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il sesto senso 
che dovrete usare 

è la meraviglia

con il patrocinio con il contributo



La musica per il Consorzio Brianteo Villa 
Greppi, nelle sere d’estate, si chiama Suoni 
Mobili.
Rassegna sempre più importante 
per il nostro territorio che offre una 
programmazione originale e inimitabile.
Come un fiume carsico che si cela nelle 
viscere della terra per poi riaffiorare 
improvvisamente dopo aver scolpito le 
profondità naturali, Suoni Mobili spunta 
solo con la bella stagione.
Lasciarsi coinvolgere dal ritmo e cedere 
al fascino dei luoghi, dei paesaggi e delle 
atmosfere brianzole, apprezzando il 
virtuosismo dei musicisti, sono questi i 
consigli che ci sentiamo di rivolgere a tutti 
i nostri cittadini.
Suoni Mobili mette d’accordo i più esigenti 
appassionati di musica e i meno preparati, 
il programma è così ampio e vario da 
permettere a chiunque di trovare proposte 
di proprio interesse.
Il porcellino, animaletto che è stato scelto 
per identificare l’edizione 2016 ci farà 
compagnia fino ai primi giorni di agosto 
come simbolo della buona musica, da 
apprezzare in compagnia.
E, notoriamente, del “porcello, non si butta 
via niente”, lo sappiamo bene noi brianzoli, 
così come della proposta di Suoni Mobili 
tutto è buono, tutto è da apprezzare.
Buon ascolto a tutti.

Il Tavolo degli Assessori alla Cultura
Consorzio Brianteo Villa Greppi 

35 giorni di musica tra 
corti, ville e parchi della

Brianza monzese e lecchese 
e il Castello Sforzesco 

di Milano 



PROGRAMMA RIASSUNTIVO

LISSONe Fuocoammare & Mediterraneo 

CASATeNOVO  Jesus Christ Superstar 

LeSMO Blackstar 

LA VALLeTTA Dimidiam

ARCORe  Street Food & Silent Disco 

MONTICeLLO BRIANzA  Notturni

MILANO The Rad Trads 

MILANO  Led Zeppelin Suite 

MILANO  Haya | Inno alla vita 

DeSIO Violons Barbares

VILLASANTA Solo Se’

CReMeLLA Piero Delle Monache Trio 

LISSONe Kolymbetra Domo Emigrantes

LISSONe  Social Dance #2 Danze Greche 

MeRATe  Nord Sud Ovest Est

SIRTORI   Tennis Songs #1 American Songwriters  

MeRATe  Tennis Songs #2 Il Duello

MeRATe  La Musica Galattica degli Area 

CORNATe D’ADDA  A Piano Odissey

BeSANA IN BRIANzA  A Love Supreme 

MISSAGLIA Missaglia Summer Night 
OReNO American Jazz Big Band 

SIRTORI Tenores e Concordu de Orosei

CASATeNOVO What a Sax 

VeRANO BRIANzA Variazioni sul sogno 

VILLASANTA Bradipo Tridattilo

SIRTORI Nobuntu

MONzA Play for Kids

LISSONe Italia Vs Grecia Una Partita Musicale

MONzA Play for Kids

LISSONe  Social Music #1

CASATeNOVO  Social Dance #1 & Concerto a Ballo

CASATeNOVO  Todo Mundo Bia Gòes  

VeDUGGIO CON COLzANO  Melange a Trois 

BULCIAGO Play for Kids & Morricone Goes Jazz 

CASATeNOVO Happy Days 

SeVeSO Marina Mulopulos 

LISSONe Social Music #2 Christiane Karam

LISSONe  Mare Nostrum 

CASSAGO BRIANzA Play for Kids & Piano Pop

LISSONe Da questa parte del Mare
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Dj che si spostano in bicicletta, ballerini e musicisti in libero 
movimento, Silent Disco e Social Tango per godersi una notte 
d’estate ballando sotto le stelle. 
Tàngheri e Tanguèri mettete le scarpette da ginnastica e venite 
a ballare. Patty Tango Dj vi farà scatenare in una milonga a cielo 
aperto con tango viejo e nuevo animata dalla voce di Martin 
Troncozo, dal piano e dalla voce di Hernan e Carolina Fassa 
e dalla sensualità del tango ballato da Maximo Zuffi e Clelia 
Fumanelli

in collaborazione con La Clè de l’Art

h 21.30 > 01.00 Missaglia  

INFO 331 4519922

Diretta da Matthew Buckmaster, arriva 
direttamente dal North Carolina (USA), 
la Big Band della Elon University con 28 
elementi e tre stupefacenti solisti. Un 
concerto viaggio che ripercorre la storia 
del jazz dalle origini africane ai grandi 
compositori del secolo scorso: Glenn Miller, 
Gordon Goodwin e Louis Prima

in caso di maltempo TeatrOreno 
via della Madonna 14
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Centro Storico

MISSAGLIA SUMMeR NIGHT 
Una città che si muove come un Tango!

h 21.30 Oreno di Vimercate 

INFO 331 4519922

Piazza S. Michele 

AMeRICAN JAzz BIG BAND!
Elon University Jazz Ensemble 
& Ambassadors 
Rusty Smith tromba  
Matt Buckmaster trombone
Vivien Whittaker sax contralto
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h 19.30 Aperitivi e street food in città 

h 21.30 > 01.00 Spettacoli nelle vie del centro

in caso di maltempo ci si salva sotto i portici di qua e di là!

 



Massimo Roych voche del cuncordu, trunfa, pipiolos, benas
Mario Siotto bassu, trunfa | Gian Nicola Appeddu contra
Piero Pala voche, mesuvoche| Tonino Carta voche del tenore

I Tenores e Concordu de Orosei ci riportano indietro nel 
tempo, a contatto con i rumori di una natura lontana, 
proponendoci i canti della settimana santa, accanto a balli 
tradizionali e serenate d’amore. Il repertorio sacro i musicisti 
l’hanno maturato nelle confraternite religiose. Quello profano 
invece, l’hanno imparato nei “tzilleris”, cioè nelle osterie. In 
entrambi i casi, sono i custodi fedeli di un patrimonio culturale 
inestimabile e di una tradizione millenaria
in caso di maltempo c/o Palestra Comunale via Ceregallo

Il giovane e pluripremiato talento 
Jacopo Taddei ci conduce in un viaggio 
“in solitario” attraverso il variegato 
e affascinante mondo del sassofono, 
dai legami con la tradizione jazzistica 
e popolare (Girotto e Piazzolla) fino 
all’attualità della sua voce nelle 
composizioni contemporanee di David 
Lang e Ter Valdhius

in caso di maltempo c/o  Chiesa 
Parrocchiale  di Valaperta
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h 21.30 Sirtori

INFO 039 9215033 / 331 4519922
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Chiesina dell’Assunta 
di Villa Besana 
Via Giovanni Besana 2

CUNCORDU e TeNOReS
De OROSeI
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h 21.30 Casatenovo
Curt di Malurett 
via San Carlo 11 
Valaperta località Rimoldo

