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A Lissone “SuoniMobili 2020”
LISSONE – Suoni Mobili 2020: musica itinerante per le vie della città, con
note messicane e brani jazz che risuoneranno nei quartieri per entrare –
metaforicamente, ma non...
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LISSONE – Suoni Mobili 2020: musica itinerante per le vie della città, con note messicane e
brani jazz che risuoneranno nei quartieri per entrare – metaforicamente, ma non troppo – nelle
case dei lissonesi.
In adesione al Protocollo d’intesa col Consorzio Brianteo Villa Greppi, il Comune di Lissone
venerdì 24 e venerdì 31 luglio ospiterà la musica live di Musicamorfosi che con l’edizione 2020
di Suoni Mobili giunge alla sua 11° rassegna.

(http://www.brianzacque.it/)

Il Festival, Rrmato appunto dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con Musicamorfosi e con la
direzione creativa di Saul Beretta, realizzato con il patrocinio e contributo di Fondazione
Cariplo, torna in tutta sicurezza secondo le normative sanitarie e di prevenzione relative al
Covid-19.
Per quest’anno, dunque, non sarà un’unica sede Rssa ad ospitare le kermesse musicali per
evitare qualunque forma di assembramento, ma i musicisti gireranno la città su veicoli scoperti
coinvolgendo tutti i quartieri ed esibendosi nei diversi punti del territorio.

Due, come detto, gli eventi in calendario a Lissone: si inizia venerdì 24 luglio con 2 set dalle 19
alle 22.30 con Serenate Mariachi e si proseguirà la settimana successiva con un Dj set in
movimento su una Cargo Bike che dal mattino alla sera conquisterà ogni tipologia di pubblico.
“In questo anno particolare l’attenzione dell’Amministrazione, ancor più che negli anni
precedenti, è stata quella di organizzare eventi che potessero raggiungere il maggior numero
possibile di cittadini nel rispetto della normativa anti contagio – afferma Alessia Tremolada,
assessore con delega alla Cultura -. Se solitamente portiamo gli spettacoli di Suoni Mobili in
diversi luoghi della città, quest’anno con la realizzazione di due eventi itineranti toccheremo

tutti i quartieri portando musica e allegria il più possibile vicino alle case dei nostri concittadini.
In un’estate particolare speriamo che, anche dalle vostre Rnestre, possiate godere di un
momento di svago”.
Gli appuntamenti in programma
Venerdì 24 Luglio
SERENATE MARIACHI • dalle h 19.00 alle 22.30
MARIACHI LA PLAZA
Adalberto Torrico, voce e chitarra
Carlos Lajara, vihuela e voce
Gabriel Otoya, Simone Bonizzi, Daniele Roncelli, tromboni
Ivan Rosas, guitarron
Stefano Bonvini e Alessandro Puglia, violini
Antonio Di Sabato, Rsarmonica

Scegli Crédit Agricole Mutuo
Per Acquistare la Tua Casa AIdati al Mutuo Crédit Agricole.

