipnotico che regalerà energia pura, contagiosa e voglia di ballare!

Sabato 3 agosto alle 21.30 ci si sposta a Lecco con Qwanqwa (Etiopia/USA): musica moderna e tradizionale da Addis Abeba, Etiopia. Ritmi inauditi,
groove, effetti psichedelici, sperimentazioni ardite e momenti di audience partecipation. Sono gli ingredienti del gruppo di punta della nuova scena etiope.
Un concerto ipnotico da godersi saltando in piedi o sulla seggiola.

Chiusura in grande stile domenica 4 agosto a Cesano Maderno a Palazzo Arese Borromeo (via Borromeo 41) con Tramonto in villa #2. Un tramonto
diversamente “africano” prima, alle ore 18.00, con il viaggio nell’Africa nera condotto dai fiati e dalle percussioni di Dudù Kouatè (Senegal). A seguire alle
ore 19.00 un quartetto elvetico capitanato dal trombonista Florian Weiss dove Africa e Wodoo sono spunto per un jazz fresco e originale che parte da
Zurigo per passare dall’Africa di New Orleans.

Per maggiori informazioni clicca qui

Foto apertura Suoni Mobili 
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Monza FuoriGP: in arrivo 4 giorni tra motori, musica, gusto e divertimento

La kermesse andrà in scena dal 5 all'8 settembre in piazza Cambiaghi.

Intesa Sanpaolo: oltre 100 assunzioni di diplomati e laureati

Uno dei maggiori gruppi bancari del paese è alla ricerca di oltre 100 profili con diploma o laurea, che vogliono
confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti.

Monza, camion si ribalta lungo Viale delle Industrie: traffico in tilt

Articoli più letti di oggi
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Concerti Milano Martedì 30 luglio 2019

I concerti di agosto 2019 a Milano: dai festival
estivi agli spettacoli di Ferragosto
di Massimo Renna

Chi rimane a Milano ad agosto 2019? Beh, chi lo fa è in
realtà fortunato se è appassionato di musica live:
festival, concerti e rassegne attendono chi trascorre il
mese più caldo in città. Vediamo gli highlights selezionati
per voi da Mentelocale!

La rassegna promossa dal Comune di Milano dell'Estate
Sforzesca proseguirà Ino al 25 agosto sul palco allestito
nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco. La settima
edizione, che vede 82 spettacoli tra concerti,
rappresentazioni teatrali e di danza, presenterà ad agosto
alcuni interessanti, appuntamenti come il coinvolgente
spettacolo dell'Accademia di Danze Irlandesi Gens d'Ys
(venerdì 9 agosto), dove una Irish Night briosa, dal ritmo trascinante, sostenuta da un’eccellente esecuzione
tecnica e coreograIca intratterrà il pubblico.

Mercoledì 31 agosto sarà il turno del concerto con i Dandy e le Bestie e altri special guests dedicato alla storica
punk rock band degli Skiantos. Il concerto si sviluppa sui brani storici degli Skiantos, alternati a pezzi storici rock
anni 60/70. Un collage coreograIco per celebrare la perfezione musicale di Giuseppe Verdi con il Balletto di
Milano e lo spettacolo Verdi in Danza e I Vespri Siciliani, in scena martedì 6.

InIne, il programma di Estate Sforzesca 2019 chiude i battenti con una ri[essione sull'ambiente e sul clima
domenica 25 agosto attraverso il concerto-evento Climate x Life, un concerto evento di sensibilizzazione sul tema
del cambiamento climatico con headliner gli Earth For Sale e i guest star Rezophonic. La festa Climate x Life al
Castello Sforzesco di Milano è a ingresso gratuito.

Al Milano Latin Festival 2019 ad Assago, è il turno venerdì 9 agosto del cantante e musicista portoricano di salsa
Lalo Rodríguez, conosciuto in tutto il mondo per le hits Ven, devorame otra vez, Voy a escarbar tu cuerpo, No tuve
nadie, Una sucursal, Despues de hacer el amor e molte altre.

All'artista sudamericano seguirà il cantante colombiano Manuel Turizo, in concerto mercoledì 7 agosto con il
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nuovo singolo Esclavo De Tus Besos, con la partecipazione di Ozuna, e No Te Hagas La Loca con Noriel: una
combo che mescola in uno stile unico trap, musica urbana e reggaeton.

Domenica 11 agosto il Parco dell'Idroscalo ospita il concerto di uno dei gruppi leggendari del punk rock made in
San Francisco per la rassegna Magnolia Estate 2019: i Flipper si esibiranno con tutto il loro stile unico che ha
in[uenzato artisti come Melvins, Nirvana, Henry Rollins e Jane's Addiction, e in generale una fetta importante della
rock musica internazionale.

Altre rassegne estive movimenteranno non solo il centro di Milano, ma anche la provincia: la rassegna del
Carroponte 2019 a Sesto San Giovanni (Milano) vedrà concerti come i newyorkesi Sick of It All domenica 11
agosto, in concerto sul palco della Luna portando con sé l'ultima fatica discograIca dal titolo Wake the Sleeping
Dragon!.

Il festival Suoni Mobili 2019 dell'associazioni Musicamorfosi vedrà le star del jazz internazionale dei Qwanqwa
dall'Etiopia (sabato 3 agosto a Lecco) e di Dudù Kouaté (Senegal) con l'ensemble svizzero Woodoism (domenica 4
agosto a Cesano Maderno - Monza Brianza) a chiusura del cartellone dei 67 concerti totali di questa edizione.

Non possono mancare gli appuntamenti per il Ferragosto 2019 a Milano. Il Cortile delle Armi del Castello
Sforzesco invita tutti a una grande festa all'aria aperta, compresa all'interno del programma di Estate Sforzesca
2019, con un programma musica classica eseguito dall'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
accompagnata da uno spettacolo di fuochi d'arti[cio in videoproiezione in tempo reale.

L'ensemble, diretto da Ruben Jais, si cimenterà nell'esecuzione di Stravinskij (Fuochi d’artiIcio op. 4 e L'uccello di
fuoco, Suite), Händel (Musica per i Reali fuochi d'artiIcio) e Čajkovskij (Ouverture Solennelle 1812 op.49). Anche
quest'anno Milano Arte Musica 2019 propone il suo concertone di Ferragosto. Giovedì 15 agosto la Basilica di
Santa Maria della Passione propone un concerto dell'Orchestra Theresia, un ensemble internazionale composta
da musicisti under 30 provenienti dalle più importanti scuole europee di musica. L'orchestra, diretta da Claudio
Astronio, esegue musiche di Kraus e Haydn.

Potrebbe interessarti anche:

Suoni Mobili 2019: programma e ospiti del festival itinerante&
Tri.p 2019: il programma del festival da Andrew Bird a Mike Patton&
Milano Music Week 2019: date e primi ospiti di un programma aperto a tutti&
PoliMi Fest 2019 tra spettacoli e cinema all'aperto: programma e nuove location&
Milano Latin Festival 2019, il programma: concerti, cibo, orari e biglietti&

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il Ine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Amine & Hamza feat. Prabhu Edouard 

Suonimobili musicamorfosi 2019

Cortile delle Armi del Castello Sforzesco

23 juillet - 20h30

Loin des stéréotypes musicaux, les deux frères tunisiens Amine et Hamza Mraihi, prodiges du oud et du

qanoun, accompagnés du fabuleux tabliste Prabhu Edouard, brandissent leurs instruments en signe d’invitation

au voyage et au rêve dans un univers musical où se mêlent rêveries méditatives, structures parfois complexes

et solos débordants d’énergie.

Amine M’raihi - oud

Hamza M’raihi - kanoun

Prabhu Edouard - percussions

You may also like the following events from Amine and Hamza (https://allevents.in/org/amine-and-

hamza/6901155):

This Wednesday, 24th July, 09:30 pm, Amine & Hamza 4tet in Barcelona

(https://allevents.in/barcelona/amine-and-hamza-4tet/200017566629414?ref=internal-event)
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Focus Svizzera: il progetto
Levitation presentato a Suoni

Mobili
Pubblicato il 12 Luglio 2019 in News

Valentina Grotta

Suoni Mobili – il Festival estivo itinerante di

musica – ospiterà giovedì 11 luglio alle 21.30

alla Chiesa di San Martino di Veduggio Con

Colzano un appuntamento del Focus Svizzera,

dedicato ai talenti del panorama musicale

elvetico, all’insegna della sperimentazione

sonora.

Il violinista Tobias Preisig e il pianista Stefan

Rusconi hanno creato il progetto Levitation: un

concept nato in Svizzera, del tutto originale, al

confine tra ambiente ed elettronica.

Levitation nasce dall’incontro tra i due musicisti,

ma anche tra quello di immaginazione e

improvvisazione, meditazione estatica e

levitazione, arte e musica.
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Focus Svizzera

L’album Levitation sarà proposto dal vivo nella

cornice suggestiva della chiesa di San Martino di

Veduggio. “Anche quest’anno la fitta

programmazione di Suoni Mobili avrà luogo

attraverso prestigiosi scenari lecchesi, milanesi e

brianzoli, a volte inaccessibili al pubblico –

dichiara il direttore creativo di Suoni Mobili Saul

Beretta – tra cui la novità di quest’anno: la Chiesa

di San Martino a Veduggio con Colzano, che sarà

visitabile insieme al celebre ‘olio su tela’ del

grande pittore Giovanni Segantini.” Dalle 20.30

sarà infatti possibile unirsi alla visita guidata

alla Chiesa e all’opera, da ammirare in parallelo

agli altri rilevanti pregi artistici dell’edificio.

Suoni Mobili si espande

Suoni Mobili amplia anche la rete di enti

coinvolti e rassegne musicali accorpate alla sua

programmazione. Si parte dai quattro concerti a

corollario dell’Estate Sforzesca 2019, per passare

poi al concerto di Tuulikki Bartosik inserito nella

settimana del Giro in Rosa. Ci sarà poi la band

austriaca Mnozil Brass in occasione del Festival
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Bandistico Internazionale. Non ultimo, i concerti

inseriti nella 58° edizione del Festival

Internazionale di Stresa con l’appuntamento IDOLI

#2. In questa occasione si potranno ascoltare

artisti di rilievo nazionale e internazionale come

Giovanni Falzone, Valerio Scrignoli, Camilla

Barbarito, Gianluca Di Ienno.

Ai concerti di Suoni Mobili sarà inoltre possibile

ricevere, in cambio di una piccola donazione, il

Discomobile X, il ‘Greatest Hits’ del Festival. Si

tratta di quasi 80’ di musica selezionata da Saul

Beretta, quasi tutta del tutto inedita, a tiratura

limitata, a sostegno del festival.

