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Ad ogni inizio di Suoni Mobili nasce 
una nuova storia. Nuovi ci appariranno 
i nostri paesaggi e nuovo il cielo. La 
musica ci porterà in un’altra incantata 
dimensione che trasforma il tempo e lo 
spazio nell’acrobatica vertigine dei sogni.

Marta Comi 
Presidente Consorzio Brianteo Villa Greppi

Pasqualino Maraja’, a cavallo all’elefante, 
con in testa un gran turbante, per la 
jungla se ne va… Domenico Modugno

Ne ho vedute tante da raccontar, 
Giammai gli elefanti volar! 

Dumbo - L’elefante volante

Pasqualino Maraja’, a cavallo all’elefante, 
con in testa un gran turbante, per la 
jungla se ne va… Domenico Modugno

Ne ho vedute tante da raccontar, 
Giammai gli elefanti volar! 

Dumbo - L’elefante volante



BESANA BRIANZA Alessandro Rossi Quartet • Emancipation 

VEDUGGIO CON COLZANO  Incanti Nomadi (India/Turchia)

VIMERCATE Notturni • Le mille e una notte #2
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SEVESO Emanuele Maniscalco • VÆVER | Circle Songs | Arsene Duevi • Haya

VILLASANTA  Olzer, Cassone, Cho, Scarpato • Uranus (musica stellare) 

BULCIAGO Nils Berg Cinemascope (Svezia)

MERATE Naomi Berrill & Simone Graziano (Irlanda/Italia)• To the Sky

USMATE VELATE  A.T.A Acoustic Tarab Alchemy (Tunisia/Italia)

CASATENOVO Forrò Miòr (Brasile/Portogallo)

ARCORE Bisserov Sisters (Bulgaria) | Falzone&Ioanna • Sogno di una notte

USMATE VELATE Ioanna, De Patre, Montesano • Melòdia

LISSONE Babylon Sisters un film di Gigi Roccati (2017)  
SIRTORI Elina Duni (Albania/Svizzera) • Partir 

CINISELLO BALSAMO Elina Duni & Rob Luft • Canzoni d’amore e di esilio

MONZA Dudu Kouatè (Senegal) • Tramonto nei Giardini Reali

LISSONE Camilla Barbarito & Gianluca Di Ienno • Yellow Submarine  
CASATENOVO The Apricot Tree • C’era una volta il Quartetto Cetra

OSNAGO Arsene Duevi (Togo/Italia) • Shaman Showman  
ORENO Chicuelo & Mezquida (Spagna)

SIRTORI Marco Mezquida (Spagna) • Mago del piano
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LESMO Giovanni Falzone e Nadio Marenco • Si, viaggiare

VERANO BRIANZA  Il Sentimento Popolare #1

LISSONE  YogaBeat

BRIOSCO Colin Vallon (Svizzera) • Tramonto in Campagna

MONZA Liron Meyuhas (Israele) • La Gitana

LISSONE Amrat Hussain brothers trio (India)

MONTICELLO IN BRIANZA Qwanqwa (Etiopia) 

LISSONE Gennaro Scarpato • Tam Tam (laboratorio musicale)

CASATENOVO Zanisi & Guyot (Italia/Francia)• Treno Merci

LISSONE Gennaro Scarpato & Fana • Sandokan remixed

MILANO Huntertones (USA)  

MILANO Naughty Professor (USA)

MILANO Giovanni Falzone Contemporary Orchestra • Led Zeppelin Suite 
LISSONE  Giovanni Falzone • Far East trip 
CREMELLA Massimo Cotto & Piero Sidoti • Col tempo, sai. La canzone tra Genova e Parigi

CORNATE D’ADDA Mosche Elettriche • Radio Rossini

MONZA Quartetto di fisarmoniche Aires

CASATENOVO Nicoletta Tiberini & Valerio Scrignoli • Flower Power 

CASATENOVO Erika Stucky (Svizzera) • Suicidal Yodels

MERATE Pasquale Mirra • Moderatamente solo (tra le stelle)
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CORREZZANA Daniel Karlsson trio (Svezia)

VILLASANTA Eloisa Manera Ensemble • Le Città Invisibili 
MERATE Stein Urheim (Norvegia) vs Roberto Zanisi • Tennis strings

LECCO Stein Urheim (Norvegia) & Il Sentimento popolare #2



Un mix esplosivo di jazz e rock: è il primo 
progetto solista di Alessandro Rossi, classe 
1989, uno dei batteristi più talentuosi ed 
eclettici in circolazione. Da Lithium dei Nirvana 
a Punjab di Joe Henderson, il repertorio è un 
vero e proprio viaggio psichedelico a cavallo di 
virtuosismo strumentale e visioni compositive.
L’album è prodotto da CAM Jazz e fa parte della 
collana presents, dedicata ai nuovi talenti

Realizzato con i fondi art. 7 L. 93/92

Incontro folle, spirituale, popolare, lirico e 
malinconico tra il saz strumento dei cantori 
nomadi dell’Anatolia e il canto dei Baul, 
menestrelli itineranti che vivono in India tra 
Bengala e Bangladesh, tribù di cantori mistici 
che considera il canto come una forma di 
yoga.
Connessioni musicali e spirituali capaci 
di mettere in discussione il significato di 
frontiera, viaggio, ricchezza, saggezza e 
amore.

in caso di maltempo Sala Teatrale M. Ciceri, viale Segantini 10
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Fondazione G.Scola 
Chiostro dell’ex Monastero Benedettino 
di Brugora | via Cavour 27

EMANCIPATION
Alessandro Rossi batteria / electronics
Andrea Lombardini basso elettrico
Massimo Imperatore chitarra elettrica
Massimiliano Milesi sax tenore

h 21.30 Veduggio con Colzano
Sagrato Chiesa di S.Martino Vescovo
Via Segantini 12

