musicamorfosi

Di tutti quelli che lo hanno fatto grande,
i più importanti non si vedono mai,
non fanno interventi pubblici,
non salgono sul palco,
non vengono citati.
I più importanti non sono
quelli che hanno avuto l’idea,
non sono quelli che ve la raccontano.
I più importanti tessono pazientemente
l’organizzazione,
l’amministrazione,
la logistica,
la comunicazione,
giorno per giorno,
da 10 anni.
I più importanti hanno fatto
Suoni Mobili.
Per voi.
Marta Comi

Presidente Consorzio Brianteo Villa Greppi

Laura Conti (Udine 1921-Milano 1993)
partigiana, medica, ambientalista, politica e
scrittrice, è considerata la madre dell’ecologismo
italiano.

28
29
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LISSONE Tuulikki Bartosik (Estonia)
VIMERCATE & ORENO La Notte della Musica
MONZA Saxofollia
OSNAGO TRAMONTO IN VILLA Duo Telluur (Estonia)
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06
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07
07
07
07
08
09
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11
11
12
12
13
14
14

CASATENOVO Mediterraneo Battente Giovanni Seneca e Anissa Gouizi (Italia/Algeria)
BULCIAGO TodoMercedes Claudio Farinone e Raffaele Casarano (Italia)
BESANA IN BRIANZA Mnozil Brass (Austria)
CASATENOVO Fanfara Station (Tunisia/Italia)
BESANA IN BRIANZA Clock’s pointer dance (Italia)
ARCORE Sogno di una notte Kirke Karja & Tango Absinthe (Estonia/Argentina)
MONZA VILLA MIRABELLO Tangofollia Paola Dell’Erba e Gerardo Agnese (Argentina)
SEVESO Amaro Freitas trio (Brasile) e Omaggio a Laura Conti
MILANO Il trovatore ballabile L’Usignolo*
USMATE VELATE Kirke Karja Quartet (Estonia)
VILLASANTA A Love Supreme#2 Falzone, Cho, Olzer, Duevi (Italia/Corea/Togo)
SIRTORI Maarja Nuut (Estonia)
VERANO BRIANZA Gabriela Mendes (Capo Verde)
LISSONE Aureliano Marin duo & Milonga al Museo (Svizzera/Argentina)
VEDUGGIO Rusconi & Preisig (Svizzera)
BRIOSCO TRAMONTO SUL FIUME Leo Tardin (Svizzera)
USMATE VELATE Toko Telo (Madagascar)
NIBIONNO Barodrom Orkestar (Italia)
STRESA ISOLA BELLA Idoli#2
MILANO Casadei Secondo Me Simone Zanchini Quintet*
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16
17
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18
19
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23
24
25
26
27
27
28
28
28
29
30
31

CASATENOVO Godiva Soleva Paolo Alderighi & Marco Santilli (Italia/Svizzera)
LESMO Accordeonica Patrizia Di Malta, Nadio Marenco, Valter Guerra (Italia/Brasile)
MERATE C’era una volta il Quartetto Cetra Apricot Tree (Italia)
MONZA TRAMONTO AL ROSETO Banditaliana (Italia)
SIRTORI Nils Berg Cinemascope (Svezia)
LISSONE Estonian Voices (Estonia)
MONTICELLO NOTTURNI IN VILLA GREPPI Quattro Matrimoni#1
STRESA ISOLA DEI PESCATORI Quattro Matrimoni#2
MILANO Estonian Voices (Estonia)*
MILANO Mary Poppins Street Parade Bloody Mary Poppins (Italia)
MILANO Amine & Amza (Tunisia/Svizzera)
MILANO Giovanni Falzone Mediterraneo (Italia/Tunisia/Senegal/Iran)
MILANO Chicuelo & Mezquida (Spagna)
LISSONE Lùcia de Carvalho (Angola/Portogallo/Francia)
MONZA Bandakadabra (Italia)
CORREZZANA Bandakadabra (Italia)
CORNATE D’ADDA Haya Arsene Duevi 4tet ft Giovanni Falzone e i SuperCori
CREMELLA Ravel’s Dreams Marco Mezquida, Martin Melendez, Aleix Tobias (Spagna)
MILANO Qwanqwa (Etiopia/USA)*
CASATENOVO Valente Maio (Portogallo)
MERATE Valente Maio (Portogallo)
BESANA IN BRIANZA Double Cut (Italia)

01
02
03
04

VILLASANTA Il Sentimento Popolare Camilla Barbarito e Valerio Scrignoli (Italia)
SEREGNO Voci Primordiali San Salvador (Francia)
LECCO Qwanqwa (Etiopia/USA)
CESANO MADERNO TRAMONTO IN VILLA Dudu Kouatè & Woodoism (Senegal/Svizzera)
*info accanto alla pagina del 26 luglio

LAC EN PLEIN AIR

venerdì

28.06

ph. M. Bartosik

a cura di Saul Beretta

su su
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h 21.30 -- Lissone

IL BLUES DELL’OCEANO INDIANO

Piazza IV Novembre

12 luglio Saodaj (Isola de La Rèunion)
13 luglio Toko Telo (Madagascar)

Tuulikki Bartosik fisarmonica

JAZZ VELOCE DEL BALTICO

TUULIKKI BARTOSIK (Estonia)

La regina estone della fisarmonica folk:
nominata agli Estonian Folk Music Awards
miglior musicista e miglior album nel 2014,
2015 e 2016; custode e ambasciatrice delle
preziose tradizioni musicali dell’Estonia
meridionale, tramandate oralmente di madre
in figlia

Es

su suton
on o ia
a na

LAC Lugano Arte Cultura è il centro culturale della Città di
Lugano, in piazza B. Luini | ingresso libero

19 luglio Nils Berg Cinemascope (Svezia)
20 luglio Estonian Voices (Estonia)

FLAMENCO Y BOLERO

26 luglio Chicuelo & Mezquida Connexion (Spagna)
27 luglio Marco Mezquida’s Ravel’s Dreams (Spagna)

VOCI PRIMORDIALI (tamburi e voci)

2 agosto Arsene Duevi ft Gennaro Scarpato (Togo / Italia)
3 agosto San Salvador (Francia)

in caso di maltempo siamo già sotto una tensostruttura

concerto inserito nella settimana di eventi di promozione
del GIRO IN ROSA - 4° tappa Lissone-Carate 8 luglio.