Rinnovata anche quest’anno la proposta

d’adesione alla manifestazione, tramite donazione

minima di 2 euro a ogni concerto, per sostenere il

festival.

Per info
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Valentina Grotta
Laureata in cinema, ha
lavorato come autore e
producer per diversi
programmi tv. Dopo molti
anni di esperienza nel
settore pubblicitario si
occupa attualmente della
redazione e delle produzioni
tv di amadeusmagazine.it.
Ha pubblicato una raccolta
di racconti dal titolo
Finefebbraio e parla di
manuali di scrittura creativa
sul suo blog
stranamentefamiliare.it.
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L’oratorio di Fornaci (frazione di Briosco) è pronto ad aprire le sue porte
alla “Sagra del cotto”. Torna venerdì 12 luglio, per terminare domenica 14,
la tre giorni organizzata nella struttura di via XI Febbraio dai volontari della
sagra e dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune.

(https://giornaledimonza.it/attualita/la-sagra-del-cotto-scalda-i-motori-a-
fornaci-di-briosco/attachment/sagra-cotto/)

Torna la “Sagra del cotto”

Due i punti di interesse che meriteranno una visita nell’arco del [ne
settimana: «Il coccodrillo», opera dell’artista Valter Pagano, e la mostra
sulla lavorazione del cotto. Venerdì, alle 19, la rassegna “Suoni Mobili”
farà tappa in frazione con Leo Tardin al pianoforte. L’appuntamento è
lungo il [ume, in via Lambro (in caso di maltempo ci si sposterà
all’oratorio). Sabato, sarà il Trio Manal a far ballare gli amanti del liscio.

Domenica si partirà dal pomeriggio: alle 16 il laboratorio di architettura
con i mattoncini organizzato da “Museo in tasca” (prenotazioni:
www.prolocobriosco.it, prolocobriosco@gmail.com), seguito alle 18,30
dall’esibizione di arti marziali in compagnia dell’Asco Promotion. In serata,
alle 21, torna il Trio Manal con la scuola di ballo Fly Dance. Spazio poi
all’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi e, alle
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Al Castello va in scena «Game of Sforza»
Parte con lo spettacolo sui duchi di Milano la settimana di appuntamenti

Un evento di musica, danza, teatro e arti performative ogni sera fino al 25 agosto: è questo il programma della

settima edizione dell'Estate sforzesca, la rassegna curata e promossa dall'Assessorato cultura del Comune che

dal 2013 porta musica, spettacolo e cultura nel cuore del centro cittadino.

Il palco dello storico Cortile delle Armi del Castello Sforzesco sarà lo scenario di 87 eventi totali, di cui 22 a

ingresso libero, che danno spazio a 62 concerti, 19 performance teatrali, 6 spettacoli di danza e ospitano le due

rassegne musicali dei Notturni dell'Associazione Amici della musica e la rassegna musicale Suoni Mobili

dell'associazione culturale Musicamorfosi. Il programma dell'iniziativa mira a rappresentare un'offerta tanto

varia quanto ricercata, coniugando originalità ad accessibilità con un quarto degli eventi a ingresso gratuito o

con prezzi calmierati per il pubblico.

Il programma è delineato anche da due focus di questa edizione: quello dedicato alle grandi orchestre, come la

Civica Orchestra di Fiati di Milano, l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, l'Orchestra I Pomeriggi

Musicali e l'Area M Orchestra con Fabrizio Bosso, e i bambini e ragazzi dei Giovani talenti nelle discipline

artistiche della rassegna, come i Piccoli Cantori di Milano, il Galà delle Accademie di Danza e la National Youth

Orchestra of China.

Dopo il successo riscosso nelle prime settimane della rassegna, in scena questa settimana uno spettacolo

dedicato agli Sforza, «Game of Sforza, i 50 anni che sconvolsero Milano» (domani), «Amine & Amza» (23/07),

prima delle tre date a cura di Metamorfosi insieme allo spettacolo «Mediterraneo. Quel che la terra separa, il

mare unisce» (24/07) e alla serata con Chiquelo & Mezquida (25/07), la Civica Orchestra di Fiati di Milano con

Orchestra di Fiati della Valtellina impegnata in un concerto per il 500esimo anniversario della morte di Leonardo

da Vinci (26/07), «Swingin' Castle» (27/07), per concludere la settimana con «Romeo e Giulietta», balletto in

due atti su musiche di P. I. Cajkovskij a cura di Balletto di Milano (28/07).
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Suoni Mobili
SUMMER JAZZ 2019

TUTTI GLI EVENTI
(http://www.jazzit.it/category/summer-
jazz/)

Dove: Province di Lecco, Milano, Monza e Brianza

Date: Dal 28/06/2019 al 04/08/2019

Ente Organizzatore: Musicamorfosi

Direttore artistico: Saul Beretta

INFO: www.musicamorfosi.it (https://www.musicamorfosi.it/)

PROGRAMMA

GIUGNO

Venerdì 28 giugno

Ore 21.30, Lissone, Piazza IV Novembre
TUULIKKI BARTOSIK (Estonia)

Sabato 29 giugno

Dalle 18.30 alle 24.00
Vimercate/Oreno
LA NOTTE DELLA MUSICA
Una serata di concerti e performance nelle vie, piazze e corti dei centri storici di
Vimercate e Oreno.

SUONA ESTONIA
Sale interne del Must
ore 20.15 » 21.00 DUO TELLUUR
ore 21.15 » 22.00 TUULIKKI BARTOSIK

FUNKY ROCK EXPERIENCE
Cortile di Palazzo Trottih
18.30 » 20.00 RUMBA DE BODAS
ore 21.30 » 23.00 GIOVANNI FALZONE: MOSCHE ELETTRICHE

Isola Latina, Cortile di Villa Sottocasa
ore 21.00 » 24.00 TREN DEL SUR

AFRO BEATS
Oreno Piazza San Michele
ore 20.30 » 21.45 AFRICATION
Dudu Kouatè, Eloisa Manera e Daniela Savoldi
ore 22.30 » 24.00 KORA BEAT

Domenica 30 giugno

Ore 11.00 Monza, Giardini della Reggia di Monza, Antro di Polifemo
SAXOFOLLIA

Ore 18.00 Osnago, Cortile di Villa de Capitani Via Pinamonte
TRAMONTO IN VILLA
Duo Telluur (Estonia)

LUGLIO

Martedì 2 luglio

http://www.jazzit.it/category/summer-jazz/
https://www.musicamorfosi.it/
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Ore 21.30 Casatenovo, Curt di Malurett, Via San Carlo 11 Valaperta località Rimoldo
MEDITERRANEO BATTENTE
Giovanni Seneca e Anissa Gouizi (Algeria)

Mercoledì 3 luglio

Ore 21.30 Bulciago, Piccolo Museo della Tradizione Contadina (Via Parini)
TODOMERCEDES

Giovedì 4 luglio

Ore 21.00 Besana in Brianza, Villa Filippini Via Dante Alighieri 3
MNOZIL BRASS (Austria)

Venerdì 5 luglio

Ore 21.30 Casatenovo, Sagrato Chiesa di Rogoredo Via S. Gaetano 60
FANFARA STATION (Tunisia/Italia)

Sabato 6 luglio

Ore 19.00 Besana in Brianza, Villa Filippini (Via Dante Alighieri 3)
CLOCK’S POINTER DANCE

Dalle ore 19.30 Arcore, Villa Borromeo d’Adda Largo Vela 1
SOGNO DI UNA NOTTE
Kirke Karja (Estonia)
TANGO ABSINTHE (Argentina)

Ore 19.30 » 20.15 primo set | ore 20.15 » 21.00 secondo set
PIANO SOLO IN VILLA BORROMEO

Ore 21.30
CONCERTO TANGO ABSINTHE
sul prato di Villa Borromeo

Domenica 7 luglio

Ore 11.00 Monza, Villa Mirabello (viale Mirabello 10, Parco di Monza)
TANGOFOLLIA (Argentina)

Ore 18.00 Seveso, Villa Dho – Via dei Castagni 1
AMARO FREITAS TRIO (Brasile)

Ore 21.30 Usmate Velate, Villa Scaccabarozzi in Via Cottolengo
KIRKE KARJA QAUARTET (Estonia)

Lunedì 8 luglio

Ore 21.30 Villasanta, Chiesa di S. Anastasia, Piazza Giovanni XXIII 7
A LOVE SUPREME #2

Martedì 9 luglio

Ore 21.30 Sirtori, Sagrato Chiesina dell’Assunta, via Giovanni Besana 2
MAARJA NUUT (Estonia)

Mercoledì 10 luglio

Ore 21.30 – Verano Brianza, Piazza della Chiesa Vecchia, Viale Rimembranze / Viale
S. Paolo VI
GABRIELA MENDES (Capo Verde)

Giovedì 11 luglio

Dalle ore 19.00 Lissone, MAC Museo Arte Contemporanea, Viale Elisa Ancona 6
TANGO AL MUSEO (Argentina/Svizzera)
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Ore 21.30 Veduggio con Colzano, Chiesa di San Martino Via G.Segantini 14
LEVITATION (Svizzera)

Venerdì 12 luglio

Ore 19.00 Briosco, Via Lambro (Fraz. Fornaci)
TRAMONTO SUL FIUME (Svizzera)
Leo Tardin pianoforte

Ore 21.30 Usmate Velate, Villa Scaccabarozzi Via Cottolengo
TOKO TELO (Madagascar)

Sabato 13 luglio

Ore 21.30 Nibionno, Sagrato della Chiesa di S. Simone Giuda, Via Don Olimpio
Moneta
BARODROM ORKESTAR

Domenica 14 luglio

Dalle ore 19.00 Stresa, Isola Bella, Stresa Festival 58° edizione
Isola in Festival
IDOLI #2

Lunedì 15 luglio

Ore 21.30 Casatenovo, Chiesina San Mauro fraz. Campofiorenzo, Via De Gasperi
GODIVA SOLEVA (Svizzera/Italia)

Martedì 16 luglio

Ore 21.30 Lesmo, Parco Comunale di Via Ratti
ACCORDEONICA (Italia/Brasile)

Mercoledì 17 luglio

Ore 21.30 Merate, Villa dei Cedri Via Monte Grappa 59
C’ERA UNA VOLTA IL QUARTETTO CETRA
The Apricot Tree

Giovedì 18 luglio

Ore 19.00 Monza, Roseto della Reggia di Monza
TRAMONTO AL ROSETO
BandItaliana

Ore 21.30 Sirtori, Villa Gagetti-Semino Via A. Volta 2
NILS BERG CINEMASCOPE (Svezia)