INFO 331 4519922 

WHAT A SAX 
Jacopo Taddei sax  

Comune di Casatenovo
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La fisarmonica è uno strumento 
dall’architettura complessa e dalle 
possibilità straordinarie. Nadio Marenco 
è un fuoriclasse di questo strumento, in 
grado di spaziare da Vivaldi a Piazzolla, da 
Fra Martino Campanaro in una originale 
versione per fischio e fisarmonica agli 
indiavolati ritmi balcanici

in caso di maltempo c/o la Chiesa Vecchia di 
Verano

INFO 331 4519922

Un one-man-show fra gli strumenti a corda, dal 
cümbüs (uno oud-banjo turco) al bouzouki greco, 
tutti trattati con spirito e tecniche eterodosse: 
effetti, delay, overdubbing compongono un 
ascolto che cresce e ricorda la “ricomposizione” 
del rebetiko. Ci sono dentro Istanbul e Atene, 
più come moderne metropoli che non come resti 
di un passato immaginato. E c’è dentro un gusto 
psichedelico, cinematografico, una fantasia 
cinematica da colonna sonora, che affascinerà 
anche i non-feticisti dei suoni delle corde

in caso di maltempo c/o Villa Camperio 
in via Confalonieri 55 

h 21.30 Villasanta
Piazza Europa

BRADIPO TRIDATTILO
Roberto Zanisi buzuki e cumbus 
INFO 331 4519922
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h 21.30 Verano Brianza
Piazza della Chiesa Vecchia

VARIAzIONI SUL SOGNO
Nadio Marenco fisarmonica
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h 19.00 Vieni ad ascoltare il tramonto africano di Sirtori 

h 21.30 Concerto di Nobuntu #proudlyAfrican

Per la prima volta in Italia: Nobuntu, un gruppo vocale 
composto da cinque giovani musiciste e danzatrici. Nobuntu 
è un termine intraducibile che definisce valori fondamentali 
come umiltà, amore, unità, famiglia visti da una prospettiva 
tipicamente femminile. Celebrando la cultura, la bellezza, 
l’eredità del loro paese attraverso l’arte, e spaziando dai 
canti tradizionali africani all’AfroJazz, con voci, percussioni e 
strumenti tradizionali, le artiste rivendicano i diritti di una 
nuova generazione di donne africane

in caso di maltempo c/o Palestra Comunale di via Ceregallo

h 19.00 e 21.30 Sirtori 
A zienda Agricola Tre Noci (loc. Bornò)

TRAMONTO IN VIGNA
NOBUNTU (Zimbabwe)
Zanele Manhenga | Thandeka Moyo | 
Duduzile Sibanda| Heather Dube | 
Joyline Sibanda voci
INFO 039 9215033 / 331 4519922 Dopo il grande successo dell’iniziativa 

durante il Festival Monza Visionaria, torna 
nel Parco di Monza, in Villa Mirabello: Play, 
un innovativo spazio gioco portatile pensato 
per permettere ai bambini di costruire ed 
esplorare infinite possibilità creative. Un 
pomeriggio di giochi all’aria aperta in un 
luogo ancora da scoprire nel Parco di Monza 

in caso di maltempo c/o Biblioteca del Parco

h 15.30 >19.00 Parco di Monza
Villa Mirabello 

PLAY! FOR KIDS
INFO 331 4519922
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h 21.30 Lissone
Oratorio di Santa Margherita 
Via E. De Amicis 7

ITALIA vs GReCIA

I Domo Emigrantes hanno scritto una 
nuova canzone dal titolo Acquai che in 
dialetto salentino significa Qui. 
Qui, dove il mare è vita, dolce, azzurra. 
Unisciti a noi e vieni a impararla assieme 
ai Domo Emigrantes, ad Arsene Duevi e 
ai SuperCori. 
Vieni a cantare a squarciagola quello che 
il mare, il nostro mare, dovrebbe essere 
sempre: un’occasione di incontro tra 
tante voci diverse

Impara il pezzo e vieni a cantarlo nel 
concerto del 31 luglio in piazza Libertà 
a Lissone

h 10.30 > 16.00 Lissone
Ex Osservatorio Colore 
Stazione FS

SOCIAL MUSIC #1
Canta con Domo Emigrantes 
e Arsene Duevi
INFO 331 4519922
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Su un campo di calcio, una partita musicale tra Italia e Grecia, 
un omaggio al film di Salvatores, un incontro tra due mondi, 
le canzoni di Roberta Carrieri (Italia) e il Rebetiko di Evi Evàn 
(Grecia). Il Rebetiko, come il blues delle origini si afferma 
come una sintesi tra culture musicali europee e africane, una 
musica splendidamente contaminata dall’humus ottomano, dai 
francesismi, dal veneziano, dai ritmi balcanici, tra Occidente 
e Oriente, Europa e Anatolia. Per scoprire alla fine che forse è 
vero: una faccia, una razza

in caso di maltempo c/o Sala Polifunzionale via E. De Amicis 7

INFO 331 4519922

Dimitris Kotsiouros buzuki
Georgios Strimpakos voce, baglamas
Valerio Mileto chitarra
Francesco Di Cristofaro fisarmonica
Roberta Carrieri voce, chitarra, ukulele



Comune di Triuggio

INFO 331 4519922
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Un’altra domenica dedicata ai 
bambini con la Play, un gioco 
dell’immaginazione, una vera 
innovazione del concetto di 
gioco, pensata per stimolare 
l’immaginazione e il dinamismo 
dei più piccoli (0 – 12 anni) e 
incoraggiarli a sviluppare la propria 
creatività senza limiti. 
Un gioco colorato per sbizzarrirsi e 
costruire con la fantasia

in caso di maltempo 
c/o Biblioteca del Parco

h 15.30 >18.30 Parco di Monza
Villa Mirabello 

PLAY! FOR KIDS
INFO 331 4519922

h 17.30 / 21.30  Casatenovo
Parco di Villa Mariani 
via Don Buttafava 54

SOCIAL DANCe #1
e CONCeRTO A BALLO
Pierre Corbefin 
Philippe Marsac (Francia)

h 17.30>19.30 Stage di danza 
e canti della Guascogna 

h 21.30 Concerto a Ballo 
Una serata di Bal Gascon à la voix, per 
scatenarsi con perfetti sconosciuti, o quasi. 
Il rinomato Duo francese Pierre Corbefin e 
Philippe Marsac vi aspetta per farvi girare 
la testa (in tondo)

in caso di maltempo c/o Auditorium 
Graziella Fumagalli di Villa Mariani
via Don Buttafava 54 

OSMANTO

Comune di Casatenovo

ph
.M

.A
nd

er
lin

i

ph
.L

.D
av

er
io



Comune di Casatenovo
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Per la prima volta in Italia, Bia Góes, cantante 
rivelazione della musica popolare brasiliana.
Un concentrato di ritmo, divertimento e 
allegria, fatto apposta per ballare. 
Bia Góes propone una rilettura intensa ed 
effervescente del genere brasiliano forró 
pé de serra, con varie contaminazioni dalla 
milonga al tango, dal samba al latin jazz

in caso di maltempo c/o 
Auditorium Graziella Fumagalli di Villa 
Mariani, via Don Buttafava 54 

h 21.30 Casatenovo 
Villa Facchi via Castelbarco 7

TODO MUNDO 
Bia Gòes voce (Brasile) 
Ricardo Valverde zabumba e direzione 
Pasquale Rimolo fisarmonica
Paolo Mari chitarra
David Domilici triangolo
INFO 331 4519922

