
dal 3 luglio al 5 agosto nella Brianza Monzese e Lecchese

Brianza is bursting with music on the go from the 3rd of july to the 5th of august
suoni mobili 2015
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Quando inizia Suoni Mobili inizia l’estate, 

la stagione in cui la musica può diffondersi 

nell’aria aperta e riempire il paesaggio. 

La stagione in cui si può inciampare in 

un concerto facendo una passeggiata, 

rientrando dall’ufficio, aprendo le finestre 

di casa. 
La musica nell’aria è arte portata in dono 

a tutti, un dono che non ha confini né 
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Placido Domingo

proprietari, come il sole caldo di luglio o il 

profumo del gelsomino.  

Per l’arte come valore e bene comune, di tutti 

e per tutti, opera il Consorzio Brianteo Villa 

Greppi, che augura alla quinta edizione di 

Suoni Mobili di trasportare nell’aria, insieme 

alla musica, la leggerezza della felicità. 

Il Tavolo degli Assessori alla Cultura

Consorzio Brianteo Villa Greppi 

suoni mobili 

© Musicamorfosi & Consorzio Brianteo Villa Greppi
direzione creativa Saul Beretta

e una produzione Musicamorfosi
visual e foto Cristina Crippi

grafica Naida Tarakcija
web developer Mattia Pirini

back office Anna Bollini 
direzione tecnica Andrea Pozzoli
relazioni pubbliche Viviana Bucci

ufficio stampa Music Press Comunicazione

Sostieni il festival 
suoni mobili 

con un piccolo contributo
con la Suoni Mobili Card

con la sportina della Gallina
collezionando e regalando i dischi di Musicamorfosi 

discomobile 
#1 #2 e #3

musica mobile tutto l’anno 
in tiratura limitata
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h 19.00 Monticello Brianza•Villa Greppi via Monte Grappa 21

SUONI MOBILI PARTY presentazione della stagione con Saul Beretta
Visita Visionaria e aperitivo MadreBio con degustazione vini Consorzio IGT Terre Lariane

h 21.30 Monticello Brianza•Villa Greppi via Monte Grappa 21

IVA BITTOVA violino solo e voce 
Sperimentazione newyorkese e anima gitana

h 23.30 Besana Brianza•Piazza Eugenio Corti

SICILIA & TOGO Arsene Duevi e Giovanni Falzone 
con SuperCori e SuperOttoni

h 21.30>24.00 Desio•Villa Tittoni via Lampugnani 62

NOTTURNI La Grande Bellezza #2
Una serata alla ricerca della Grande Bellezza

h 11.00 Monza•Villa Mirabello nel Parco della Reggia di Monza 

IL CUCINAMUSICA laboratorio di percussioni con Roberto Zanisi

h 17.00 Seveso•Bosco delle Querce via Ada Negri

STELLA DI MARE fiaba musicale per super piccoli  

h 21.30 Sirtori•A zienda Agricola Tre Noci (loc. Bornò)

TRAMONTO LISCIO IN VIGNA si balla con le fisarmoniche dei Fratelli Rossi

h 22.00 Sirtori•A zienda Agricola Tre Noci (loc. Bornò)

CASADEI SECONDO (ME) Simone Zanchini Jazz Quartet

h 21.30 Besana Brianza•Sala del Coro dell’Ex Monastero di Brugora 

LA MIA FISA ED IO Simone Zanchini 
Un viaggio nell’universo sonoro della fisarmonica con un grande musicista

h 18.00>24.00 Lissone•Palazzo Terragni Piazza Libertà

MARATONA DI CINEMA BRASILIANO
omaggio a Carmen Miranda, Carlinos Brown e Pelè

h 21.30 La Valletta (Perego)•Agriturismo La Costa

L’UOMO CHE SCONFISSE IL BOOGIE 
proiezione del film documentario di Davide Cocchi su Secondo Casadei

h 21.30 Monza•Arengario Piazza Roma

PARLAMI D’AMORE MARIU’ TuDip ensemble
Un viaggio a tappe nella grande canzone italiana

h 19.00 Seveso•Villa Dho via Cacciatori delle Alpi 3 

IL TANGO DELLA MEMORIA Gerardo Agnese e Paola Fernandez Dell’Erba
Tango tradizionale, sambe sperdute e echi di rock argentino

h 21.30 Monza•Arengario piazza Roma

OVERDOORS Luca Aquino Quartet
Un omaggio tutto particolare ai grandi classici del repertorio dei Doors

h 21.30 Cremella•via Don Caccia

OVERDOORS Luca Aquino Quartet 
Il trombettista beneventano rivisita, a modo suo, i Doors
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h 17.00 Seveso•Bosco delle Querce via Ada Negri

GLU GLU fiaba musicale con Mariangela Martino e Roberto Zanisi

h 18.30>20.30 Casatenovo•Corte Grande di Campofiorenzo via De Gasperi

SOCIAL DANCE stage di danze popolari con Ballsy Swing

h 21.30 Casatenovo•Corte Grande di Campofiorenzo via De Gasperi

CONCERTO A BALLO Ballsy Swing
Un mix di Bal folk, swing, java, musica classica da ballare in corte

h 21.00•21.45•22.30 Casatenovo•Chiesina di S.Margherita via G.Parini

NITIDA STELLA Corclerù coro diretto da Roberta Mangiacavalli 
(Con visita guidata - Posti limitati - prenotazione consigliata)

h 19.00 Lissone•Enoteca Cà di Mat via Como, 52A

CANTOSOSPESO incontro con voci e vini brasiliani

h 21.30 Verano Brianza•Cortile Ex Convento dei Cappuccini Via Cavour 11

UNA NOTTE A RIO F. Beccalossi F. Ajmar e T. Mangialajo Rantzer
Rio de Janeiro, esterno notte. Chiudere gli occhi e ascotare

h 21.30 Lissone•Chiesa di S.S.Pietro e Paolo Piazza Giovanni XXIII

MISSA DOS QUILOMBOS Coro Cantosospeso, Martino Lutero (Brasile)
Una messa suonata e cantata in ricordo del sogno di un popolo libero

h 20.00>22.00 Lissone•Piazza Libertà 

SO DANCO ZUMBA Dj set di Monica Paes e Zumba con Events Lissone

h.22.30 Lissone•Piazza Libertà 

SO DANCO SAMBA concerto con Fabiana Cozza
Ecco la regina del Samba brasileiro per una notte magica

h 17.00 Monza•Villa Mirabello nel Parco della Reggia di Monza

CREARE L’INCANTO musica&danza con Marcella Fanzaga e Roberto Zanisi

h 18.30>20.30 Casatenovo•Villa Facchi via Castelbarco 7

SOCIAL TANGO lezione aperta di tango con Arana Tango

h 21.30 Casatenovo•Villa Facchi via Castelbarco 7

LET’S DANCE Tango&elettronica con Tango Absinthe

h 14.00 Triuggio•Cascina Montemerlo via Montemerlo 

GIANBABBEO fiaba musicale con Mariangela Martino e Roberto Zanisi

h 16.30 Casatenovo•mercatino di via Manzoni e piazza Mazzini

MARIACHI MESSICANI il calore del Messico in libero movimento

h 17.00 Seveso•Bosco delle Querce via Ada Negri

GIANBABBEO fiaba musicale con Mariangela Martino e Roberto Zanisi

h 21.30 Merate•Villa dei Cedri via Monte Grappa 59

BELLE EPOQUE Vincent Peirani fisarmonica e Emile Parisien sax
Giovani, innovativi, due stelle con i piedi nella tradizione e lo sguardo lontano

