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suoni mobili 2011
www.suonimobili.it - dal 24 giugno al 24 luglio
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INFO E PRENOTAZIONI
Musicamorfosi
331 4519922 - info@suonimobili.it - www.suonimobili.it 

tutti gli eventi tranne il 13 luglio sono gratuiti e c’è sempre una soluzione 

in caso di pioggia (dove non segnalato è nel medesimo luogo)



suoni mobili 2011

mercoledì 13 luglio ore 19.00
IL CUCINAMUSICA
Casatenovo_Ristorante Sanmauro

giovedì 14 luglio ore 21.00
FRANCESCO GRILLO_PIANO QUASI SOLO/1
Bevera di Sirtori_Villa Patrizia 

venerdì 15 luglio ore 21.00
PAOLO ALDERIGHI_PIANO QUASI SOLO/2
Casatenovo_Parco di Villa Facchi

sabato 16 luglio ore 21.00
TIGRAN HAMASYAN_PIANO QUASI SOLO/3
Barzanò_Canonica di S. Salvatore 

domenica 17 luglio ore 18.30 - 19.30 - 20.30
SI’ VIAGGIARE_tra suoni occhi corpi e nuvole
Cremella_Villa Del Bono 

giovedì 21 luglio ore 20.30
LE AVVENTURE DI SHACKLETON E ALTRE IMPRESE MOBILI
Sirtori_Sport Specialist 

sabato 23 luglio ore 21.30 - 24.00
NOTTURNI MOBILI_L’Italia è una canzone
Monticello Brianza_Villa Greppi

domenica 24 luglio ore 20.30 
MUSICA PER UN MONDO TONDO in ricordo di Vik Arrigoni
Bulciago_Santuario dei morti dell’Avello 

venerdì 24 giugno ore 21.30

PIPPO OLIMPIONICO E STRANI CAMPIONI IN SUPER 8
Veduggio con Colzano_Sagrato Chiesa S. Martino Vescovo

lunedì 27 giugno ore 15.30

MIMI’ E ALTRE DONNE MOBILI
Viganò_Casa di riposo Fondazione fratelli Enrico ed Antonio Nobili 

mercoledì 29 giugno ore 21.30

PAOLA FERNANDEZ DELL’ERBA_TANGO ABSINTHE
Barzago_Giardino di Villa Colombo

venerdì 1 luglio ore 21.00

SWINGIN’ SAXOPHONES
Verano Brianza_Villa Formenti 

sabato 2 luglio ore 21.00

TANGO NEGRO
Casatenovo_Parco di Villa Mariani 

domenica 3 luglio ore 21.00

SOSTIENE ANITA
Cassago Brianza_Istituto S. Antonio Opera don Guanella

lunedì 4 luglio ore 15.00

LA STREGA GENEROSA
Cremella_Cortile Oratorio

lunedì 4 luglio ore 20.00

MUSICA PER UN TRAMONTO STEREOFONICO
Sirtori_Villa dei Tre Tetti

martedì 5 luglio ore 21.00 - 21.40 - 22.20

NINNE NANNE DAL MONDO ROTONDO
Casatenovo_Chiesetta di S. Margherita

mercoledì 6 luglio ore 21.00 - 21.40 - 22.20

VIOLINO QUASI SOLO 
Casatenovo_Chiesetta di S. Margherita

www.suonimobili.it 
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INFO: 0362 90851

Comune di Veduggio

venerdì 24 giugno ore 21.30

PIPPO OLIMPIONICO E STRANI CAMPIONI IN SUPER 8

Veduggio con Colzano (MB)
Sagrato Chiesa S. Martino Vescovo - viale Segantini, 14

Marco Franchini proiezioni in Super 8
Adalberto Ferrari sax e clarinetti - Andrea Zani pianoforte mobile 