INCANTI NOMADI (India/Turchia)
Emre Gültekin voce e saz
Malabika Brahma voce
Sanjay Khyapa dubki, dotara
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Veduggio con Colzano

JAZZ 
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Indian Street Food
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Nel 1957 sull’eco di un fatto di cronaca rosa Domenico 
Modugno scrive insieme a Migliacci (paroliere di 
Volare) un successo destinato a far cantare tutta 
l’Italia: la storia del pescatore di Sorrento che sposa 
una principessa indiana e diventa Pasqualino Marajà

Un viaggio tra Sorrento e l’India: quella dei 
Maharajà e dei Baul, menestrelli erranti.
Tra canti mistici, canzoni indo napoletane, 
suoni elettronici, dj set e fantasie surreali, 
un vero trip psichedelico da mille e una notte

Ingresso libero con donazione suggerita di €2

h 20.00 / 21.30 > 24.00
Vimercate
Palazzo Trotti e Villa Sottocasa

NOTTURNI Le mille e una notte #2
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PROGRAMMA
h 20.00 APERTURA 
Aperitivi, street food indiano e la Play per giocare (0-12 anni)

h 20.00>21.00 YOGA BEAT (una pratica yoga, musicale)
Obliquido Silvia Paonessa yoga | Domenico Toscanini piano
h 21.00>21.30 MASTOYO (tra l’Africa e le Indie)
Obliquido Donat Munzila voce | Domenico Toscanini piano

dalle h 21.30
PASQUALINO MARAJA’ (tra Sorrento e il Rahjastan)
Fabio Marconi chitarre | Camilla Barbarito voce

FAR EAST TRIP (tra Estremo Oriente e jazz)
Giovanni Falzone Far East Band

SANDOKAN REMIXED (tra Mompracem e Labuan)
Fana dj set e live electronics |Gennaro Scarpato percussioni

BAUL MEETS SAZ (menestrelli tra India e Turchia) 
Emre Gültekin voce e saz |Malabika Brahma voce|Sanjay Khyapa dubki dotara

SILENT DISCO (tra ballare e mille storie da ascoltare)
CH1: Oriental Dance | CH2: Le mille e una notte #2 

le postazioni complete su www.musicamorfosi.it/notturni

Comune di Vimercatee

G R U P P O
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TEATRO MUSICA ARTTE
CINEMA LIBRI LIBRI 
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Un concerto selvaggio da gustare in mezzo 
alla brughiera di Villa Dho. “Væver”, in danese 
“tessitore”, è il titolo del progetto di Emanuele 
Maniscalco (artista ECM), che da abile artigiano 
musicale tesse la sua tela alternando pianoforte 
e batteria e creando una trama sonora 
affascinante e inimitabile. È questo il leitmotiv 
della giornata a Villa Dho: tessere con amore 
di giovani, piccole creature, anziani, famiglie, 
musica e cultura.

dalle h 10.30 Seveso
Parco di Villa Dho | via dei Castagni 1

VÆVER / IL TESSITORE
Emanuele Maniscalco piano e batteria

INFO 0362 507944

In una giornata speciale costellata di 
iniziative che ruotano intorno a Villa Dho, nel 
verde del prato, un viaggio con lo sciamano 
dell’Africa nera, un inno alla multiculturalità, 
alla ricchezza dello scambio. 
Il messaggio univoco è un invito: scegli la 
vita, non darti per vinto, non farti ingannare 
dai soldi, lasciati abbracciare, alzati e canta, 
fai sentire la tua voce in un mare di voci. 

in caso di pioggia saremo dentro Villa Dho

h 21.30  Seveso
Parco di Villa Dho | via dei Castagni 1

HAYA | INNO ALLA VITA
Arsene Duevi voce, chitarra e basso
Roberto Zanisi cumbus e bouzuki
Tetè Da Silveira djembè e tamburi
ft Giovanni Falzone tromba 
con i SuperCori
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA
h 12.00 Presentazione Green Lane (Associazione Sacra Famiglia)
h 14.30 Torneo di Burraco (Associazione Anziani di Seveso)
h 15.30 Laboratorio di cosmesi naturale (Associazione Il Torrente)
h 16.30 Piccolo Laboratorio di falegnameria (Casa Pedagogica)
h 17.30 Canta con Arsene Duevi
h 18.30 Lettura animata (Casa Pedagogica e Mum in Progress)

street
food

dalle ore
19.30

Città di Seveso
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Roberto Olzer fa risuonare uno dei più maestosi 
organi al mondo. Con 91 registri su 4 tastiere, 
il trionfo sonoro è garantito per un trip stellare 
che passa da improvvisazioni per organo solo 
sul genio di J.S. Bach, alla Didone di Purcell 
in un’originale veste fino alla magica Uranus di 
Urmas Sisask per organo, didjeridoo, tamburo 
sciamanico e tromba solista

h 20.30 Visita guidata con Paolo Sanvito ai segreti 
di un organo unico (o quasi) al mondo
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Chiesa di S. Anastasia 
Piazza Giovanni XXIII 7 

URANUS MUSICA STELLARE
Roberto Olzer organo
Gabriele Cassone tromba
Joo Cho soprano
Gennaro Scarpato didjeridoo e tamburi
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Roberto Olzer fa risuonare uno dei più maestosi 
organi al mondo. Con 91 registri su 4 tastiere, 
il trionfo sonoro è garantito per un trip stellare 
che passa da improvvisazioni per organo solo 
sul genio di J.S. Bach, alla Didone di Purcell 
in un’originale veste fino alla magica Uranus di 
Urmas Sisask per organo, didjeridoo, tamburo 

h 20.30 Visita guidata con Paolo Sanvito ai segreti 
di un organo unico (o quasi) al mondo