AFRO JAZZ

9 agosto Qwanqwa (Etiopia / USA)
10 agosto Kouatè/Mirra/Favata (Italia/ Senegal)

ph.M. Anderlini

sabato

29.06

ph.M.Anderlini
Comune di Vimerccate

dalle 18.30 alle 24.00
Vimercate/Oreno

LA NOTTE DELLA MUSICA
Una serata di concerti, performance,

di danza e musica mobile nelle vie, piazze e corti
dei centri storici di Vimercate e Oreno.
In collaborazione con Parrocchia S. Michele,
con il contributo del Comune di Vimercate e del
Distretto del commercio Vivivimercate Vimercate
Festival www.vimercatefestival.it

Cortile di Palazzo Trotti

h 18.30 » 20.00 RUMBA DE BODAS

Irresistibile e travolgente mix di afro latin & funk

h 21.30 » 23.00 GIOVANNI FALZONE MOSCHE ELETTRICHE

In bilico tra Jimi Hendrix e Rossini, un mix di jazz e rock veramente rivoluzionario

Cortile di Villa Sottocasa

h 21.00 » 24.00 TREN DEL SUR

Son, flamenco, tango, cumbia, travolgenti e coinvolgenti da ascoltare ballare!

Sale interne del Museo MUST

Centro Storico di Vimercate

h 20.30 » 23.30 DISCOTECA MOBILE

6000wat che si muovono a pedali e spostano la movida

h 20.15 » 21.00 DUO TELLUUR

Chitarra e corno inglese per suoni inauditi

h 21.15 » 22.00 TUULIKKI BARTOSIK

h 21.00 » 24.00 MARY POPPINS

La regina estone della fisarmonica folk

h 21.00 » 24.00 BAT MOBILE

h 20.30 » 21.45 AFRICATION

tre danzatrici, tre Mary Poppins in libera uscita nelle strade,
con Shuko e PosainOpera Company

Oreno piazza San Michele

la voce di Nicoletta Tiberini e la chitarra di Alessandro Sicardi
rumorosamente a zonzo per il centro storico

Dudu Kouatè, Eloisa Manera e Daniela Savoldi
Il Griot di Bergamo nato in Senegal ci porta in viaggio tra suoni di confine

in caso di maltempo le postazioni verranno spostate in luoghi al
riparo dalla pioggia / consultate il sito e i social per non perdere il
vostro concerto preferito

Afro jazz & funk con le radici in Africa e il cuore a Porta Palazzo di Torino

h 22.30 » 24.00 KORA BEAT

ph. M. Soule

30.06

domenica

30.06

domenica

h 11.00 -- Monza

Giardini della Reggia di Monza
Antro di Polifemo

SAXOFOLLIA

Non ci sono sedie, portate cuscinio coperte per coricarvi sul prato
o, in caso di maltempo, sul cotto di Villa Mirabello (Parco di
Monza).
Dopo il concerto potete visitare la mostra
Dal Marmo al Missile all’Orangerie della Reggia di Monza
(da mer. a dom. 11-20, ingresso libero)

TRAMONTO IN VILLA

Duo Telluur (Estonia)

Kirill Ogorodnikov chitarra
Heli Ernits oboe e corno inglese

Fabrizio Benevelli sax soprano
Giovanni Contri sax contralto
Marco Ferri sax tenore
Alessandro Creola sax baritono

Classico e jazz, swing e be-bop, Rossini e
Morricone, Verdi e Coole Porter, Nino Rota e
Louis Prima. Arrangiamenti originali e una
bella dose di follia magistrale che li ha portati
a essere una delle realtà cameristiche più attive
e riconosciute in Italia e all’estero: in Canada e
Giappone figurano nella “iTunes Top 100 Chart”

h 18.00 -- Osnago

Cortile di Villa de Capitani Via Pinamonte

su su
on on
a a

Un Duo raro costruito intorno ai timbri
delicati del legno del corno inglese, dell’oboe
e della chitarra; un viaggio creativo fra brani
noti e meno noti affrontati con una sonorità
unica.
Il nome del Duo viene dall’elemento chimico
Tellurium, un argento, raro e delicato come il
loro suono che potrete ascoltare per la prima
volta in Italia

E
su ssuton
on o ia
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in caso di maltempo c/o Spazio De Andrè via Giacomo Matteotti

ph.Cristina Crippi

ph.A.Farris

03.07

mercoledì

martedì

02.07

Comune di Casatenovo

h 21.30 -- Casatenovo

Curt di Malurett Via San Carlo 11
Valaperta località Rimoldo

MEDITERRANEO BATTENTE

Giovanni Seneca
voce, chitarra classica e battente
Anissa Gouizi (Algeria)
voce, percussioni

Voci e corde del mediterraneo: un continuo
vagare e mescolarsi di suggestioni musicali
che rimbalzano da una sponda all’altra,
da una spiaggia a un porto. Voci raccolte,
cantate e suonate con canti ammalianti e
chitarre classiche e a battente, uno strumento
affascinante tipico della tradizione popolare
del sud Italia fin dal XIV secolo.

in caso di pioggia Chiesa Parrocchiale di Valaperta

Comune di Bulciago

h 21.30 -- Bulciago

Piccolo Museo della Tradizione Contadina
Via Parini

TODOMERCEDES

Raffaele Casarano sax soprano e contralto
Claudio Farinone chitarra 8 corde, chitarra
baritona, ukubass
Sabatino Annecchiarico voce narrante

Mercedes Sosa è considerata la più grande
cantante argentina del XX secolo, una voce
dirompente che ha dato forza al suo popolo, in
particolare sotto la dittatura militare. A dieci
anni dalla sua scomparsa, un duo raffinato e
coraggioso ripropone alcune delle sue canzoni
più amate, senza la voce, ma evocandone i
suoni con gli strumenti e interpretando con
rispetto il fascino dell’artista. Un progetto unico,
empatico e coinvolgente, arricchito dai racconti
della voce narrante, che ha ottenuto per il suo
valore divulgativo, il patrocinio della Fundación
Mercedes Sosa di Buenos Aires
in caso di maltempo Palestra Scuola Don Milani in Via Roma

venerdì

05.07

04.07

giovedì

h 21.00 -- Besana in Brianza

Villa Filippini Via Dante Alighieri 3

MNOZIL BRASS (Austria)

Thomas Gansch tromba
Robert Rother tromba
Roman Rindberger tromba
Leonhard Paul tromba
Gerhard Füßl trombone
Zoltàn Kis trombone
Wilfried Brandstötter tuba

Mnozil Brass: non aspettatevi il solito gruppo
di fiati! Ogni concerto è un’esperienza unica,
giocosa, divertente e musicalmente dirompente.
Sedetevi, allacciate le cinture per un viaggio
pazzo tra i grandi classici di ogni tempo eseguiti
con arrangiamenti audaci e ineccepibili con un
filo rosso tra folk, jazz e tango che unisce Bach a
Mozart a Freddy Mercury e ai Queen.

