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attrezziamo di ruote il nostro amore per spingerlo avanti con più facilità
pratichiamo teorie tascabili e facilmente trasportabili
rendiamoci colpevoli di tutte le innocenze
aspettiamoci al varco di ogni soglia per sorpassarla insieme
telefoniamoci in silenzio
ascoltiamo i colori
parliamo lingue per leccare il mondo
cantiamo con voce inaudita le voci inascoltate
guardiamo ogni terra attentamente per non inciampare passandone i confini
sogniamo all’aria aperta per far correre i sogni
e poterli inseguire
alberto masala

giovedì 5|12|19|26 ore 10.00 - 19.00

PIANO SHOPPING_Andrea Zani
Muggiò_Madre Bio

martedì 3 luglio ore 21.00|21.45|22.30

AMOUR/1_Arsene Duevi & Giovani Falzone ( Togo/Italia)
AFRICA MON
Chiesetta di S. Margherita
Casatenovo_

mercoledì 4 luglio ore 21.00|21.45|22.30

AMOUR/2_Arsene Duevi ( Togo)
AFRICA MON
Chiesetta di S. Margherita
Casatenovo_

giovedì 5 luglio ore 19.00

venerdì 13 luglio ore 21.00

STABAT MATER_Stockhausen_Comisso_Thomè_Coro Latomas (Germania/Italia)

Sirtori_Chiesina dell’Assunta

venerdì 13 luglio ore 23.30

SCOLPIRE IL SUONO_Markus Stockhausen (Germania)

Sirtori_Villa dei Tre Tetti

sabato 14 luglio dalle 17.30 alle 23.00

BAT MOBILE_Roberto Zanisi_Tetè Da Silveira (Italia/Togo)

in giro per Verano Brianza_Viganò_Sirtori e Casatenovo

domenica 15 luglio ore 21.00

AMOUR/3_Tetè Da Silveira ( Togo)
AFRICA MON
Ristorante Sanmauro

Paolo Angeli e Takumi Fukushima (Italia/Giappone)
Barzago_Giardino di “ Villa Colombo”

DA CARTONI / BOLLYWOOD BABILONIA
VITA
Merate_Villa Confalonieri e Piazza Prinetti

SUONI NOMADI/2_Fabien Guyot (Francia)
Sirtori_Villa Patrizia

Casatenovo_

venerdì 6 luglio dalle 20.30
sabato 7 luglio dalle 21.30

NOTTURNI MOBILI_Doppio sogno:utopia rock
lla
Merate_Istituto S. Antonio Opera don Guane

domenica 8 luglio ore 18.30 – 21.30

IL CIELO IN UNA STANZA
Cremella_Villa Del Bono

martedì 17 luglio ore 21.00

mercoledì 18 luglio ore 21.00

SUONI NOMADI/3_Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolia)

Bulciago_Santuario dei morti dell’Avello

venerdì 20 luglio ore 21.00

SUONI NOMADI/4_

Violon Barbares trio (Mongolia/Francia/Bulgaria)
Casatenovo_Parco di Villa Facchi

sabato 21 luglio ore 21.00

lunedì 9 luglio ore 21.00

IS PIANO_una sfida artistica tra sport e musica
TENN
Sirtori_Circolo Tennis Sirto
UN VIAGGIO ROCK VERSO L’UTOPIA
martedì 10 luglio ore 21.30

ND JIMI HENDRIX_Giovanni Falzone_Mosche Elettriche
AROU
Desio Villa Tittoni Traversi
mercoledì 11 luglio ore 21.30

MONK & ROLL_

Francesco Bearzatti_Tinissima 4tet
Casatenovo_Villa Facchi

giovedì 12 luglio ore 21.30

SUONI NOMADI/1_

ZEPPELIN SUITE_Giovanni Falzone Contemporary Orchestra
LED
Monticello Brianza_Villa Greppi

SUONI NOMADI/5_Ferenc Snétberger (Ungheria/Germania)
Barzanò_Canonica di S. Salvatore
lunedì 23 luglio ore 21.00

A YEAR FOR CAGE/1_Paolo Angeli

Seveso_Villa Dho

martedì 24 luglio ore 21.00

A YEAR FOR CAGE/2_Rafael Roginski (Polonia/Israele)