Roberto Zanisi corde e altri oggetti mobili non identificati

I cartoni in Super 8, che hanno riempito le infanzie di numerose 

generazioni, saranno rianimati con musica dal vivo e effettistica  lo-fi

da un’allegra e scombinata combriccola di musicisti: in mezzo a loro

la fatale macchina di proiezione Super8 il cui suono di per sé equivale

a un tuffo diretto in un tempo che non c’è più 

In caso di maltempo ci si sposta nel teatro dell’Oratorio

 PASSEGGIATE MUSICALI
a spasso con John Cage
all’ascolto della musica 
dei luoghi

Bulciago parcheggio di via C. Cantù 

Cremella Piazza S. D’Acquisto

Barzago Centro Sportivo di via Leopardi

Cassago Brianza Parco Monumentale 

Rus Cassiciacum (piazza don Giovanni Motta 8) 

per il ritorno si consiglia di portare una torcia

d
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d
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Venerdì 24 giugno ore 20.30

Veduggio con Colzano 
Partenza dalla Chiesa di 
San Martino Vescovo, 
viale Segantini 14

Monticello Brianza 
Partenza dalla biblioteca 

di Monticello Brianza, 
via Sirtori 12

Domenica 26 giugno ore 20.30

Venerdì 1 luglio  ore 20.15

Verano Brianza

Partenza dalla Biblioteca 

in via N. Sauro

angolo via S. Carlo Venerdì 22 luglio ore 19.30Besana BrianzaPartenza da via S. Nazzaro di MonteSiro

Domenica 24 luglio ore 20.00 
Passeggiata quadrupla: 4 percorsi che si incrociano
al Santuario dei morti dell’Avello, partenze da:

Prenotazione consigliata 
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Comune di Barzago

mercoledì 29 giugno ore 21.30

PAOLA FERNANDEZ DELL’ERBA_TANGO ABSINTHE

Barzago (LC)
Giardino di Villa Colombo presso Pasticceria Carillon,

via per Bulciago, 2

Paola Fernandez Dell’Erba voce - Hernan Fassa 

pianoforte - Gerardo Agnese bandoneòn - Txicuelo 

sound producer - Juan Dell’Erba electronic

drumset - Carlo Sgarro contrabbasso

Tango della diaspora: il tango che partito da Buenos Aires  

viaggia per il mondo e si contamina con altre culture: una 

ricerca fatta di viaggi, atmosfere, visioni. Tango fusion, che 

gioca con l’elettronica, la musica ambient, il lounge, il rock, 

il cabaret tedesco anni ‘40, il jazz, il punk, il tango europeo e 

molto altro

INFO: 031 860227 

Comune di Triuggio

INFO: 039 921391

Comune di Viganò

lunedì 27 giugno ore 15.30
MIMI’ E ALTRE DONNE MOBILI

Viganò (LC)
Casa di riposo Fondazione fratelli Enrico ed Antonio Nobili 
via Risorgimento, 12

Joo Cho soprano - Nadio Marenco fisarmonica

Joo Cho è un soprano apprezzato in tutta Europa con una 
passione per le donne mobili dell’Opera italiana. Nadio Marenco 
è solista sopraffino e vero fuoriclasse della fisarmonica. Insieme 
formano un duo imprevedibilmente capace di resuscitare sopite, 
ma mai dimenticate passioni liriche e melodiche nelle case di 
riposo di tutta la Brianza!
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INFO: 0362 90851

Comune di Verano
Brianza

Verano Brianza (MB)
Villa Formenti - via Cavour

QM Saxes and Clarinets Quartet+drums 
Adalberto Ferrari sax alto e soprano, clarinetto basso, 
contrabbasso, ciaramella e clarinetto turco
Andrea Ferrari sax basso e baritono, clarinetto in si bem e 
clarinetto basso - Andrea Mandelli sax tenore, alto e clarinetto
Giancarlo Porro sax alto e tenore, flauto e clarinetto - 
Riccardo Tosi batteria

Eclettici, classici, jazz e etnici, sonoramente vibranti e assolutamente 
coinvolgenti: i quattro fiati del QM sono questo e molto di più, con le 
percussioni swinganti del quinto elemento

In caso di maltempo tutti in Biblioteca di via N. Sauro angolo via S. Carlo 

venerdì 1 luglio ore 21.00

SWINGIN’ SAXOPHONES 
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sabato 2 luglio ore 21.00

TANGO NEGRO

Casatenovo (LC)
Parco di Villa Mariani - via Buttafava, 54 fraz. Galgiana

Juan Carlos Càceres voce - David Pecetto bandoneòn 

Carlos “El Tero” Buschini contrabbasso
Marcelo Russilio percussioni

Un omaggio alle radici africane del Tango ad opera del 

quartetto guidato dalla voce espressiva e rauca di Juan Carlos 

Càceres, un equivalente sudamericano del nostro Paolo Conte. 