MUSICA STELLARE

didjeridoo e tamburi

 “Berg trascende la genialità concettuale” Downbeat
“Irresistibile” Rolling Stone

Nils Berg,  Il Fellini del jazz Svedese, voce autorevole 
della scena scandinava, Composer of the Year per la 
Radio Pubblica Svedese 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 e la Brianza 

in caso di maltempo Palestra Scuola “Don Milani” in via Roma

h 21.30 Bulciago
Piccolo Museo della Tradizione Contadina 
via Parini 

NILS BERG CINEMASCOPE (Svezia) 
(3 musicisti e 1 proiettore)
Nils Berg clarinetto basso, sax tenore, flauto
Josef Kallerdahl basso e contrabbasso 
Christopher Cantillo batteria
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Dopo il successo del primo disco: ecco 10 
nuove canzoni che Naomi racconta e suona 
con quell’impasto unico di voce e corde che ha 
stregato artisti come Mario Brunello, Giovanni 
Sollima, Virgilio Sieni e Stefano Benni.
Al suo fianco, al pianoforte, la accompagna 
Simone Graziano. 
Insieme rappresentano due dei più interessanti 
talenti emersi nel panorama musicale italiano 
contemporaneo, reduci da un lungo tour nei 
principali festival italiani tra cui JazzMI, Grey 
Cat, Auditorium Parco della Musica e Pisa Jazz.

h 21.30 Merate
Villa dei Cedri | via Monte Grappa 59

TO THE SKY (Irlanda/Italia)
Naomi Berrill voce e violoncello
Simone Graziano pianoforteCittà di Merate

CEDRIVILLA
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“Musicalmente nasco come cantante sufi, canto mistico e 
religioso del mondo arabo. Avendo trascorso molto tempo in 

Europa ad ascoltare musica jazz e blues, ho sentito a un certo 
punto l’esigenza di creare un linguaggio nuovo, che unisse le 

mie origini e la musica che respiravo”  Houcine Ataa

Il nome del progetto si ispira all’alchimia 
tra persone e atmosfere apparentemente 
lontane. Le note di un pianoforte jazz creano 
il sentiero attraverso cui risuonano versi e 
parole che sembrano fermare il tempo; il 
contrabbasso dialoga e si affida a ritmiche 
e timbri del mondo musicale arabo dando 
vita così a un’esperienza acustica che non si 
lascia definire, sfiora il tarab, concede l’estasi

Realizzato con i fondi art. 7 L. 93/92

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

h 21.30 Usmate Velate 
Villa Scaccabarozzi | via Cottolengo

A.T.A Acoustic Tarab Alchemy 
Houcine Ataa (Tunisia) voce e percussioni
Gaia Possenti pianoforte
Bruno Zoia contrabbasso 5 corde
Simone Pulvano percuoteria
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Comune di Usmate Velate



h 21.30 Casatenovo
Sagrato della Chiesa di Rogoredo

FORRÓ MIÓR
Nicolás Farruggia voce e chitarra
Alberto Becucci fisarmonica
Timoteo Grignani zabumba, percussioni
Walter Martins triangolo, percussioni
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Groove ritmico irresistibile, tutto da ballare 
che mescola milonga, cumbia, calypso, samba 
e latin jazz al forrò tradizionale di cui secondo 
Le Monde i Forrò Mior sono una delle più 
ispirate band al mondo.
 
Il forró nasce nel “Nordeste” brasiliano come 
ballo di coppia ed è un concentrato di ritmo, 
divertimento ed allegria; negli anni ’50 si 
diffonde anche nelle grandi città, comprese San 
Paolo e Rio de Janeiro, dove viene influenzato 
da samba e salsa

concerto inserito in Rogoredo di Notte

in caso di maltempo Salone dell’Oratorio 
San Luigi via alla Cappelletta 1 - fraz. Rogoredo
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Comune di Casatenovo
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PROGRAMMA
dalle 18.30 STREET FOOD e PIC NIC sul prato della Villa

h 18.00>19.30 CANTA CON LE BISSEROV SISTERS
Seminario di canto con le Bisserov Sisters in Cappella Vela

h 20.30>22.00 VISITA MUSICALE A VILLA BORROMEO
Una passeggiata musicale nella Villa appena restaurata 
guidata dalla tromba di Giovanni Falzone e dalla 
fisarmonica di Carmine Ioanna 

h 22.00 CONCERTO VOCI BULGARE 
sul prato della Villa con le Bisserov Sisters (Bulgaria)

si consiglia la prenotazione per seminario e visita 
musicale alla Villa su www.suonimobili.it

in caso di maltempo Villa Borromeo con ingressi a scaglioni
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Villa Borromeo d’Adda

SOGNO DI UNA NOTTE
Street Food, visite musicali, seminari 
vocali e concerti nel parco

G R U P P O
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La Melodia è l’anello di congiunzione tra la musica 
dell’esuberante fisarmonicista irpino Carmine Ioanna 
e il travolgente talento dell’abruzzese Rino De Patre.

Melòdia è il perfetto equilibrio tra la chitarra 
sognante ed eterea dell’uno e la passionale e a 
tratti straripante fisarmonica dell’altro. Da collante 
l’ispirato contrabbasso di Giovanni Montesano.

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

h 21.30 Usmate Velate 
Villa Scaccabarozzi | via Cottolengo

MELòDIA
Carmine Ioanna fisarmonica e effetti
Rino De Patre chitarra
Giovanni Montesano contrabbasso
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Multietnica, femminile e musicale l’opera 
prima del regista Gigi Roccati.
In un palazzo degradato nella periferia di 
Trieste, una famiglia di indiani si troverà 
sotto sfratto.
Nella stessa difficile situazione ci saranno 
anche gli altri abitanti dello stabile: tutte 
famiglie di immigrati ad eccezione di un 
vecchio professore burbero.
Saranno la poesia, ma soprattutto la musica 
e la danza a dare una svolta al destino di 
queste famiglie.

in collaborazione con Cineteatro Excelsior

h 21.30 Lissone
Palazzo Terragni Piazza Libertà

BABYLON SISTERS (Italia/Croazia) 
un film di Gigi Roccati (2017)
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Elina Duni (Swiss Music Prize 2017) e Rob 
Luft, stella nascente della straripante 
scena jazz londinese, insieme per un 
viaggio senza tempo lungo la canzone 
folk tra amore e esilio. 