Venerdì 19 luglio

Ore 21.30 Lissone, Bareggia Piazza S. Antonio Maria Zaccaria
Estonian Voices (Estonia)

Sabato 20 luglio

Dalle ore 19.00 Monticello, Villa Greppi Via Monte Grappa 21
NOTTURNI IN VILLA GREPPI
Quattro Matrimoni#1

Domenica 21 luglio

Dalle ore 19.00 Stresa, Isola Bella
Stresa Festival 58° edizione
Isola in Festival
QUATTRO MATRIMONI #2

Martedì 23 luglio
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Dalle ore 18.30 Milano, ritrovo in via Madonnina 6, si passa da Corso Garibaldi 11 e si
finisce al Castello Sforzesco
MARY POPPINS STREET PARADE
Promenade danzata e street parad
BLOODY MARY POPPINS
Anteprima del Festival “La città che sale” a ottobre nei quartieri popolari di Milano

Ore 21.30 Milano, Cortile delle Armi del Castello Sforzesco
AMINE & AMZA (Tunisia/Svizzera/India)

Mercoledì 24 luglio

Ore 21.30 Milano, Cortile delle Armi del Castello Sforzesco
Giovanni Falzone – MEDITERRANEO

Giovedì 25 luglio

Ore 21.30 Milano, Cortile delle Armi del Castello Sforzesco
CHICUELO & MEZQUIDA (SPAGNA)

Venerdì 26 luglio

Ore 21.30 Lissone, Piazza Libertà
LUCIA DE CARVALHO

Sabato 27 luglio

> ore 18.00 Monza, Boschetti Reali, Viale Regina Margherita / Via Boccaccio
BANDAKADABRA

> ore 21.30 Correzzana, Centro Paese via S. Desiderio
BANDAKADABRA

Domenica 28 luglio

Ore 18.00 Cornate d’Adda, Centrale Edison Bertini (Via XXV Aprile 18)
HAYA INNO ALLA VITA

Ore 21.30 Cremella, Cortile dell’Oratorio Via Don Caccia
RAVEL’S DREAMS (Spagna)

Lunedì 29 luglio

Ore 21.00/21.45/22.30 Casatenovo, Chiesina di S. Margherita Viale G. Parini
VALENTE MAIO (Portogallo)

Martedì 30 luglio

Ore 21.00 / 21.45 / 22.30 Merate, Osservatorio Astronomico di Brera (via E. Bianchi
46)
VALENTE MAIO (Portogallo)

Mercoledì 31 luglio

Ore 21.30 Besana in Brianza, Fondazione G.Scola Chiostro dell’ex Monastero
Benedettino di Brugora (via Cavour 27)
DOUBLE CUT

AGOSTO

Giovedì 1 agosto

Ore 21.30 Villasanta, Piazzetta Cesare Pavese
Il sentimento popolare

Venerdì 2 agosto
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Ore 21.30 Seregno, Piazza Risorgimento
SAN SALVADOR (Francia)

Sabato 3 agosto

Ore 21.30 Lecco, Piazza Garibaldi
QWANQWA (Etiopia/USA)

Domenica 4 agosto

Dalle ore 18 Cesano Maderno, Palazzo Arese Borromeo Via Borromeo 41
TRAMONTO IN VILLA
> ore 18.00 Concerto parlato con Dudu Kouatè (Senegal)
> ore 19.00 Concerto di Woodoism (Svizzera)
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la guerra, la fame e la fuga forzata dal proprio Paese, ospiterà,
in collaborazione con Musicamorfosi, una serata basata sulle
atmosfere e i ritmi africani. Si tratta del quarto appuntamento
di JAZZaltro, in programma a Olgiate Olona domenica 23 giugno
alle 21. Il concerto nel parco di Villa Restelli, preceduto alle 19
da assaggi della cucina subsahariana e dalla degustazione di
due bevande tipiche, vedrà esibirsi il gruppo Kora Beat, il
chitarrista e cantante Arsene Duevi e il polistrumentista Dudù
Kouatè, alcuni dei più importanti artisti africani residenti in Italia.

L’incontro tra arpa e funk

Nato nel 2011 a Torino per iniziativa di Cheikh Fall, musicista
senegalese, cantante e suonatore di kora (l’arpa a ventun corde
diffusa nella musica tradizionale dell’Africa occidentale), Kora
Beat è uno dei più interessanti progetti della scena world/jazz.
Il gruppo esplora le potenzialità dello strumento nell’incontro con
il sax, il funk e il jazz e moderni ritmi africani come lo mbalax e
il coupé décalé. Il risultato è una miscela di suoni del tutto
innovativa, sorretta da un groove sempre coinvolgente.
In Italia dal 2005, Cheikh Fall è stato tra i primi musicisti che
hanno costituito una delle più note compagini multietniche nel
nostro Paese, l’Orchestra di piazza Caricamento di Genova, e
ha collaborato con la cantante italiana di origine etiopica Saba
Anglana.
I Kora Beat si sono formati in seguito all’incontro di Cheikh Fall
con un altro musicista senegalese in Italia, il batterista Samba
Mbaye, e al loro contatto con la scena jazzistica e alternativa
torinese: in particolare, con il sax alto Gianni Denitto e con il
basso di Andrea Di Marco. Ai quattro si è poi aggiunto un altro
musicista senegalese, il percussionista Badara Dieng. A Olgiate
Olona presenteranno “Yakar” (speranza in lingua wolof), loro
secondo album uscito a inizio anno. I testi delle canzoni narrano
storie che partono dal Senegal e dai Paesi vicini e viaggiano sino
ad arrivare in Italia con l’obiettivo di trasmettere un messaggio
chiaro: qualunque cosa sia successa, si può ricominciare insieme.
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Cantautorato, improvvisazione e l’eredità dei
griot

Il secondo protagonista della serata sarà Arsene Duevi,
cantante, chitarrista e bassista (ma anche direttore di coro)
originario del Togo, residente da oltre quindici anni in Italia. La
sua cifra stilistica è un mix di Africa ed Europa, jazz e world
music, cantautorato e improvvisazione. Con l’album “La mia
Africa” (uscito nel 2010) Duevi ha cantato i colori di un
continente impossibile da lasciare alle spalle, mentre nel disco
“Haya” (pubblicato nel 2016) ha celebrato la vita e la speranza di
chi migra.
Il terzo artista chiamato a esibirsi dagli organizzatori di JAZZaltro
è Mohamadou “Dudù” Kouatè: nato a Dakar, in Senegal, da
una famiglia di griot, cantastorie noti per essere i conservatori
della tradizione culturale e musicale africana, Dudù è arrivato in
Italia nel 1988, a Messina, dove ha cominciato la sua carriera
come percussionista, cantante e ballerino. Musicista dalle doti
eccezionali e dal 2017 elemento fisso dello storico Art Ensemble
of Chicago, Kouaté racconta, soffia, canta, percuote e suona i
suoi mille strumenti (percussioni, liuti berberi ma non solo) con i
quali ci conduce in un viaggio alla radice dei suoni degli elementi
della terra.
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Giornale online della Provincia di Monza e Brianza

APPUNTAMENTI

Monza e Brianza che fare questo weekend? Ecco gli eventi scelti per Voi!

Eventi all’aria aperta, concerti, feste, street food: tante gli appuntamenti anche questo fine settimana. Da non perdere a Monza l’iniziativa “Luglio…col il
bene che ti voglio” che porterà in via Bergamo aria d’estate: musica, shopping, buon cibo e ottimi drink in una cornice resa magica dagli allestimenti a
tema “vacanziero”.

Prosegue fino a domenica 21 luglio la Misinto Bierfest, la tradizionale festa della birra con specialità bavaresi e musica live. In Brianza continuano i
concerti del Festival estivo itinerante Suoni Mobili.

Non mancheranno gli eventi enogastronomici: a Varedo ha inizio la festa patronale con tre giorni con specialità 100% USA, a Limbiate street food da
tutta Italia e musica con Rock Street Food. Molte anche le proposte culturali tra concerti, mostre e molto altro ancora. Ecco la nostra selezione di
eventi per voi!

 

Pagina in continuo aggiornamento… per segnalare eventi inviate una mail a lucilla.sala@yahoo.it e redazione@mbnews.it

 

PIZZA FESTIVAL AI BOSCHETTI REALI
[Monza]

 17 Luglio 2019  Lucilla Sala
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In arrivo ai Boschetti Reali tre giorni, da venerdì 19 a domenica 21 luglio, dedicati interamente ad uno dei prodotti
più apprezzati e popolari della penisola la Pizza preparata con materie prime a Km. 0. Oltre a stand e food truck in
programma laboratori gratuiti e una sfida tra pizzaioli a colpi di “pizza acrobatica”.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

MISINTO BIERFEST
[Misinto]

Prosegue fino a domenica 21 luglio la 24ˆ edizione della Misinto Bierfest, la tradizionale festa della birra che aprirà
i cancelli del Mönchshof Stadl a partire dalle 19.30. Novità 2019 la presenza della Federazione Italiana Cuochi che
delizierà i palati dei presenti il tutto accompagnato da birra a volontà e concerti di gruppi bavaresi.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

SUONI MOBILI
[Brianza]

Il Festival estivo itinerante di musica Suoni Mobili torna dal 28 giugno al 4
agosto. Con più di 50 eventi nelle tre province di Milano, Lecco e Monza e
Brianza il Festival, presenta un calendario con 67 concerti dal jazz alla world
music, folk, blues, musica classica, con 50 artisti provenienti da 25 paesi del
mondo.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

FESTA D’ESTATE IN VIA BERGAMO
[Monza]

Aria di festa e di estate in via Bergamo a
Monza giovedì 18 luglio con l’iniziativa
“Luglio… col bene che ti voglio”: a partire
dalle ore 19.00 lungo tutta la via adiacente al
centro cittadino musica, shopping
approfittando di saldi e promozioni, buon cibo
e ottimi drink in una cornice resa magica dagli
allestimenti a tema “vacanziero”.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

SUMMER MONZA 2019
[Monza]

Tre mesi ricchi di eventi tra musica, street food, animazione per bambini, cinema e molto altro ancora. Tutto questo
è Summer Monza 2019, il grande contenitore di eventi che accompagnerà i monzesi e non solo per tutta l’estate, da
giugno ad agosto.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

NON SOLO CLOWN
[Monza]

Torna in piazza Trento e Trieste “Non solo clown”, la rassegna internazionale di
artisti di strada, clown, giocolieri, mimi, musicisti e mangiafuoco. Uno spettacolo
allegro e divertente adatto ai bambini di tutte le età che si protrarrà per ben due
mesi dal 6 luglio al 31 agosto.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