Un fiume di musica che scorre concreta e misteriosa, evocativa 

e terrena, algida e fiammeggiante in perfetto equilibrio tra 

tradizione e innovazione

INFO: 039 9202959

Comune di Casatenovo
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domenica 3 luglio ore 21.00

SOSTIENE ANITA 

Cassago Brianza (LC)
Istituto S. Antonio Opera don Guanella - via Luigi Guanella, 1

reading musicale con Debora Mancini attrice
Daniele Longo pianoforte mobile - Eugenio Allegri regia
da un’idea di Debora Mancini e Giovanna De Capitani
produzione DuePunti Srl e Artquarium

Suoni e parole non solo di donne ma con una sola donna al centro, 
Anita Garibaldi: giovane, bellissima, ardita, moglie innamorata e 
sensibile, madre instancabile e dolcissima, combattente intelligente e 
coraggiosa, donna moderna e libera in un mondo che ancora oggi si 
può e si deve liberare

INFO: 039 9213231 - 039 9213201

Comune di Cassago
Brianza
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INFO: 039 9211514

Cremella (LC)
Cortile dell’Oratorio - via Don Caccia

di e con Luca Ciancia e Michela Costa
regia Luca Ciancia - produzione Ditta Gioco Fiaba

Un eroe bambino affronta una strega infida che di giorno pare una bella e gentile signora ma che, dopo il calare del sole, si trasforma in un terribile mostro...
per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni (circa) 

In caso di maltempo ci si sposta all’interno della Sala Giovanni Paolo II 

lunedì 4 luglio ore 15.00
LA STREGA GENEROSA  

suoni m
obili

Sirtori (LC)
Villa dei Tre Tetti - via Belvedere, 39

Valerio Scrignoli chitarra elettrica 
Luigi Ferrara armonica a bocca
Francesca Telli e Marcella Fanzaga in movimento

guidate da Debora Mancini e Laura Pozone
 

Una villa strepitosa nel cuore del parco del Curone in mezzo

alle sculture di Giorgio Riva.
Una passeggiata da fare con gli occhi e le orecchie ben aperte

per cogliere il movimento della musica del mondo

INFO: 039 9215033

lunedì 4 luglio ore 20.00

MUSICA PER UN TRAMONTO STEREOFONICO
Comune di Cremella
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Comune di Sirtori



Casatenovo (LC)
Chiesetta di S. Margherita - via Giuseppe Parini
Un concerto per scoprire il piccolo tesoro artistico
di S. Margherita guidati da Brig - cultura e territorio

Nicoletta Tiberini voce - Nadio Marenco fisarmonica
Ninne nanne da tutto il mondo, musica per sognare e suoni per viaggiare rimanendo pericolosamente immobili in una piccola chiesa, grande tesoro del territorio
posti limitati - prenotazione consigliata - 331 4519922 

martedì 5 luglio ore 21.00 - 21.40 - 22.20

NINNE NANNE DAL MONDO ROTONDO  
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Casatenovo (LC)
Chiesetta di S. Margherita - via Giuseppe Parini

Un concerto per scoprire il piccolo tesoro artistico

di S. Margherita guidati da Brig - cultura e territorio

Silvia Mandolini e Alessandro Bonetti violini

Silvia Mandolini è poetessa e musa del violino e di tanta nuova musica 

che per il violino viene scritta oggi. Silvia suona sola, quasi sola, anzi, 

accompagnata da un fedele scudiero, Alessandro Bonetti, compagno di 

tante tenzoni musicali che li hanno portati a far scoprire combinazioni 

di note e composizioni ardite a tanti ascoltatori e ascoltatrici

posti limitati - prenotazione consigliata - 331 4519922  

Comune di Casatenovo

Comune di Casatenovo

mercoledì 6 luglio ore 21.00 - 21.40 - 22.20
VIOLINO QUASI SOLO

INFO: 039 9202959

INFO: 039 9202959
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INFO: 039 9202601

Comune di Casatenovo

mercoledì 13 luglio ore 19.00

IL CUCINAMUSICA

Casatenovo (LC)
Ristorante Sanmauro - via De Gasperi, 82 

Roberto Zanisi e il gioco del ritmo in cucina

aperitivo e performance con gli strumenti della cucina

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? Aperitivo, performance e giochi musicali in un’unica 

serata magicamente e culinariamente musicale. 