Comune di Casatenovo

h 21.30 -- Casatenovo

Sagrato Chiesa di Rogoredo Via S. Gaetano 60

FANFARA STATION

(Tunisia/Italia)
Marzouk Mejri voce, percussioni, ﬁati, loop station
Charles Ferris tromba, trombone e loop station
Ghiaccioli e Branzini elettronica e programming

Fanfara Station è un progetto in trio con looping
dal vivo che fonde la forza di un’orchestra di
fiati e l’elettronica ai ritmi e canti del Maghreb.
Ispirato dal ricordo della banda del padre di
Marzouk, Fanfara Station celebra l’epopea dei
popoli Migranti del Mediterraneo, delle culture
musicali della diaspora africana e dei flussi che
da sempre uniscono il Medio Oriente al Maghreb,
all’Europa e alle Americhe.

Biglietti a partire da 19 euro
Maggiori info su: www.festivalbesana.com
in collaborazione con il Festival Bandistico Internazionle
in caso di maltempo c’è la tensostruttura allestita proprio li!

in caso di maltempo Salone dell’Oratorio
San Luigi Via alla Cappelletta 1 - fraz. Rogoredo

CLOCK’S POINTER DANCE

Paolo Malacarne tromba
Andrea Catagnoli sax contralto
Andrea Baronchelli trombone
Michele Bonifati chitarra
Filippo Sala batteria

La front line vi farà pensare a una brass band,
ma la sezione ritmica vi porterà subito alla
forza dirompente del più selvaggio rock&roll.
Giovanissimi, applauditi e amati in importanti
festival jazz internazionali come EFG London
Festival (UK), Opus Jazz Club - Budapest (HU),
Novara Jazz, i 5 giovani musicisti cresciuti
sotto l’ala del rimpianto Clusone Jazz arrivano
a Besana per regalarvi grande energia e nuove
prospettive tra jazz e rock con un protagonismo
speciale degli ottoni!
in caso di maltempo c’è la tensostruttura allestita proprio li!

06.07

sabato

06.07

h 19.00 -- Besana in Brianza

Villa Filippini Via Dante Alighieri 3

sabato

JAZZT
NIGH

JAZZT
NIGH

dalle h 19.30 -- Arcore

Villa Borromeo d’Adda Largo Vela 1

SOGNO DI UNA NOTTE

Kirke Karja piano (Estonia)
TANGO ABSINTHE (Argentina)
Paola Fernandez Dell’Erba voce
Gerardo Agnese bandoneon
Hernan Fassa pianoforte
Martina Milzoni contrabbasso
Juan Dell’Erba electronic drums

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

Scopri la meravigliosa Villa e gustati il concerto di Kirke Karja
posti limitati – prenotazione consigliata su www.suonimobili.it

h 21.30
CONCERTO TANGO ABSINTHE sul prato della Villa

Una miscela unica di Tango tradizionale che si perde e si incontra in un
universo di suoni elettronici, ai confini dei territori del jazz, tra Gotan
project e il cielo di Arcore ...
in caso di maltempo il concerto delle 21.30 viene spostato in Villa con accesso limitato
in base alla capienza delle Sale

Paola Fernandez Dell’Erba voce e bombo
Gerardo Agnese bandoneon

Musica e narrazione. Perché nel concerto del
duo c’è, silenziosa, una letteratura nascosta,
sotterranea, che parla di Buenos Aires, di
distese argentine, di secoli sudamericani.
Tango tradizionale, qualche samba sperduta,
echi di rock argentino, ecco l’incontro tra il
bandoneonista e compositore Gerardo Agnese
(ora di stanza a Bruxelles) e la cantante
portena, milanese di adozione.

Non ci sono sedie, portate cuscini, lenzuola o coperte per
coricarvi sul morbido cotto della Villa ...
Dopo il concerto prendetevi il tempo per visitare la mostra Dal
Marmo al Missile all’Orangerie della Reggia di Monza, con
ingresso libero (da mer. a dom. h 11-20)

ph. H. Tavares

07.07

TANGOFOLLIA (Argentina)

domenica

ph. M. Anderlini
ph.S.Capetti

07.07

domenica

h 11.00 -- Monza

Villa Mirabello viale Mirabello 10
(Parco di Monza)

JAZZT
NIGH
h 18.00 -- Seveso

Villa Dho - Via dei Castagni 1

AMARO FREITAS TRIO (Brasile)

Omaggio a Laura Conti

Amaro Freitas piano
Hugo Medeiros batteria, percussioni
Jean Elton contrabasso

Prodigioso giovane pianista originario delle
favelas di Recife, la sua è una storia di privazioni
e povertà, comune a tanti suoi coetanei.
A 22 anni si impone all’attenzione della
scena jazz brasiliana con uno stile pianistico
percussivo che trae origine dalle sonorità
tradizionali del Pernambuco mescolate alle
influenze di Monk e Corea e a quelle dei maestri
brasiliani Moacir Santos e Hermeto Pascoal,
l’avanguardia di Vijay Iyer con Craig Taborn.
Perchè il Brasile, terra di contraddizioni, non è
solo samba e bossanova.
in caso di maltempo ci spostiamo dentro Villa Dho
iniziativa realizzata in attuazione della convenzione stipulata in data
21.12.2016 con il Comune di Seveso
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08.07

lunedì

07.07

domenica
Comune di Usmate Velate

h 21.30 -- Usmate Velate

Villa Scaccabarozzi in Via Cottolengo

KIRKE KARJA QUARTET (Estonia)
Kirke Karja pianoforte
Kalle Pilli chitarra elettrica
Raimond Mägi contrabbasso
Karl-Juhan Laanesaar batteria