Un nuovo progetto per la stella albanese 
trapiantata in Svizzera e l’eclettico 
chitarrista britannico capace di 
mescolare ritmi tribali, folk britannico 
e indie rock. 

in caso di pioggia Auditorium de Il Pertini

h 21.30 Cinisello Balsamo
Piazza antistante Il Pertini
Via XXV aprile

CANZONI D’AMORE E DI ESILIO
Elina Duni (Albania/Svizzera) voce
Rob Luft (UK) chitarra
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Vincitrice del Swiss Music Prize 2017 eccola con 
il suo nuovo album autobiografico Partir (ECM) 
che presenta a voce nuda o accompagnandosi al 
piano, alla chitarra e alle percussioni.

Albanese di nascita, Svizzera di adozione, 
Elina canta in 9 lingue attingendo al repertorio 
tradizionale di Albania, Kosovo, Armenia, 
Macedonia, Svizzera e Andalusia. 
Storie d’amore, di perdita e di partenza che 
arrivano dritte al cuore per raccontarci cosa 
significhi Partire.

in caso di pioggia Centro Sportivo Enzo Bearzot di via Ceregallo

h 21.30 Sirtori
Sagrato Chiesina dell’Assunta
via Giovanni Besana 2

ELINA DUNI PARTIR
Elina Duni (Albania/Svizzera)
voce, chitarra, pianoforte, percussioni
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Quando il sole comincia a scendere dietro la grande facciata 
della Reggia di Monza, e il profumo del prato si espande 
nell’aria, Mohamadou Kouatè, in arte Dudù, griot figlio di 
griot, custode e erede di una tradizione millenaria che ha 
portato in Italia, sbarcando a Messina nel 1988, musicista 
dalle doti eccezionali, membro stabile dello storico Art 
Ensemble of Chicago, comincerà a raccontare, soffiare, 
cantare, percuotere e suonare i suoi mille strumenti con i 
quali ci condurrà in un viaggio alla radice dei suoni degli 
elementi della terra. Africa e Italia unite da un grande prato 
verde, dove crescono speranze

h 19.00 Corrado Beretta racconta i segreti dei Giardini Reali 

Non ci sono sedie, portate cuscini, lenzuola o coperte per coricarvi nell’erba dei 
giardini e in caso di maltempo andremo nella Cappella Reale

dalle h 19.00 Monza
Giardini della Reggia di Monza

TRAMONTO NEI GIARDINI REALI
Dudu Kouatè (Senegal) xalam (liuto 
berbero) kanjira, djembè, talking drum, 
didgeridoo, lolo (arco a bocca)
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h 21.30 Lissone
MAC Museo Arte Contemporanea
viale Elisa Ancona 6 (Stazione FS)

YELLOW SUBMARINE
Camilla Barbarito voce
Gianluca Di Ienno synt analogici

Un viaggio psichedelico nel sottomarino giallo 
più famoso della storia!

A 50 anni dall’uscita di Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band dei Beatles, uno fra i più 
famosi album della storia del rock, ecco una 
rilettura psichedelica che rende omaggio alla 
forte presenza e influenza della musica e degli 
strumenti indiani e alla minimal music degli 
anni’60.

h 20.30 Visita guidata gratuita al MAC 
su prenotazione museo@comune.lissone.mb.it
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h 21.30 Casatenovo
Sagrato della Chiesa di S. Giorgio

C’ERA UNA VOLTA 
IL QUARTETTO CETRA
The Apricot Tree
Nicoletta Tiberini soprano | Chiara Lucchini contralto
Andrea Di Ceglie baritono con Filippo Rinaldo piano
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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 Quartetto ha tratto ispirazione

il concerto è inserito nella Notte Bianca di Casatenovo

in caso di maltempo c/o Salone dell’Oratorio San Luigi via alla 
Cappelletta 1 - fraz. Rogoredo

Scopri tutta l’energia del Gruppo Acsm Agam su www.acsm-agam.it

Il Gruppo Acsm Agam è la multiutility costituita da aziende che sono parte integrante del territorio. Il gruppo offre 
Gas, Elettricità, Acqua, Teleriscaldamento, Servizi Ambientali, Cogenerazione e Smart City, gestendo le reti e gli 
impianti in assoluta sicurezza. Forte della certificazione ESCo, Acsm Agam propone contratti di Efficientamento 
Energetico, Diagnosi Energetiche e Servizi di Ripartizione Calore. Un unico partner per l’Energia di famiglie, 
imprese, condomini e pubblica amministrazione.

L’ENERGIA PER IL NOSTRO TERRITORIO.

GAS

SERVIZI ENERGETICI
E SMART CITY

ACQUA

LUCE

SERVIZI
AMBIENTALI

TELERISCALDAMENTO
Comune di Casatenovo



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 “Conexion” 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.

in caso di maltempo Chiesa di S. Michele Arcangelo 

h 21.30  Oreno di Vimercate
Piazza S.Michele Arcangelo

CHICUELO & MEZQUIDA (Spagna)
Marco Mezquida piano
Juan Gómez ‘Chicuelo’ chitarra flamenco 
Paco de Mode percussioni
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In scena, solo, Arsene Duevi, gioca con la sua 
voce, la duplica, la arricchisce di strati una sopra 

l’altra. La trance, così difficile da ottenere, è 
immediata. Bella. Da assaporare. 