Ingresso € 10 comprensivo di buffet e degustazione birre artigianali
              www.sanmauroweb.it
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INFO: 039 9215033 suoni m
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Casatenovo (LC)
Parco di Villa Facchi - via Castelbarco, 7

Paolo Alderighi pianoforte con la partecipazione di 

Tetè Da Silveira djembè e tamburi ad acqua

Un piccolo viaggio pieno di scoperte, alle origini negre 

del jazz, coincidenze e sorprese che arrivano dal folto del 

bosco. Con e tra le mani di uno dei più giovani e interessanti 

interpreti del jazz italiano

INFO: 039 9202959

Comune di Casatenovo

venerdì 15 luglio ore 21.00
PAOLO ALDERIGHI_PIANO QUASI SOLO/2

giovedì 14 luglio ore 21.00
FRANCESCO GRILLO_PIANO QUASI SOLO/1  

Bevera di Sirtori (LC)
Villa Patrizia - via Resegone

Francesco Grillo pianoforte

Chopin e Scriabin, Rachmaninoff e Prokofiev, aggiungete una dose di Bill Evans, Bud Powell e una spruzzata di Thelonious Monk, shakerate con cura e avrete un’idea di quello che potrà offrirvi un piano solo, o quasi, di Francesco Grillo, sulla cui tastiera si agita anche l’amico e mentore Stefano Bollani, presente in tre duetti del suo nuovo, nuovissimo disco appena uscito per Universal

www.villapatrizia.org
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Comune di Sirtori



INFO: 039 9213008
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Comune di Barzanò

sabato 16 luglio ore 21.00
TIGRAN HAMASYAN_PIANO QUASI SOLO/3  

Barzanò (LC)
Canonica di S. Salvatore - via Castello, 1

Tigran Hamasyan pianoforte 

Arriva dall’America, ha ventitrè anni ed è armeno. Ha portato la musica folk del suo paese di origine al centro del vocabolario del suo jazz diventando in breve un caso discografico mondiale, non prima di aver vinto la Piano Solo Competition di Montreux e la Thelonious Monk international jazz piano competition presieduta da Herbie Hancock
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INFO: 039 9211514

Cremella (LC)
Villa Del Bono - via Cadorna, 38

Giovanni Falzone tromba - Nadio Marenco fisarmonicaMarcella Fanzaga danza - Walter Lupi chitarra

Una villa incantevole ai bordi e all’interno di un panorama mozzafiato.Tre sale antiche da visitare con gli occhi e con le orecchie mentre la musica è circolare, rimbalza da una sala all’altra per farci viaggiare, sì viaggiare con un piccolo omaggio a Lucio Battisti

www.villadelbono.it

suoni m
obili

INFO: 039 9217591

giovedì 21 luglio a partire dalle ore 20.30

LE AVVENTURE DI SHACKLETON E ALTRE IMPRESE MOBILI 

Bevera di Sirtori (LC)
negozio DF Sport Specialist - via delle Industrie, 17

Una serata tra ghiacci, magici tapis roulant danzanti e biciclette

che producono musica. Gira, guarda, ascolta, produci suono, vivi!

ore 20.30
RICYCLETTE
Biciclette producono musica grazie alle pedalate degli spettatori:

musica da pedalare, musica pedalata, musica che nasce dal sudore

e dal movimento dei muscoli

TAPIS ROULANT
Tapis roulant, musica, un danzatore e una danzatrice

Non il solito jogging in cattività, ma un uso creativo delle macchine

SuperSportSheroeS di Tommaso Monza e Carolina Amoretti

con l’aiuto di Claudia Rossi e Marco Rogante

ore 21.45 
GHIACCIO La leggendaria spedizione di Shackleton al Polo Sud 
progetto di Massimiliano Cividati con Massimiliano Cividati 

Andrea Zani pianoforte mobile - Gennaro Scarpato percussioni

produzione Aia Taumastica in collaborazione con Musicamorfosi

Un viaggio in un seminferno bianco circondato da un gigantesco interminabile puzzle

di ghiaccio: Scott, Amudsen e Shackleton sono stati gli ultimi pionieri di una sfida

alla natura prima dell’era tecnologica, quando ancora il coraggio e la resistenza erano

le uniche variabili su cui si poteva giocare la resistenza ancora prima della vittoria.