Sirtori_A zienda Agricola Tre Noci_via Bornò

venerdì 27 luglio ore 10.00 - 14.00

VOCAL PARADISE /1_

Seminario Circle Songs con Webe3 (USA)
Cremella_Sala Giovanni Paolo II

suoni mobili 2011

www.suonimobili.it

venerdì 27 luglio ore 21.00

DISE /2_WeBe3 Rhiannon, David Worm, Joey Blake (USA)
VOCAL PARA
a Confalonieri

d

Merate_Vill

DISE /3__Ancore D’aria_Oskar Boldre (Italia/Svizzera)
VOCAL PARA
la Don Bosco_via Don Bosco
Triuggio_Vil

venerdì 3 agosto dalle ore 20.30

PARTE DI ME_QuattroQuarti_Cinzia De Lorenzi
TU SEI UNA
za Prinetti

ph cristina crippi

sabato 28 luglio ore 20.45

INFO 039 2789337
www.madrebio.it

Merate_Piaz

giovedì 5/12/19/26 luglio non stop dalle 10 alle 19

SUONI MOBILI CARD

Sostieni il festival suoni mobili con un picc
olo contributo di € 10
Per tutti i possessori di Suonimobili card
:
aperitivo della casa per 2 persone offerto
da Sanmauro di Casatenovo
durante il periodo del festival (3 luglio /
3 agosto 2012)

d

PIANO SHOPPING
Muggiò (MB)

Madre Bio - via Milano 14

DISCO MOBILE

la compilation con il meglio delle prime
tre edizioni di suoni mobili
in vendita a tutti i concerti di Suoni Mob
ili in tiratura limitata con brani estratti
dai concerti o regalati dagli artisti che hann
o partecipato a Suoni Mobili
2010/2011/2012

Andrea Zani pianoforte
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iente
spesa nell’atmosfera accogl
ricreativo, sociale e culturale.

DOVE MANGIARE?

suoni mobili

Prima o dopo i concerti del festival
Musicamorfosi suggerisce
Sanmauro Ristorante Pizzeria Steak
via De Gasperi 82 - Casatenovo (LC) house
- tel 039 9202601
Il Mastroianni
via dei Mille - Barzanò (LC) – tel 039
9217238

Madre Bio Muggiò
biologici di qualità,
con vasta scelta di prodottiall’amb
Bar ristorante e supermercato
iente,
e
one al consumo consapevoleclima
atmosfera ospitale, attenzitutti
particolarmente
un
in
luglio
di
ì
i gioved
spazio giochi per bimbi e
rte
piacevole: shopping con lentezza al ritmo di un pianofo

Bio sarà possibile anche imparare a suonarlo, il
Dal prossimo autunno presso Madre
ora.
per te o per i tuoi figli/e fin da
pianoforte! Prenota le lezionii.it
oppure chiama 331 4519922
scrivi a info@musicamorfos

ph marcelo soulè

Comune di Triuggio

mercoledì 4 luglio ore 21.00|21.45|22.30
ph marcelo soulè

AFRICA MON AMOUR/2 ARSENE DUEVI

Casatenovo (LC)

Chiesetta di S. Margherita - via Giuseppe Parini
Arsene Duevi voce, chitarra, loop station

martedì 3 luglio ore 21.00|21.45|22.30

AFRICA MON AMOUR/1 ARSENE DUEVI GIOVANNI

Casatenovo (LC)

Chiesetta di S. Margherita - via Giuseppe Parini
Arsene Duevi voce, chitarra, loop station
Giovanni Falzone tromba ed effetti umani

Due con certi per scoprire il piccolo tesoro artistico
di S. Margherita guidati da Brig

suoni mob

Falzone incontra Duevi in una miscela di Africa e jazz, quasi un
ritorno al luogo primigenio, quello dove la musica è iniziata. Un
originalissimo impasto sonoro tra una delle più raffinante trombe
contemporanee e una calda e avvolgente voce nera. Arsene e
Giovanni collaborano dal 2005 in una serie di progetti in duo
o allargati ad altri musicisti di Musicamorfosi o ai SuperCori
fino a 120 elementi. La coppia ha debuttato in occasione della
grande manifestazione organizzata da Milano Musica e dal Teatro
alla Scala di Milano per sostenere la prima raccolta italiana di
strumenti musicali.