Il progetto, capitanato dalla straordinaria pianista
Kirke Karja vincitrice dell’Estonian Young Jazz
Talent 2014, rappresenta appieno la nuova scena
baltica del jazz.
Paesaggi sonori nordici, interplay, esplorazioni
politonali e poliritmiche si intrecciano in un
repertorio che spazia idealmente da Bill Frisell a
Karlheinz Stockhausen.

in caso di maltempo c/o Aula Magna Scuole di Via B. Luini

ph. E. Passoni

JAZZT
NIGH

JAZZT
NIGH

Comune di Villasanta

h 21.30 Villasanta

Chiesa di S. Anastasia
Piazza Giovanni XXIII 7

A LOVE SUPREME #2

Roberto Olzer organo
Giovanni Falzone tromba
Joo Cho soprano
Arsene Duevi voce e percussioni

Un percorso nella spiritualità della musica
che mescola J.S.Bach e John Coltrane, tra luce
e silenzio, spirituals e fughe, corali e jazz.
Da una parte Bach, il “ruscello” di Dio, definito
da alcuni il Quinto Evangelista, dall’altra John
Coltrane che, con A Love Supreme, segna la
sua conversione spirituale e la nascita di un
nuovo universo musicale che va oltre i confini
di musica tonale modale: un’avventura tra i
secoli e gli stili, tra tromba e organo, voci e
illuminazioni

MAARJA NUUT (Estonia)

Maarja Nuut voce, violino, effetti

su su
on on
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on o ia
a na

10.07

Sagrato Chiesina dell’Assunta
via Giovanni Besana 2

mercoledì

martedì

09.07

h 21.30 -- Sirtori

h 21.30 -- Verano Brianza

Piazza della Chiesa Vecchia
Viale Rimembranze / Viale S. Paolo VI

GABRIELA MENDES (Capo Verde)
Gabriela Mendes voce
Toy Vieria piano
Armindo Pires chitarra
Francelino Silva basso elettrico

Con le sue canzoni ipnotiche e i loop
elettroacustici, la cantante e violinista estone
incarna il nuovo volto della musica del Baltico.
Reinventa le melodie delle terre rurali del nord
del paese creando un’atmosfera post minimale a
metà strada tra musica sperimentale e folk.
Nel 2015 il Wire Prize a Tallin la consacra come
la figura più carismatica e rappresentativa della
musica estone

Sono passati otto anni dalla scomparsa di Cesária
Evora, la “diva a piedi nudi” che ha fatto scoprire la
musica di Capoverde in tutti gli angoli del pianeta,
ma il suo trono è ancora in cerca di un’erede.
Gabriela Mendes, al suo secondo tour europeo
arriva con il timbro e l’allure di una musicalità
genuina e rispettosa della grande tradizione sonora
di quelle isole, intrise di cultura creola a metà
strada tra Africa e Brasile. Venite a scoprire con lei
Morna, Coladera e Funanà un mix trascinante e
travolgente e passando da Verano Brianza volerete
anche voi a Capoverde.

in caso di pioggia, palestra del Centro Sportivo Enzo Bearzot di
via Ceregallo

in caso di pioggia ci si sposta dentro la Chiesa Vecchia

ph. M. Spohn

11.07

giovedì

11.07

giovedì

dalle h 19.00 -- Lissone

MAC Museo Arte Contemporanea
Viale Elisa Ancona 6

TANGO AL MUSEO (Argentina/Svizzera)

Aureliano Marin Duo
Aureliano Marin voce e contrabbasso
Pablo Allende chitarra

Per la stampa argentina ascoltarlo è stata una
rivelazione, tale da definirlo il vero nuovo
talento degli anni dieci (del duemila.)
Aureliano Marin, argentino di nascita e svizzero
di adozione con una solida formazione classica,
canta, suona e con la sua voce modulata vi saprà
conquistare prima all’ascolto e poi, magari, al
ballo.
Segue Milonga con esibizione dal vivo di Clelia
Fumanelli e Pasqual Bloise
h 20.30 Visita guidata gratuita al MAC
su prenotazione: museo@comune.lissone.mb.it
per il concerto posti limitati – prenotazione consigliata
su www.suonimobili.it

Comune di
Veduggio con Colzano

h 21.30 -- Veduggio con Colzano

Chiesa di San Martino Via G.Segantini 14

LEVITATION (Svizzera)

Tobias Preisig violino
Stefan Rusconi organo

Levitation nasce dall’incontro tra le visioni di
Stefan Rusconi, celebre pianista e compositore
svizzero e l’eleganza del violino di Tobias
Preisig, musicista di confine tra ambient e
elettronica. Ispirati dalla magica atmosfera
della chiesa veduggese che, oltre ai rilevanti
pregi artistici fu arricchita tra il 1881-1885
di un celebre olio su tela del grande pittore
Giovanni Segantini, i due tra immaginazione e
improvvisazione, ridaranno vita alla magia del
loro primo album. Una serata tra meditazione
estatica e levitazione, tra arte e musica
Alle 20.30 visita guidata alla Chiesa e all’opera
del Segantini

12.07

h 19.00 -- Briosco

venerdì

12.07

venerdì

ph. R. del Bo

JAZZT
NIGH
Via Lambro (Fraz. Fornaci)

TRAMONTO SUL FIUME (Svizzera)

Leo Tardin pianoforte

Vincendo il prestigioso primo premio al
Montreux Jazz Festival nel 1999, Leo Tardin ha
aperto la strada ad una nuova generazione di
pianisti svizzeri. Da allora ha suonato in tutto il
mondo dal Tokyo Jazz Festival al Paleo di Nyon,
da SXSW di Austin, Texas al Akbank di Istanbul.
Al crepuscolo, in solo, colorerà con la magia del
suo pianismo rarefatto e rilassante, l’evocativo
albero in riva al Lambro.
Un concerto da gustare coricati nell’erba, con teli,
coperte, materassini e antizanzare portati da casa
in caso di maltempo Oratorio di Fornaci via XI febbraio 35

Comune di Usmate Velate

h 21.30 -- Usmate Velate

Villa Scaccabarozzi Via Cottolengo

TOKO TELO (Madagascar)

