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SUONI MOBILI

Il jazz di Lucia Cadotch in piazza a Veduggio
La cantante presenta lo spettacolo “Speak Low“ Serenate Mariachi a Lissone Falzone interpreta Battisti
Pubblicato il 17 luglio 2020 , di FABIO LUONGO

Il duo composto da Giovanni Falzone alla tromba (nella foto) e Nadio Marenco alla Lsarmonica nello
spettacolo. «Sì viaggiare» dedicato a Lucio Battisti

di Fabio Luongo
Il jazz più raffinato e l’energia dei mariachi messicani, la musica araba
e la world music, un’originale rilettura delle canzoni di Battisti, le sonorità classiche, il son, la cumbia e la milonga, il bolero cubano, la
samba brasiliana e la morna capoverdiana. Proseguirà fino ai primi di
agosto il viaggio attorno alle musiche del mondo proposto dalla rassegna Suoni Mobili. Oggi alle 21.30 a Veduggio, sul piazzale della
chiesa di San Martino, la cantante Lucia Cadotch, affiancata da Otis
Sandsjö al sax tenore e Petter Eldh al contrabbasso, presenterà il suo

spettacolo "Speak Low", muovendosi tra Billie Holiday e Nina Simone.
In caso di maltempo ci si sposterà nella palestra del centro sportivo.
Prenotazione dei posti scrivendo a prenotazioni@musicamorfosi.it.
Lo stesso trio sarà di scena anche domani a Usmate, in Villa Scaccabarozzi, con un doppio set alle 21 e alle 22.15: i residenti possono
bloccare i posti rivolgendosi alla biblioteca, tutti gli altri a prenotazioni@musicamorfosi.it. Il festival riprenderà poi le sue tappe brianzole
venerdì 24 a Lissone con un appuntamento con le "Serenate Mariachi" in giro per le strade, con una band di 9 elementi che mescola
son, cumbia, sonorità messicane e pure qualche richiamo alla musica
balcanica.
Domenica 26 in Villa Sottocasa a Vimercate il duo tunisino Amine&Hamza, a Correzzana replica delle "Serenate Mariachi" e a Briosco, per le vie del paese, il duo composto da Giovanni Falzone alla
tromba e Nadio Marenco alla fisarmonica con "Sì viaggiare", ovvero le
canzoni di Lucio Battisti reinterpretate in chiave jazz.
Spettacolo che si ripeterà lunedì 27 a Verano nel cortile del centro
parrocchiale.
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