Cosa succede quando in un’affiatata coppia 
artistica sbuca per incanto un’intrusa? Una 
cantante lirica può volteggiare cantando? E un 
pianista può suonare a testa in giù?  Troverete le 
risposte a queste annose questioni esistenziali. 
Mélange à trois è uno spettacolo nato dal 
desiderio di riportare la musica classica e 
l’opera lirica al grande pubblico attraverso la 
leggerezza della clownerie e la magia delle arti 
circensi

in caso di maltempo c/o Sala Teatrale M. Ciceri 
in viale Segantini 10

h 21.30 Veduggio con Colzano
via Magenta 17

MeLANGe A TROIS
Trio Tiche
Irene Geninatti Chiolero soprano
Andrea Cerrato danza acrobatica
Stefano Nozzoli pianoforte
INFO 331 4519922
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Comune di Casatenovo Veduggio 
con Colzano



h 15.30 > 18.30 Play! Un innovativo spazio gioco portatile, 
disegnato per permettere ai bambini di sognare, giocare, 
costruire e esplorare infinite possibilità creative

h 21.30 Un’interpretazione in chiave jazz di notissimi brani 
di Ennio Morricone: da Indagine su un cittadino al di sopra 
di ogni sospetto, a Il clan dei siciliani, dalla scrittura classica 
per big band moderna in stile anni ‘50 e ‘60 di Metti una sera 
a cena ai temi di Giù la testa e de La leggenda del pianista 
sull’Oceano. E ancora, una versione tutta jazz de Il buono, il 
brutto, il cattivo, il lirismo di The Mission, e i  giochi imitativi 
di Canone Inverso
in caso di maltempo c/o palestra Scuola “Don Milani” via Roma

h 15.30 / 21.30 Bulciago
Villa Taverna via A. Volta 2

PLAY FOR KIDS e
MORRICONe GOeS JAzz
Sergio Orlandi tromba
Marco Gotti sax soprano e tenore
Sandro Massazza contrabbasso
Francesco Chebat tastiere
INFO 331 4519922

Rock & roll, Fonzie e la Famiglia Cunningham! 
Preparatevi a scatenare i vostri fianchi perchè 
sarà impossibile restare immobili! 
Sotto il comando del carismatico leader 
Howlin’ Lou, i Whip Lovers hanno partecipato 
ai più importanti eventi in Italia: in Austria, 
Regno Unito e Francia conquistando le urla 
della folla a colpi di frusta! 

h 21.30  Casatenovo
Fabbrica Libera 
via Don Milani 28 

HAPPY DAYS

INFO 039 3314308 / 331 4519922

Comune di Casatenovo

13
.0

7

14
.0

7

m
er

co
le

d
ì

gi
o

ve
d

ì

Howlin’ Lou and His Whip Lovers 
Howlin’ Lou vocals, acoustic 6 
strings | Fabrizio Too Tall Feldiati 
upright 4 strings, vocals | Alessandro 
“Shakin’” Casuscelli black and 
white keys, vocals | Carlo “Charlie 
Ciarlatano” Castoldi jungle 
percussions | Federico “Freddy The 
Kid” Castelli wild 6 strings, vocals

Comune di Bulciago



La cantante italo greca Marina Mulopulos, 
talento raro, voce roca e graffiante, con 
grande energia fonde la forza della sua terra 
d’origine, quella d’adozione e tutto il blues 
del mondo. 
Eccola dal vivo con i pezzi del suo primo 
disco solista Distichós, un viaggio che parte 
dalla Grecia e percorre i tragitti millenari 
sulle sponde mediterranee

in caso di maltempo in Villa Dho

h 21.30 Seveso 
Villa Dho via Cacciatori delle Alpi 3

MARINA MULOPULOS

INFO 0362 507944 / 331 4519922

Un pomeriggio con la grande cantante e 
performer della Voicestra di Bobby McFerrin 
e leader del pluripremiato ZilZALA Ensemble. 
Specialista nel mixare musica classica, 
tradizionale e folk di diverse regioni del 
Mediterraneo, del Medio Oriente e dei Balcani: 
Christiane Karam, dall’inconfondibile stile 
vocale, artista nata e cresciuta nella Beirut 
devastata dalla guerra. 
Una sessione per cantare insieme negli spazi 
d’arte del MAC e per preparare con lei una 
performance collettiva da realizzare la sera 
stessa, negli spazi della Biblioteca di Lissone 

Iscrizione al seminario info@suonimobili.it 
€ 30 - ridotto SuperCori € 25

h 14.30 > 18.30 Lissone
MAC Museo Arte Contemporanea
viale Padania 6

SOCIAL MUSIC #2
Seminario e Circle Songs 
con Christiane Karam (Libano/USA)
INFO 331 4519922
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Marina Mulopulos voce
Paolo Del Vecchio chitarra, mandolino
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Evento speciale in biblioteca. 
Una piccola Odissea per perdersi tra la 
musica e le voci delle sirene: Christiane 
Karam, Marina Mulopulos, Roberta 
Carrieri, con proiezioni di video musicali,  
sceneggiati televisivi, Silent Disco e un 
omaggio a Emilio Isgrò nel bel mezzo di 
tanti, tantissimi libri..

Un gelato in omaggio per tutti quelli che si 
presenteranno con le cuffie del Silent Dj alla 
Gelateria La Baracca 

h 18.30 > 0.30 Lissone
Biblioteca Civica
Piazza IV novembre 2

MARe NOSTRUM

INFO 331 4519922
Andrea Zani piano e piani multipli

h 15.30 / 18.30 Cassago Brianza
Parco Rus Cassiciacum 
Piazza Italia Libera

PLAY FOR KIDS e
PIANO POP 

INFO 331 4519922
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Christiana Karam, Marina Mulopulos 
Roberta Carrieri voci
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h 15.30  > 18.00 Play! L’innovativo spazio gioco portatile, 
disegnato per permettere ai bambini di sognare, giocare, 
costruire e esplorare fa tappa a Cassago!

h 18.30 PIANO POP
Un percorso nella musica scintillante di uno o più 
pianoforti suonati contemporaneamente. Una parte dal 
vivo e l’altra suonata e registrata precedentemente. Un 
repertorio coinvolgente dove non mancheranno le sorprese, 
rappresentate da brani celebri dal titolo sconosciuto, o 
di compositori di cui nessuno conosce il nome, ma la cui 
musica suonerà immediatamente familiare e amata
Al Parco si accede da Piazza Italia Libera o da piazza don Giovanni 
Motta. In caso di maltempo gli eventi si terranno al Palazzo Comunale 
sito in piazza Italia libera

Cassago Brianza

ph
.C

.ri
pp

i



“Gianmaria se n’è andato senza fare rumore. Restano le sue 
canzoni, le sue parole. Resta il suo essere stato uomo dritto, 
padre, figlio, marito, fratello, amico.”