D’Gary chitarra, voce
Monika Njava voce, percussioni
Joël Rabesolo chitarra, voce

Il suono del super trio malgascio Toko Telo è un
mix folgorante di composizioni originali ispirate
ai ritmi del Madagascar meridionale, regione
dalla quale provengono i tre membri del gruppo.
Tradizione con un profondo tocco di presente
e lo sguardo ben rivolto al futuro nel quale lo
spirito insopprimibile dello tsapiky, del jihe e
del beko del Madagascar convivono e prendono
forza. Con la loro musica volerete lontano, nelle
atmosfere notturne di quell’incredibile isola nel
bel mezzo dell’Oceano Indiano

in caso di maltempo c/o Aula Magna Scuole di Via B. Luini

Con tre dischi all’attivo, più di 400 concerti
in Europa, tra teatri, club e festival tra cui il
prestigiosissimo Sziget di Budapest, il quartetto,
nato con la passione per le ritmiche infuocate
dell’est Europa e per le melodie del Mediterraneo,
ha negli anni sviluppato un proprio linguaggio
originale dove mescola sonorità brasiliane, echi
di musica mongola e ritmiche africane in una
miscela ipnotica e travolgente
h 20.00 Visita alla Chiesa di S.Simone Guida
in caso di pioggia ci si sposta nel Teatro Don Olimpio Moneta

14.07

ph Crippi

BARODROM ORKESTAR

Vieri Bugli violino ed effetti
Modestino Musico fisarmonica e synth
Michele Staino contrabbasso elettrico
Gabriele Pozzolini batteria, tamburi e elettronica

domenica

sabato

13.07

Comune di Nibionno

h 21.30 -- Nibionno

Sagrato della Chiesa di S. Simone Giuda
Via Don Olimpio Moneta

dalle h 19.00 -- Stresa

Isola Bella
Stresa Festival 58° edizione
Isola in Festival

IDOLI #2

Una gita fuori porta e fuori tempo per una prestigiosa produzione
per il Festival Internazionale di Stresa.
Un percorso evocativo in un’isola di Grande Bellezza per
ascoltare e rivivere la musica di alcuni idoli: compositori classici,
performer jazz, mitiche composizioni di successo o band che
hanno superato e forse supereranno ogni barriera di spazio e
tempo. Cinque postazioni performative in un luogo di bellezza
mozzafiato
Bach on the go Raffaele Kohler - tromba
Duke Ellington in India Giovanni Falzone - Far East Trip Band
Jesus Christ Superstar Valerio Scrignoli - chitarra elettrica ed effetti
Beatles in The Sky Camilla Barbarito - voce, Gianluca Di Ienno - synt analogici
Bloody Mary Poppins Silent Dance Schuko e PosainOpera
*a/r in battellino con partenza ogni mezz’ora dalle 19.00 dall’Imbarcadero di Stresa,
ritorno entro le 23.00. Tragitto e aperitivo compreso nel prezzo di €10. In caso di tempo
disastroso si rimanda a lunedì 15 luglio. Chiamate per sicurezza il 331 4519922

16.07

martedì

lunedì

15.07

Comune di Casatenovo

h 21.30 -- Casatenovo

Chiesina San Mauro fraz. Campofiorenzo
Via De Gasperi

GODIVA SOLEVA (Svizzera/Italia)

Marco Santilli clarinetti
Paolo Alderighi pianoforte

Un percorso tra classica e jazz in tredici
tappe, tredici storie dense di atmosfera
che raccontano dell’arte di spogliarsi del
superfluo e di un ponte musicale tra gli
emigrati nella Valle Leventina e quelli che
hanno raggiunto il Rio de la Plata.
Ecco il fascino della malinconia insieme
a quello della gioia di scoprire la bellezza
delle piccole cose.

Comune di Lesmo
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

h 21.30 -- Lesmo

Parco Comunale di Via Ratti

ACCORDEONICA (Italia/Brasile)

Patrizia di Malta voce e percussioni
Nadio Marenco fisarmonica
Valter Guerra chitarra a sette corde, cavaquinho,
percussioni

Un elogio della fisarmonica, un viaggio nella
musica nostalgica e da ballo tra la fine dell’800
e oggi, dallo choro e forrò brasiliani al zamba e
tango argentino, dalla Habanera della Carmen di
Bizet ai landò afro-peruviani e ai valzer francesi

Menu “Fisarmonico” con riso nero, gamberi, uova
di lompo, melograno, pomodorini e coriandolo,
fruttaINsalata della casa, gelato gastronomico,
bibita/birra piccola a €12ˈ
Info e prenotazioni: Gelateria Domino 039 6064071
www.dominonetwork.it ˈ
in caso di maltempo Cineteatro “Piccolo” Via G. Marconi

C’ERA UNA VOLTA
IL QUARTETTO CETRA

The Apricot Tree

Nicoletta Tiberini soprano
Chiara Lucchini contralto
Andrea Di Ceglie baritono
e Nadio Marenco fisarmonica

Il Quartetto Cetra è una delle formazioni di
musica leggera più interessanti del panorama
italiano del Novecento.
Debutta nei primi anni ‘40 e resta sulla cresta
dell’onda per lungo tempo, passando dal teatro
al cinema e alla televisione.
Il trio vocale The Apricot Tree riscopre i loro
grandi successi accostandoli a brani del
repertorio jazz da cui il celeberrimio Quartetto
ha tratto ispirazione
in caso di maltempo ci spostiamo nel Salone Grande di Villa dei Cedri

giovedì

h 21.30 -- Merate

Villa dei Cedri Via Monte Grappa 59

18.07

ph. Maurizio Anderlini

17.07

CEDRI

mercoledì

VILLA

h 19.00 -- Monza

Roseto della Reggia di Monza

TRAMONTO AL ROSETO

BandItaliana

Riccardo Tesi organetto
Claudio Carboni sax
Maurizio Geri chitarra e voce
Gigi Biolcati percussioni