PROGRAMMA RIASSUNTIVO PROGRAMMA RIASSUNTIVO
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h 20.00 Sirtori•Circolo Tennis Sirto via Lissolo 16

ACQUA DANCING Marcella Fanzaga & La Famiglia Clarinetti

h 21.30  Sirtori•Circolo Tennis Sirto via Lissolo 16

TENNIS CLARINETS Adalberto Ferrari vs Andrea Ferrari 
una partita musicale tra sax e clarinetti di ogni tipo

h 21.30 Casatenovo•Curt di Malurett via S. Carlo 11 Valaperta loc. Rimoldo

LA MIA FISA ED IO Fausto Beccalossi 
Seconda tappa di un viaggio nell’universo della fisarmonica 

h 21.30 Lissone•Biblioteca Civica e Gelateria La Baracca

IL SAMBA DI SCARLATTI incontro con Rio de Janeiro nei libri di 
Alberto Riva e nelle specialità gelate di Ivone Magro

h 21.30 Cornate d’Adda•Villa Sandroni via Manzoni 2 (Colnago)

CANZONI ITALIANE 3.0 TuDip ensemble
Un viaggio nella grande canzone italiana

h 21.30 Oreno ( Vimercate)•Piazza S. Michele

THE RAD TRADS (USA) Big band & big music from New York 
Straordinaria Brass Band che mixa jazz tradizionale e Rock&Roll

h 16.30 Lesmo•Parco Comunale di via Ratti

BAT MOBILE + UN CUORE IN BATTERE E IN LEVARE
In giro suonando e un laboratorio di percussioni con Gino Carravieri

h 18.30 Villasanta•Area Feste via Nazario Sauro 1 

FREESTYLE conversazione laboratorio su Rap, Hip Hop 
con Michele Monina, Zanko El Arabe Blanco e Dj Noko

h 21.30 Villasanta•Area Feste via Nazario Sauro 1

COSMOPOLITOWN Arsene Duevi Quartet ft Zanko El Arabe Blanco
Stranieri in ogni nazione: musica tra Siria, Togo e Italia

h 15.30>19.00 Seveso•Bosco delle Querce via Ada Negri 

PLAY! + UN CUORE IN BATTERE E IN LEVARE
Giochi per bambini e laboratorio di percussioni con Gino Carravieri

h 15.00>18.00 Lissone•Casa di Riposo Agostoni via E. Bernasconi 14

TAMBURI E DANZA BRASILEIRA Laboratorio di percussioni con Gilson 
Silveira e performance di danze brasiliane con il Corpo di ballo Events Lissone
 

h 21.30 Bulciago•Villa Taverna via Alessandro Volta 1 

MERRIE MELODIES Ferrari Jazz Chamber Inc.
La musica di Raymond Scott e i celebri cartoni vintage della Warner Bros.

h 21.30 Sirtori•Chiesina dell’Assunta di Villa Besana via Giovanni Besana 2

ERNST REIJSEGER (Olanda) violoncello e voce
Il funambolo dei violoncellisti per una vera e completa esperienza musicale
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h 21.30 Desio•Villa Tittoni via Lampugnani 62

OY Joy Frempong & Lleluja-Ha (Ghana-Svizzera)
Afro electro pop, effervescente, imprevedibile, transmusicale

h 18.00>21.00 Lissone•MAC Museo d’Arte Contemporanea viale Padania 6

VISITE GUIDATE gratuite alle mostre in corso e Aperitivo al Caffè della Stazione

h 19.00 Lissone•MAC Museo d’Arte Contemporanea viale Padania 6 

TICO-TICO Adalberto Ferrari clarinetti e Nadio Marenco fisarmonica
Ecco lo Choro, padre del samba, ovvero un mix di polke,valzer e ritmi africani 

h 21.30 Merate•Area Cazzaniga via Don Cesare Cazzaniga 

OY Joy Frempong & Lleluja-Ha (Ghana-Svizzera)
Afro electro pop, effervescente, imprevedibile, un’esperienza da fare!

h 21.30 Arcore•Villa Borromeo d’Adda Largo Vela 1

RIVOLUZIONE STAZIONARIA Geco e le Situazioni Kafkiane 
Rock-pop, reggae, elettronica e country con Dj set di Radio Popolare

h 19.30>01.00 Missaglia•Centro storico

MISSAGLIA (MIDSUMMER) NIGHT’S DREAM 
Gospel, Mariachi, canzoni e Dj set per gustarsi camminando la città

h 15.30>19.00 Seveso•Bosco delle Querce via Ada Negri

PLAY! + PIANTALA CON QUEI BONGHI
Giochi per bambini + Laboratorio di percussioni con Teté da Silveira

h 21.30 Besana Brianza•Basilica Romana Minore Piazza Umberto I

MOZART REQUIEM
Collegium Musicum Koln diretti da Michael Ostrzyga
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h 19.00 Presentazione
della Stagione con Saul Beretta

h 20.00  Aperitivo
a cura di Madre Bio Muggiò 
con degustazione Consorzio Vini Igt Terre Lariane

ore 20.00 > 23.00 Visita Visionaria
di Villa Greppi con la voce di Claudio Vigolo, 
un racconto di Andrea Taddei e il mix musicale di Saul Beretta
Visita Visionaria è l’innovativo format di Musicamorfosi per immergersi in 
suggestioni storiche, musicali, architettoniche di luoghi particolari di Monza e 
Brianza, dura circa 10 minuti e avviene tramite cuffie wireless

h 21.30 Concerto
IVA BITTOVA per violino e voce

h 19.00/20.00/21.30
Monticello Brianza  

INFO 331 4519922

Essenziale e travolgente. 
Una musicista raffinata dall’anima tzigana 
sprigiona emozioni e incatena alla sua 
musica. 
Sola in scena, canta e suona il proprio 
strumento in una performance in cui tutta la 
sua femminilità, delicata e sulfurea, risveglia 
mondi poetici che mescolano la tradizione 
popolare romena, ceca, ungherese, il rock e 
l’avanguardia newyorkese.

in caso di maltempo c/o Granaio di Villa Greppi
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Villa Greppi via Monte Grappa 21 

SUONI MOBILI PARTY

h 21.30 Monticello Brianza  

INFO 331 4519922
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Villa Greppi via Monte Grappa 21 

IVA BITTOVA
Iva Bittova violino e voce
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Giovanni Falzone (Sicilia) tromba, arrangiamenti e direzione
Arsene Duevi (Togo) voce e chitarra
Roberto Zanisi corde e percussioni | Tetè Da Silveira djembè 
Gino Carravieri batteria con i SuperCori e i SuperOttoni 
Simone Maggi e Marco Galetta trombe
Massimiliano Milesi sax | Paolo Lopolito sax soprano
Andrea Andreoli e Andrea Baronchelli trombone
Rudi Manzoli sax baritono | Michele Fioroni bassotuba
produzione Musicamorfosi

Un progetto speciale che unisce etnica, folk, jazz & blues, la 
tradizione bandistica della Sicilia e quella dei rituali Wodoo 
africani. Un gigantesco coro, un ensemble di ottoni che evoca 
le bande di paese, sovrastati da una voce sciamanica, che 
illumina come il sole dell’Africa e da una tromba, che dipinge 
i canti degli schiavi del continente con i colori della Sicilia

Una serata alla ricerca della Grande Bellezza. 
Villa Tittoni come una grande Beauty Farm dove Musica e 
Arte riescono a renderci magicamente più belli e belle

Con i Mariachi La Plaza, l’arpa di Elena Zuccotti, le voci di 
Corclerù, la chitarra elettrica di Valerio Scrignoli, i dj set di 
Isinaz e Fana, i laboratori sensoriali de La Porta Socchiusa, la 
danza dei gruppi di CSMD, i video di Gianni Sassi e il lettino 
armonico. 
Gli effetti benefici sono assicurati per tutti a soli € 5 

in caso di maltempo tutto accadrà dentro Villa Tittoni
tutte le info www.parcodelleculture.it
 

Comune di Desio
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h 23.30 Besana Brianza 

INFO 0362 922058 / 331 4519922
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Piazza Eugenio Corti 

SICILIA & TOGO 04
.0

7
sa

b
a

to h 21.30>24.00 Desio
Villa Tittoni via Lampugnani 62

NOTTURNI La Grande Bellezza#2 
INFO 331 4519922 



Come suonano le pentole quando i loro manici sono 
afferrati da un provetto percussionista invece che 
da un cuoco? A quale strumento della cucina saresti 
capace di dare un ritmo e un suono? Divertimento 
puro con performance e giochi musicali per amanti 
della cucina e del ritmo!