ROCK STREET FOOD
[Limbiate]

https://www.mbnews.it/2019/07/pizza-festival-monza-boschetti-reali-programma-orari/
https://www.mbnews.it/2019/06/misinto-bierfest-festa-della-birra-orario-giorni-eventi-brianza-birra-concerti-numeri-utili/
https://www.mbnews.it/2019/06/suoni-mobili-rassegna-10-edizione-67-concerti-programma-orari/
https://www.mbnews.it/2019/07/monza-borgo-bergamo-festa-cena-nel-borgo-musica-shoppiing-cucina-programma-orari/
https://www.mbnews.it/2019/06/summer-monza-2019-rassegna-eventi-estate-programma/
https://www.mbnews.it/2019/07/monza-non-solo-clown-artisti-strada-piazza-trento-trieste-clown-giocolieri-mangiafuoco-programma-orari/
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In programma, da venerdì 19 a domenica 21 luglio in piazza Walter Tobagi, l’iniziativa “Rock Street Food“, tre giorni
di festa con le migliori specialità dello street food da tutta Italia e della musica rock.
Non mancheranno intrattenimento per tutte le età, come i gonfiabili per bambini, e le classiche bancarelle.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

MACELLO 120 SPIN-OFF
[Monza]

Un cocktail capace di miscelare la musica, l’arte e la letteratura con le tematiche
del lavoro e dei diritti. Tutto questo è Macello 120 Spin-Off, la festa dei giovani
della Cgil di Monza e Brianza che avrà luogo venerdì 19 luglio a Monza. Una sola
giornata di festa, ma ricca di eventi.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

PARCO TITTONI 2019 
[Desio]

Prosegue il Festival di Parco Tittoni a Desio.
Ricchissimo il calendario di eventi pensato per
questa ottava edizione. Venerdì 19
appuntamento con Backstreet Boys VS Spice
Girls + Silent Disco; sabato 20 sul
palco Treves Blues Band feat. Dennis
Greaves. Domenica 21 MONDO, The
Disordinary Market con stand etnici e molto
altro.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

OFFICINE SAMOVAR 
[Villasanta]

Un weekend di festa dedicato e organizzato dai giovani di Villasanta. E’ quello di Officine Samovar in programma
all’area feste di via Sauro dal 18 al 21 luglio. L’associazione giovanile villasantese propone la 6^ edizione della
manifestazione in cui la musica sarà la vera protagonista con esibizioni per tutti i gusti.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

FESTA PATRONALE 
[Verano Brianza]

Torna la Festa Patronale di Verano Brianza dedicata ai Santi Nazaro e Celso
presso l’Oratorio Maschile dal 17 al 28 luglio. Tanti gli eventi in programma:
concerti, manifestazioni podisitiche, animazione e molto altro. Sa non perdere, dal
19 al 21 luglio, l’American Food Festival con specialità in stile 100% made in
Usa.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

CINEMA SOTTO LE STELLE
[Monza]

I migliori film dell’anno, le pellicole premiate
negli ultimi festival cinematografici e
importanti prime visioni: tutto questo con
l’iniziativa Cinema sotto le stelle in
programma, dal 13 giugno al 29 agosto in
Villa Reale presso il Cortile del Liceo
Artistico “Nanni Valentini” di Monza. Oltre
settanta i film proposti.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

CINEMA SOTTO LE STELLE 
[Lissone]

https://www.mbnews.it/2019/07/rock-street-food-a-limbiate-food-truck-musica-programma-orari/
https://www.mbnews.it/2019/07/macello-120-spin-off-festa-giovani-cgil-monza-e-brianza-programma/
http://www.parcotittoni.it/eventi/
https://www.mbnews.it/2019/07/officine-samovar-villasanta-festa-weekend-luglio/
https://www.facebook.com/events/353994735252167/
https://www.mbnews.it/2019/07/verano-brianza-festa-patronale-oratorio-maschile-programma-orari/
https://www.mbnews.it/2019/06/monza-cinema-sotto-le-stelle-programma-film-biglietti/
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Prende il via a Lissone la rassegna “Cinema sotto le stelle”, i film più belli da godersi all’aria aperta nel Cortile della
Scuola Buonarroti. Le proiezioni, che spazieranno tra diversi generi, avranno luogo ogni martedì dal 16 luglio al 20
agosto con inizio alle ore 21.30.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

CINEMA SOTTO LE STELLE
[Cesano Maderno]

Ritorna, dal 2 a sabato 10 agosto, nel giardino di Palazzo Arese
Borromeo il “Cinema sotto le stelle”, la tradizionale rassegna cinematografica
estiva. Saranno 18 le pellicole proposte ogni martedì, giovedì e sabato per sei
settimane nel “cortile del cinema”.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

A SCENA APERTA
[Cesano Maderno]

E’ ricco di una cinquantina di appuntamenti il
cartellone degli eventi per l’estate 2019 di “A
scena aperta”. Il tutto avrà inizio con la Notte
Bianca di venerdì 28 giugno con negozi
aperti, mercatino Hobby Art, sfilate, aree
Food&Beverage, musica lungo le vie e le
piazze del centro città.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

 

 

MOSTRE
MOSTRA “FEDERICO PATELLANI. DA MONZA VERSO IL MONDO”
[Monza]

In esposizione dal 26 maggio al 28 luglio in Arengario gli scatti dell’autore monzese e maestro del fotogiornalismo
italiano Federico Patellani. In mostra un centinaio di fotografie in bianco e nero che rappresentano le tappe
fondamentali della carriera di Patellani dalla fine della Seconda guerra mondiale alla metà degli anni Sessanta,
quando il fotografo si dedicò soprattutto alla fotografia di viaggio.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

MOSTRA TOULOUSE LAUTREC. LA VILLE LUMIÈRE
[Monza]

Le prestigiose sale della Villa Reale di Monza, dal 10 aprile al 29 settembre
2019, ospiteranno la mostra “La ville lumière”, 150 opere provenienti
dall’Herakleidon Museum di Atene per celebrare il percorso artistico di uno dei
maggiori esponenti della Belle Époque: Henri de Toulouse-Lautrec.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

 

PISCINE ALL’APERTO: ORARI E COSTI
[Brianza]

https://www.mbnews.it/2019/07/lissone-cinema-sotto-le-stelle-film-programmazione-orari/
https://www.mbnews.it/2019/06/cesano-maderno-palazzo-arese-borromeo-cinema-sotto-le-stelle-film-programmazione/
https://www.mbnews.it/2019/06/cesano-maderno-a-scena-aperta-appuntamenti-estate-notte-bianca-cinema-mostre-programma/
https://www.mbnews.it/2019/05/monza-arengario-mostra-federico-patellani-maestro-fotogiornalismo-26-maggio-28-luglio-orari/
https://www.mbnews.it/2019/04/monza-villa-reale-mostra-henri-de-toulouse-lautrec-orari-biglietti/
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Giornale online della Provincia di Monza e Brianza

MUSICA

Suoni Mobili: a Briosco il concerto del giovane talento elvetico Leo Tardin

Inaugura le Jazz Night di Suoni Mobili il concerto del giovane talento elvetico Leo Tardin venerdì 12 luglio alle ore 19 a Briosco (Via Lambro). Un
appuntamento che coniuga il filone dedicato ai talenti jazz contemporanei al Focus Svizzera del Festival, che da invece rilievo ai talenti del panorama
musicale elvetico.

Vincitore del prestigioso primo premio al Montreux Jazz Festival 1999, Leo Tardin ha aperto la strada ad una nuova generazione di pianisti svizzeri grazie
a un talento già riconosciuto a livello internazionale. Il giovane pianista vanta performance in tutto il mondo, dal Tokyo Jazz Festival al Paleo di Nyon,
passando per il SXSW di Austin al Texas al Akbank di Istanbul.

Ma la ricchezza del concerto di Tardin risiede anche nella splendida cornice naturale della Brianza. Per l’appuntamento “Tramonto sul fiume”, il
musicista svizzero eseguirà i brani in solo al crepuscolo in riva al fiume Lambro, lasciando che paesaggio sonoro e improvvisazione strumentale. Un
concept, questo, in linea con la filosofia di Suoni Mobili e dell’Associazione culturale Musicamorfosi, organizzatrice del festival e promotrice di eventi in
favore della diffusione artistica ma anche di aggregazione sociale e valorizzazione del patrimonio naturale, artistico e storico delle province di Milano,
Lecco e Monza e Brianza.

In questa edizione, Suoni Mobili espande anche la rete di enti coinvolti e rassegne musicali coinvolte nella sua programmazione. Dai quattro concerti a
corollario dell’Estate Sforzesca 2019 al concerto di Tuulikki Bartosik inserito nella settimana di eventi di promozione dell’importante gara a tappe del
panorama ciclistico femminile internazionale Giro in Rosa, passando per la super brass band austriaca Mnozil Brass in occasione del Festival Bandistico
Internazionale (giovedì 4 agosto a Besana in Brianza) e, non ultimo, i concerti inseriti nella 58° edizione delFestival Internazionale di Stresa con
l’appuntamento IDOLI #2, un percorso evocativo in una delle isole più belle e suggestive del nord Italia ascoltando la musica di artisti di rilievo nazionale
e internazionale come Giovanni Falzone, Valerio Scrignoli, Camilla Barbarito, Gianluca Di Ienno e con Quattro Matrimoni il 21 luglio all’Isola dei Pescatori

Ai concerti di Suoni Mobili 18 sarà inoltre possibile ricevere in cambio di una piccola donazione il Discomobile X 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.

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.

 

 12 Luglio 2019  Fonte Esterna
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Fonte Esterna
Questo contenuto non è un articolo prodotto dalla redazione di MBNews, ma è un testo proveniente da
fonte esterna e pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne cambiato il senso del
messaggio contenuto.