BandItaliana festeggia i suoi 25 anni di carriera con Argento,
un nuovo album ed un tour. Il quartetto, nato nel 1992 da
un’intuizione di Riccardo Tesi, è ormai uno dei gruppi italiani
di world music più noti a livello internazionale dopo aver
incantato le platee dei più importanti festival del mondo
Prima o dopo il concerto potrete visitare la mostra negli spazi
dell’Orangerie della Reggia.
DAL MARMO AL MISSILE: uno straordinario itinerario attraverso settanta
opere e più provenienti dalla Collezione di Fondazione Cariplo e da raccolte
locali. Dall’arte etrusca a Martini, Fontana, Pistoletto e Christo.
Orangerie della Reggia di Monza (da mer. a dom. 11-20)
Musei Civici (Mer. e gio. 10-18, da ven. a dom. 10-13, 15-18) Ingresso libero
in caso di maltempo il concerto si sposta dentro l’Orangerie della Reggia di Monza

ph. J. Farra

19.07

h 21.30 -- Sirtori

venerdì

giovedì

18.07

ph. M. Anagrius

JAZZT
NIGH
Villa Gagetti-Semino Via A. Volta 2

NILS BERG CINEMASCOPE (Svezia)

in caso di pioggia Palestra del Centro Sportivo Enzo Bearzot di
via Ceregallo

ESTONIAN VOICES (Estonia)

Maria Väli soprano Mirjam Dede soprano
Kadri Voorand alto Mikk Dede tenor
Rasmus Erismaa baritone Aare Külama bass

(3 musicisti e 1 proiettore)
Nils Berg clarinetto basso, sax tenore, ﬂauto
Josef Kallerdahl basso e contrabbasso
Konrad Agnas batteria

Nils Berg, il Fellini del jazz svedese, voce
autorevole della scena scandinava, “Composer
of the Year” per la Radio pubblica della Svezia,
ci porta per mano in un percorso musicale e
audiovisivo nei quattro angoli del globo.
Interagendo con musicisti proiettati in video, la
band crea un viaggio sonoro unico tra Bhutan e
Giappone, Texas, India, dove fa capolino anche
la Brianza

h 21.30 -- Lissone

Bareggia Piazza S. Antonio Maria Zaccaria

su su
on on
Es a a
su suton
on o ia
a na

Un pluripremiato sestetto vocale di canto a
cappella che ama le contaminazioni: jazz, classica
e folk. Il repertorio include brani originali
e tradizionali, e qualche pop hit. Giocosità,
padronanza e contagiosa vitalità li hanno portati
ad un clamoroso successo in Estonia e a cantare
in Germania, Russia, Svezia, Finlandia, Lettonia,
Lituania, Canada, Usa, Cina e UK dove nel gennaio
2018 hanno aperto il London A Cappella Festival
a Kings Place

in caso di maltempo c/o Palazzo Terragni in Piazza Libertà

Nils Berg trio, Bloody Mary Poppins, Trio
Trioche, Dj LRNZ

Una festa continua, con scene che si ripetono senza fine creando
e ricreando una festa di Matrimonio. Ciascuno potrà scegliere
in quale immergersi e per quanto tempo: nel momento dello
sposalizio, in quello dell’aperitivo, la discoteca, gli intrattenimenti
o il concerto dove gli amici musicisti potranno suonare con il
grande Nils Berg ...
L’Aperitivo continuo Bloody Mary Poppins
Il Matrimonio continuo Trio Trioche acrobati suonatori cantanti
Suona con Nils Berg Gli sposi hanno invitato dei jazzisti pazzeschi ma
ogni amico musicista si sente libero di suonare con loro ( per gli sposi,
naturalmente...)
La Festa continua LRZN Dj set per una disco sotto gli alberi e le stelle
* ingresso gratuito con donazione consigliata di € 5 a persona

21.07

NOTTURNI IN VILLA GREPPI

Quattro Matrimoni#1

domenica

ph. Elena Passoni

sabato

20.07

dalle h 19.00 -- Monticello

Villa Greppi Via Monte Grappa 21

dalle 19.00 -- Stresa

Isola dei Pescatori
Stresa Festival 58° edizione
Isola in Festival

QUATTRO MATRIMONI #2

Egli Fitzgerald, Trio Trioche, Biga Up,
Roberta Carrieri, Bandakadabra

Seconda gita fuori porta e fuori tempo per un’altra prestigiosa
co-produzione con lo Stresa Festival. L’isola dei Pescatori con il
suo fascino vintage accoglie quattro fotografie uscite dall’album
di famiglia che si animano con tanto di musica, acrobazie,
intrattenimento e divertimento.
Gli ospiti possono immergersi in ciascuna delle scene o
continuare a vivere e rivivere la stessa sequenza come in una
festa apparentemente senza fine
L’Aperitivo continuo Egli Fitzgerald, jazz trio
Il Matrimonio continuo Trio Trioche, acrobati suonatori cantanti
Il corteo degli sposi senza fine Biga Up + Roberta Carrieri
La festa continua Bandakadabra, orchestra da palco e da passeggio
*a/r in battellino con partenza ogni mezz’ora dalle 19.00 dall’Imbarcadero di Stresa,
ritorno entro le 23.00. Tragitto e aperitivo compreso nel prezzo di €10. In caso di tempo
disastroso si rimanda a lunedì 22 luglio. Chiamate per sicurezza il 331 4519922

ph. Elena Passoni

martedì

23.07

23.07

martedì

dalle h 18.30 -- Milano

ritrovo in via Madonnina 6, si passa da Corso Garibaldi 11
e si ﬁnisce al Castello Sforzesco

MARY POPPINS STREET PARADE

E se i temi della celeberrima colonna sonora di Mary
Poppins, Oscar, Golden Globe e Grammy Award nel
1965, si trasformassero in rock&roll da passeggio?
Mary Poppins gira libera per Milano, tra cortili di
case popolari di MM e le vie più chic del centro
storico per arrivare a dare il via alla tre giorni di
Musicamorfosi al Castello Sforzesco e parlarci di una
città che irrefrenabilmente sale!
Anteprima de “La citta che sale” a ottobre nei quartieri popolari di Milano

AMINE & AMZA (Tunisia/Svizzera/India)

Amine M’raihi oud
Hamza M’raihi kanoun
Prabhu Edouard tabla

Promenade danzata e street parade
BLOODY MARY POPPINS

Andrea Baronchelli trombone
Massimiliano Milesi sax baritono
Rudi Manzoli sax tenore Alberto Introini sousaphone
Alessandro Rossi batteria
Compagnia Schuko coreografia con Francesca Telli
(Schuko), Giuditta Gerevini e Camilla Sartori
(PosainOpera Company) danzatrici
Elena Rossi costumi

h 21.30 -- Milano

Cortile delle Armi del Castello Sforzesco

MILANO
ESTATE

2019

MILANO
ESTATE

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.
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
Festival, al festival di Montreux.