Il laboratorio è un’attività inserita in GNAM! un 
percorso espositivo nel quale scoprire e restare a bocca 
aperta dinanzi alle inattese sorprese che divertenti 
mix alimentari riescono a regalarci 

La mostra GNAM è aperta fino al 26 luglio 2015 
Venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00
Sabato e Domenica e Festivi dalle 10.00 alle 19.00

INFO 039 9451248 / 331 4519922

“Sembra una stella” disse il Gambero 
Rosso, “E’ impossibile” affermò Coda 
Lucente ”Si è mai vista una stella 
cadere in mare?” 
Una fiaba musicale per piccoli molto 
piccoli e adulti che hanno voglia di 
andare al mare

h 17.00 Seveso
Bosco delle Querce via Ada Negri

STELLA DI MARE
Debora Mancini attrice 
Elena Zuccotti arpa
INFO 0362 517291 / 331 4519922

 Parco Naturale Regionale
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h 11.00 Monza
Villa Mirabello nel Parco della Reggia di Monza 

IL CUCINAMUSICA 
Roberto Zanisi percussioni della cucina
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Il Bosco delle Querce di Seveso e Meda. Un parco unico al 
mondo. Luogo di memoria in continuo dialogo tra passato e 
presente. 42,8 ettari completamente bonificati dopo l’incidente 
del 10 luglio 1976 ( fuoriuscita nube tossica diossina Icmesa di 
Meda). Dove c’erano le case adesso c’è un parco. Il Bosco delle 
Querce. Che racconta un’altra Storia
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h 21.30 Vieni a ballare il liscio con i F.lli Rossi 

h 22.00 Concerto Jazz con Simone Zanchini Jazz Quartet

Definito l’uomo che sconfisse il boogie, Secondo Casadei 
(1906-1971) seppe rielaborare nel proprio linguaggio sonorità 
e ritmi da oltreoceano, creando quel particolarissimo swing 
“autoctono” che ne decretò il successo nella Romagna del 
dopoguerra. Zanchini, strepitoso fisarmonicista romagnolo 
ripropone, in chiave jazz con arrangiamenti originali, alcuni 
tra i temi più popolari del compositore simbolo di un’epoca

in caso di maltempo c/o Palestra Comunle di via Ceregallo

h 21.30 / 22.00 Sirtori 
A zienda Agricola Tre Noci (loc. Bornò)

TRAMONTO LISCIO IN VIGNA
con le fise dei F.lli Rossi 
CASADEI SECONDO (ME)
Simone Zanchini fisarmonica
Stefano Bedetti sassofoni 
Stefano Senni contrabbasso
Zeno De Rossi batteria
INFO 039 9215033 / 331 4519922 Fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del 

panorama internazionale, la sua ricerca si muove tra i confini 
della musica contemporanea, folk, acustica ed elettronica, la 
sperimentazione sonora e le contaminazioni extracolte.

Diplomato con lode con Sergio Scappini collabora con musicisti 
di fama internazionale e di differenti estrazioni: Gianluigi 
Trovesi, Javier Girotto, Paolo Fresu, Antonello Salis, Han 
Bennink, Art Van Damme, Gabriele Mirabassi, Frank Marocco, 
Bill Evans, Jim Black ecc. Dal 1999 collabora stabilmente con i 
Solisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano

posti a sedere limitati - prenotazione consigliata 331 4519922

h 21.30 Besana Brianza
Sala del Coro Ex Monastero di Brugora 
Via Cavour 27 

LA MIA FISA ED IO

INFO 0362 922058 / 331 4519922

05
.0

7

06
.0

7

d
o

m
en

.

lu
n

e
d

ì

Simone Zanchini fisarmonica

ph
.G

io
rg

io
 C

ot
tin

i



h 18.00 Banana Split regia di B. Berkeley, v.o. sott. it 
h 20.00 El milagro de Candeal regia di F. Trueba, v.o. sott. it
h 22.30 Pelè forever regia Anibal Massaini Neto 

Omaggio cinematografico a Carmen Miranda, la cantante e 
ballerina brasiliana che divenne una delle protagoniste più 
celebri di numerosi musical hollywoodiani degli anni Quaranta, 
a Carlinos Brown, cantante, compositore, percussionista e 
agitatore culturale brasiliano, considerato uno dei creatori del 
samba-reggae e a O Rey, il principe dei goleador!

BRASIL! è il tema di Multiculti Lissone: concerti, samba, zumba, maratone 
cinematografiche, incontri letterari e di viaggio, dj set, aperitivi canterini, 
messe cantate, gelati e vini brasiliani a Lissone dal 7 al 30 luglio

h 18.00>24.00 Lissone
Palazzo Terragni Piazza Libertà

MARATONA CINEMA BRASILIANO 
omaggio a Carmen Miranda, 
Carlinos Brown e Pelè 
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INFO 331 4519922

Un documentario ruspante come lo spirito della 
terra di cui ci parla, che rievoca sapientemente 
l’invenzione della musica popolare romagnola, la vita 
e le avventure di Aurelio Casadei, in arte Secondo, 
fondatore dell’omonima orchestra Secondo Casadei. 
Il fim ha vinto il 1º Premio Categoria Folk, Pop & 
Jazz al Roma Music Docfest

Menù cascina a € 30 (2 portate, dolce e calice vino)
prenotazione tel. 039 5312218 ristorante@la-costa.it 
o menù alla carta

h 21.30 La Valletta (Perego)
Cascina Galbusera nera (Agriturismo La Costa) 
via Curone 15

L’UOMO CHE SCONFISSE IL BOOGIE
proiezione del film documentario 
di Davide Cocchi su Secondo Casadei
INFO 039 9215033 / 331 4519922
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Comune di Triuggio

 

Ilaria Pastore voce
Rouben Vitali clarinetto e clarinetto basso 
Antonio Baldassarre chitarra acustica
Raul Pusterla violino
Alfonso Martone fisarmonica e arrangiamenti

Un viaggio a tappe nella grande canzone italiana 
dagli anni Trenta agli anni Settanta con i TuDip 
che propongono nuovi arrangiamenti per 
vecchie canzoni mescolando la canzone leggera 
con la scrittura classica e contemporanea 
e creando un mix assolutamente nuovo, da 
gustare col naso all’insù!