Il libro Da questa parte del mare edito da Einaudi con 
la prefazione di Erri De Luca è l’ultima opera del grande 
cantautore Gianmaria Testa, prematuramente scomparso 
nel marzo scorso. Uscito 10 anni dopo l’uscita dell’album 
omonimo, Targa Tenco nel 2007 come migliore album 
dell’anno, tratta con leggerezza il tema delle migrazioni 
contemporanee. Un omaggio, tra musica e narrazione, alla 
lucida opera di un grande cantore del nostro tempo

in caso di maltempo c/o Palazzo Terragni Piazza Libertà

h 21.30 Lissone 
Largo Arturo Arosio

DA QUeSTA PARTe DeL MARe
ricordando Gianmaria Testa  
Pietro Verna voce e chitarra
Gabriele Zanini voce narrante 
Francesco Galizia fisarmonica
INFO 331 4519922

Una serata di grande cinema. 
Il pluripremiato Fuocoammare (2016) di 
Gianfranco Rosi, Orso d’Oro a Berlino 
che racconta gli sbarchi dei migranti a 
Lampedusa e Mediterraneo il film Premio 
Oscar nel 1992 di Gabriele Salvatores in una 
stessa sera, due facce dello stesso mare 

in collaborazione con Cineteatro Excelsior

h 21.30 Lissone 
Palazzo Terragni 
Piazza Libertà

FUOCOAMMARe e
MeDITeRRANeO
INFO 331 4519922
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Dai Doors a Lou Reed, ai Talking Heads, David 
Bowie, Queens of The Stone Age, Soft Cell, 
Anthony & The Johnson, Rolling Stones, Ani 
Di Franco, Nirvana: artisti giganti della storia 
del rock il cui seme nasce da un denominatore 
comune: il blues, non come genere musicale, 
ma come stato dell’anima, bianca in poesia e 
nera nel cuore

in caso di maltempo c/o Sala Consiliare via 
Vittorio Veneto 15

h 21.30 Lesmo
Parco Comunale di via Ratti

BLACKSTAR

INFO 331 4519922

Un concerto in “solo” per chitarra ed effetti elettronici sulle 
più note melodie del musical che narra la storia di Gesù dal 
punto di vista di Giuda. 

Valerio Scrignoli musicista della scena jazz italiana dalla 
mai sopita passione per il rock si rivela nella sua forma più 
mistica 
 
posti limitati
si raccomanda la prenotazione info@suonimobili.it

h 21.00/21.45/22.30 
Casatenovo
Chiesina di S. Margherita 
via G. Parini

JeSUS CHRIST 
SUPeRSTAR
Valerio Scrignoli chitarra elettrica
INFO 331 4519922

Comune di Casatenovo
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Di Vi Kappa 3 
Kathya West voce
Valerio Scrignoli chitarre e effetti
Danilo Gallo  basso elettrico e chitarra

Comune di Lesmo
P R O V I N C I A  D I  M O N Z A  E  D E L L A  B R I A N Z A
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Lo Street Food invade per una notte il 
meraviglioso Parco di Villa Borromeo. 
E’ l’occasione per scoprire le delizie 
del cibo di strada e per perdersi 
camminando nel parco di Villa 
Borromeo, scegliendo quale musica 
ascoltare selezionando il canale 
direttamente sulle cuffie luminose

h 18.00 > 01.00 
Arcore
Villa Borromeo

STReeT FOOD
e SILeNT DISCO 
INFO 331 4519922 

DIMIDIAM è un aggettivo latino che significa 
“mezzo”. Riferito alla musica, rappresenta la natura 
di questo inusuale duo, in cui i ruoli vengono 
ripartiti tra due strumenti complementari: il 
sassofono ora lieve voce, ora organo, il basso ora 
chitarra folk, ora puro rumore...
La musica si ispira al repertorio popolare, alla 
tavolozza del jazz nord-europeo e a tinte post-rock 
alla ricerca di una sintesi tra la forma-canzone 
tradizionale e l’esplorazione di luoghi esotici e in 
parte sconosciuti

Menù con salumi o formaggi & vino € 10 oppure 
salumi o formaggi più piatto caldo & vino € 20 - 
info 039 5312218 - ristorante@la-costa.it

h 21.30 La Valletta
Agriturismo La Costa
Cascina Scarpata Via Curone 15

DIMIDIAM
Massimiliano Milesi sax
Giacomo Papetti basso elettrico
INFO 039 5312218 / 331 4519922
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Il concetto di Odissea come “occasione per girovagare” nello 
spazio, nel mare, nei sotterranei di Villa Greppi, misteriosi e 
sconosciuti, tra concerti e performance, visite visionarie, cibo di 
strada, giochi, photo boot e lanterne magiche. 

Con il trance ipnotico dei Saodaj direttamente dall’isola di 
Reunion, la musica di Ligeti nelle mani di Giovanni Falzone e 
Alessandro Rossi, la voce folk di Tiziana Zoncada, le voci del 
mondo di Giorgio Pinardi, il sax spaziale di Massimiliano Milesi 
e il fagotto cosmico di Marco Taraddei, le lanterne magiche 
di Antonio Pignotti in un giro del mondo nel passato remoto 
della fantascienza riportato alla vita, raccontato e suonato da 
Mariangela Martino e Roberto Zanisi

Apertura cancelli h 18.00 Visite e concerti nella chiesina dalle 
ore 19.30 Aperitivi, street food e la nostra Play per far giocare i 
piccoli da 0 a 12 anni. Ingresso € 5

h 18.00 / 21.30 >24.00
Monticello Brianza 
Villa Greppi via Monte Grappa 21

NOTTURNI Odissea nello Spazio #2 
 INFO 331 4519922
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C.so Garibaldi e Cortile delle 
armi del Castello Sforzesco

THe RAD TRADS (USA)
INFO 331 4519922
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h 18.00 Street Parade e Concerto Verticale 
della più travolgente band di New York City. 
Prima in street parade lungo via Garibaldi e 
poi in un concerto verticale dalle finestre di 
un caseggiato di Corso Garibaldi
 
h 21.30 Castello Sforzesco di Milano 
The Rad Trads straordinaria band che mixa 
Swing, Jazz e Rock & Roll. Dal primo jazz 
di New Orleans, al blues di Chicago e del 
Delta, al Rock & Roll

ingresso libero con donazione a favore di 
Attive Come Prima Onlus

palco coperto in caso di maltempo portate 
l’ombrello
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Anteprima de
"La citta che sale” 

17-25 settembre 
nei quartieri 

popolari di 
Milano



Giovanni Falzone tromba e direzione
Jacopo Soler flauto | Massimo Marcer 
tromba | Massimiliano Milesi sax | Marco 
Taraddei fagotto | Andrea Baronchelli 
trombone | Rudi Manzoli  sax baritono 
Valerio Scrignoli chitarra | Danilo Gallo 
basso elettrico | Antonio Fusco batteria 