oltre
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posti limitati - prenotazione consigliata
- 331 4519922 - info 039 9202959

ph fabio milani

Comune di Casatenovo

con il patrocinio di:

venerdì 6 luglio ore 20.30

VITA DA CARTONI

INFO: 039 9901323

Comune di Casatenovo

Città di Merate

Merate (LC)
ph maurizio anderlini

Villa Confalonieri, viale Garibaldi 17

giovedì 5 luglio ore 19.00

Casatenovo (MB)

AFRICA MON AMOUR/3 TETE’ DA SILVEI

RA

Ristorante Sanmauro - via De Gasperi, 82

INFO E PRENOTAZIONI 039 9202601

Tetè Da Silveira ( Togo) percussioni, danza e direzione

Ingresso euro 12,00 (comprensivo di aperitivo con buffet e una
consumazione a scelta tra birra artigianale, centrifugati di frutta
fresca, vino al calice o bibite)

,
Adalberto Ferrari sax, clarinetti - Roberto Zanisi corde
ificati
ident
non
ti
ogget
e
i
percussion
Andrea Zani pianoforte mobile
Marco Franchini selezione materiali Super 8 e
proiezione

venerdì 6 luglio ore 22.30

BOLLYWOOD BABILONIA

Piazza Prinetti (lato fontana)

suoni mobili

Un laboratorio musicale per imparare alcune tecniche per
suonare lo djembè giocando assieme a un vero maestro africano.
Il ritmo e la forza della musica si uniscono al movimento e alla
danza in un percorso di avvicinamento alle origini della vita. Un
vero e proprio nutrimento del corpo e dello spirito

I cartoni in Super 8 – quelli che hanno allietato intere
generazioni di bambini – tornano per farsi amare dai
piccoli di oggi. Un concerto di musica improvvisata,
effetti speciali e rumori insoliti che offrono una nuova
banda sonora alle pellicole di un tempo.

L’India e Bollywood sono il nuovo centro di produzione ,
cinematografico mondiale, la nuova macchina dei sogni
la nuova scoppiettante Babilonia.
Adalberto Ferrari: sax, clarinetti e altri strumenti a fiato
Roberto Zanisi: corde e percussioni
Nadio Marenco: fisarmonica
Stefano Profeta: contrabbasso, sitar, tabla
Roberta Carrieri: voce
[in caso di maltempo c/o la sala Luigi Zappa di Villa
Confalonieri, viale Garibaldi 17]

con il patrocinio di:

sabato 7 luglio dalle 21.30

NOTTURNI MOBILI
doppio sogno:utopia rock

Comune di Cremella

ph elisa zanino

Città di Merate

domenica 8 luglio dalle 18.30 alle 21.30

IL CIELO IN UNA STANZA_tra canzoni, scale infinite e soffitti viola

Cremella (LC)

Merate (LC)

Villa Del Bono - via Cadorna, 38 - www.villadelbono.it
INFO: 039 9211514
Francesco Bearzatti sax e clarinetti
Giovanni Falzone tromba
Nadio Marenco fisarmonica
Andrea Zani pianoforte e pianoforti giocattolo
con i video di Cristina Crippi

Concerti, performance itineranti, fiabe e storie per i più
piccoli, giochi di luce, video e utopie nel cuore della Città di
Merate (in caso di pioggia tutti gli spettacoli verranno spostati ove possibile al coperto)

notturni.musicamorfosi.it

suoni mobili

Che cos’è il Rock oggi?
Che Coss’è l’amor? – direbbe Vinicio Capossela...
Viviamo in un’epoca assolutamente post-rock, post-sogno, postutopia, post-tutto! Per noi è rock tutto quello che ci fa sobbalzare
sulla seggiola, che ispira un’emozione, che apre le porte del sogno
e ci spinge al cambiamento. Abbiamo bisogno di cambiare e come
diceva John Cage, cambieremo meravigliosamente se accetteremo le
incertezze del cambiamento...