h 21.30 Monza
Arengario Piazza Roma

PARLAMI D’AMORE MARIU’
TuDip ensemble
INFO 039 2372222 / 331 4519922

Musica come narrazione, letteratura nascosta, 
sotterranea, che parla di Buenos Aires, di 
distese argentine, di secoli sudamericani.
Tango tradizionale, canzoni originali, qualche 
samba sperduto, echi di rock argentino. Un 
concerto speciale nel giorno dell’anniversario 
dell’incidente di Seveso, un viaggio nella 
memoria a ritmo di tango

h 19.00 Seveso 
Villa Dho ingresso da via dei Castagni 1

IL TANGO DELLA MEMORIA
Gerardo Agnese bandoneon
Paola Fernandez Dell’Erba voce e bombo
INFO 0362 507944 / 331 4519922
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h 17.15 c/o Bosco delle Querce, via Ada Negri, visita guidata al 
Percorso della Memoria per ricordare il 10 luglio 1976. 
h 18.30 c/o La Petitosa, via dei Castagni 1, adiacente a Villa Dho, 
visita alla mostra Pedemontana e Diossina 

Villa Dho è oggi anche sede di una comunità familiare, villa 
storica incastonata in un parco di sei ettari, protetta dalle belle 
arti, necessita di urgenti e importanti interventi di restauro. 
Aiutaci a salvarla con una donazione minima di 5 euro
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Luca Aquino, uno dei musicisti italiani più 
richiesti e apprezzati all’estero, dopo un intenso 
tour mondiale di centosessanta date, propone 
dal vivo il suo settimo progetto discografico 
da leader: OverDoors, con un nuovissimo e 
grintoso quartetto. 
Profondamente ispirato dalla musica dei 
Ramones, Offspring e Stranglers il trombettista 
beneventano rivisita, a modo suo, i classici del 
repertorio di Jim Morrison e compagni

h 21.30 Monza 
Arengario Piazza Roma

OVERDOORS
Luca Aquino tromba e elettronica
Dario Miranda basso
Antonio Jasevoli chitarra elettrica
Lele Tomasi batteria
INFO 039 2372222 / 331 4519922

suoni m
obili

suoni m
obili

OverDoors arriva dopo l’esperienza di aQustico 
(ospite a Cremella nel 2013) e due anni trascorsi 
in un tour mondiale con il gruppo del batterista 
Manu Katché “…ho frenato, a lungo, il desiderio 
di dedicare un album ai Doors, la mia band 
preferita in assoluto. Poi ha prevalso l’amore per 
Jim Morrison e compagni” scrive Aquino nelle 
note del disco prodotto dalla Tuk di Paolo Fresu
Un viaggio psichedelico intorno ai The Doors: 
libero e disinvolto e pieno di amore

ampio parcheggio al campo sportivo
in caso di maltempo c/o Sala Giovanni Paolo II
in Piazza della Chiesa

h 21.30 Cremella
Cortile dell’Oratorio via Don Caccia

OVERDOORS
Luca Aquino tromba e elettronica
Dario Miranda basso
Antonio Jasevoli chitarra elettrica
Lele Tomasi batteria
INFO 039 9215033 / 331 4519922

PRODUZIONE,VENDITA,NOLEGGIO
TRANSENNE ED ACCESSORI

Via Colombo 6 - 23891 Barzanò (LC) - 039955075 
www.transenne.net - info@transenne.net
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Pupazzi, ombre, oggetti prendono vita nello spettacolo di 
figura della bella Mariangela Martino, con la musica dal 
vivo di Roberto Zanisi. Donna all’apparenza, in verità sirena 
incantatrice, trascina annoiata con sé tutti, giù giù in fondo al 
mare, fino a quando, un bel giorno arriva nuotando una strana 
creatura: il Chitarrosto

Il Bosco delle Querce di Seveso e Meda. Un parco unico al mondo. Luogo 
di memoria in continuo dialogo tra passato e presente. 42,8 ettari 
completamente bonificati dopo l’incidente del 10 luglio 1976 ( fuoriuscita 
nube tossica diossina Icmesa di Meda). 
Dove c’erano le case adesso c’è un parco. Il Bosco delle Querce.  
Che racconta un’altra Storia

h 17.00 Seveso
Bosco delle Querce via Ada Negri

GLU’ GLU’ 
Compagnia Mariangela Martino
Mariangela Martino attrice
Roberto Zanisi musico
INFO 0362 517291 / 331 4519922

 Parco Naturale Regionale

h 18.30>20.30 Stage di danza 
(bal folk: circoli circassiani, chapelloise, mazurche francesi, 
scottiche, valse, polche, bourrée, balli del Poitou e svedesi)

h 21.30 Concerto a ballo

Se non sapete che cosa siano uno Scottish en Rond o uno 
Chatelet o una Mairaichine ma vi piace ballare “tutti in tondo” 
(e con perfetti sconosciuti), vi aspettano un pomeriggio 
e serata nella più grande corte storica d’Italia dove i Ballsy 
Swing, francesi tra i più richiesti sulla scena bal folk europea, 
vi aspettano per farvi girare (in tondo)

in caso di maltempo c/o Villa Mariani via Don Buttafava 54

h 18.30 / 21.30  Casatenovo
Cascina Grande di Campofiorenzo 
via De Gasperi

SOCIAL DANCE 
e CONCERTO A BALLO  

INFO 039 9202959 / 331 4519922

Comune di Casatenovo
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BALLSY SWING
Colin Delzant  violoncello
Valère Passeri violino
Lucas Thebaut organetto diatonico 
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Parte dell’omonimo coro femminile della Fondazione Civica 
Scuola di Musica e Danza di Desio, il Corclerù  si muove 
liberamente spaziando dal Medioevo al Romanticismo, dal Ri-
nascimento al Jazz, dal Classicismo al folk, alla musica etnica 
e contemporanea, inseguendo le tracce musicali nei canti di 
ciascuna tradizione che portano alla scoperta di territori e 
tempi lontani

Visita guidata della Chiesina a cura di Brig prima di ogni set
Prenotazione consigliata info@suonimobili.it 331 4519922

h 21.00/21.45/22.30 Casatenovo 
Chiesina di S. Margherita via G. Parini

NITIDA STELLA

INFO 331 4519922

Comune di Casatenovo
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Una chiacchierata con il direttore d’orchestra Martino 
Lutero intorno alla musica brasiliana, per tentare di capire 
il “paradosso brasiliano” di un’arte, il cui linguaggio è tesoro 
custodito e tramandato da pochi adepti, in grado di suscitare 
una devozione di massa. Tra le parole, una piccola cantata con 
il coro Cantosospeso che è a Lissone per le prove della Missa 
Dos Quilombos, e la possibilità di degustare vini e specialità 
brasiliane

Enoteca Cà di Mat via Como 52A Lissone tel 039 2914012

Ogni venerdì di luglio e in corrispondenza con tutti gli 
appuntamenti di MultiCulti l’enoteca propone un aperitivo 
brasiliano con un menù tematico e una  selezione unica di vini 
del Brasile

h 19.00 Lissone
Enoteca Cà di Mat via Como 52A

CANTOSOSPESO
Martino Lutero (Brasile) 
e Coro Cantosospeso

cibi mobili  a cura dell’Oasi di Galbusera Bianca dalle 19.30 
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Città di Lissone

INFO 331 4519922
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CORCLERÙ 
ensemble vocale femminile 
diretto da Roberta Mangiacavalli
voci soliste Giulia Mariani, Sara Fiorendi, 
Nicla Vena, Laura Zappa, Cristina 
Gratton, Jessica Kovacic, Serena Capici e 
Laura Camarda
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Un viaggio musicale verso il Brasile, atterrando 
a Rio de Janeiro, di notte, chiudendo gli occhi e 
perdendosi senza pensieri nelle sonorità che questo 
meraviglioso trio è in grado di offrire, con la voce di 
Francesca Ajmar, milanese fuori ma brasiliana dentro, 
accompagnata da due dei “suoi” strepitosi musicisti 
Fausto Beccalossi e Tito Mangialajo Rantzer