Dopo Hendrix, una nuova escursione del 
vulcanico trombettista nell’universo rock: 
una rielaborazione in chiave orchestrale e 
jazz della musica della leggendaria rock 
band del dirigibile, un omaggio a cavallo 
tra musica classica, jazz, rock e pop
palco coperto in caso di maltempo portate 
l’ombrello

h 21.30 Milano
Cortile delle armi del Castello 
Sforzesco

LeD zePPeLIN SUITe 
Giovanni Falzone 
Contemporary Orchestra
INFO 331 4519922

Arsene Duevi voce, chitarra e basso |Roberto Zanisi cumbus 
e bouzuki |Tetè Da Silveira e Seydou Dao djembè e tamburi 
Gennaro Scarpato batteria e didjeridoo |Adalberto Ferrari 
clarinetti e sax |ft Giovanni Falzone tromba con i SuperCori 

Lo sciamano dell’Africa nera, che ha fatto cantare in un 
dialetto africano più di 3000 persone, presenta il nuovo 
album: un inno alla multiculturalità, alla ricchezza dello 
scambio. Il messaggio univoco è un invito: scegli la vita, 
non darti per vinto, lasciati abbracciare, alzati e canta, fai 
sentire la tua voce in un mare di voci. Si presenta con un 
Super Gruppo e un SuperCoro di 90 elementi.

In apertura un breve set di Roberto Zanisi che presenta 
Bradypus Trydactylus, il nuovo album che rivela uno dei più 
eclettici polistrumentisti in circolazione

ingresso libero con donazione a favore di Attive Come Prima 
palco coperto, in caso di maltempo portate l’ombrello

h 21.30 Milano 
Cortile delle armi del Castello Sforzesco 

HAYA, INNO ALLA VITA
INFO 331 4519922
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Anteprima de
"La citta che sale” 
17-25 settembre 
nei quartieri 
popolari di 
Milano



Un poderoso power-trio che ha fatto tesoro 
delle sue tradizioni musicali inventandosi 
un suono unico e originale: quello che mette 
insieme il morin khuur e il canto diplofonico 
mongolo con la gadulka bulgara con ogni 
genere di percussioni. Contaminazione di 
linguaggi, emozioni forti, ritmi coinvolgenti 
e umorismo irresistibile. 
Apre il concerto l’inedito duo formato da 
Roberto Zanisi e l’eclettico Fabien Guyot
Ingresso € 10

palco coperto in caso di maltempo portate 
l’ombrello

h 21.30 Desio
Parco Tittoni via Lampugnani 64

VIOLONS BARBAReS
Dandarvaanchig Enkhjargal 
morin khuur e canto diplofonico
Dimitar Gougov gadulka e voce
Fabien Guyot percussioni 

INFO 331 4519922

Uno spettacolo in equilibrio tra musica e teatro. 
Protagonista Piero Delle Monache, con il suo sax 
tenore, varie percussioni e molta elettronica. 
Il copione è pensato come un insieme di note, 
parole, omaggi al grande cinema, voci fuori 
campo. Ma ogni appuntamento è diverso, 
accomunato solo dalla capacità di trasportare il 
pubblico in una parentesi senza tempo. In arrivo 
dunque un’immersione nel mondo immaginifico 
e affascinante di uno dei migliori talenti Under35 
del jazz nostrano

in caso di maltempo c/o Villa Camperio 
in via Confalonieri 55 

h 21.30 Villasanta 
Piazza Cesare Pavese 

SOLOSe’
Piero delle Monache sax
INFO 039 23754272 / 331 4519922
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Piero delle Monache sax e live electronics
Tito Mangialajo contrabbasso
Alessandro Marzi batteria e percussioni  

Già protagonista di un sorprendente giro di 
concerti nell’Africa subsahariana organizzato 
da Fondazione Musica per Roma e il Ministero 
degli Esteri - la band di Piero Delle Monache 
si è esibita in numerose occasioni musicali, 
in dirette radio e rassegne internazionali. 
Due i dischi all’attivo: entrambi incisi 
per la prestigiosa etichetta Parco della 
Musica di Roma. Un concerto pianoless con 
composizioni originali dal forte impatto 
narrativo, quasi cinematografico

ampio parcheggio al Campo Sportivo. In caso di 
maltempo c/o Sala Papa Giovanni Paolo II
 

h 21.30 Cremella 
Cortile dell’Oratorio via Don Caccia 

PIeRO DeLLe MONACHe TRIO
INFO 331 4519922
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I Domo Emigrantes tornano con il nuovo album Kolymbetra, 
termine greco che indica una piscina dell’età romana. 
Kolymbetra è anche un sito archeologico nel cuore della 
Valle dei Templi ad Agrigento. La Sicilia è la Kolymbetra del 
Mediterraneo che racchiude l’arte e la musica di Paesi Arabi, 
Kurdistan, Turchia, Grecia, Paesi della Costa Adriatica e la 
Spagna: storia e radici non solo del meridione italiano, ma di 
tutti i paesi lambiti da un mare che racchiude passione, arte, 
segreto e mistero dei secoli passati: il Mar Mediterraneo

in caso di maltempo c/o Palazzo Terragni

h 21.30 Lissone 
Piazza Libertà

KOLYMBeTRA

INFO 331 4519922
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Domo Emigrantes 
con Arsene Duevi e i SuperCori

Comune di Cremella

PRODUZIONE,VENDITA,NOLEGGIO
TRANSENNE ED ACCESSORI

Via Colombo 6 - 23891 Barzanò (LC) - 039955075 
www.transenne.net - info@transenne.net
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Stefano Torre voce, chitarra, buzuki, fiati | Filippo Renna 
voce, tamburi a cornice | Ashti Abdo voce, saz/tambûir | Lello 
La Porta fisarmonica | Andrea Dall’Olio violino | Gabriele 
Montanari violoncello |con Arsene Duevi e i SuperCori
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Fatevi guidare e poi scatenatevi con Sirtaki 
e Kalamatianos sognando di essere nel bel 
mezzo di un Paneghiri senza fine in una 
sperduta isola del mare Egeo
Roberto Rossi  ballerino, insegnante 
risaputo ed  apprezzato di danze greche 
il cui stile nel danzare è ineccepibile, 
armonioso e misurato, in compagnia della 
fisarmonica di Roberto Carlotti

in collaborazione con le associazioni: Avo, 
Aral, Auser e Cooperativa Vita Nuova 

in caso di maltempo c/o Salone della Casa 
di Riposo

h 15.30>18.00 Lissone
Casa di riposo Agostoni 
via Ennio Bernasconi 14

SOCIAL DANCe #2
Roberto Rossi danza
Roberto Carlotti fisarmonica
INFO 331 4519922

 
Una festa con cibo e musica per celebrare musicalmente tutti 
i punti cardinali: il blues del delta del Mississipi, i tamburi e 
la danza dell’Africa nera, le campane e la pace dell’Oriente 
e la Silent Disco che vi porterà nel cuore del beat del Nord 
del Mondo o in quello caldo del Sud o…proprio qui e ora, a 
scoprire la storia di Villa Confalonieri nel respiro di una Visita 
Visionaria
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Villa Confalonieri via Garibaldi 17