Guillaume Thibault RFI Afrique

Con La mia Africa (2010) ci ha cantato i colori di 
un continente impossibile da lasciare alle spalle, 
con Haya (2016) ha celebrato la vita e la speranza 
di chi migra.
Ora, tutto solo, da vero sciamano, ci conduce in 
un percorso alla radice del suono

in caso di maltempo c/o Spazio De Andrè via Giacomo Matteotti

h 18.00 Osnago 
Cortile di Villa de Capitani | via Pinamonte

SHAMAN SHOWMAN (Togo/Italia)  
Arsene Duevi voce, chitarra e loop station
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Talento purissimo, a poco meno di 30 anni ha 
già sedotto pubblici, critici e colleghi musicisti 
in tutto il mondo. Per tre anni di fila eletto 
miglior musicista dell’anno in Catalogna, ha 
suonato in 4 continenti e registrato 10 dischi 
come leader di cui 2 in piano solo.
Ritorna per la prima volta in Italia dopo il 
successo del debutto a Piano City Milano alla 
Reggia di Monza lo scorso maggio.
Un viaggio in un oceano di possibilità musicali 
da esplorare a occhi chiusi, o meglio ben aperti 
per godere anche della magica villa Gaggetti 
aperta per la prima volta al pubblico. 

prenotazione consigliata su www.suonimobili.it

in caso di pioggia Centro Sportivo Enzo Bearzot di via Ceregallo 

h 21.30 Sirtori
Villa Gaggetti | via A. Volta 2

MAGO DEL PIANO
Marco Mezquida (Spagna) pianoforte
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Parco Comunale di via Ratti

Sì VIAGGIARE
Giovanni Falzone tromba e effetti umani
Nadio Marenco fisarmonica
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Giovanni Falzone e la sua tromba non hanno 
bisogno di presentazioni, in Italia come all’estero. 
A Suoni Mobili torna con il fisarmonicista Nadio 
Marenco con cui intreccia trame tra il jazz e la 
canzone d’autore. 
Un percorso che ricama e richiama le Emozioni, 
quelle di Lucio Battisti e le suona in nuove, inedite 
versioni capaci di farci tornare a viaggiare. 
Sì, viaggiare...

Dalle 19.30 Menu “Emozioni” con riso nero gamberi, 
uova di lompo e coriandolo, frutta, insalata della 
casa, gelato da degustazione con bibita/birra a €10€
Info e prenotazioni Gelateria Domino 
tel 039.6064071 www.dominonetwork.it  

in caso di maltempo Cineteatro parrocchiale “Piccolo” via G. Marconi

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 spirito della tradizione musicale dell’Est 
Europa in un repertorio che evoca  il 
“sentimento popolare” di Serbia, Croazia, 
Macedonia, Bulgaria, Albania, Ungheria e Grecia 
e del mondo musicale Rom.

Una miscela irresistibile di echi arabi, turchi e 
mediorientali in un turbinio di ritmi capaci di 
creare una dimensione di festa senza latitudini.

h 21.30 Verano Brianza
Piazza della Chiesa Vecchia
Viale Rimembranze 

IL SENTIMENTO POPOLARE #1
Camilla Barbarito voce
Fabio Marconi chitarra elettrica e fretless
Davide Marzagalli sax e percussioni
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h 19.00 Lissone 
MAC Museo Arte Contemporanea
viale Elisa Ancona 6 (Stazione FS)

YOGA BEAT
Obliquido 
Silvia Paonessa yoga
Domenico Toscanini synt e djembè
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Un’esperienza di pratica yoga negli splendidi 
spazi del MAC. 
Un percorso artistico, musicale e corporeo 
attraverso cui esplorare con il corpo e la 
mente il legame tra suono e movimento, ritmo 
interiore e ritmo esteriore, respirando arte da 
tutti i pori.

Workshop €€ 15

Occorre munirsi di tappetino yoga
Prenotazione consigliata su www.suonimobili.it
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Una Chiesina che data le sue origini al 1630 per 
la sepoltura dei morti mietuti dal morbo della 
peste bubbonica di manzoniana memoria. 
Una campagna quasi senza confini dove coricarsi 
e aspettare il calare del sole e il pianoforte di 
Colin Vallon, stella della scuderia di Manfred 
Eicher (ECM) che colorerà il crepuscolo con la 
magia del suo pianismo, rarefatto, ammaliante, 
rilassante.
Dalla luce al buio e ritorno, un concerto da 
gustare portandosi telo, coperta o materassino 
da casa

h 20.00 Visita guidata della Chiesina dei Morti
a cura di Associazione Culturale Ul Murom

dalle h 20.00 Briosco 
Sagrato Chiesina dei Morti
via Don Rino Buraglio (Fraz. Capriano)

TRAMONTO IN CAMPAGNA
Colin Vallon (Svizzera) pianoforte
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dalle ore
19.30

OCCHIO AL 
TRAMONTO

 

È lecito inventare verbi nuovi? 
Voglio regalartene uno: io ti cielo, così che le mie ali 

possano distendersi smisuratamente, 
per amarti senza confini.

Frida Kahlo

Una festa per evocare lo spirito di Frida Kahlo, 
i suoi colori, le magie dei suoi pensieri e delle 
sue visioni evocate bevendo rum e cantando 
con Liron Meyuhas percussionista, viaggiatrice, 
libera ricercatrice di atmosfere nelle quali in 
una notte di mezza estate ci abbandoneremo 
sorseggiando le pozioni magiche del laboratorio 
creativo nato nel cuore di Monza

dalle h 22.00 Monza
Tearose Deli piazza Duomo 6

LA GITANA
Liron Meyuhas (Israele) percussioni
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INFO E PRENOTAZIONI 039 906628 



h 21.30 Lissone
Piazza Libertà

AMRAT HUSSAIN BROTHERS TRIO
Amrat Hussain (India) tabla
Teepu Khan (India) tabla  
Sanjay Khan (India) harmonium, voce

20
.0

7
ve

n
er

d
ì

Un meraviglioso viaggio tra esuberanza, passione, 
magia e spiritualità nel paese dei Mahrajà 
accompagnati da un trio di virtuosi che, con 
oltre 1100 concerti in oltre 90 paesi negli ultimi 
15 anni (tra cui quelli per François Hollande, la 
Regina Elisabetta d’Inghilterra e Mick Jagger!),
risultano essere i veri ambasciatori della cultura 
del Rajasthan nel mondo. 

in caso di maltempo a Palazzo Terragni

Musica moderna e tradizionale dall’Etiopia, 
ritmi inauditi, groove, effetti psichedelici, 
sperimentazioni ardite e momenti di audience 
partecipation. Ecco il gruppo di punta della 
nuova scena etiope nella sua prima data italiana.
Un concerto ipnotico da godersi coricati o 
saltando nel prato verde di Villa Greppi.