Programma del Focus Svizzera:

venerdì 12 luglio
ore 19.00 – Briosco, Via Lambro (Fraz. Fornaci)
TRAMONTO SUL FIUME (Svizzera)
Leo Tardin pianoforte

lunedì 15 luglio
ore 21.30 – Casatenovo, Chiesina San Mauro fraz. Campofiorenzo, Via De Gasperi
GODIVA SOLEVA (Svizzera/Italia)

martedì 23 luglio
ore 21.30 – Milano, Cortile delle Armi del Castello Sforzesco
AMINE & AMZA (Tunisia/Svizzera/India)

domenica 4 agosto
dalle ore 18 – Cesano Maderno, Palazzo Arese Borromeo Via Borromeo 41
TRAMONTO IN VILLA
> ore 18.00 Concerto parlato con Dudu Kouatè (Senegal)
> ore 19.00 Concerto di Woodoism (Svizzera)

 

Programma delle Jazz Night:

giovedì 18 luglio
ore 19.00 – Monza, Roseto della Reggia di Monza
TRAMONTO AL ROSETO
BandItaliana

mercoledì 24 luglio 
ore 21.30 – Milano, Cortile delle Armi del Castello Sforzesco
Giovanni Falzone – MEDITERRANEO
Il palco è coperto e il concerto si svolgerà comunque.
DIRETTA RADIO POPOLARE (frequenza 107.6)

giovedì 25 luglio
ore 21.30 – Milano, Cortile delle Armi del Castello Sforzesco
CHICUELO & MEZQUIDA (SPAGNA)

domenica 28 luglio
ore 18.00 – Cornate d’Adda, Centrale Edison Bertini (Via XXV Aprile 18)
HAYA INNO ALLA VITA

domenica 28 luglio
ore 21.30 – Cremella, Cortile dell’Oratorio Via Don Caccia
RAVEL’S DREAMS (Spagna)

sabato 3 agosto
ore 21.30 – Lecco, Piazza Garibaldi
QWANQWA (Etiopia/USA)

domenica 4 agosto
dalle h 18 – Cesano Maderno, Palazzo Arese Borromeo Via Borromeo 41
TRAMONTO IN VILLA
> ore 18.00 Concerto parlato con Dudu Kouatè (Senegal)
> ore 19.00 Concerto di Woodoism (Svizzera)

Foto apertura by Suoni Mobili
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! Tutti gli eventi di Estate Sforzesca 2019

Amine & Amza in concerto

" Martedì 23 luglio 2019

# Ore 21:30

Concerti Milano Castello Sforzesco

© WWW.SUONIMOBILI.IT

Nel calendario di Estate Sforzesca 2019 si affaccia anche il programma

di concerti di Suoni Mobili 2019. Il Castello Sforzesco di Milano

ospita, martedì 23 luglio alle 21.30, il concerto di Amine & Amza. Il duo

tunisino, svizzero di adozione, formato dai fratelli Amine e Amza, è

considerato la voce contemporanea e il volto della musica araba ed è

diventato un simbolo di intercultura.

Amine & Amza hanno suonato in tutti i più importanti teatri del mondo

arabo e in quelli del mondo occidentale, dal Kennedy Center a

Washington al Cully Jazz al festival di Montreux. Il loro ultimo album

Fertile Paradossi continua ad essere top 10 delle classiYche di world music.

Un tour quiz con cui scoprirai tutte le
meraviglie di Monza e il 
Villa Reale.Qui 
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Il concerto è a ingresso libero. Per informazioni 331 4519922.

Altri eventi di Estate Sforzesca 2019:

Potrebbe interessarti anche:

Mediterraneo: concerto con Giovanni Falzone, Houcine Ataa, Dudu Kouatè, Alireza Mortazavi, 24 luglio

2019

,

Chiquelo & Mezquida in concerto, 25 luglio 2019,
Civica Orchestra di Fiati di Milano e Orchestra di Fiati della Valtellina in concerto per Leonardo, 26 luglio

2019

,

Swingin’ Castle: dj-set e concerti vintage con Woody Gipsy Band, Free Shots e Madsoundsystem, 27 luglio

2019

,

Tutti gli eventi di Estate Sforzesca 2019,

Renato Zero in concerto - Zero il Folle in Tour 2019/2020, dal 11 gennaio al 12 gennaio 2020,
Festa in Stabilimento, indie-balera estiva - Stabilimento Estivo Base 2019, ano al 20 settembre 2019,
Ultimo in concerto a San Siro - Stadi 2020, 19 giugno 2020,
Milano Rocks 2019: Florence + The Machine & Twenty One Pilots in concerto, dal 30 agosto al 31 agosto

2019

,

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.

Hai programmi per il Yne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

-

-

--

Scopri La Superba con Genova Walks:
le nuove visite guidate e il nuovo sito.
Il turismo di qualità in Liguria

Senza lasciare traccia

Di Gianclaudio Cappai

Drammatico

Italia, 2016

Ha cercato di dimenticare, ma del suo passato Bruno

porta i segni sulla pelle e sotto pelle, nascosti tra le pieghe

dell'anima e del corpo, come la malattia che lo consuma

lentamente. Fino a quando Bruno non ha l'occasione di

tornare nel luogo dove tutto...

Guarda la scheda del Ylm
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A Milano la "Mary Poppins street parade": la sfilata in centro città tra balli
e canti
Via Madonnina

Dal 23/07/2019 al 23/07/2019 SOLO OGGI

Dalle 18.30

GRATIS

Sito web
suonimobili.it

Evento per bambini

Redazione
22 luglio 2019 17:19

E se i temi della celeberrima colonna sonora di "Mary Poppins" si trasformassero in rock&roll da passeggio? 

Martedì pomeriggio a Milano va in scena la "Marry Poppins parade", una sorta di sfilata tra canti e balli dedicata alla bambinaia più famosa del mondo Disney. 

L'appuntamento è alle 18.30 in via Madonnina, in zona Brera, da dove partirà la passeggiata verso il Castello Sforzesco, punto d'arrivo della parade da dove verrà poi ufficialmente inaugurata la tre giorni di
Musicamorfosi. 

"Mary Poppins gira libera per Milano, tra cortili di case popolari diMmMM e le vie più chic del centro storico - spiegano gli organizzatori - per arrivare a dare il via alla tre giorni di Musicamorfosi al Castello
Sforzesco e parlarci di una città che irrefrenabilmente sale". 

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

A proposito di , potrebbe interessarti

I più visti
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Sezioni

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

Eventi / Manifestazioni

   

DOVE

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 28/06/2019 al 04/08/2019

Orario non disponibile

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

suonimobili.it

Redazione
08 luglio 2019 12:59

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".
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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.

Credit immagine

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
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Castello Sforzesco
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Magnolia
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Time Out: festival e concerti dal 9 al 16 luglio
Festival e concerti della settimana. Tutto quello che ti serve per programmare le tue uscite.

9 luglio

ANCONAANCONA

Matt Wilson Trio

ore 21.30, Mole Vanvitelliana

Banchina Giovanni da Chio, 28

anconajazz.com

CASTELLAZZOCASTELLAZZO

Bowland

ore 21, villa Arconati

via Madonna Fametta, 1

festivalarconati.com

a cura di  Alceste Ayroldi  - 09/07/2019

John Coltrane (foto Roberto Polillo)

http://anconajazz.com/
http://festivalarconati.com/
https://www.musicajazz.it/author/alcesteayroldi/
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Bill Frisell

EMPOLIEMPOLI

Bill Frisell Trio con Thomas Morgan e Rudy Royston

ore 21.30, Giardino del Torrione di San Brigida

via delle Mura, 7

facebook.com/empoli.jazz/

GORIZIAGORIZIA

Kamasi Washington

ore 21, teatro Verdi

via Garibaldi, 2a

controtempo.org

Gonzalo Rubalcaba

http://facebook.com/empoli.jazz/
http://controtempo.org/
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GRADOGRADO

Licaones; Gonzalo Rubalcaba Trio

ore 20, parco delle Rose

euritmica.it

MONTALCINOMONTALCINO

Israel Varela – Florian Weber – Alfredo Paixao – Ben Wendel

ore 21, castello Poggio alle Mura

montalcinojazzandwine.com

Tom Jones

MONTREUXMONTREUX

Tower of Power; Tom Jones

ore 20, auditorium Stravinski

Joe Jackson

ore 20, Jazz club

Jacob Collier; Mac Demarco

ore 20, Jazz Lab

montreuxjazzfestival.com

PESCARAPESCARA

Ada Montellanico 4tet

ore 21.15, arena Porto Turistico

via Papa Giovanni XXIII

pescarajazz.it

ROMAROMA

Tears For Fears

ore 21, auditorium Parco della Musica

viale de Coubertin, 30

auditorium.com

http://euritmica.it/
http://montalcinojazzandwine.com/
http://montreuxjazzfestival.com/
http://pescarajazz.it/
http://auditorium.com/


17/07/19, 16)55Tutti i festival e i concerti della settimana, dal 9 al 16 luglio

Pagina 4 di 25https://www.musicajazz.it/festival-e-concerti-9-16-luglio/

Maarja Nuut
Ph: Renee Altrov

SIRTORISIRTORI

Maarja Nuut

ore 21.30, sagrato Chiesina dell’Assunta

via Giovanni Besana, 2

suonimobili.it

VENEZIAVENEZIA

Biondini & Chiavoni

ore 19, chiesa della Pietà

venetojazz.com

10 luglio

ANCONAANCONA

Giacomo Tantillo 4tet

ore 21.30, Mole Vanvitelliana

Banchina Giovanni da Chio, 28

anconajazz.com

http://suonimobili.it/
http://venetojazz.com/
http://anconajazz.com/
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Invia

Home (https://www.mymi.it/) » Eventi a Milano (https://www.mymi.it/eventi-a-milano/) » Spettacoli e concerti (https://www.mymi.it/eventi-a-
milano/spettacoli-e-concerti/) » Giovanni Falzone – Mediterraneo

Lo spettacolo che mette in scena canzoni popolari siciliane che si mescolano con i colori del
Mediterraneo

Mercoledì 24 luglio, l’Estate Sforzesc (https://www.mymi.it/estate-sforzesca-2019/)a ospita Giovanni Falzone con il suo spettacolo dal titolo
Mediterraneo. Verranno eseguite canzoni popolari siciliane che si mescolano con i colori del Mediterraneo.

Quel che la terra separa, il mare unisce. Apprezzerete la voce del tunisino Houcine Ataa, le percussioni di Dudu Kouatè, che vi
trasporteranno sulla sponda dell’Africa d’Italia. Il santur, mitico strumento persiano con l’arte dell’iraniano Alireza Mortazavi.

Il concerto verrà trasmesso in diretta sulle frequenze di Radio Popolare 107.6

Mercoledì 24 luglio – Castello Sforzesco – ore 21:30 – ingresso libero (è possibile prenotare un posto con una donazione)

Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI MYMI!