Come cornice una villa incantevole, circondata da un
panorama
mozzafiato: quattro stanze storiche da visitare con
gli occhi e con
le orecchie mentre la musica accompagna, rimbalza
da un ambiente
all’altro per farci viaggiare. Immobili, con gli occhi
puntati verso l’alto
per scoprire che il cielo è lì, racchiuso in una stanza
...
ph maurizio anderlini

sabato 7 luglio dalle ore 21.30 | Piazza Prinetti |
vie del Centro | Museo Civico | Biblioteca | Osservatorio
Astronomico | Villa Confalonieri | Area Cazzaniga

ph marco sesana

Comune di Sirtori

lunedì 9 luglio ore 21.00

UN VIAGGIO ROCK VERSO L’UTOPIA

TENNIS PIANO_una sfida artistica tra sport e musica

martedì 10 luglio ore 21.30

AROUND JIMI HENDRIX

Sirtori (LC)

INFO: 039 9215033
Circolo Tennis Sirto - via Lissolo 16
Cyrille Lehn e Giovanni Colombo due pianoforti

suoni mobili

Una sfida artistica che lega sport e musica.
da concerto
Su un campo da tennis che diventa per una notte sala
Brianza
della
fiato
mozza
ama
panor
nel
si
a cielo aperto, immer
vvisazione
lecchese, due pianisti giocano tra classica e jazz, impro
e che vuole
e sfida artistico-sportiva. La parodia della competizion
quello che altri
svelare il senso più profondo della parola suonare,
popoli chiamano jouer, to play o spiel

Desio (MB) Desio Villa Tittoni Traversi
via Giovanni Maria
Lampugnani, 62
Giovanni Falzone tromba ed effetti umani - Valerio
Scrignoli
chitarra elettrica - Michele Tacchi basso elettrico - Ricca
rdo Tosi
batteria
Un concerto utopico che realizza nell’invenzione music
ale
l’incontro mai avvenuto tra Miles Davis e Jimi Hend
rix. Ora
l’estro, la magia e la fantasia di Falzone – vincitore
del Top Jazz
2011 – provano a far vivere in modo concreto quel
disatteso
appuntamento. Purple Haze, Fire, Maniac Depression
di Hendrix,
Solar e So What di Davis brillano nuovamente alla luce
della
verità della finzione
INFO: 331 451 9922
ingresso al pratone della

Comune di Casatenovo

Comune di Monticello
Brianza

giovedì 12 luglio ore 21.30

LED ZEPPELIN SUITE_
glio
mercoledì 11 lu

MONK AND ROLL

ore 21.30

UN VIAGGIO ROCK VERSO L’UTOPIA

Monticello Brianza (LC)

Villa Greppi - via Monte Grappa, 21

UN VIAGGIO ROCK VERSO L’UTOPIA

Casatenovo (LC)

Tinissima Quartet (Italia)
Francesco Bearzatti: sax, clarinetto, elettronica
Giovanni Falzone: tromba, voce, elettronica
Danilo Gallo: basso, elettronica
Zeno De Rossi: batteria

suoni mobili

Casatenovo_Villa Facchi, via Castelbarco 7
[in caso di maltempo c/o Auditorium di Villa Mariani
via Don
Buttafava]

Giovanni Falzone Contemporary Orchestra
Giovanni Falzone: tromba, arrangiamenti e direzione miliano
Jacopo Soler: flauto – Simone Maggi: tromba – Massio – Andrea
Milesi: sax tenore e soprano – Marco Taraddei: fagott – Valerio
Andreoli: trombone – Carlo Grandi: trombone basso Fusco:
Scrignoli: chitarra – Michele Tacchi: basso – Antonio
batteria
rock
o all’universo
Giovanni Falzone rinnova la sua esplorazione attorn
sul più celebre
lanciandosi, assieme a nove valorosi uomini, in volo
a Suite capace
classic
Una
lin.
Zeppe
Led
dei
dei dirigibili rock, quello
primi quattro
di intrecciare, rileggere, trasfigurare e intercalare i
con nuove
album della gloriosa band di Jimmy Page e Robert Plant,
paradiso senza
e ispirate composizioni. Una scala che conduce a un
nale del rock
confini tra il linguaggio aperto del jazz e quello passio

ph cristina crippi

ph maurizio anderlini

Comune di Sirtori

venerdì 13 luglio ore 21.00

STABAT MATER di Angelo Comisso

(Germania/Italia)

Trio Lichtblick: Markus Stockhausen: tromba, flicorn
o, trombino e
elettronica - Angelo Comisso: piano, sintetizzatore
- Christian Thomé:
batteria - Coro vocale femminile Làtomàs diretto da
Diana D’Alessio

Sirtori (LC)

venerdì 13 luglio ore 23.30

Chiesina dell’Assunta_Villa Besana via Gaetano Besan
a

SCOLPIRE IL SUONO

Pianista e compositore a cavallo tra musica classica
e jazz,
Angelo Comisso suona stabilmente con Markus Stock
hausen
in duo e con il Lichtblick Trio. Il suo Stabat Mater guard
con l’occhio del jazzista a una tradizione – quella della a
composizione costr uita attorno alla preghiera di Jacop
da Todi – che, tra Josquin Deprez e Arvo Pärt, ha più one
di 500
anni di storia.