Irresistibili, trascinanti coinvolgenti. In gruppo da 9 elementi con gli inconfondibili costumi
originali e gli strumenti tipici della musica tradizionale messicana. Genuinamente messicani
nello spirito, reinventano il mondo Mariachi fuori dal suo habitat naturale proponendo un misto
di son, cumbia, huapango, nu-mariachi, polka e persino degli esplosivi accostamenti con la
musica balcanica e con la musica contemporanea in un viaggio alla ricerca degli elementi
originari del fenomeno “Mariachi”.
Venerdì 31 Luglio
BIGA UP + MASSIMILIANO MILESI • h 11.30-13.00 e 19.00-22.30
Dj set in movimento su una Cargo Bike con un totale di 6000 watt di potenza consolle, laptop,
pedalata assistita, impianto luci led batteria ricaricabile con un’autonomia di oltre 6 ore. Felicità
musicale in movimento a bassissimo impatto ambientale. Sul cargo della bike in piedi suona
uno dei top jazz della scena italiana: Massimiliano Milesi. Ironia, divertimento e musica di gran
classe!
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(https://monzaindiretta.it/le-ricette-di-pamela/cheesecake-con-ingredienti-del-cannolo-siciliano/)
Cheesecake con gli ingredienti del cannolo siciliano (https://monzaindiretta.it/le-ricette-dipamela/cheesecake-con-ingredienti-del-cannolo-siciliano/)
(https://monzaindiretta.it/le-ricette-di-pamela/ciambella-con-cuore-di-marmellata/)
Ciambella con cuore di marmellata (https://monzaindiretta.it/le-ricette-di-pamela/ciambella-concuore-di-marmellata/)
(https://monzaindiretta.it/le-ricette-di-pamela/cheesecake-al-ca!e-ecco-la-ricetta/)
Cheesecake al ca!è, ecco la ricetta (https://monzaindiretta.it/le-ricette-di-pamela/cheesecake-al-ca!eecco-la-ricetta/)
(https://monzaindiretta.it/le-ricette-di-pamela/torta-nocciole-cioccolato/)
Torta alle nocciole e cioccolato fondente (https://monzaindiretta.it/le-ricette-di-pamela/torta-nocciolecioccolato/)
(https://monzaindiretta.it/le-ricette-di-pamela/torta-grano-saraceno-mirtilli/)
Torta di grano saraceno con marmellata di mirtilli (https://monzaindiretta.it/le-ricette-dipamela/torta-grano-saraceno-mirtilli/)

Partecipa alla Gamestop Cup
GameStop
Prendi parte al più grande campionato di
videogiochi online!
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La Lombardia celebra la Festa dei Nonni
(https://monzaindiretta.it/societa/la-lombardia-celebra-lafesta-dei-nonni/)
Si festeggia oggi venerdì 2 Ottobre, nel giorno che la Chiesa Cattolica dedica agli Angeli
Custodi, la festa dei nonni. Si tratta di "gure di riferimento per le famiglie che...
3 mesi ago
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La crisi etica investe anche l’informazione
(https://monzaindiretta.it/societa/la-crisi-etica-investe-ancheinformazione/)
di Alberto Comuzzi – Negli anni della Prima Repubblica, quelli della “balena bianca”, del
collateralismo tra la Democrazia cristiana e la Chiesa, nel dibattito pubblico
sull’informazione a#orava spesso il tema...
3 mesi ago

Monza in Diretta: le migliori notizie su Monza e sulla Brianza
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Articoli più letti

(https://monzaindiretta.it/societa/furbetti-della-targa-estera-nel-mirino-della-"nanza/)
I furbetti della targa estera nel mirino della Finanza (https://monzaindiretta.it/societa/furbetti-della-targa-esteranel-mirino-della-"nanza/)
14 Settembre 2018

(https://monzaindiretta.it/salute/tumore-seno-chemioterapia-san-gerardo-monza/)
Al San Gerardo: una cura senza chemioterapia per il… (https://monzaindiretta.it/salute/tumore-senochemioterapia-san-gerardo-monza/)
9 Marzo 2018

(https://monzaindiretta.it/salute/gravissimo-incidente-nel-parcheggio-del-san-gerardo/)
Gravissimo incidente nel parcheggio del San Gerardo (https://monzaindiretta.it/salute/gravissimo-incidente-nelparcheggio-del-san-gerardo/)
23 Maggio 2020

Ultimi articoli

(https://monzaindiretta.it/societa/monza-presidio-dei-carabinieri-in-largo-mazzini/)
Monza, presidio dei Carabinieri in Largo Mazzini (https://monzaindiretta.it/societa/monza-presidio-deicarabinieri-in-largo-mazzini/)
3 Ottobre 2020

(https://monzaindiretta.it/eventi/al-via-lultimo-weekend-di-ville-aperte-in-brianza/)
Al via l’ultimo weekend di Ville Aperte in Brianza (https://monzaindiretta.it/eventi/al-via-lultimo-weekend-di-villeaperte-in-brianza/)
2 Ottobre 2020

(https://monzaindiretta.it/societa/bando-riapro-sicuro-per-digitalizzazione-imprese/)
Bando “Riapro sicuro” per digitalizzazione imprese (https://monzaindiretta.it/societa/bando-riapro-sicuro-perdigitalizzazione-imprese/)
2 Ottobre 2020
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