Giovanni Falzone – Mediterraneo

 Spettacoli e concerti Condividi
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Data e luogo

Dal 24 luglio 2019 - 21:30
al 24 luglio 2019 - 23:30

Castello Sforzesco, Cortile della
Rocchetta, Castello, Milano
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Una speciale serata a tutto
Swing da ascoltare e ballare
nel cortile del Castello
Sforzesco, tra live music e
djset

(https://www.mymi.it/swingin-
castel/)

Swingin’ Castle
(https://www.mymi.it/swingin-
castel/)
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Il gruppo iconico della
musica tradizionale cubana
in concerto al Carroponte
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compay-segundo/)

Grupo Compay Segundo
(https://www.mymi.it/grupo-
compay-segundo/)
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Lo spettacolo di uno dei
principali coreografi
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sciarroni-happiness/)

Alessandro Sciarroni: Happiness
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Prosegue la rassegna jazz
estiva a Palazzo Mezzanotte
con l’ensemble diretto da
Roberto Martinelli. Special
guests: Sarah Jane Morrison
e Tony Remi

(https://www.mymi.it/midnight-
jazz-festival-roberto-martinelli-
all-stars-ensemble/)

Midnight Jazz Festival: Roberto
Martinelli All Stars Ensemble
(https://www.mymi.it/midnight-
jazz-festival-roberto-martinelli-
all-stars-ensemble/)
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spettacoli da luglio a settembre
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T orna anche quest'anno l'appuntamento con lo Stresa Festival, che nel 2019 giunge alle sua 58esima edizione.

La manifestazione si svolgerà come di consueto durante l’estate: il primo periodo sarà dal 14 al 23 luglio con 9 appuntamenti e il
secondo dal 23 agosto all’8 settembre suddiviso in 17 serate.

Gianandrea Noseda è al suo ventesimo anno nel ruolo di direttore artistico e, come già accade da alcune edizioni, promuove una linea
programmatica rinnovata che abbraccia più forme d’arte. "Scoprendo il presente / Discovering the present" è il nuovo titolo che
raggruppa i 26 appuntamenti in 5 aree tematiche che orientano il pubblico nella lettura del programma: Jazz in Trio, Tra Classico e
Neoclassico, Tra sacro e profano, Bach nostro contemporaneo, Musica e Letteratura • Musica e Arte • Musica e Cinema.

Orchestre sinfoniche italiane ed estere ed ensemble e solisti di rilievo internazionale saranno come sempre il cardine della rassegna; e
se la musica rimane il centro delle proposte concertistiche anche quest’anno vengono proposti spettacoli che esplorano altri generi
musicali e discipline quali la danza, il cinema, la letteratura e il teatro.

LUGLIO tra musica jazz e fado, feste e focus letterari di attualità

Jazz in Trio: protagoniste di luglio sono 5 formazioni jazzistiche.
Avishai Cohen Trio è uno dei concerti di riferimento della rassegna e vede il noto contrabbassista israeliano nella sua formazione-
tipo, impegnato il 16 luglio a Verbania nella presentazione del suo ultimo lavoro dal titolo Arvoles oltre a brani dei suoi precedenti
album.
Altro maestro della musica jazz, il sassofonista inglese John Surman sarà ospite il 17 luglio inaugurando la carrellata di quattro giorni
a Stresa con il suo progetto Invisible threads, così come il pianista franco-americano Dan Tepfer al quale il Festival ha commissionato
una nuova composizione in prima assoluta ispirata al Pulcinella di Stravinskij che verrà eseguita il 18 luglio.
I concerti di musica jazz proseguono a Stresa il 19 e 20 luglio rispettivamente con il pianista tedesco Michael Wollny, evento
organizzato in collaborazione con il Goethe-Institut di Torino, e l'italiano Danilo Rea, noto a un vasto pubblico e per la prima volta
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sul palco di Stresa Festival insieme a Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra.
Isola in Festival, che ha avuto grande successo di pubblico, torna il 14 luglio sull’Isola Bella e il 21 luglio sull’Isola dei Pescatori. Si
tratta di due feste durante le quali musicisti, teatranti, performer e acrobati popoleranno il lungolago e gli angoli più suggestivi delle
isole. Idoli musicali rivisitati in chiave ironica o celebrati per il loro valore storico condurranno in un percorso evocativo tra musica
classica, jazz, rock e pop superando le barriere di spazio e tempo: siamo in una nuova dimensione di Silent disco & Silent dance.
Un’altra isola, un’altra storia: quattro scene a ripetizione di un matrimonio, quattro fotografie di uno degli eventi più celebrati per una
festa che non ha fine. Le due serate di Isola in Festival sono organizzate in coproduzione con Musicamorfosi.
L’incontro tra musica e letteratura del 19 luglio vedrà impegnate la scrittrice e avvocato Simonetta Agnello Hornby e la vocalist
Filomena Campus nello spettacolo Credevo che, una performance in parole e musica sulla violenza domestica.
L’ultimo appuntamento di luglio, martedì 23, presenta un affascinante progetto dal titolo Lisbon story: si tratta della rielaborazione in
prima mondiale delle musiche che furono composte per il celebre film diretto da Wim Wenders. Protagonista la cantante portoghese
Teresa Salgueiro, voce solista dei Madredeus che realizzarono l’indimenticabile colonna sonora della pellicola del 1994.

AGOSTO E SETTEMBRE: il trionfo del barocco, le chicche del ‘900, una leggenda vivente come
Maurizio Pollini

Non ha bisogno di presentazioni Maurizio Pollini che, dopo quasi cinquant’anni (era il 1970), torna al Festival lunedì 2 settembre per
un attesissimo recital nella sala del Palazzo dei Congressi. Ogni concerto del Maestro milanese rappresenta un avvenimento speciale,
ma in questo caso lo è ancora di più anche per via del programma da lui proposto: Brahms, Tre Intermezzi op. 117, Nono, “...sofferte
onde serene...”, Beethoven, Op. 106 “Hammerklavier”.

La musica al confine tra Classico e Neoclassico.
Il concerto di apertura di venerdì 23 agosto è affidato al Direttore Artistico di Stresa Festival: Gianandrea Noseda guiderà l’Orquesta
de Cadaqués, di cui è Direttore Principale, nell’esecuzione di due pagine preziose della musica: il Concerto K. 503 di Mozart con il
pianista francese Pierre-Laurent Aimard, artista residente di questa edizione, e nella seconda parte l'integrale del Pulcinella di
Stravinskij. Completano il cast tre voci note del mondo della lirica: Barbara Frittoli, Piero Pretti e Nicola Ulivieri.
Il secondo appuntamento appartenente a questa area tematica è quello del 28 agosto con l’Orchestra della Toscana diretta da Daniele
Rustioni e la violinista Francesca Dego. Una suite barocca, un concerto per violino e una sinfonia entrambe del periodo classico
compongono il programma della serata, che mette in risalto il magistero compositivo di tre giganti della musica: Bach, Mozart e
Haydn.
La danza torna protagonista a Verbania il 30 agosto: la Compagnia Simona Bucci firma una nuova coreografia, eseguita in prima
assoluta e commissionata dal Festival, liberamente ispirata a una selezione dei 24 Preludi e Fughe di Dimitri Šostakovič, eseguita dal
vivo dal pianista Roberto Prosseda.
Il 3 settembre è la volta dell'organista, pianista e direttore d'orchestra inglese Wayne Marshall che suonerà l'organo Tamburini della
Chiesa di Sant'Ambrogio di Stresa. L'impaginazione del suo recital parte da Bach passando per Rossini e altri autori contemporanei
per arrivare alle sue improvvisazioni, che dimostrano l'ecletticità di questo straordinario musicista.
Le musiche attribuite al mito pergolesiano sono il focus del concerto a Palazzo dei Congressi del 5 settembre. Per l’occasione
Antonio Florio con la Cappella Neapolitana sono gli interpreti d’eccellenza di questo stimolante programma che offre pagine
autentiche accanto a una selezione di lavori erroneamente considerati di Pergolesi, avvalendosi anche della straordinaria voce di Pino
De Vittorio.
Per il secondo anno consecutivo è ospite del Festival il pianista e musicologo Emanuele Ferrari che il 7 settembre terrà una lezione
concerto sul capolavoro mozartiano 12 variazioni sul tema “Ah vous dirai-je Maman”.
Tra i più importanti pianisti nel panorama mondiale, già premiato al Concorso Čajkovskij di Mosca nel 1994, Nikolaj Luganskij
chiuderà la 58a edizione insieme alla Russian National Orchestra diretta da Michail Pletnëv domenica 8 settembre. Il Concerto per
pianoforte e orchestra n. 3 di Rachmaninoff e la Sinfonia n. 9 di Šostakovič sono le pagine in programma.

Tra sacro e profano.
Tra i più accreditati studiosi del corpus vivaldiano, Modo Antiquo e il suo direttore Federico Maria Sardelli saranno i protagonisti il
24 agosto per il consueto concerto open-air nell’affascinante giardino della Loggia del Cashmere sull’Isola Madre. La serata è
dedicata alle rare composizioni strumentali sacre di Vivaldi: tre concerti inediti si alterneranno a pagine più conosciute del
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compositore veneziano.
Per il ritorno nella dimora storica aronese, Villa Ponti, il 1 settembre si assiste a una serata a cavallo tra Rinascimento e Barocco con
il soprano Roberta Mameli e Luca Pianca all'arciliuto, che offrono alcune significative composizioni profane di celebri autori,
rappresentanti di diverse scuole.

La musica incontra l’Arte e il Cinema.
Da un tema di attualità come quello trattato in luglio dalla coppia Hornby-Campus, la violenza domestica, si fa un tuffo nel passato
incontrando una figura femminile con un vissuto complesso: la pittrice Artemisia Gentileschi diventa fonte d’ispirazione per la
realizzazione di un progetto multimediale e multidisciplinare di videoart/musica dal vivo di Anagoor che, partendo dall’opera
dell’artista seicentesca, si propone di esplorare alcune particolarità della pittura e della musica del primo barocco italiano.
L’esecuzione dal vivo è affidata al soprano Roberta Invernizzi e all'ensemble Accademia d'Arcadia con strumenti d’epoca. Nella
seconda parte della serata Vittorio Sgarbi analizzerà il lavoro della Gentileschi e dell'ambiente artistico coevo. Doppio appuntamento,
quindi, il 25 agosto.
È nel 1928 che Jean Epstein crea uno dei capolavori cinematografici dell'epoca, il film muto in bianco e nero La caduta della casa
degli Usher, tratto dall'omonimo racconto di Edgar Allan Poe. Il 31 agosto viene proiettata questa pellicola con l’accompagnamento
musicale per grande orchestra del compositore spagnolo José María Sánchez-Verdú, a cui è stata commissionata la realizzazione,
eseguita qui in prima assoluta dall'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi diretta da José Antonio Montaño.