Ampio parcheggio in via De Gasperi
in caso di maltempo c/o Biblioteca Civica di 
via Sauro, 36 

h 21.30 Verano Brianza
Cortile Ex Convento dei Cappuccini 
Via Cavour 11

UNA NOTTE A RIO

INFO 331 4519922 Fabiana Cozza voce
Jurandir Santana chitarra
Antonio Zambrini piano
Inor Sotolongo batteria
Apache  percussioni
diretti da Martiño Lutero (Brasile)

Una messa in ricordo del sogno di un popolo e 
di una terra libera che si realizzava durante il più 
crudele periodo della conquista portoghese in 
Brasile
Una terra, quella dei Quilombos, villaggi fondati 
dagli schiavi neri ribelli che, in fuga dalle piantagioni 
di canna da zucchero del Nord-est brasiliano, si 
univano agli indios della regione, dando vita a città 
indipendenti. 

h 21.30 Lissone
Chiesa Prepositurale S.S. Pietro e Paolo 
Piazza Giovanni XXIII

MISSA DOS QUILOMBOS 
Coro Canto Sospeso
INFO 331 4519922
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Francesca Ajmar  voce
Fausto Beccalossi fisarmonica
Tito Mangialajo Rantzer contrabbasso
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h 20.00 Monica Paes storica conduttrice di Avenida Brasil di Radio 
Popolare presenta la sua selezione di dischi, capaci di trasformare 
piazza Libertà in un Avenida brasileira 
h 21.00 Vieni a Ballare lo Zumba con lo staff di Events Lissone
h 22.30 Concerto di samba 
con Fabiana Cozza voce | Jurandir Santana chitarra | Antonio 
Zambrini piano | Inor Sotolongo e Apache  batteria e percussioni
Un super gruppo brasileiro capitanato dalla voce della brasiliano 
afro-italiana Fabiana Cozza regina del samba, vincitrice del Prêmio 
da Música Brasileira 2012, nella categoria Melhor Cantora de 
Samba, e che vede come unico italiano il nostro Antonio Zambrini 
al pianoforte. Una prima italiana brasileira a Lissone!

in caso di maltempo c/o Palazzo Terragni Piazza Libertà

h 20.00>23.30 Lissone 
Piazza Libertà

SO DANCO ZUMBA
Vieni a ballare la Zumba   

SO DANCO SAMBA
Vieni a ballare il Samba
INFO 331 4519922

Uno spazio e un tempo per sviluppare la creatività dei piccoli, 
il senso del ritmo e la coordinazione motoria attraverso il 
gioco, la musica di ogni epoca e parte del mondo, la danza. 
Uno spazio e tempo pensato per i genitori, perché scoprano 
nuove modalità di relazione e comunicazione con il loro 
bambino e di condivisione con altri genitori e bambini.

Il laboratorio è un’attività inserita in GNAM! un percorso espositivo 
nel quale scoprire e restare a bocca aperta dinanzi alle inattese 
sorprese che divertenti mix alimentari riescono a regalarci. 

La mostra è aperta fino al 26 luglio 2015 | Venerdì pomeriggio 
dalle 15.00 -19.00 | Sabato e Domenica e Festivi dalle 10.00 -19.00

h 16.00 Monza 
Villa Mirabello nel Parco 
della Reggia di Monza

CREARE L’INCANTO

INFO 039 9451248 / 331 4519922
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Marcella Fanzaga ideazione e danza
Roberto Zanisi corde e percussioni
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Una fiaba da ridere e da sognare, fatta da 
un bosco, due automobili, una principessa 
e lo sciocco del villaggio: “Gianbabbeo”, un 
classico di Andersen per una messa in scena 
dove nulla va come ci si aspetta e la canzone di 
Gianbabbeo continuerà a girarvi nella testa per 
molto, molto tempo ancora

h 14.00 Triuggio
Cascina Montemerlo via Montemerlo

GIANBABBEO

INFO 331 4519922h 18.30>20.30 Lezione aperta di tango con Araña Tango 
Clelia Fumanelli e Luca Napoli danza

h 21.30 Concerto di tango&elettronica con
Tango Absinthe
Paola Fernandez Dell’Erba voce
Hernàn Fassa pianoforte
Leif Searcy batteria & sound designer

Un piccolo assaggio di tango argentino per avvicinarsi ai primi 
principi di questo ballo, l’abbraccio, l’incontro, la comunicazione 
nel muoversi insieme cui segue il concerto di tango&musica 
elettronica dei Tango Absinthe che esplorano l’universo del tango 
in tutta la sua intensità. Tango tradizionale che si perde e s’incontra 
in un universo di suoni elettronici, armonie jazz e rock
in caso di maltempo c/o Villa Mariani via Don Buttafava 54

h 18.30 Casatenovo
Villa Facchi via Castelbarco 7

SOCIAL TANGO
e LET’S DANCE
INFO 331 4519922

Comune di Casatenovo
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Compagnia Mariangela Martino
Mariangela Martino attrice 
Roberto Zanisi musico

La fiaba musicale fa parte dell’evento 
Una domenica nel bosco tra tradizione e cultura
h 10.30 ritrovo in Piazza Berlinguer e camminata nel bosco
h 12.30 pranzo in Cascina
h 14.00 Gianbabbeo una fiaba musicale



Una fiaba da ridere e da sognare, fatta da 
un bosco, due automobili, una principessa 
e lo sciocco del villaggio: “Gianbabbeo”, 
un classico di Andersen con una canzone 
che non smetterà di ronzarvi in testa!

Il Bosco delle Querce di Seveso e Meda. Un 
parco unico al mondo. Luogo di memoria 
in continuo dialogo tra passato e presente. 
42,8 ettari completamente bonificati dopo 
l’incidente del 10 luglio 1976 ( fuoriuscita 
nube tossica diossina Icmesa di Meda). 
Dove c’erano le case adesso c’è un parco. Il 
Bosco delle Querce. Che racconta un’altra 
Storia

h 17.00 Seveso
Bosco delle Querce via Ada Negri

GIANBABBEO
Compagnia Mariangela Martino
Mariangela Martino attrice 
Roberto Zanisi musico
INFO 0362 517291 / 331 4519922
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Canta y no llores! 
Tra le bancarelle della festa di paese ecco che 
spuntano i Mariachi messicani. Come catapultati 
da un altro pianeta portano l’allegria e la 
festa tipiche delle loro tradizioni e latitudini. 
Sono i Mariachi La Plaza armati di sole voci e 
accompagnati da trombe, guitarron, chitarre e 
mandolini

In caso di maltempo ci si salva come si può

h 16.30 > 18.00 Casatenovo
Mercatino di via Manzoni e piazza Mazzini

MARIACHI MESSICANI
Mariachi La Paza 
INFO 331 4519922

Comune di Casatenovo
 Parco Naturale Regionale
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Vincent Peirani e Emile Parisien sono 
due importanti figure della scena jazz 
internazionale: giovani e innovativi con i 
piedi nella tradizione e lo sguardo lontano.
Hanno vinto il Premio Django Reinhardt 
nel 2012 e nel 2013. Peirani lavora da 
anni al rinnovamento del linguaggio della 
fisarmonica, mentre Emile Parisien è noto 
in tutta Europa per le sue collaborazioni 
di prestigio e la propensione alla ricerca. 
Il titolo del progetto: Belle Epoque è 
insieme omaggio e paradosso, è calarsi nel 
tempo che fu, e viverlo nel futuro

h 21.30 Merate 
Villa dei Cedri via Monte Grappa 59

BELLE EPOQUE
Emile Parisien sax soprano 
Vincent Peirani  fisarmonica e voce
INFO 039 59101 / 331 4519922

CEDRIVILLA
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Dopo il secchio
con il ghiaccio,

che faccio?