Prima e dopo il concerto sarà possibile fare la 
Visita Visionaria, primavera e estate con le cuffie 
wireless

in caso di maltempo c/o le Scuderie di Villa Greppi

h 21.30 Monticello Brianza
Villa Greppi | via Monte Grappa 21

QWANQWA (Etiopia)
Endris Hassan mesenko
Mesele Asmamaw krar 
Kaethe Hostetter violin
Bubu Teklemariam bass krar
Misale Leggesse kebero
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Un  vero  e  proprio  circo  delle  meraviglie  
percussive  da  tutto  il  mondo guidato 
dall’ambasciatore  musicale della Fondazione  
Luigi  Tronci  di  Pistoia, custode di strumenti 
incredibili e introvabili: Gong  Balinesi,  
TamTam,  Gong  cinesi,  Gamelan  Indonesiani,  
campane  Giapponesi  e  Tibetane,  cimbali,  
cavigliere,  tazze  taoiste  che fanno zampillare 
acqua e  molto  altro da ascoltare, scoprire e 
suonare

in collaborazione con Radio LoL e Spazio Giovani  

in caso di maltempo c/o palestra della scuola

h 18.00 Lissone 
Piazzale Scuola Buonarroti Via Platani 20

TAM TAM
Laboratorio di percussioni salgariane
con Gennaro Scarpato 
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h 18.30 Casatenovo 
Chiesina di S. Giustina | via Castello

TRENO MERCI (Italia/Francia)
Roberto Zanisi 
cümbüs€, bouzuki, chitarra 12 corde
Fabien Guyot percussioni
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La chitarra, il cümbüs€ e il bouzuki di 
Roberto Zanisi incontrano le percussioni 
di Fabien Guyot, lo strepitoso musicista del 
trio Violons Barbares. 
Un incontro imprevedibile, un pirotecnico 
carosello di suoni che racconta e rivisita 
luoghi, culture e tradizioni di ogni latitudine

posti limitati si consiglia la prenotazione su
www.suonimobili.it 

Comune di Casatenovo
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produzioni discografiche musicamorofosi 2018

DISCOMOBILE #6

L’ormai tradizionale disco 
dell’estate di Musicamorfosi. 
Fatelo girare o copiatelo sull’ipod, 
diventerà dopo pochi ascolti la 
colonna sonora inevitabile della 
nuova stagione di musica & libertà

SUPERSTAR
Valerio Scrignoli

Un album che “tradisce” la 
dimensione “kolossal” del musical 
per farci scopire o riscoprire in 
solo (più tre voci ospiti) una 
musica assolutamente geniale

FAR EAST TRIP
Giovanni Falzone

Quattro brani della suite di Duke 
Ellington e altrettanti brani 
originali di Giovanni Falzone. 
Un trip psichedelico tra Estremo 
Oriente e Jazz

Un poderoso e suggestivo revival anni ’70 con 
una performance live e video ispirata all’eroe 
salgariano Sandokan, la Tigre di Mompracem, 
così come è stato stampato nella memoria 
collettiva dallo sceneggiato televisivo di 
Sergio Sollima con Kabir Bedi e Carole Andrè. 
Musica live con didjeridoo, percussioni 
sciamaniche, tablas e suoni elettronici che 
mescolano dj set e percussioni live per una 
performance avvolgente in un’escalation di 
movimenti per il corpo, gli occhi e la mente.

in caso di pioggia ci spostiamo a Palazzo Terragni

h 21.30 Lissone
Piazza S. Antonio M. Zaccaria (Bareggia)

SANDOKAN REMIXED 
Gennaro Scarpato didjeridoo e percussioni
Fana sound design e dj set
Cristina Crippi video
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Direttamente da Brooklyn, New York, ritornano 
per il secondo anno  consecutivo in Europa sulle 
ali di un crescente e meritatissimo successo.
Li potrete ascoltare in sezione con sassofono, 
sousaphone e beat-box e vi faranno balzare sulla 
seggiola, oppure a organico pieno in un sound 
avventuroso e originale ottenuto fondendo jazz, 
funk, soul, hiphop, R&B, e rock&roll. 
Musica a 360 gradi per musicisti che vantano 
collaborazioni con artisti del calibro di Snarky 
Puppy.

Anteprima de “La citta che sale” a settembre nei quartieri 
popolari di Milano in collaborazione con MM

Milano
h 18.30 Street Parade ritrovo e partenza da
via Galvano Fiamma 5 (angolo C.so XXII marzo)

h 21.30 Cortile delle Armi del Castello Sforzesco

HUNTERTONES (USA)
Dan White sax  | Jon Lampley tromba, susaphone 
Chris Ott trombone e beatbox
Adam DeAscentis basso| John Hubbell batteria 
Josh Hill chitarra elettrica
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Prima volta in Italia per il sestetto di New 
Orleans che presenta un concerto selvaggio 
carico di quel jazz-funk originale e iconoclasta 
nato e cresciuto nella città culla del jazz/blues 
da cui  provengono.
Energia pura, intreccio fatale di tradizione e 
innovazione