INFO 039 9215033
In caso di pioggia c/o la Chiesa parrocchiale SS. Nabo
re e
Felice di Sirtori

Sirtori (LC)

Sirtori_Villa dei Tre Tetti, via Belvedere 39

suoni mobili

Musicista aperto e versatile, Markus Stockhausen ha
attraversato tutte le tendenze sonore di questi anni
la medesima capacità creativa. Solista, compositore,con
improvvisatore, educatore e anche insegnante di music
intuitiva e di silenzio (!), Markus è una delle voci che a
incar nano meglio il senso della contemporaneità: ibrida
,
tecnologica, ramificata e a-dogmatica

luce
nell’ambito della Mostra di Giorgio Riva Scolpire la
INFO: 039 9215033

Markus Stockhausen: tromba e flicor no
e, in
In una villa strepitosa nel cuore del parco del Curon
rtoconce
un
Riva,
o
Giorgi
di
luce
mezzo alle sculture di
a tromba
promenade nella notte assieme ai suoni della magic
di
di Markus Stockhausen in un’esibizione in solo capace
musicista
mettere in luce estro e musicalità di questo grande

ha
se che negli anni Giorgio Riva
Il complesso di Sculture lumino
a
o e nei boschi di Villa Tre Tetti
installato sui terrazzi, nel giardin
quinte
alle
ante,
alla natura circost
Sirtori è cosi intimamente legato
re
risulta
da
ma,
panora
sul
aprono
si
che
architettoniche e agli scorci
stupefatti in
in sé un’opera d’assieme, dentro la quale si cammina
ascolto
www.comune.sirtori.lc.it

ph elena brenna
Comune di Barzago

domenica 15 luglio ore 21.00
sabato 14 luglio dalle ore 17.30
in giro per la Brianza Monzese e Lecchese

SUONI NOMADI/1
Comune di Viganò

BAT MOBILE

Verano Brianza (MB)
Viganò e Casatenovo (LC)

Barzago (LC)

Barzago_Giardino di “ Villa Colombo” - presso
Pasticceria Carillon, via per Bulciago, 2

Roberto Zanisi e Tetè Da Silveira (Italia/Togo) batte
ria e

ssion
INFO: 039percu
921503
3 i mobili

Verano Brianza ore 17.00 – 19.00 partenza e arrivo
in Biblioteca in
via N Sauro
Viganò ore 20.00 – 22.00 partenza e arrivo al Parco
il Gelso in via
Nobili

suoni mobili

Un concerto mobile a tappe, un automezzo semovente
con un
set di batteria pieno di suoni e rumori per colorare
le strade e
le piazze della Brianza monzese e lecchese. Per raccon
tare che
quando non sono le persone ad andare incontro alla
musica, è la
musica a raggiungerli...

INFO: 031 860227

Paolo Angeli chitarra sarda preparata
Takumi Fukushima voce e violino
la
Nuovo progetto del chitarrista Paolo Angeli in duo con
a
music
ni,
Canzo
hima.
Fukus
i
Takum
nese
violinista giappo
improvvisata e rumore. Mescolanze di antiche radici
ate
culturali, rock d’avanguardia e sperimentazioni eredit
r,
da precedenti militanze come quella negli After Dinne
anni
ultimi
degli
ssanti
intere
più
i
tra
nico
ensemble nippo

Comune di Barzanò
Comune di Sirtori

.00
mercoledì 18 luglio ore 21

Comune di Bulciago

SUONI NOMADI/3

Bulciago (LC)