Ricordate la Doccia ghiacciata che tanti VIP hanno 
volutamente subito per sensibilizzare la ricerca per la SLA?

Ebbene, dobbiamo continuare ad aiutare chi soffre di 
questa malattia che colpisce le cellule del sistema nervoso 
che controllano i muscoli, e che in pochi anni provoca una 
progressiva paralisi del corpo con effetti devastanti sulla 
salute del malato.

Aiutaci ad aiutare chi ne soffre. Fai una donazione 
all’Associazione Amici di Villa dei Cedri.
IBAN: IT71 R033 5901 6001 0000 0122 526,
Banca Prossima.
Causale: liberalità progetto SLA. Muoviamoci!

Se vuoi saperne di più:
www.slamuoviamoci.it • www.villadeicedri.net

Città di Merate



h 20.00 Acqua Dancing 
Marcella Fanzaga danza acquatica & La Famiglia Clarinetti
h 21.30 Tennis Clarinets 
Adalberto Ferrari clarinetto, cl. basso, cl. contrabbasso, sax soprano
Andrea Ferrari clarinetto, cl. basso, cl. contralto, sax baritono e sax basso
Nella cornice esclusiva del Circolo Tennis Sirto, e con gli 
ambienti sonori della Famiglia Clarinetti, un’esperienza unica 
tra acqua, musica e natura con una performance di danza tra 
la piscina e il panorama tutta da guardare e ascoltare cui segue 
un vero e proprio match musicale su un campo da tennis: si 
affronteranno, da una parte e dall’altra del campo, talmente tanti 
tipi di clarinetti che ora non potete nemmeno immaginarveli
in caso di maltempo c/o Palestra Comunale di via Ceregallo

h 20.00 / 21.30 Sirtori
Circolo Tennis Sirto 
via Lissolo 16

ACQUA DANCING
con Marcella Fanzaga

TENNIS CLARINETS 
A. Ferrari vs A. Ferrari
INFO 039 9215033 / 331 4519922

Seconda tappa di un viaggio nell’universo della fisarmonica 
condotto da uno dei massimi specialisti in campo nazionale e 
internazionale del suo strumento. Ha collaborato con Wheeler, 
Gibellini, Mirabassi, Pietropaoli, Fresu, Negri, Maria Pia De 
Vito, ecc. Negli ultimi cinque anni è stato costantemente in 
tour in tutto il mondo con Al Di Meola, con la World Sinfonia 
Orchestra, con cui ha registrato 3 Cd e 2 Dvd. L’ensemble ha 
suonato in tutti i maggiori festival internazionali, assieme 
a musicisti come Peter Erskine, Charlie Haden e Gonzalo 
Rubalcaba

in caso di maltempo c/o Chiesina della Madonna della Neve

h 21.30 Casatenovo 
Curt di Malurett 
via San Carlo 11 
Valaperta località Rimoldo

LA MIA FISA ED IO
Fausto Beccalossi fisarmonica
INFO 331 4519922

Comune di Casatenovo
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Incontro con lo scrittore Alberto Riva e con
Ivone Magro maestro gelataio

Alberto Riva, italiano e brasiliano di adozione presenta 
il suo nuovo romanzo (Mondadori). Una storia d’amore, e 
insieme un inno appassionato a Rio de Janeiro, “una città 
facile da amare”. Struggente, ironica, lontana dalle cartoline, 
la Copacabana di Riva, come la Belleville di Daniel Pennac, è 
pronta a entrare nel cuore dei lettori, popolata dai personaggi 
indimenticabili che animano le pagine di questo “samba”. 

A seguire Ivone Magro ci presenta alcune specialità gelate 
brasiliane portandoci nella sua gelateria La Baracca in via 
Gramsci 25 per una degustazione speciale

h 21.30 Lissone
Biblioteca Civica
Piazza IV Novembre 2

IL SAMBA DI 
SCARLATTI 
il Brasile dal libro 
al Gelato 
INFO 331 4519922

 

Ilaria Pastore  voce
Rouben Vitali clarinetto e clarinetto basso 
Antonio Baldassarre  chitarra acustica
Raul Pusterla violino
Alfonso Martone fisarmonica e arrangiamenti

La grande canzone italiana d’autore completamente riarrangiata 
e riorchestrata per i cinque elementi dell’ensemble. I brani 
sono riscritti e arricchiti di innesti di musica originale di 
Alfonso Martone che ha riarrangiato e esaltando le sonorità 
della tradizione leggera italiana e popolare e quelle proprie 
della musica colta

in caso di maltempo c/o  Aula Magna dell’Istituto Comprensivo 
Dante Alighieri via A. Moro 7 - Cornate d’Adda

h 21.30 Cornate d’Adda 
Villa Sandroni via Manzoni 2 
(Colnago)

CANZONI ITALIANE 3.0
TuDip ensemble
   INFO 039 6885004 / 331 4519922
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Cornate d’Adda
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THE RAD TRADS
Jared LaCasce tromba e voce |Michael Fatum  tromba
Patrick Sargent sax tenore | “Tall” Sam Crittenden trombone
Alden Harris McCoy chitarra e voce | Johnny Fatum batteria 
percussioni e voce | Michael “Big Red” Harlen basso
Jamie Eblen  batteria e percussioni

Straordinaria Brass Band che ha mixa Jazz e Rock & Roll, i Rad 
Trads conquistano il pubblico con la loro incessante energia, 
il carisma e l’entusiasmo. Quattro fiati potenti, una sezione 
ritmica di guida, e tre accattivanti cantanti solisti, spaziano 
dal primo jazz di New Orleans, al blues di Chicago e del Delta, 
al Rock & Roll, realizzando una delle music performance di 
maggior successo a New York

Possibilità di cenare in piazza con le specialità di Antica Riva dalle 19.30 

in caso di maltempo c/o Chiesa di S. Michele Arcangelo
 

h 21.30 Oreno 
Piazza S. Michele 

THE RAD TRADS  
INFO 331 4519922

UEIKAP

ph
.C

.C
rip

pi

 

Ecco la Bat Mobile di Musicamorfosi 
che gira in città e scuote con i 
suoi tamburi e piatti le vie per 
richiamare i cittadini alle finestre 
e a scendere al parco. Poi, al parco, 
un nuovo percorso rivolto a bambini 
e ragazzi. Si parte dalla nascita dello 
strumento “batteria” e, si passa dai 
primi approcci tecnici e pratici per 
imparare a suonarla, in un gioco in 
cui il confine tra suonare e giocare 
piano piano scompare 

h 16.30 Lesmo 
Parco Comunale di via Ratti

BAT MOBILE + UN CUORE 
IN BATTERE E IN LEVARE

INFO 039 6885004 / 331 4519922

Cornate d’Adda
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Comune di Lesmo
P R O V I N C I A  D I  M O N Z A  E  D E L L A  B R I A N Z A
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Gino Carravieri batteria 
e batteria mobile

in caso di maltempo 
c/o Spazio ex scuola di 

piazza Dante
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h.18.30 Rap e Hip Hop in una conversazione laboratorio in puro 
freestyle con Zanko El Arabe Blanco, il rapper italo-siriano, pio-
niere del rap multilingue in Italia e Michele Monina, giornalista 
musicale de Il Fatto Quotidiano

h 21.30 concerto con 
Zanko El Arabe Blanco e Dj Noko con 
Arsene Duevi Quartet e i SuperCori 
Arsene Duevi voce e chitarra | Tetè Da Silveira percussioni
Roberto Zanisi corde | Adalberto Ferrari sax e clarinetti 