Sir Ernest Shackleton e i  27 membri del suo equipaggio nei 22 mesi trascorsi prigionieri

dei ghiacci ci hanno fatto giungere attraverso i propri diari le foto e le riprese

un’avvincente testimonianza dell’ultima esplorazione dell’età eroica
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Comune di Cremella

domenica 17 luglio ore 18.30 - 19.30 - 20.30

SI’ VIAGGIARE_tra suoni occhi corpi e nuvole  
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Comune di Sirtori
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Il NOTTURNO è uno spazio magico di scoperta dove tutto

accade contemporaneamente. Ciascuno è libero di muoversi, 

guardare, ascoltare, abbandonarsi tra le ville e i parchi,

le performance artistiche, e il contatto
con le persone, la natura e l’arte

I Notturni di Musicamorfosi sono dedicati all’Italia

E’ UNA NOTTE BELLISSIMA, FERMIAMOCI AD ASCOLTARLA

Comune di Monticello
Brianza
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sabato 23 luglio ore 21.30 - 24.00

NOTTURNI MOBILI_L’Italia è una canzone

INFO: 331 4519922

Monticello Brianza (LC)
Villa Greppi - via Monte Grappa, 21

con le canzoni che hanno fatto e stanno facendo l’Italia

e con le foto di Zoe Vincenti e le cantautrici del progetto 

Anatomia Femminile di Michele Monina, le pagine del Corriere

della Sera, i video della Fondazione Cineteca Italiana 

Viva l’Italia, l’Italia che è in mezzo al mare, l’Italia dimenticata 

e l’Italia da dimenticare, l’Italia metà giardino e metà galera, 

viva l’Italia, l’Italia tutta intera www.musicamorfosi.it



INFO: 031 860121 

Bulciago (LC)
Santuario dei Morti dell’Avello - località Morti dell’Avello
a Bulciaghetto

Triad Vibration: Gennaro Scarpato batteria - Tannì didjeridooEzio Salfa basso elettrico - Gendrikson Mena tromba  
Occorre fare di tutto il mondo una musica, scriveva John Cage, occorre fare una musica che ci permetta di abitare il mondo. La musica ha un vocabolario di Pace: concerto, armonia, unisono, insieme, solo, tutti...una notte di suoni mobili senza frontiere per ricordarci di restare sempre umani

domenica 24 luglio ore 20.30 

MUSICA PER UN MONDO TONDO in ricordo di Vik Arrigoni  

suoni m
obili

Comune di Bulciago
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In caso di maltempo ci si ripara nella Palestra Comunale di via Don Guanella

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 Mobili

www.maurizioanderlinifotografia.it - 347 1368009 - ph.mauand@tiscali.it
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I nostri servizi sono gratuiti per tutte le organizzazioni di volontariato presenti nella provin-
cia di Monza e Brianza, iscritte o non iscritte nei Registri regionali,

per chi è già un volontario per chi vuole diventarlo.

CSVM&B  Via Correggio 59, Monza - Tel. 039.2848308
info@csvmb.org - www.csvmb.org

I Centri di Servizio per il Volontariato 
(CSV) sono organizzazioni che forni-
scono servizi gratuiti per qualificare e 
promuovere il volontariato e la cultura 
della solidarietà. 
La nostra mission è far crescere la 
cultura della solidarietà. 

Sosteniamo le associazioni della pro-
vincia per sviluppare un volontariato 
maturo e responsabile, capace di go-
vernare il proprio sviluppo, di aggre-
garsi, di fare rete, costruire rappre-
sentanze ed essere protagonista nel 
sistema del welfare.