Bach, nostro contemporaneo.
Il pianista francese Pierre-Laurent Aimard tiene il suo secondo concerto, dopo l’inaugurazione, nel Salone degli Arazzi di Palazzo
Borromeo il 27 agosto. Perno del programma sono le monumentali Variazioni Goldberg di Bach, a cui si aggiungono pagine di
Webern, Knussen e Benjamin.
L’Arte della fuga del Kantor è unanimemente considerata una delle espressioni più alte della musica occidentale: il 29 agosto
l’Accademia Bizantina insieme al suo direttore Ottavio Dantone ne daranno una personale interpretazione, chiudendo così i concerti
sull’Isola Bella.
Il 4 e 6 settembre due serate per violino solo con Akiko Suwanai, una delle più autorevoli virtuose del suo strumento oggi in attività.
Nella preziosa cornice dell'Eremo di Santa Caterina del Sasso, luogo esclusivo per suggestione e fascino, presenta composizioni di
Bach affiancate a pezzi di Jolivet, Bartók, Schulhoff e Piazzolla.

I giovani virtuosi di Aimard.
Pierre-Laurent Aimard è il docente a cui è stata affidata la masterclass di quest’anno. Oltre ad essere uno dei musicisti più richiesti
nelle maggiori sale concertistiche internazionali, è unanimemente riconosciuta anche la sua attività didattica. Gli allievi da lui seguiti
saliranno sul palco il 26 agosto.

La settimana di Aimard.
Nel 2019 il Festival realizza un progetto di residenza artistica. Un virtuoso del calibro di Pierre-Laurent Aimard, che abbraccia un
repertorio che spazia da Bach sino ai contemporanei, trascorrerà una settimana intera a Stresa impegnato in più attività: il 23 agosto si
esibirà durante il concerto di apertura con orchestra, il 26 agosto nel ruolo di docente porterà gli studenti della masterclass a
completare il loro percorso formativo con una performance dal vivo e il 27 agosto sarà protagonista a Palazzo Borromeo in un recital.

Per info sui prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti: https://www.stresafestival.eu/biglietteria-2019/.

A proposito di Manifestazioni, potrebbe interessarti

Un mese di appuntamenti a Borgomanero: tutti gli eventi di luglio in programma

dal 5 al 28 luglio 2019

https://www.novaratoday.it/eventi/eventi-luglio-2019-borgomanero.html
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T orna anche quest'anno l'appuntamento con lo Stresa Festival, che nel 2019 giunge alle sua 58esima edizione.

La manifestazione si svolgerà come di consueto durante l’estate: il primo periodo sarà dal 14 al 23 luglio con 9 appuntamenti e il
secondo dal 23 agosto all’8 settembre suddiviso in 17 serate.

Gianandrea Noseda è al suo ventesimo anno nel ruolo di direttore artistico e, come già accade da alcune edizioni, promuove una linea
programmatica rinnovata che abbraccia più forme d’arte. "Scoprendo il presente / Discovering the present" è il nuovo titolo che
raggruppa i 26 appuntamenti in 5 aree tematiche che orientano il pubblico nella lettura del programma: Jazz in Trio, Tra Classico e
Neoclassico, Tra sacro e profano, Bach nostro contemporaneo, Musica e Letteratura • Musica e Arte • Musica e Cinema.

Orchestre sinfoniche italiane ed estere ed ensemble e solisti di rilievo internazionale saranno come sempre il cardine della rassegna; e
se la musica rimane il centro delle proposte concertistiche anche quest’anno vengono proposti spettacoli che esplorano altri generi
musicali e discipline quali la danza, il cinema, la letteratura e il teatro.

LUGLIO tra musica jazz e fado, feste e focus letterari di attualità

Jazz in Trio: protagoniste di luglio sono 5 formazioni jazzistiche.
Avishai Cohen Trio è uno dei concerti di riferimento della rassegna e vede il noto contrabbassista israeliano nella sua formazione-
tipo, impegnato il 16 luglio a Verbania nella presentazione del suo ultimo lavoro dal titolo Arvoles oltre a brani dei suoi precedenti
album.
Altro maestro della musica jazz, il sassofonista inglese John Surman sarà ospite il 17 luglio inaugurando la carrellata di quattro giorni
a Stresa con il suo progetto Invisible threads, così come il pianista franco-americano Dan Tepfer al quale il Festival ha commissionato
una nuova composizione in prima assoluta ispirata al Pulcinella di Stravinskij che verrà eseguita il 18 luglio.
I concerti di musica jazz proseguono a Stresa il 19 e 20 luglio rispettivamente con il pianista tedesco Michael Wollny, evento
organizzato in collaborazione con il Goethe-Institut di Torino, e l'italiano Danilo Rea, noto a un vasto pubblico e per la prima volta
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sul palco di Stresa Festival insieme a Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra.
Isola in Festival, che ha avuto grande successo di pubblico, torna il 14 luglio sull’Isola Bella e il 21 luglio sull’Isola dei Pescatori. Si
tratta di due feste durante le quali musicisti, teatranti, performer e acrobati popoleranno il lungolago e gli angoli più suggestivi delle
isole. Idoli musicali rivisitati in chiave ironica o celebrati per il loro valore storico condurranno in un percorso evocativo tra musica
classica, jazz, rock e pop superando le barriere di spazio e tempo: siamo in una nuova dimensione di Silent disco & Silent dance.
Un’altra isola, un’altra storia: quattro scene a ripetizione di un matrimonio, quattro fotografie di uno degli eventi più celebrati per una
festa che non ha fine. Le due serate di Isola in Festival sono organizzate in coproduzione con Musicamorfosi.
L’incontro tra musica e letteratura del 19 luglio vedrà impegnate la scrittrice e avvocato Simonetta Agnello Hornby e la vocalist
Filomena Campus nello spettacolo Credevo che, una performance in parole e musica sulla violenza domestica.
L’ultimo appuntamento di luglio, martedì 23, presenta un affascinante progetto dal titolo Lisbon story: si tratta della rielaborazione in
prima mondiale delle musiche che furono composte per il celebre film diretto da Wim Wenders. Protagonista la cantante portoghese
Teresa Salgueiro, voce solista dei Madredeus che realizzarono l’indimenticabile colonna sonora della pellicola del 1994.

AGOSTO E SETTEMBRE: il trionfo del barocco, le chicche del ‘900, una leggenda vivente come
Maurizio Pollini

Non ha bisogno di presentazioni Maurizio Pollini che, dopo quasi cinquant’anni (era il 1970), torna al Festival lunedì 2 settembre per
un attesissimo recital nella sala del Palazzo dei Congressi. Ogni concerto del Maestro milanese rappresenta un avvenimento speciale,
ma in questo caso lo è ancora di più anche per via del programma da lui proposto: Brahms, Tre Intermezzi op. 117, Nono, “...sofferte
onde serene...”, Beethoven, Op. 106 “Hammerklavier”.

La musica al confine tra Classico e Neoclassico.
Il concerto di apertura di venerdì 23 agosto è affidato al Direttore Artistico di Stresa Festival: Gianandrea Noseda guiderà l’Orquesta
de Cadaqués, di cui è Direttore Principale, nell’esecuzione di due pagine preziose della musica: il Concerto K. 503 di Mozart con il
pianista francese Pierre-Laurent Aimard, artista residente di questa edizione, e nella seconda parte l'integrale del Pulcinella di
Stravinskij. Completano il cast tre voci note del mondo della lirica: Barbara Frittoli, Piero Pretti e Nicola Ulivieri.
Il secondo appuntamento appartenente a questa area tematica è quello del 28 agosto con l’Orchestra della Toscana diretta da Daniele
Rustioni e la violinista Francesca Dego. Una suite barocca, un concerto per violino e una sinfonia entrambe del periodo classico
compongono il programma della serata, che mette in risalto il magistero compositivo di tre giganti della musica: Bach, Mozart e
Haydn.
La danza torna protagonista a Verbania il 30 agosto: la Compagnia Simona Bucci firma una nuova coreografia, eseguita in prima
assoluta e commissionata dal Festival, liberamente ispirata a una selezione dei 24 Preludi e Fughe di Dimitri Šostakovič, eseguita dal
vivo dal pianista Roberto Prosseda.
Il 3 settembre è la volta dell'organista, pianista e direttore d'orchestra inglese Wayne Marshall che suonerà l'organo Tamburini della
Chiesa di Sant'Ambrogio di Stresa. L'impaginazione del suo recital parte da Bach passando per Rossini e altri autori contemporanei
per arrivare alle sue improvvisazioni, che dimostrano l'ecletticità di questo straordinario musicista.
Le musiche attribuite al mito pergolesiano sono il focus del concerto a Palazzo dei Congressi del 5 settembre. Per l’occasione
Antonio Florio con la Cappella Neapolitana sono gli interpreti d’eccellenza di questo stimolante programma che offre pagine
autentiche accanto a una selezione di lavori erroneamente considerati di Pergolesi, avvalendosi anche della straordinaria voce di Pino
De Vittorio.
Per il secondo anno consecutivo è ospite del Festival il pianista e musicologo Emanuele Ferrari che il 7 settembre terrà una lezione
concerto sul capolavoro mozartiano 12 variazioni sul tema “Ah vous dirai-je Maman”.
Tra i più importanti pianisti nel panorama mondiale, già premiato al Concorso Čajkovskij di Mosca nel 1994, Nikolaj Luganskij
chiuderà la 58a edizione insieme alla Russian National Orchestra diretta da Michail Pletnëv domenica 8 settembre. Il Concerto per
pianoforte e orchestra n. 3 di Rachmaninoff e la Sinfonia n. 9 di Šostakovič sono le pagine in programma.

Tra sacro e profano.
Tra i più accreditati studiosi del corpus vivaldiano, Modo Antiquo e il suo direttore Federico Maria Sardelli saranno i protagonisti il
24 agosto per il consueto concerto open-air nell’affascinante giardino della Loggia del Cashmere sull’Isola Madre. La serata è
dedicata alle rare composizioni strumentali sacre di Vivaldi: tre concerti inediti si alterneranno a pagine più conosciute del
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compositore veneziano.
Per il ritorno nella dimora storica aronese, Villa Ponti, il 1 settembre si assiste a una serata a cavallo tra Rinascimento e Barocco con
il soprano Roberta Mameli e Luca Pianca all'arciliuto, che offrono alcune significative composizioni profane di celebri autori,
rappresentanti di diverse scuole.

La musica incontra l’Arte e il Cinema.
Da un tema di attualità come quello trattato in luglio dalla coppia Hornby-Campus, la violenza domestica, si fa un tuffo nel passato
incontrando una figura femminile con un vissuto complesso: la pittrice Artemisia Gentileschi diventa fonte d’ispirazione per la
realizzazione di un progetto multimediale e multidisciplinare di videoart/musica dal vivo di Anagoor che, partendo dall’opera
dell’artista seicentesca, si propone di esplorare alcune particolarità della pittura e della musica del primo barocco italiano.
L’esecuzione dal vivo è affidata al soprano Roberta Invernizzi e all'ensemble Accademia d'Arcadia con strumenti d’epoca. Nella
seconda parte della serata Vittorio Sgarbi analizzerà il lavoro della Gentileschi e dell'ambiente artistico coevo. Doppio appuntamento,
quindi, il 25 agosto.
È nel 1928 che Jean Epstein crea uno dei capolavori cinematografici dell'epoca, il film muto in bianco e nero La caduta della casa
degli Usher, tratto dall'omonimo racconto di Edgar Allan Poe. Il 31 agosto viene proiettata questa pellicola con l’accompagnamento
musicale per grande orchestra del compositore spagnolo José María Sánchez-Verdú, a cui è stata commissionata la realizzazione,
eseguita qui in prima assoluta dall'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi diretta da José Antonio Montaño.