Zanko, il Siriano di Milano incontra Arsene Duevi lo sciamano 
del Togo: Hip Hop, rap, afro jazz, improvvisazioni e canzoni 
italiane a cavallo di Siria, Togo e Italia

in caso di maltempo c/o Teatro Astrolabio via Mameli 8

18.30 / 21.30 Villasanta 
Area Feste via Nazario Sauro 1

FREESTYLE
con Zanko e Michele Monina

COSMOPOLITOWN
Arsene Duevi Quartet meets Zanko
INFO 039 23754272 / 331 4519922

ph
.C

.C
rip

pi

 

h 15.30  > 19.00 Play! Un innovativo spazio gioco 
portatile, disegnato per permettere ai bambini 
di sognare, giocare, costruire e esplorare infinite 
possibilità creative

h 17.00 Un piccolo laboratorio musicale per 
bambini e ragazzi. Si parte dalla nascita dello 
strumento “batteria” e si passa ai primi approcci 
tecnici e pratici per imparare a suonarla, in un gioco 
in cui il confine tra suonare e giocare piano piano 
scompare 
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INFO 0362 517291 / 331 4519922

ph
.C

.C
rip

pi

 Parco Naturale Regionale
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h 15.30 / 17.00 Seveso
Bosco delle Querce  via Ada Negri

PLAY! Giochi dell’Immaginazione

UN CUORE IN BATTERE E IN LEVARE
laboratorio musicale

Il Bosco delle Querce di Seveso e Meda. Un parco unico al mondo. Luogo 
di memoria in continuo dialogo tra passato e presente. 42,8 ettari 
completamente bonificati dopo l’incidente del 10 luglio 1976 ( fuoriuscita 
nube tossica diossina Icmesa di Meda). Dove c’erano le case adesso c’è un 
parco. Il Bosco delle Querce. Che racconta un’altra Storia



Laboratorio di percussioni con Gilson Silveira (Brasile)
e performance di danze brasiliane a cura dell’Accademia di 
danza Events di Lissone 

Tamborin, ganza, repinique, pandeiro, agogô, reco-reco, cuica, 
congas, timbas sono solo alcuni dei tantissimi strumenti a 
percussione utilizzati nella musica brasiliana. 
Un mondo infinito e affascinante, fatto di ritmo, energia, 
intensità presentato e spiegato da Gilson Silveira in un 
incontro/seminario aperto a musicisti principianti e esperti 

Max 20 partecipanti / prenotazione consigliata 

in collaborazione con le associazioni:
Avo, Aral, Auser e Cooperativa Vita Nuova

h 15.00>18.00 Lissone
Casa di riposo Agostoni 
via Ennio Bernasconi 14

TAMBURI E DANZA BRASILEIRA 
INFO 331 4519922

con Adalberto Ferrari clarinetti, sax, arrangiamenti e direzione
Sergio Orlandi tromba | Andrea Ferrari clarinetto basso
Nadio Marenco fisarmonica | Paolo Dassi contrabbasso 
Marcello Colò batteria |Cristina Crippi video

Ecco la musica di Raymond Scott usata per alcuni meravigliosi 
cartoni prodotti da Warner Bros negli anni’30: Merrie Melodies, 
veri e propri predecessori dei videoclip musicali. 
Un flusso musicale per avvicinare i bambini alla grande musica 
RAYMOND SCOTT [1908-1994] compositore, inventore, pianista, 
ingegnere, pioniere della musica elettronica. Capita che talvolta 
qualcuno lo prenda per sbaglio come il tizio che ha scritto quella 
musica geniale per i cartoni di Bugs Bunny! 

in caso di maltempo c/o palestra Scuola “Don Milani” via Roma

 

h 21.30 Bulciago 
Villa Taverna via Alessandro Volta 1  

MERRIE MELODIES
Ferrari Jazz Chamber inc. 
INFO 331 4519922
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Reijseger ha completamente rivoluzionato l’uso del 
violoncello. Definirlo un jazzista sarebbe troppo 
limitante. Un campionario illimitato di tecniche estese 
al violoncello, e un approccio onnivoro alla musica gli 
hanno consentito di suonare praticamente di tutto e 
con tutti e di rimettersi continuamente in gioco, senza 
mai smettere di stupirci: dalle invenzioni con i Tenores 
Sardi, alle collaborazioni con musicisti africani, ai 
sodalizi con Franco D’Andrea, Hamid Drake e Louis 
Sclavis

in caso di maltempo c/o Palestra Comunale 
di via Ceregallo

h 21.30 Sirtori 
Chiesina dell’Assunta 
di Villa Besana 
Via Giovanni Besana 2

ERNST REIJSEGER
Ernst Reijseger (Olanda) 
violoncello e voce
INFO 039 9215033 / 331 4519922

h 21.30 Desio 
Villa Tittoni via Lampugnani 62

OY 
Joy Frempong voce, tastiere e effetti
Lleluja-Ha batteria e percussioni
Jan Stehl Lights & Visuals

« A spectacle one has to witness live» 
LA RECORD

Effervescenti, imprevedibili, onnivori, gli 
OY sono ormai star internazionali capaci di 
traghettare le radici africane nell’universo 
dell’elettronica. Un caleidoscopio di suoni 
clubbing, samples e vorticosi tamburi 
marchia ogni loro spettacolo, definito dalla 
critica “una bomba musicale, fresca, vitale, 
sorprendente, sottile, extra-ordinaria”.� 
L’ultimo disco, No problem Saloon è stato 
pubblicato da Crammed Discs

Ingresso € 10

INFO  331 4519922 

Comune di Desio
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Ecco lo choro, struttura portante della musica tradizionale 
brasiliana che deriva dalla fusione tra le danze da salotto 
dell’Ottocento europeo (polka, valzer, schottish), la musica 
classica del Vecchio Continente e i ritmi africani portati 
in Brasile dagli schiavi; il tutto miscelato con una dose di 
malinconico fado portoghese. Sorto a Rio de Janeiro nella 
seconda metà dell’800, può vantare di essere il padre del più 
noto samba, nonché il nonno dell’elegantissima bossa nova

h 18.00>21.00 Lissone 
Museo d’Arte Conemporanea
Viale Padania 6

TICO-TICO
INFO 331 4519922

suoni m
obili

h 21.30 Merate 
Anfiteatro Area Cazzaniga
Via Don Cesare Cazzaniga

OY 
Joy Frempong voce, tastiere e effetti
Lleluja-Ha batteria e percussioni
Jan Stehl Lights & Visuals
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La vocalist svizzero-ghanese classe ’78 Joy 
Frempong è ormai una star internazionale. 
A suo agio con i suoni più eterodossi, possie-
de il dono e un’inventiva capace di sforna-
re melodie contagiose; insieme al producer 
Lleluja-Ha sono esploratori delle tradizioni 
africane e trasportano con levità e freschezza 
quelle radici nell’universo dell’elettronica.
Montreux Jazz, SXSW e Transmusicales sono 
tappe di una carriera già densa di collabo-
razioni di ogni tipo: dall’eccentrico combo 
hip-hop Infinite Livez, fino al duetto col no-
stro Lucio Dalla 