Anteprima de “La citta che sale” a settembre nei quartieri 
popolari di Milano in collaborazione con MM

h 21.30 Milano
Cortile delle Armi del Castello Sforzesco

NAUGHTY PROFESSOR (USA)  
Ian Bowman sax tenore
John Culbreth tromba
Bill Daniel chitarra
Nick Ellman sax alto e baritono
Sam Shahin batteria
Noah Young basso
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Giovanni  Falzone  presenta  la  sua  esplorazione 
musicale dell’universo rock. Una personale e 
suggestiva  rilettura  dei primi  quattro  album  
dell’immortale band britannica. Jazz e rock 
si mescolano in una unione indissolubile che 
prende corpo nell’interplay di un’orchestra 
di solisti con una sezione ritmica del rock, 
ottoni da brass band e fiati presi a prestito da 
ensemble classici o barocchi

Concerto in diretta su Radio Popolare FM 107.6

Anteprima de “La citta che sale” a settembre nei quartieri 
popolari di Milano in collaborazione con MM 

h 21.30 Milano
Cortile delle Armi del Castello Sforzesco

LED ZEPPELIN SUITE
Giovanni Falzone Contemporary Orchestra 
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
Giacomo Papetti basso elettrico| Riccardo Tosi batteria
produzione Musicamorfosi
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Nel 1968 Duke Ellington vince un Grammy 
per il Miglior album jazz con Far East 
Suite, composta dopo un lungo viaggio in 
India e estremo Oriente. Il 1968 è l’anno 
dell’esplosione dell’India nell’immaginario 
musicale occidentale, classico, jazz e 
pop. Oggi, a 50 anni di distanza, Giovanni 
Falzone propone la sua originale, energetica 
e psichedelica lettura che ci farà cavalcare la 
tigre tra Estremo Oriente e Jazz.

in caso di maltempo Palazzo Terragni

h 21.30 Lissone
Largo Arturo Arosio

FAR EAST TRIP 
Giovanni Falzone tromba, falzofono e arrangiamenti
Massimo Marcer tromba 
Massimiliano Millesi sax tenore e baritono
Andrea Baronchelli trombone e basso tuba 
Alessandro Rossi batteria
produzione Musicamorfosi
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Cos’hanno in comune gli chansonnier  
francesi Jaques Brel,  Georges Brassens, Léo 
Ferré con i giganti del cantautorato italiano 
come Fabrizio De Andrè, Umberto Bindi, 
Bruno Lauzi, Paolo Conte, Luigi Tenco? 
Lo raccontano il giornalista e conduttore 
radiofonico Massimo Cotto ( Virgin Radio) e il 
chitarrista Piero Sidoti in un concerto parlato 
dedicato al rapporto tra gli chansonnier 
parigini e genovesi e sul come abbiano 
rivoluzionato per sempre l’intreccio fra 
musica e parole

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 

COL TEMPO, SAI
La canzone tra Genova e Parigi
Massimo Cotto narrazione
Piero Sidoti voce e chitarra
Produzioni Fuorivia
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IL PUNTO VERDE
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Giovanni Falzone esplora la modernità della 
musica di Gioachino Rossini reinterpretandone 
il Barbiere di Siviglia nell’anniversario dei 150 
anni della morte. Una rilettura coraggiosa, che 
intreccia opera, jazz mescolandoli come un’abi-
le dj radiofonico.
Progetto commissionato dal Rossini Opera 
Festival di Pesaro nel 2014

in caso di maltempo Sala Cinema Movie Planet c/o Centro 
Commerciale Il Globo via Berlinguer, 48 Cornate d’Adda

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

RADIO ROSSINI
Giovanni Falzone Mosche Elettriche
Giovanni Falzone  tromba, arrangiamenti
Valerio Scrignoli chitarra elettrica
Giacomo Papetti basso elettrico
Riccardo Tosi batteria
produzione Musicamorfosi
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Quattro fisarmoniche in un caleidoscopico 
viaggio nell’universo timbrico di uno 
strumento capace di intrecciare un 
suono possente alla musica classica, 
contemporanea e al tango argentino

in caso di pioggia 
Sala à manger, Piano Nobile di Villa Reale
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Giardini della Reggia
Antro di Polifemo

QUARTETTO AIRES
Federico Zugno fisarmonica
Mauro Scaggiante fisarmonica
Alessandro Ambrosi fisarmonica
Alex Modolo fisarmonica Negli anni ’60 si afferma un genere dai contorni 

sfumati: è il rock psichedelico, caratterizzato 
da contaminazioni e improvvisazione, intriso di 
cultura hippie. Un mix di rock, folk, psichedelia 
e improvvisazione.

Ogni set è aperto da un invito alla lettura per 
grandi e piccini, un estratto da Attraverso lo 
specchio e quel che Alice vi trovò di Lewis Carrol 
perfetta e psichedelica ouverture!

posti limitati si raccomanda la prenotazione su
www.suonimobili.it

h 17.30 /18.15 / 19.00 Casatenovo
Chiesina di S.Margherita | via G. Parini

FLOWER POWER
Nicoletta Tiberini voce e voce recitante 
Valerio Scrignoli chitarra elettrica

29
.0

7

ph
. R

. d
el

 B
o

ph
. R

. d
el

 B
o

ph
. R

. d
el

 B
o

Comune di Casatenovo

ph
. M

. A
nd

er
lin

i

d
o

m
en

ic
a



Allacciate le cinture di sicurezza, arriva Erika 
Stucky con le sue esplosive sorprese.
Cantante, musicista, cantautrice, performer, 
attrice e artista multimediale con oltre 25 
anni di carriera maturata tra la Svizzera e S. 
Francisco, Carla Bley e Dino Saluzzi, Elvis 
Costello e ensemble barocchi.