Santuario dei Morti dell’Avello - località Morti Dell’A
vello
a Bulciaghetto

INFO: 031 860121

Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolia)
morin khuur (violino verticale mongolo) e canto diplo
fonico

martedì 17 luglio ore 21.00

SUONI NOMADI/2

Epi, questo il soprannome di questo fantasmagorico
cantante e
musicista mongolo, regala un’esperienza musicale
stupefacente, un
viaggio lungo migliaia di chilometri nel breve spazio
di un concerto.
Cresciuto in mezzo alla tundra, si è successivamente
specializzato al
Conservatorio di Ulan Bator, dimostrando doti davve
ro eccezionali
sia nel morin khuur (il violino verticale mongolo),
sia nel canto
tradizionale. L’unione dei due suoni genera una perfet
ta voce
primigenia per il terzo millennio

Sirtori (LC)

Sirtori_Villa Patrizia, via Resegone

INFO: 039 92159033

Fabien Guyot: percussioni di ogni tipo

ph marco sesana

www.villapatrizia.org

suoni mobili

Percussionista contemporaneo di formazione classic
a, Fabien
Guyot ha scoperto il mondo delle percussioni irania
ne e
maghrebine, allargando così notevolmente i confin
i della propria
strumentazione. Membro dell’ormai famoso trio etno-r
ock Violons
Barbares farà vibrare aria ed emozioni attorno alle
sue sapienti mani

Comune di Cremella

Comune di Barzanò

venerdì 20 luglio ore 21.00

SUONI NOMADI/5_FERENC SNETBERGE

R

Barzanò (LC)

ph giulia traini
ph giulia traini

Canonica di S. Salvatore - via Castello, 1
Ferenc Snétberger (Gernamia/Ungheria) chitarra

venerdì 20 luglio ore 21.00

SUONI NOMADI/4_VIOLON BARBARES

Casatenovo (LC)

Chitarrista e compositore ungherese con formazione
classica e jazz,
Ferenc Snétberger è oggi un musicista che varca i gener
i musicali
attraverso un uso iperbolico e disinvolto dell’improvv
isazione, a
cavallo di musiche di appartenenza, come quella Rom,
o acquisiste
attraverso la pratica, come la musica brasiliana e il
flamenco. Un
recital che è un libro aperto sulla chitarra contemporan
ea

INFO: 039 9202959

Casatenovo_Parco di Villa Facchi via Castelbarco, 7
[in caso di maltempo c/o Auditorium di Villa Mariani
via Don
Buttafava]

Tre musicisti che hanno fatto proprie le tradizioni
e il bagaglio culturale
del loro paese d’origine, ma che al tempo stesso sono
cittadini di
un mondo da cui hanno assorbito e metabolizzato
ogni genere di
sollecitazione. Un power-trio che contamina i lingua
ggi con una forza
inaudita, esprime le emozioni e le contraddizioni del
pianeta in una
musica che arriva diretta al cuore. Dalle steppe dell’A
sia a Jimi Hendrix.

INFO: 039 9213008

suoni mobili

Violons Barbares
Dandarvaanchig Enkhjargal: morin khuur, canto diplo
fonico
Dimitar Gougov: gadulka, voce
Fabien Guyot: percussioni di ogni tipo, voce

ph zoe vincenti

Comune di Sirtori

martedì 24 luglio ore 21.00

A YEAR FOR CAGE /2_RAPHAEL ROGINSKI

lunedì 23 luglio ore 21.00

A YEAR FOR CAGE /1_PAOLO ANGELI

rata
Rafael Roginski (Polonia/Israele) chitarra elettrica prepa

Paolo Angeli (Italia) chitarra sarda preparata

Sirtori (LC)

Sirtori_A zienda Agricola Tre Noci_via Bornò

Seveso (MB)

suoni mobili
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Roginski gioca con la musica ebraica urbana cercando spiel.
Purim
del
tini
burat
dei
teatro
nei suoni tradizionali del
emozionale,
L’idea è quella di riprodurre un’atmosfera musicale musicale
rso
perco
Un
ta.
evoca
una drammaturgia solamente
tili cerca
d’avanguardia che passando attraverso melodie infan e della
nzion
l’inve
e
a
ebraic
ra
cultu
di gettare un ponte tra la
preparazione degli strumenti del grande John Cage

INFO: 039 9215033

con il patrocinio di:

Comune di Cremella
Città di Merate

E’ un illusione che le foto si facciano con la macchina
si fanno con gli occhi, con il cuore, con la testa...
Maurizio Anderlini fotografo ufficiale di Suoni Mobil
i
ph marcelo soulè

www.maurizioanderlinifotografia.it - 347 1368009
- ph.mauand@tiscali.it

giovedì 26 ore 21.00 – 24.00
– 13.00
venerdì 27 luglio ore 10.00

VOCAL PARADISE/1

WeBe3 (USA)
Seminario Circle Songs con

Cremella (LC)

venerdì 27 luglio ore 21.30

VOCAL PARADISE/2 WEBE3

Merate (LC)

suoni mobili

Sala Giovanni Paolo II Via Don Caccia

Villa Confalonieri viale Garibaldi 17

WeBe 3 Rhiannon, Joey Blake e David Worm: voci e
effetti
vocali (Rhiannon sarà presente solo venerdì mattina)

WeBe3 (USA)
Rhiannon, Joey Blake e David Worm: voci e effetti vocal
i
Special Guest Ancore D’aria dirette da Oskar Boldr
e

INFO E PRENOTAZIONI 331 4519922

“Un canto primigenio, senza fronzoli” così l’ha defini
to Bobby
McFerrin, che con il progetto “Circlesongs” ha ricerc
ato nei gruppi
vocali circolari le proprie radici africane. Il trio vocale
WeBe3, parte
della Voicestra di McFerrin, riprende quell’idea di canto
altamente
socializzante per costruire un seminario che porta
l’aria di Soweto nel
cuore della Brianza
Seminario aperto a professionisti e amatori, coristi e cantanti di ogni
preparazione
Quota adesione Seminario completo € 70 – Un’unica sessione (sera o mattina) €
50
Prenotazione obbligatoria, posti limitati
semina@musicamorfosi.it 331 451 9922

Uno dei più incredibili trii vocali che si sia mai capita
to di ascoltare,
un insieme di voci che creano impasti di sonorità inaspe
ttate, quanto
indimenticabili. In concerto viene da chiedersi: ma
non ci sono
strumenti sul palco? Dal 1986 Rhiannon, Joey Blake
e David Worm
sono membri permanenti della Bobby McFerrin’s Voices
tra, oltre che
co-fondatori dell’ensemble vocale SoVoSò e dell’en
semble vocale/
strumentale Bowl Full of Sound. Il loro ultimissimo
progetto si chiama
WeBe3 e sarà per molti un vera e propria sorpresa.

con il patrocinio di:

Città di Merate

sabato 28 luglio ore 20.45

SKAR BOLDRE
VOCAL PARADISE/3 ANCORE D’ARIA_O

20.30
venerdì 3 agosto dalle ore

TU SEI UNA PARTE DI ME

Triuggio (MB)

Merate (LC) Piazza Prinetti

Coro Ancore D’aria diretto da Oskar Boldre

Compagnia Cinzia De Lorenzi + Quattro Quarti ovver
o Nadio
Marenco fisarmonica - Cristiano Tibaldi clarinetto,
sax,
tromba
- Gianpiero Malfatto trombone - Massimo Marenco
basso tuba

Villa Don Bosco_via Don Bosco

Un coro polifonico composto da una ventina di eleme
nti arriva
cantando su un carro spazioando tra sonorità etnich
e e il jazz, tra il
folk e l’avanguardia. Tutto senza l’uso delle parole
per un linguaggio
senza frontiere che coinvolge spirito, corpo e pubbl
ico. Un vero e
proprio laboratorio di sperimentazione vocale d’insie
me nato nel
2000, ideato e condotto da Oskar Boldre, compositore
e vocalista.
In repertorio brani di Garbarek, Dibango, McFerrin,
Zap Mama, King
Crimson, Zappa, Tamia e molti altri...

Perfor mance capace di abbinare il liscio suonato alla
vecchia maniera
e la danza contemporanea: i nostri “vecchi” e le nuove
generazioni
riunite da un unico turbinare di gambe, nel cuore della
città che
festeggia l’estate
in caso di maltempo troveremo accoglienza al Centro
Anziani in Piazza
Don Minzoni 5

ACEL Service
riscalda e
illumina la
cultura
LECCO
Via Amendola, 4
Tel. 0341. 228611
Fax 0341. 353293
CALOLZIOCORTE
P.zza Mercato, 1/A
MERATE
Via Cerri, 51
OGGIONO
P.zza Manzoni, 5

VENDITA GAS
ED ENERGIA
ELETTRICA

info@acelservice.it
www.acelservice.it