Via G.B. Stucchi 62/7 - 20052 Monza - tel. 039.20 28 028 - info.@vigrafica.com

questo libretto è stampato da

Musicamorfosi mangia e cresce sana grazie a 



CI VEDIAMO IN TV!

Con il patrocinio de: Un’iniziativa per il territorio con il patrocinio e la collaborazione di:

MonzaBrianzaTv è il canale dedicato a te e al tuo territorio. 
Tutte le notizie di Monza e della Brianza a cura della Redazione de “il 
Cittadino”, cronaca e approfondimenti, sport, cultura e intrattenimento. 
Un palinsesto completo, tanti programmi e appuntamenti finalmente 
alla portata del tuo telecomando.

Sulla maggior parte dei televisori MonzaBrianzaTV si riceve sul canale 618. 
Per informazioni sulla ricezione è attivo il numero verde 800.14.89.19

E da oggi lo è ancora di più. 
La Provincia di Lecco la puoi ritirare anche in edicola.

Abbonarsi a La Provincia di Lecco è un piacere.

Non sei ancora abbonato a La Provincia di Lecco? Ottime notizie per te! 
Da oggi puoi scegliere tra il recapito postale oppure ritirare la tua copia direttamente in edicola. 

Comodo no? Per saperne di più, basta una telefonata allo 031 582 333 
oppure una e-mail a abbonamenti@laprovincia.it.

ABBONAMENTO ANNUALE
7 giorni: 278 euro anziché 430 euro
6 giorni: 252 euro anziché 368 euro

ABBONAMENTO SEMESTRALE
7 giorni: 154 euro anziché 216 euro
6 giorni: 134 euro anziché 183 euro

ABBONAMENTO TRIMESTRALE
7 giorni: 87 euro anziché 108 euro
6 giorni: 77 euro anziché 93 euro



shop at www.10A.it

duplicazione professionale CD audio/DVD/CD card

Per Informazioni:
MONZA, Corso Milano 46  +39. 039.2328091
info@mediagapsolutions.it   www.mediagapsolutions.it

CD/DVD,
i classici...

Shape CD,
gli originali...

CD Card/DVD Card/Mini DISC,
gli speciali...

Mediagap Solutions Srl è un’Azienda leader nel settore dei 
supporti ottici, specializzata nella stampa e duplicazione 
professionale di CD audio, DVD e CD Card. 

Grazie a un team di professionisti Mediagap Solutions è  in 
grado di supportare il cliente a partire dalla fase di progetta-
zione fino alla realizzazione del prodotto finito, completo di 
packaging e confezionamento.

Mediagap Solutions sviluppa inoltre progetti per la comuni-
cazione d’impresa, affiancando il cliente nella scelta di una 
efficace immagine aziendale, attraverso la realizzazione di 
materiale cartaceo promozionale, web site e contenuti 
multimediali ad hoc.

duplicazione professionale CD audio/DVD/CD card

Per Informazioni:
MONZA, Corso Milano 46  +39. 039.2328091
info@mediagapsolutions.it   www.mediagapsolutions.it

CD/DVD,
i classici...

Shape CD,
gli originali...

CD Card/DVD Card/Mini DISC,
gli speciali...

Mediagap Solutions Srl è un’Azienda leader nel settore dei 
supporti ottici, specializzata nella stampa e duplicazione 
professionale di CD audio, DVD e CD Card. 

Grazie a un team di professionisti Mediagap Solutions è  in 
grado di supportare il cliente a partire dalla fase di progetta-
zione fino alla realizzazione del prodotto finito, completo di 
packaging e confezionamento.

Mediagap Solutions sviluppa inoltre progetti per la comuni-
cazione d’impresa, affiancando il cliente nella scelta di una 
efficace immagine aziendale, attraverso la realizzazione di 
materiale cartaceo promozionale, web site e contenuti 
multimediali ad hoc.



www.musicamorfosi.it  331.4519922  notturni@musicamorfosi.it 

Main partners

Istituzionali
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Tipografia Vigrafica

Partners
Cinisello 
Balsamo

ph m
aurizio anderlini

 

ACEL Service
riscalda e 
illumina la 

cultura

www.acelservice.it

info@acelservice.it

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