NORD SUD OVeST eST
Michael Fatum tromba
Patrick Sargent sax tenore
Sam Crittenden trombone 
Alden Harris McCoy chitarra e voce
Johnny Fatum batteria e voce 
Michael Harlen basso
Tetè Da Silveira djembè
Silvia Sferch campane tibetane
Andrea Taddei visita visionaria
Debora Mancini voce recitante
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INFO 331 4519922

OSMANTO



John Fonseca Fatum voce e batteria & Patrick Sargent sax vs 
Alden Harris McCoy chitarra e voce & Michael Harlen basso

Quattro talentuosi cantautori ora residenti a New York City 
per un indimenticabile sfida in doppio. Da una parte John 
Fonseca Fatum e il sax e la voce di Patrick Sargent. Dall’altro 
direttamente da Portland il giovane Alden Harris McCoy, con 
la sua voce roca che racchiude suggestioni del profondo sud, 
e il basso elettrico di Michael Harlenn cresciuto nella scena 
punk-rock di Washington DC. 
Entrambe le “squadre” si alterneranno suonando in solo, in 
duo e, per finire, tutti assieme

in caso di maltempo c/o Palestra di via Ceregallo

h 21.30 Sirtori
Circolo Tennis Sirto
via Lissolo 16

TeNNIS SONGS #1
American Songwriters

INFO 039 9215033  /331 4519922

Adalberto Ferrari clarinetti, sax, pifferi delle 4 province vs
Nadio Marenco fisarmonica 

Due strumenti sensuali come il sax e la fisarmonica si 
sfidano in un partita di tennis musicale, dove si incrociano 
tanghi e milonghe, standard sudamericani che sconfinano 
nella bossanova, uno contro l’altro, oppure uno insieme 
all’altro, tra jazz e tango, klezmer o swing, senza confini. 
Alla fisarmonica e ai fiati due volti ormai noti al pubblico 
di Musicamorfosi, che rievocano sul campo da gioco una 
tenzone che si perde nella notte dei tempi: la Battaglia di 
Legnano del 1176

in caso di maltempo, tranquilli, ci sono i campi al coperto

 

h 21.30 Merate 
Centro Tennis Roseda
via Matteotti 2

TeNNIS SONGS #2
Il Duello 
INFO 331 4519922
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Una visita musicale all’Osservatorio, per 
guardare il cielo con le orecchie ben aperte sulla 
“Galassia Area” così come ce la propongono i 
due anomali chitarristi jazz: Enrico Merlin e 
Valerio Scrignoli. 
Così, guardando il cielo, Merlin e Scrignoli 
scavano fra le note e le melodie evocando la 
poesia, ma anche la rabbia, la multiculturalità 
e la trasgressione stellare del più rivoluzionario 
gruppo del progressive italiano

posti limitati prenotazione obbligatoria 
info@suonimobili.it

h 21.00 / 21.45 / 22.30 Merate 
Osservatorio Astronomico di Brera 
via E. Bianchi 46

LA MUSICA GALATTICA DeGLI AReA
Enrico Merlin e Valerio Scrignoli
chitarre elettriche
INFO  331 4519922

h 21.30 Cornate d’Adda 
Villa Sandroni via Manzoni 2 (Colnago)

A PIANO ODISSeY 
Andrea Zani pianoforte
Stefano Nozzoli pianoforte
Cristina Crippi video

Nello spazio cosmico degli 88 tasti del 
pianoforte un viaggio intergalattico da 
ascoltare e guardare tra costellazioni 
e spirali cosmiche con la musica 
dell’astrocompositore estone Urmas Sisask 
(1960) e un’ouverture dedicata alla Gravità 
del geniale David Lang (celebre anche per 
le colonne sonore de La Grande Bellezza e 
Youth di Paolo Sorrentino)

in caso di maltempo c/o  Aula Magna 
dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri via 
A. Moro 7 

INFO  039 6885004 / 331 4519922
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Città di Merate Comune di 
Cornate D’Adda
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‘Ho vissuto per molto tempo nell’oscurità perché mi accontentavo 
di suonare quello che ci si aspettava da me...’ John Coltrane

Stefano Bedetti suona in solo la musica del grande John 
Coltrane (1926-1967) nella meravigliosa Sala del Coro del 
Monaster Benedettino. Un viaggio musicale nel mondo del più 
mistico tra i grandi jazzisti di tutti i tempi. 
Prendetevi il tempo di scoprire gli spazi dell’Ex Monastero di 
Brugora, entrate nel misticismo del posto prima di pregare 
nella lingua del jazz

h 20.00 / 21.30 Besana in Brianza 
Ex Monastero di Brugora
Via Cavour 27

A LOVe SUPReMe 
Stefano Bedetti sax
INFO 039 922058 / 331 4519922

h 20.00>20.45 visita guidata gratuita 
all’ex Monastero a cura di Brig  

h 21.30 concerto A Love Supreme 
(playing John Coltrane)
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suoni mobili 

© Musicamorfosi & Consorzio Brianteo Villa Greppi
direzione creativa Saul Beretta

produzione Musicamorfosi
ufficio stampa Nicoletta Tassan Solet - Music Press

relazioni pubbliche Viviana Bucci
visual e foto Cristina Crippi con l’aiuto di Gregorio Porzionato 

grafica Naida Tarakcija
web developer Mattia Pirini

twitter Giorgio Barison
back office Ludovica Piccardo e Anna Bollini 

direzione tecnica Andrea Pozzoli con l’aiuto di Matteo Trincheri
volontario indispensabile Maurizio zilio

discomobile 
#1 #2 #3 #4

musica mobile tutto l’anno 
in tiratura limitata

suoni mobili 

© Musicamorfosi & Consorzio Brianteo Villa Greppi
Gli eventi sono gratuiti salvo dove diversamente indicato
e c’è sempre una soluzione in caso di pioggia 
se non è segnalata è nello stesso luogo.
Tutte le sere Street food di qualità
a cura di Tasty Italy (verificate sul sito orari e presenze)

Vi invitiamo a sostenere il festival con una 
donazione minima a ogni concerto di € 2

   

Porta i tuoi bambini nel mondo 
della musica: cerca il bollino MCM 
KIDS e trova gli eventi dedicati ai 
più piccoli
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SCHeGGIACUSTICA  
I luoghi da ascoltare tra Umbria e Marche
dal 6 al 11 agosto scopri  le meraviglie dell’appennino 
umbro marchigiano con concerti in Abbazie nascoste 
nel verde e Santuari in cima alle colline.  