Il palco è coperto e il concerto si svolgerà comunque. Se piove portate l’ombrello!

2019

MILANO
ESTATE

h 21.30 -- Milano

giovedì

25.07

24.07

mercoledì
MILANO
ESTATE

Cortile delle Armi del Castello Sforzesco

GIOVANNI FALZONE MEDITERRANEO

Giovanni Falzone tromba e effetti umani
Alessandro Rossi batteria
Giulio Corini contrabbasso
Tiziana Zoncada voce
Dudu Kuoatè (Senegal) percussioni e corde
Houcine Ataa (Tunisia) voce e percussioni
Alireza Mortazavi (Iran) santur

Quel che la terra separa, il mare unisce. Canzoni
popolari siciliane si mescolano con i colori di
tutte le sponde del Mediterraneo: dalla voce
del misticismo Sufi del tunisino Houcine Ataa
(voce sufi dell‘Orchestra di Piazza Vittorio) alle
percussioni di Dudu Kouatè ( percussionista dello
storico Art Ensemble di Chicago) che ci portano
sulla sponda dell’Africa d’Italia fino, ad arrivare al
Santur, mitico strumento persiano che ci traghetta
dalla Mesopotamia alle sponde del Mare Nostrum
con l’arte assoluta dell’iraniano Alireza Mortazavi
Il palco è coperto e il concerto si svolgerà comunque. Se piove portate l’ombrello!
Il concerto verrà trasmesso in diretta sulle frequenze di Radio Popolare 107.6

ph. M. Anderlini

JAZZT
NIGH

ph. M. Anderlini

JAZZT
NIGH

h 21.30 -- Milano

Cortile delle Armi del Castello Sforzesco

CHICUELO & MEZQUIDA (Spagna)

Marco Mezquida pianoforte
Juan Gómez ‘Chicuelo’ chitarra ﬂamenca
Paco de Mode percussioni

MILANO
ESTATE

2019

MILANO
ESTATE

Uno dei più sensazionali chitarristi flamenco:
Juan Gómez ‘Chicuelo’ incontra il pianoforte
senza confini di Marco Mezquida, giovanissima
stella del firmamento pianistico intenazionale.
Una perfetta “connexion” tra jazz e flamenco:
un flamenco irresistibile che si nutre di ritmi
e crescendo incontenibili, rivelando le mille
sfumature di una danza che è uno dei cuori
pulsanti del mar Mediterraneo.

Il palco è coperto e il concerto si svolgerà comunque. Se piove portate l’ombrello!

ph.M.Anderlini

Progetto di Gioventù Musicale d’Italia
a cura di Saul Beretta
Milano Cortile di Palazzo Reale (AriAnteo)

DOM 07.07 | h 20.30

IL TROVATORE BALLABILE

venerdì

26.07

ph. L. Unfer

L’usignolo (italia)

h 21.30 -- Lissone

Piazza Libertà

LUCIA DE CARVALHO

(Angola/Portogallo/Francia)

Lúcia de Carvalho voce e percussioni
Lionel Galonnier percussioni e voce
Edouard Heilbronn chitarra e voce

Concerto a fiato su musiche di Giuseppe Verdi
La trascrizione del Trovatore secondo la tradizione popolare dei
ballabili emiliani

DOM 14.07 | h 20.30

CASADEI SECONDO ME 5TET

Simone Zanchini jazz quintet (italia)

Tributo jazz al genio di Secondo Casadei uno dei più importanti
compositori folk in Italia

DOM 21.07 | h 20.30

ESTONIAN VOICES (Estonia)

Sestetto vocale a cappella

Estonian Voices sono un pluripremiato sestetto vocale di canto a
cappella che ama le contaminazioni: jazz, classica e folk

Lúcia de Carvalho autrice, compositrice e
interprete, è tornata con la sua seconda
opera intitolata “Kuzola” che significa
«Amorevole» in kimbundu, la lingua madre
angolana. Ci conduce 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
in caso di maltempo c/o Palazzo Terragni, Piazza Libertà

DOM 28.07 | h 20.30

QWANQWA (Etiopia)

Quintetto di strumenti tradizionali e violino

Musica moderna e tradizionale, un concerto ipnotico da godersi a
occhi chiusi o saltando sulla seggiola
BIGLIETTI: disponibili la sera del concerto a partire dalle ore 19:45
presso Palazzo Reale, Piazza Duomo 2 Milano
Solo concerto: 5 € | Concerto + ﬁlm: 8 €
www.jeunesse.it
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ph. Roberto Del Bo

sabato

BANDAKADABRA

Stefano “Piri” Colosimo tromba
Giulio Piola tromba
Tiziano Di Sansa sax contralto
Marco Di Giuseppe sax tenore
Francesco “Cecio” Grano sax tenore
Giorgio Giovannini trombone
Gabriele Luttino rullante
Gipo Di Napoli cassa
Filippo Ruà susafono

BrianzAcque

27.07

27.07

sabato

h 18.00 -- Monza

Boschetti Reali
Viale Regina Margherita / Via Boccaccio
Comune di Correzzana

h 21.30 -- Correzzana

Centro Paese via S. Desiderio

BANDAKADABRA

Stefano “Piri” Colosimo tromba
Giulio Piola tromba
Tiziano Di Sansa sax contralto
Marco Di Giuseppe sax tenore
Francesco “Cecio” Grano sax tenore
Giorgio Giovannini trombone
Gabriele Luttino rullante
Gipo Di Napoli cassa
Filippo Ruà susafono

L’estrosa formazione di fiati e percussioni
torinese, definita da Carlin Petrini “fanfara
urbana”, nata sulla strada, in mezzo alla gente,
arriva nei Boschetti Reali per un concerto
itinerante e travolgente che mescola musica di
grande qualità e esilarante cabaret

Una vera orchestra da palco e da passeggio:
ecco Bandakadabra, l’estrosa formazione di
fiati e percussioni torinese che, con alle spalle
oltre 500 concerti in tutta Europa, approda a
Correzzana per mescolare musica e cabaret
nelle vie festose di uno dei più piccoli e giovani
paesi della Brianza.