INFO  331 4519922 
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h 18.00>21.00 visite gratuite alle 
mostre in corso e Aperitivo a base di 
Caipirina al Caffè della Stazione

h 19.00 
TICO-TICO concerto con
Adalberto Ferrari sax e clarinetti 
e Nadio Marenco fisarmonica

in caso di 
maltempo c/o 

Auditorium
P.zza degli Eroi 3

Città di Merate
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Geco e le Situazioni Kafkiane + Dj Set con Radio Popolare 
Giacomo Occhi voce | Andrea Errera chitarre  
Mauro Forester batteria | Arturo Garra tastiera e clarinetto 
Niccolò Pozzi tromba e ukulele | Jacopo Soler sax e flauto traverso

Rock-pop, reggae, elettronica e country: ecco le canzoni 
di Giacomo Occhi, in arte Geco arrangiate e suonate da “Le 
Situazioni Kafkiane”. Raccontano il mondo della Rivoluzione 
Stazionaria, un mondo fatto di coscienze assopite, di falsi 
indignati dediti allo zapping, di uomini tecnologici con un 
processore al posto del cuore, di cronache nere e plastici, di 
valigie pronte e cervelli in sosta all’Autogrill. 
Un mondo che, dovessi disegnarlo, lo faresti un po’ tipo uno 
Stivale

in caso di maltempo c/o Cineteatro Nuovo  Via S. Gregorio 25 

h 21.30 Arcore 
Villa Borromeo d’Adda 
Largo Vela, 1

RIVOLUZIONE 
STAZIONARIA
INFO 039 9215033 / 331 4519922

suoni m
obili

h 19.30 > 01.00 Missaglia 
Centro storico

MISSAGLIA (MIDSUMMER) 
NIGHT’S DREAM 

 
 
Un paese dell’operosa Brianza che in un 
attimo si trasforma in un gigantesco melting 
pot di musica, suoni, colori con tanta, tanta 
gente in giro.
C’è posto per tutti: dal Gospel del Rejoice 
Gospel Choir ai Mariachi messicani, dalle 
canzoni irriverenti di Roberta Carrieri al Dj set 
curato da Radio Popolare.
Tra sacro e profano, un modo tutto nuovo e 
originale di gustarsi la città

19.30 Aperitivi speciali in città 
21.30 > 01.00 Spettacoli nelle vie del centro

in caso di maltempo ci si salva come si può

INFO  039 9201366 / 331 4519922
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h 21.30 Besana Brianza 
Basilica Romana Minore 
via Umberto I

MOZART REQUIEM 
Collegium Musicum Koln 
Michael Ostrzyga direttore
Cecilia Acs soprano
Sophia Herber alto 
Martin Homrich tenor 
Thomas Bonni bass 

 

Il Collegium Musicum dell’Università di Colonia 
è il centro della vita musicale di questa storica 
istituzione che offre ai suoi membri tantissime 
occasioni per ascoltare e suonare, in orchestra 
e coro sinfonici e da camera, non solo musica 
classica, ma anche jazz e big band. Le stagioni 
universitarie ospitano artisti professionisti e 
amatori e al centro dell’attenzione i capolavori 
del passato e la musica del presente. A Besana in 
un piccolo tour italiano legato a Expo presentano 
un grande classico del loro repertorio

INFO  0362 922058 / 331 4519922
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 h 15.30 >19.00 Play!Un innovativo spazio 
gioco portatile, disegnato per permettere 
ai bambini di sognare, giocare, costruire e 
esplorare infinite possibilità creative

h 17.00 Impara a suonare lo djembè con Tetè 
Da Silveira (Togo) un vero Maestro Africano, 
che con djembè, maracas e mille altri piccoli 
strumenti a percussione fa scatenare voci, 
mani e gambe in un rito collettivo catartico e 
liberatorio. Adatto a percussionisti o aspiranti 
tali a partire dai 5 anni

h 15.30 / 17.00 Seveso
Bosco delle Querce | via Ada Negri

PLAY! Giochi dell’Immaginazione

PIANTALA CON QUEI BONGHI
con Tetè Da Silveira (Togo)
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INFO 0362 517291  / 331 4519922
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Il Bosco delle Querce di Seveso e Meda. Un parco unico al mondo. Luogo 
di memoria in continuo dialogo tra passato e presente. 42,8 ettari 
completamente bonificati dopo l’incidente del 10 luglio 1976 ( fuoriuscita 
nube tossica diossina Icmesa di Meda). Dove c’erano le case adesso c’è un 
parco. Il Bosco delle Querce. Che racconta un’altra Storia



SCHEGGIACUSTICA  
I luoghi da ascoltare tra Umbria e Marche
dal 6 al 10 agosto scopri  le meraviglie dell’appennino 
umbro marchigiano con concerti in Abbazie nascoste 
nel verde e Santuari in cima alle colline.  

Vieni a Sassoferrato, Cagli, Scheggia, Frontone per 
i concerti di Giovanni Falzone, Iva Bittova, Ablaye 
Cissoko e Volker Goetze, Valerio Scrignoli, Nadio 
Marenco e Adalberto Ferrari 

www.scheggiacustica.it

h 17.00 Milano•Festival MiTo
Planetario U. Hoepli corso Venezia 57

LE STELLE DI EDJONA
Edjona viene da una galassia sconosciuta e parla 
una musica incomprensibile e travolgente capace di farci 
vedere e cantare le stelle da un altro punto di vista

un’idea di Saul Beretta e Fabio Peri
con Fabio Peri
Arsene Duevi voce, chitarra e loop
Nadia Marenco fisarmonica
Francesca Masella costumi 
produzione Musicamorfosi

si consiglia l’acquisto in prevendita

h 21.30 > 24.00 Cinisello B.
Villa Ghirlanda Silva•via Frova

NOTTURNI La Grande Bellezza #3
Terza tappa del viaggio intorno alla Bellezza 
che ci circonda

h 17.00 Seveso
Battiti dal Bosco delle Querce
Bosco delle Querce via Ada Negri 

RE MIDA
Re Mida  narra la vicenda del celebre Re che 
trasforma in oro tutto quel  che tocca. 
Ma si sa che l’avidità gioca sempre brutti 
scherzi! Attenzione: finale inadatto agli 
schizzinosi! 

una fiaba musicale con 
Mariangela Martino e Roberto Zanisi

h 17.00 Cremona
Auditorium Arvedi•via Bonomelli 8

LA COMPAGNIA DI CARABA’ 
e l’invenzione dei violini
Carabà è un personaggio affascinante che gira 
di piazza in piazza con una strana compagnia 
di musicisti e attrici per raccontare storie e 
storielle a bambini e bambine dalle orecchie 
curiose.

fiabe e racconti di Roberto Piumini
drammaturgia e regia di Andrea Taddei
musica di Giovanni Bataloni
scena e costumi Cristina Crippi
direzione creativa Saul Beretta
produzione Musicamorfosi
con
Roberto Piumini nella parte del Signor di Carabà
Debora Mancini nella parte di Deborà di Parigi
Eloisa Manera violino
Martina Milzoni contrabbasso
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musicamorfosi: what’s next? musicamorfosi: what’s next?



suoni mobili 

© Musicamorfosi & Consorzio Brianteo Villa Greppi
Gli eventi sono gratuiti salvo dove diversamente indicato

e c’è sempre una soluzione in caso di pioggia 
se non è segnalata è nello stesso luogo

Vi invitiamo a sostenere il festival con una 
donazione minima a ogni concerto di € 2

   

SuoniMobili

partners:media partners:

INFO 331 4519922
info@suonimobili.it 
www.suonimobili.it
www.musicamorfosi.it

Porta i tuoi bambini nel mondo 
della musica: cerca il bollino MCM 
KIDS e trova gli eventi dedicati ai 

più piccoli