Vieni a Sassoferrato, Cagli, Scheggia, Frontone, 
Cantiano per i concerti di Roberta Carrieri, Roberto 
Zanisi, Arsene Duevi, The Rad Trads 

 
www.scheggiacustica.it

h 21.30 Premadio (Sondrio)
Ferriere Corneliani•via ai Forni Valdidentro

ARSeNe DUeVI ft GIOVANNI FALzONe
In trio con Tetè Da Silveira per presentare Haya

h 21.00 Pavia
I Cantieri•viale Partigiani 23

RADIO ROSSINI
Giovanni Falzone Mosche Elettriche
Giovanni Falzone tromba | Valerio Scrignoli chitarra 
elettrica | Danilo Gallo basso elettrico | Riccardo Tosi 
batteria

Milano
I edizione 17-25 settembre 2016 

LA CITTA’ CHe SALe
Il festival che sposta 
il centro della città

Social Tango, Social Music, Concerti su Misura, 
Play for kids, Bat Mobili, workshop e seminari di 
danza e canto per suonare, ballare e far cantare  
gli spazi, le case, i cortili dei quartieri popolari di 
Milano

www.mmspa.eu e www.lacittachesale.it 

h 21.30 > 24.00 Desio
Villa Tittoni•via Lampugnani 64

NOTTURNI Odissea nello spazio #3
Terza tappa del viaggio immaginario nel cosmo

www.musicamorfosi.it/notturni

h 15.30 > 19.00 Desio
Villa Tittoni•via Lampugnani 64

C Day
Giornata per famiglie e bambini immersi nella 
muscia e nell’arte di Villa Tittoni 

www.parcodelleculture.it
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produzioni discografiche 2016

 

Esomè Che ne saràa’ di me Stelle rispondete!

Luna Nel cuore della notte, Luna va a passeggio

Awako Come l’aquila Vorrei vedere il mondo

H
A

YA
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Arsene Duevi voce, chitarra e basso | Giovanni Falzone tromba

Adalberto Ferrari clarinetti e sax | Roberto Zanisi cumbus, 

buzuki e udu drum Tetè da Silveira e Seydou Dao percussioni   
Gennaro Scarpato batteria e didjeridoo | Fana elettronica 

e con i SuperCori (Gudu Gudù, Agamawo, Zazaza e Amamù)

produzione Musicamorfosi

produzione artistica 
Saul Beretta

mix Luca Bestetti 
@ Spaziofrequenze Cantù

master 
Roberto Zanisi

foto 
Nicolo Parsenziani 

styling  
Andrea Vasquez Medina

graphic design
Naida Tarakcija

booking +39 331 4519922 
www.musicamorfosi.it  
www.arseneduevi.it 

Arsene Duevi voce e chitarra | Giovanni Falzone tromba | Roberto Zanisi buzuki | Tetè da 
Silveira e Seydou Dao djembè e tamburo parlante | Eugenio Sacchetti e Laura Maniscalco  
violini | Amira Awajan viola | Nikolai Shugaev  violoncello | Paolo Dassi  contrabbasso 
direzione archi Francesco Bossaglia | arrangiamenti archi Alfonso Martone 

Arsene Duevi voce e chitarra | Giovanni Falzone tromba | Seydou Dao djembè 

Arsene Duevi voce e chitarra | Adalberto Ferrari tin whistle e clarinetto turco  
Roberto Zanisi bowglama | Tetè da Silveira campane | Seydou Dao tamburo parlante

Nyonu Sciura Bella Signora 
Arsene Duevi voce e chitarra | Giovanni Falzone tromba | Tetè da Silveira 
djembè | Roberto Zanisi buzuki e i SuperCori

Vorrei comprare una strada la vorrei lunga e affollata di gente
Arsene Duevi voce e chitarra | Adalberto Ferrari sax soprano | Roberto Zanisi buzuki
Tetè da Silveira djembè

Egà Soldi  Non uso più i soldi, sono loro che mi stanno usando
Arsene Duevi voce, chitarra e basso elettrico | Adalberto Ferrari sax soprano 
Roberto Zanisi cumbus | Tetè da Silveira djembè | Gennaro Scarpato didjeridoo, 
batteria con i SuperCori

Mosolà Pellegrino Alle spalle lascio tutto e parto
Arsene Duevi voce e chitarra | Adalberto Ferrari clarinetto in do | Roberto 
Zanisi buzuki | Seydou Dao djembè 

Amegnamè Nulla àe’ piu’à prezioso di te Non il denaro, non l’amore, né il cielo
Arsene Duevi voce e chitarra | Adalberto Ferrari clarinetto basso 
Roberto Zanisi udu drum | Tetè da Silveira kalabash

Haya Inno alla vita Il buio non è per sempre
Arsene Duevi voce e basso elettrico | Adalberto Ferrari sax soprano e alto, 
clarinetto basso | Roberto Zanisi buzuki | Tetè da Silveira e Seydou Dao djembè  
Gennaro Scarpato batteria e percussioni

Le déserteur     
Arsene Duevi voce e chitarra | Tetè da Silveira castagnette | Seydou Dao djembè 
e tamburo parlante

Amlimà Sono nero, miracolo Ho l’energia della madre terra
Arsene Duevi voce e chitarra | Adalberto Ferrari tin whistle | Roberto Zanisi 
maracas | Seydou Dao djembè | Gennaro Scarpato percussioni

Nanemafawo Lasciati abbracciare   
Arsene Duevi voce e basso elettrica | Giovanni Falzone tromba

Andrò ancora Senza un orario, senza bandiera 
Arsene Duevi voce e chitarra | Adalberto Ferrari clarinetto in do | Fana elettronica

Afrika Gnaga Vecchia Africa 
Arsene Duevi voci | Roberto Zanisi dobro

ft.Giovanni Falzone
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Nyonu Sciura Bella Signora 4.03

Egà Soldi 5.59 

Mosolà Pellegrino 5.43

Amlimà Sono nero, miracolo 2.40

Haya Inno alla vita 4.33

Afrika Gnaga Vecchia Africa 3.00

Le déserteur   1.44

Nanemafawo Lasciati abbracciare 5.00

Vorrei comprare una strada  2.10

Esomè Che ne sara’à di me 4.59

Amegnamè Nulla à e’ piàu’  prezioso di te 5.19

Luna 2.57

Awako  Come l’aquila 6.12 

Andrò ancora 4.46

FRONTERETRO

TASCA CD

*
[the pale-throated 
sloth is a species 
of three-toed sloth 
that inhabits tropical 
rainforests in nor-

roberto zanisi
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01. Bradipo tridattilo [R. Zanisi] 4’24”
cümbüs, bowed cümbüs

02. Cudega bay [R. Zanisi] 5’03” 
bouzouki, guitarron

03. Aksak deniz [R. Zanisi] 3’03”
cümbüs, octodran

04. Rambler [B. Frisell] 4’43”
bouzouki, electronics

05. Spezi Panaché [R. Zanisi] 4’40”
cümbüs, berimbüsh • slide cümbüs, voice

06. Sultanurheim (inspired by “The Persuaders”) 
[R. Zanisi - J. Barry] 3’03” cümbüs, slide cümbüs

07. L’uscita del fercolo [R. Zanisi] 6’13”
bouzouki, voice, soprano sax, percussion, efx

08. Red Pony [J. Fahey] 4’43”
bouzouki solo

[The three-toed sloth is coming.
It looks at the sky. The weather is fine. 
He smiles and memories come back again.]

[A small boat sails on the lake. On board: Carlos &  
Charlie. It’s a fado with a double inspiration.]

[Taking off from Topkapi Garden and flying 
on the three seas of Istanbul.]

[A music I’d rather have written. 
But I’m ok with just rambling on it anyway.]

[A special cocktail with flavours from the five 
continents. Chinese zheng, moroccan guimbri, 
brazilian berimbau, aboriginal voices, american 
slide. All played on the turkish cümbüs.]