in caso di maltempo ci spostiamo sotto i portici dell’Arengario

in caso di maltempo ci spostiamo come si può, di qui e di là!

ph.
ph.Crippi
R. del Bo

28.07

h 18.00 -- Cornate d’Adda

domenica

28.07

domenica
Comune di
Cornate D’Adda

JAZZT
NIGH

Centrale Edison Bertini
Via XXV Aprile 18

HAYA INNO ALLA VITA

Arsene Duevi voce, chitarra e basso
Roberto Zanisi cumbus e bouzuki
Dudu Kouatè djembè e tamburi
ft Giovanni Falzone tromba e i SuperCori

Comune di Cremella

RAVEL’S DREAMS (Spagna)

Marco Mezquida pianoforte
Martin Melendez violoncello
Aleix Tobias batteria e percussioni

Marco Mezquida, talento purissimo, 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.

Lo sciamano dell’Africa nera, che ha fatto
cantare nel suo dialetto africano più di 3000
persone regalandoci energia e voglia di vivere,
arriva nel paesaggio leonardesco di una delle
più antiche centrali idroelettriche d’Europa
(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.

in caso di maltempo ci spostiamo dentro la Centrale

h 21.30 -- Cremella

Cortile dell’Oratorio Via Don Caccia

Ampio parcheggio al Campo Sportivo, in caso di maltempo Sala
Giovanni Paolo II a pochi passi da via Don Caccia.
IL PUNTO VERDE

Comune di Casatenovo

martedì

VALENTE MAIO (Portogallo)

José Valente viola d’arco
Manuel Maio violino

30.07

ph.Crippi

lunedì

29.07

h 21.00/21.45/22.30 Casatenovo

Chiesina di S. Margherita Viale G. Parini

h 21.00 / 21.45 / 22.30 Merate

Osservatorio Astronomico di Brera
via E. Bianchi 46

VALENTE MAIO (Portogallo)

José Valente viola d’arco
Manuel Maio violino

Il duo tra violino e viola è uno dei più antichi
nella storia della musica.
La loro similarità fisica è stata esplorata nel
corso dei secoli da innumerevoli compositori
e artisti. Il duetto è anche un’emozionante
mescolanza tra virtuosismo e sensibilità, tra
“classico” e “jazz”, tra i suoni della tradizione
classica e quella lusitana e portoghese.

Stelle, pianeti, telescopi e un duo che porta
con sè un pezzo di storia della musica classica
e quella che ha il sapore della propria terra
di origine. Classico e jazz il suono lusitano e
portoghese nasce da una terra di navigatori
che, guardando le stelle, hanno saputo arrivare
molto, molto lontano!

posti limitati, prenotazione consigliata su
www.suonimobili.it

posti limitati, prenotazione consigliata su
www.suonimobili.it
in caso di maltempo, beh non si vedranno le stelle ...

ph. M. Anderlini

ph. Roberto Cifarelli

giovedì

01.08

31.07

mercoledì

h 21.30 Besana in Brianza

Fondazione G.Scola Chiostro dell’ex
Monastero Benedettino di Brugora
via Cavour 27

DOUBLE CUT

Tino Tracanna sax soprano, tenore e baritono
Massimiliano Milesi sax tenore e soprano
Giulio Corini contrabbasso
Filippo Sala percussioni

Double Cut è 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.
in caso di maltempo staremo sotto i portici del Chiostro

Comune di Villasanta

h 21.30 -- Villasanta

Piazzetta Cesare Pavese

IL SENTIMENTO POPOLARE

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.

in caso di maltempo Aula Magna Scuola Villa in via
Ada Negri 4

SAN SALVADOR (Francia)

Gabriel Durif vocals, tambourine
Eva Durif vocals
Thibault Chaumeil vocals, tom bass
Marion Lherbeil vocals, tom bass
Laure Nonique Desvergnes vocals
Sylvestre Nonique Desvergnes vocals, drums

ph. Elena Passoni

sabato

h 21.30 -- Seregno

Piazza Risorgimento

03.08

venerdì

02.08

JAZZT
NIGH
h 21.30 -- Lecco

Piazza Garibaldi

QWANQWA (Etiopia/USA)

Selamnesh Zemene voce
Endris Hassan mesenko
Kaethe Hostetter violin
Bubu Teklemariam bass krar
Misale Leggesse kebero

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 loro concerto è un viaggio ipnotico che vi
regalerà energia pura e contagiosa e voglia di
ballare!

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!

in caso di maltempo L’Auditorium in Piazza Risorgimento

Il palco è coperto e il concerto avrà luogo anche in caso di pioggia
compatibilmente con le condizioni metereologiche

Gli eventi sono gratuiti tranne dove diversamente indicato.
Vi invitiamo a sostenere il festival con una donazione minima
per persona, a ogni concerto di €2
C’è sempre una soluzione in caso di pioggia se non è segnalata è
nello stesso luogo

Tutte le sere, ove segnalato, Street food di qualità
Affamati? chiamate per conferma il 331.451.99.22
MrPaip The Sicilian Carreting
Granita siciliana, cannoli di ricotta, gelato artigianale,
arancini e rosticceria catanese, dolce e salato

domenica

04.08

JAZZT
NIGH
dalle h 18.00 -- Cesano Maderno

Palazzo Arese Borromeo Via Borromeo 41

TRAMONTO IN VILLA

Dudu Kouatè percussioni africane e liuti berberi

Woodoism

Città di Cesano Maderno

Florian Weiss tromba Linus Amstad altosax
Valentin Fischer contrabbasso
Philipp Leibundgut batteria

h 18.00 Concerto parlato con Dudu Kouatè (Senegal)
h 19.00 Concerto di Woodoism (Svizzera)

Un tramonto diversamente “africano” prima
con il viaggio nell’Africa nera condotto dai fiati
e dalle percussioni raccontate dal “Griot di
Bergamo”, Dudù Kouatè, griot senegalese figlio
di griot, componente stabile del celeberrimo
Art Ensemble di Chicago. A seguire 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.
in caso di maltempo tutti in Villa Borromeo!
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Vi invitiamo a
sostenere
il festival con una
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a ogni concerto di €2
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