Bach, nostro contemporaneo.
Il pianista francese Pierre-Laurent Aimard tiene il suo secondo concerto, dopo l’inaugurazione, nel Salone degli Arazzi di Palazzo
Borromeo il 27 agosto. Perno del programma sono le monumentali Variazioni Goldberg di Bach, a cui si aggiungono pagine di
Webern, Knussen e Benjamin.
L’Arte della fuga del Kantor è unanimemente considerata una delle espressioni più alte della musica occidentale: il 29 agosto
l’Accademia Bizantina insieme al suo direttore Ottavio Dantone ne daranno una personale interpretazione, chiudendo così i concerti
sull’Isola Bella.
Il 4 e 6 settembre due serate per violino solo con Akiko Suwanai, una delle più autorevoli virtuose del suo strumento oggi in attività.
Nella preziosa cornice dell'Eremo di Santa Caterina del Sasso, luogo esclusivo per suggestione e fascino, presenta composizioni di
Bach affiancate a pezzi di Jolivet, Bartók, Schulhoff e Piazzolla.

I giovani virtuosi di Aimard.
Pierre-Laurent Aimard è il docente a cui è stata affidata la masterclass di quest’anno. Oltre ad essere uno dei musicisti più richiesti
nelle maggiori sale concertistiche internazionali, è unanimemente riconosciuta anche la sua attività didattica. Gli allievi da lui seguiti
saliranno sul palco il 26 agosto.

La settimana di Aimard.
Nel 2019 il Festival realizza un progetto di residenza artistica. Un virtuoso del calibro di Pierre-Laurent Aimard, che abbraccia un
repertorio che spazia da Bach sino ai contemporanei, trascorrerà una settimana intera a Stresa impegnato in più attività: il 23 agosto si
esibirà durante il concerto di apertura con orchestra, il 26 agosto nel ruolo di docente porterà gli studenti della masterclass a
completare il loro percorso formativo con una performance dal vivo e il 27 agosto sarà protagonista a Palazzo Borromeo in un recital.

Per info sui prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti: http://www.stresafestival.eu/biglietteria-2019/.

A proposito di Manifestazioni, potrebbe interessarti

Un mese di appuntamenti a Borgomanero: tutti gli eventi di luglio in programma
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http://www.novaratoday.it/eventi/eventi-luglio-2019-borgomanero.html


12/07/19, 18*17Torna lo Stresa Festival: concerti, incontri e spettacoli da luglio a settembre Eventi a Novara

Pagina 4 di 4http://www.novaratoday.it/zone/verbano-cusio-ossola/stresa-festival-2019.html

Festival dei fuochi d'artificio: il 3 agosto spettacolo piromusicale a Cannobio
GRATIS

3 agosto 2019

Cannobio

Torna sul Lago d'Orta "Omegna Blue Streetgames"

dal 12 al 14 luglio 2019

Omegna

I più visti

Fontane Luminose sul lago: appuntamento a Orta San Giulio
GRATIS

8 agosto 2019

Il liberty a Novara: passeggiata tra ville e palazzi Art Nouveau
GRATIS

dal 8 al 14 luglio 2019

Casa Francioni

A Oleggio torna la Festa della costina

28 luglio 2019

Villa Calini

Un mese di appuntamenti a Borgomanero: tutti gli eventi di luglio in programma

dal 5 al 28 luglio 2019
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Off Topic
Voci fuori dal coro

Todomercedes @ Suoni Mobili – Bulciago (Lc), 3
luglio 2019

A P P U N T I  D A  S U O N I  M O B I L I

Appunti di James Cook, approfonditi da Luci

Mercoledì 3 luglio Suoni Mobili fa tappa a Bulciago, piccolo paese della provincia di Lecco, e
poiché il clima non ci assiste ci ritroviamo presso la palestra Scuola Don Milani dove possiamo
assistere al concerto Todomercedes. Il titolo contiene un chiaro riferimento a Mercedes Sosa la
“cantora popular” argentina; dotata di una vocalità straordinaria è diventata famosa in tutto il
mondo rivelando altresì una forza dirompente messa al servizio della pace e dei diritti civili in un
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paese oppresso dalla dittatura. 
La rappresentazione della sua storia era stata pensata originariamente dal direttore creativo di
Suoni Mobili – Saul Beretta – per il Piccolo Museo della Tradizione Contadina; simbolicamente il
vissuto della protagonista e il suo forte legame con la terra si poteva sposare al meglio con il
recupero delle tradizioni che questa interessante istituzione locale mantiene in vita. Edificio
diroccato, nemmeno mappato al catasto, nel 2006 è passato dalla proprietà della parrocchia a
quella comunale che ha deciso di recuperarlo cercando anche di risalire alle sue origini.
(probabilmente i primi decenni del XX secolo). Inaugurato nel luglio 2013, è diventato un prezioso
angolo di memoria e storia che conserva oggetti della vita quotidiana contadina del posto, nonché
un luogo aperto alla comunità per eventi culturali ed artistici.
Lo spazio alternativo proposto è comunque accogliente per cui senza disagio ci prepariamo a
vivere un viaggio musicale del tutto inedito…

Poiché quest’anno ricorre il decimo anniversario dalla scomparsa della Sosa, Claudio Farinone,
affermato chitarrista classico dedito anche alla musica improvvisata e Raffaele Casarano,
sassofonista esponente di spicco della new jazz generation italiana, hanno pensato di costruire un
duo intorno alla figura della straordinaria artista. Si tratta di un approccio atipico, in quanto
entrambi sono stati concordi nel rinunciare al contributo di una cantante (il paragone sarebbe stato
in ogni caso proibitivo). Claudio e Raffaele hanno quindi pensato di evocare Mercedes mediante
l’incontro dei loro strumenti e avvalendosi dell’appassionato contributo narrativo di Sabatino
Annecchiarico.
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La “sfida” è quella di rivedere la storia della “più bella voce argentina di tutti i tempi” attraverso
brani completamente riarrangiati e reinterpretati dai due musicisti che spaziano in libertà fra le
melodie in un progetto che unisce con sensibilità cuore ed emozioni.

L’inizio del concerto è subito carico di profonde suggestioni: i tre artisti entrano, vestiti di nero e
alle loro spalle parte un video di Mercedes che interpreta l’intenso brano “Canción del derrumbe
indio” (che narra il dolore provocato dai soprusi dei conquistatori bianchi). Siamo nel 1965 e Jorge
Cafrune ha invitato la cantante trentenne all’importante “Festival Folclórico de Cosquín”. Gli
organizzatori della rassegna non sono al corrente dell’iniziativa, i commenti dal pubblico sono
duri, per i suoi tratti somatici in un primo tempo quasi in modo dispregiativo Mercedes viene
soprannominata “la negra”. Noncurante del mormorio di disapprovazione, accompagnando la
splendida voce con la sola ritmica del bombo inizia un’esecuzione carica di pathos che termina in
un’autentica ovazione. Nasce così la sua consacrazione pubblica, sancita da un contratto con la
PolyGram per incidere “Yo no canto por cantar“..
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Mentre assistiamo altrettanto rapiti allo scorrere del filmato, pian piano la voce di Mercedes
sfuma, prendono la scena gli strumenti in sala e Annecchiarico dà inizio al suo racconto. Migrante,
figlio di immigrati italiani in Argentina, vive in Italia e svolge l’attività di scrittore, giornalista,
docente, ricercatore e conferenziere con particolare interesse per la storia e la geopolitica
latinoamericana. Il narratore dimostra immediatamente di avere grandi doti comunicative.
Appassionato, racconta storie argentine, col talento di un consumato attore si mette in gioco, anche
fisicamente, per farci conoscere l’origine e il significato delle canzoni, inquadrarne il contesto
storico, interpretarne i testi. Ci aiuta così a comprendere le sfaccettature di un’artista che è sempre
stata molto connessa con la sua gente e che ha vissuto momenti di grande successo artistico, ma
anche di enorme paura e dolore.
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Nel febbraio del 1978 perde improvvisamente l’amato compagno, ad ottobre viene arrestata per
qualche ora insieme al suo pubblico, gli spettacoli sono cancellati, i dischi ritirati dai negozi, la sua
voce tolta dai programmi radiofonici. Nel 1979 parte per l’esilio in Spagna costretta ad
abbandonare l’unico figlio ancora minorenne. Tornerà in patria nel 1982 quando la dittatura è
ormai agonizzante ed una testimonianza indelebile delle consapevolezze acquisite in quegli anni
di solitudine e sofferenza sarà la canzone “Todo cambia” (scritta in origine da Julio Numhauser
con riferimento alla dittatura di Pinochet).
Quello che colpisce, nella serie di perle musicali che ci vengono proposte (Alfonsina y el mar, La
maza, Balderrama, Mi unicornio azul, O que sera, solo per citarne alcune) è quanto le melodie
sono essenziali ma si arricchiscono di colori e sfumature grazie all’abilità con cui i musicisti
“giocano” con i loro strumenti: i sax soprano e contralto di Casarano, le chitarre a 8 corde e
baritona, più l’ukubass di Farinone diffondono nell’aria note che coinvolgono e sorprendono per il
talento e la libertà espressiva con cui sono eseguite. Mi piace in particolare richiamare l’attenzione
su una canzone che è diventata una sorta di manifesto personale per Mercedes, immancabile fino
all’ultimo concerto: mi riferisco a “”Gracias a la vida”, scritta dalla cilena Violeta Parra nel 1966. 
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Avvolti dalle calde improvvisazioni delle note rendiamo omaggio ad una voce che è diventata
universale perché, come poche altre, ha saputo dimostrarci quanto “il mio canto e il canto degli
altri è lo stesso canto”. 
Il bello di Suoni Mobili è anche questo, invita non solo all’ascolto ma fornisce importanti stimoli
per approfondire, in questo caso anche il contesto in cui ha preso vita la storia di una delle più
importanti personalità artistiche sudamericane dello scorso secolo, oltre a “sentire” ciò che si
muove dentro l’anima di un artista…
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Crediti immagini: Maurizio Anderlini.
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