[A soundtrack from a ‘70s series about a Norwegian 
sultan marching on the delta of Mississippi. 
A psychedelic mistery tour.]

[Italians following the carriage of the Saint 
reliquary float, as it’s being carried in procession 
and exits the church. Crying and singing.]

[My right hand. John Fahey’s right hand. 
A sheer tribute.]
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roberto zanisi [bradypus tridactylus]
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Quadro I
 1. Dark Times 
(G. Falzone, da un frammento tematico 
di “Good Times, Bad Times”)

 2. Good Times, Bad Times
soloist: Massimiliano Milesi; Marco Taraddei 

 3. Migrant Ballade 
(G. Falzone da Babe I’m Gonna Leave You)

Quadro II
4. Rebound  
(G. Falzone da “Whole Lotta Love”)
soloist: Michele Tacchi

5. Whola Lotta Love
soloist: Marco Taraddei 

6.Heart Breaker/Moby Dick 
soloist: Andrea Andreoli; Antonio Fusco

Quadro III
7. Elegia  
(G. Falzone da Immigrant Song)

8. Friends
9. Choral Interlude  
(G. Falzone) 
soloist: Massimiliano Milesi

10. Psychedelic Dance   
(G. Falzone)
soloist: Valerio Scrignoli; Jacopo Soler

Quadro IV
11. Black Dog - intro
12. Abstraction  
(G. Falzone da Black Dog

13. Black Dog
soloist: Marco Taraddei; Andrea Andreoli

14. Stairway To Haven 
soloist: Valerio Scrignoli

Giovanni Falzone 
tromba solista, arrangiatore e direttore  
soloist trumpet, arranger and conductor

Jacopo Soler 
flauto - flute

Marco Taraddei
fagotto - bassoon

PRODUCED BY Musicamorfosi AND Maccalube Records 
www.musicamorfosi.it/lsz

Andrea Andreoli
trombone

Carlo Grandi
trombone

Valerio Scrignoli 
chitarra - guitar

Michele Tacchi
basso - bass

Antonio Fusco 
batteria - drum

Simone Maggi 
tromba - trumpet

Massimiliano Milesi 
sax tenore - tenor sax 

L’opera si divide in quattro quadri, ciascuno 

dei quali si riferisce a uno dei  primi 

quattro album dei Led Zeppelin. Per ogni 

quadro una selezione di brani della band 

britannica viene intrecciata a composizioni 

originali di Giovanni Falzone ispirate e 

composte a partire da materiali originali 

del gruppo

La Giovanni Falzone Contemporary 
Orchestra ha un organico e una sonorità 

non convenzionale, infatti accanto a flauto 

e fagotto, a una sezione da jazz ensemble ci 

sono gli strumenti più tradizionali del rock

‘I LED ZEPPELIN fanno parte di quei 

gruppi che hanno accompagnato la 

mia adolescenza.

Questo pero’, non è un disco di cover, 

ma un tributo di amore e riconoscenza, 

dove rivisito e trasformo il materiale 

originale che diventa generativo di 

nuovo materiale sonoro.

In sintesi estrema fare un tributo ai 

LED ZEPPELIN per me significa non 

chiedere mai al mio chitarrista di 

assomigliare a Jimmy Page, ma bensi’ 

di generare nuovi suoni a partire dalla 

sua arte’

Giovanni Falzone
The work consists of 4 frames, each 

referring to one of Led Zeppelin’s first four 

albums. In each frame, a selection of works 

by the British band is interwined with 

Giovanni Falzone’s own compositions as 

inspired by the group’s original music and 

lyrics.

La Giovanni Falzone Contemporary 
Orchestra avails itself of an 

unconventional ensemble and sound, 

the flute and the bassoon, along with the 

typical jazz ensemble, play with the most 

traditional rock instruments.

‘The Led Zeppelin were one of those 

bands that filled my teenage years. 

However, this is not a cover album, 

but a tribute full of love and gratitude, 

where I revisit and transform some of 

their original music to create a new 

music. In short, for me  a tribute to 

Led Zeppelin means I’ll never ask my 

guitar player to be like Jimmy Page, 

but to create new sounds from his Art 

instead.’

Giovanni Falzone

Credits
produced by Musicamorfosi & Maccalube Records
executive producers Saul Beretta & Giovanni Falzone 
recorded at “il Pollaio Studio” June 2012
sound techinician, mix and mastering Piergiorgio Miotto
graphic design Naida Tarakcija 

booking: info@musicamorfosi.it +39 3314519922
www.musicamorfosi.it
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SPECIAL THANKS
un mio speciale ringraziamento va 
ai musicisti, a Musicamorfosi e a 
tutti coloro che hanno contribuito 
materialmente e spiritualmente alla 
realizzazione di questo progetto

giovanni falzone 
contemporary orchestraled zepPelin 

DISCOMOBILe #4
l’ormai tradizionale disco 
dell’estate mobile di 
Musicamorfosi. Contiene una 
serie di inediti, tra cui spiccano 
la chitarra elettrica di Scrignoli 
e il piano di Zani e Nozzoli, due 
live di due grandi fisarmonicisti: 
Beccalossi e Zanchini estratti 
dai concerti dell’edizione 2015 e 
una serie di pezzi di artisti ospiti 
della stagione 2016. Per ricordare 
il passato e cominciare a scoprire 
gli artisti protagonisti di questa 
nuova edizione

HAYA - INNO ALLA VITA
Arsene Duevi
Haya fa centro: la musica scorre 
fluida, calda, naturale, priva di 
furberie o artifici, tinta di Africa 
e di Caraibi, la voce di Arsene è 
emozionante. Sentirlo poi citare 
De Andrè fa accapponare la pelle. 
Il dado è tratto: Arsene Duevi ci 
ha regalato un disco stupendo, 
ora dargli il giusto premio sta a 
voi. O forse al caso. Come canta 
lui in Esomè “che ne sarà di me? 
Stelle rispondete!” 
Maurizio Becker - Vinile

BRADIPUSI TRIDACTILUS
Roberto zanisi
Ci sono dentro Istanbul e 
Atene, più come moderne 
metropoli che non come resti 
di un passato immaginato. E c’è 
dentro un gusto psichedelico, 
cinematografico, una fantasia 
cinematica da colonna sonora, 
che affascinerà anche i non-
feticisti dei suoni delle corde: 
questi sono già rapiti dalla prima 
traccia.
Jacopo Tomatis 
Il Giornale della Musica

LeD zePPeLIN SUITe
Giovanni Falzone 
Contemporary Orchestra 
È un lavoro portentoso, quello 
di Falzone. Fa una sintesi, sparge 
nell’opera tracce di originalità, 
modula i suoni, indirizza il 
pensiero dei musicisti, concede 
libertà agli assolo, evita la 
ripetizione o peggio l’imitazione 
usando la creatività di ognuno e 
l’istinto al nuovo [...] un progetto 
riuscito, alla maniera di una 
grande opera rock, che alla fine 
premia lo sforzo, l’entusiasmo e 
la creatività di Falzone e dei suoi 
bravi musicisti. 
Flavio Caprera - Jazz Convention
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INFO 331 4519922
info@suonimobili.it 
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