Erika Stucky presenta Suicidal yodels. Non 
aspettatevi Heidi, ma una funambolica piroetta 
intorno al mondo a partire dall’immaginario 
vissuto e nato sulle incantate montagne del 
villaggio di Mörel nella Svizzera Tedesca.

in caso di maltempo Chiesa Parrocchiale di Valaperta 

h 21.30 Casatenovo 
Curt di Malurett | via San Carlo 11 
Valaperta località Rimoldo

SUICIDAL YODELS (Svizzera)
Erika Stucky voce, fisarmonica, video
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Un appuntamento sotto le stelle con il jazz 
contemporaneo di Pasquale Mirra. Un concerto 
al buio dentro la specula, dove il vibrafono 
risuona come un’onda sognante e celestiale. 

Pasquale Mirra è un vibrafonista tra i più attivi 
della scena internazionale, vanta numerose 
collaborazioni in America e in Europa tra cui 
ricordiamo quella per la musica del film di 
Woody Allen “To Rome with Love”

posti limitati, prenotazione consigliata su 
www.suonimobili.it

in caso di maltempo, beh non si vedranno le stelle ... 

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

MODERATAMENTE SOLO 
(TRA LE STELLE)
Pasquale Mirra vibrafono
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h 21.30 Correzzana
Viale dell’ex-chiesetta di Guzzafame
via Roma

DANIEL KARLSSON TRIO (Svezia)
Daniel Karlsson pianoforte, tastiere
Christian Spering contrabbasso 
violoncello, dilruba & tar shehnai
Fredrik Rundqvist batteria e percussioni

Daniel Karlsson, pianista, compositore è 
considerato uno dei più brillanti ed emozionanti  
pianisti  svedesi. Il  suo  suono  avvincente  e le 
sue sfolgoranti composizioni sono acclamati sia 
dal pubblico che dalla critica.
Traboccante di creatività, la sua musica scorre 
attraverso illusioni ritmiche e sperimentazioni 
melodiche dal preciso sapore nordico.

la strada sarà chiusa al traffico potete posteggiare:
- in via De Gasperi o in via Moro
oppure in piazzale Kennedy 2 

in caso di pioggia Sala Consiliare del Municipio via De Gasperi 7
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“Le città invisibili” di Italo Calvino ispirano 
questo lavoro realizzato da un variopinto 
ottetto di straordinari musicisti. Una musica 
psichedelica che da vita, attraverso i suoni, alle 
immaginifiche città dei morti, della memoria, 
del cielo e del desiderio. Un viaggio in bilico 
fra atmosfere di eterea sospensione e cupezza 
viscerale, che alterna momenti corali con dei 
duetti a mo’ di dialogo come nel libro fanno i 
due protagonisti Marco Polo e il Gran Khan.

Realizzato con i fondi art. 7 L. 93/92

in caso di maltempo a Villa Camperio in via Confalonieri 55

h 21.30 Villasanta 
Piazza Cesare Pavese 

LE CITTÀ INVISIBILI 
EME Eloisa Manera Ensemble
Eloisa Manera composizione, violino, voce
Gianluca Barbaro flauti dolci, ewi
Piero Bittolo Bon sax alto, baritono, clarinetto
Andrea Baronchelli trombone
Pasquale Mirra vibrafono
Danilo Gallo basso
Roberto Zanisi string guitars, cumbus, bouzouki, 
steel pan, doumbek, gunja cajon, cifteli, bowglama’
Ferdinando Faraò batteria
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h 21.30 Merate 
Centro Tennis Roseda | via Matteotti 2

TENNIS STRINGS
Stein Urheim (Norvegia) 
vs
Roberto Zanisi (Italia) 

Due voci “a un numero imprecisato di corde” 
si sfidano su un campo da tennis. Da una 
parte il mediterraneo di Roberto Zanisi, 
chitarrista fingerpicking e specializzato in 
corde in bilico tra Grecia e Turchia, dall’altra 
Stein Urheim, nome di rilievo della scena 
norvegese, autore di paesaggi cinematografici 
e suoni artici, internazionalmente apprezzato 
e esplicitamente osannato dallo stesso Zanisi 
che nel suo ultimo disco gli ha dedicato un 
brano. Il risultato è da scoprire giocando tra 
suoni e colori  di un incontro tra l’Europa del 
Sud e quella del Nord che ancora nessuno ha 
mai sentito.
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Il suono artico e cinematografico di Stein 
Urheim apre una nuova ideale partita tra Nord 
e Sud del Mondo. Al set in solo del musicista 
norvegese segue infatti la grande festa che 
chiude l’edizione 2018 di Suoni Mobili.
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 caschè a ritmo di tango 
argentino.

h 21.30 Lecco 
Piazza Garibaldi

IL SENTIMENTO POPOLARE #2
Stein Urheim (Norvegia)
- - - 
Camilla Barbarito voce
Guido Baldoni fisarmonica 
Andrea Baronchelli trombone e tuba
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Il centro culturale della Città di Lugano
Piazza B. Luini Lugano (CH) | ingresso libero

Venerdì 20.07.2018 | h. 21:00

LED ZEPPELIN SUITE
Giovanni Falzone Contemporary Orchestra

Venerdì 27.07.2018 | h. 21:00

FAR EAST TRIP
Giovanni Falzone Far East Band 

Venerdì 03.08.2018 | h. 21:00

THE HUNTERTONES (USA)

Venerdì 10.08.2018 | h. 21:00

PIANETI AFFINI
Giovanni Falzone tromba e elettronica 
Filippo Vignato trombone
Fausto Beccalossi fisarmonica
Giulio Corini contrabbasso 
Alessandro Rossi batteria 

Venerdì 17.08.2018 | h. 21:00

MIGRANTE
Giovanni Falzone tromba e effetti umani

Venerdì 24.08.2018 | h. 21:00

MEDITERRANEO
Giovanni Falzone tromba
Alessandro Rossi batteria
Giulio Corini contrabbasso 
con Houcine Ataa (Tunisia) voce
Tiziana Zoncada (Italia) voce 
Alireza Mortazavi (Iran) santur 
Dudu Kouatè (Senegal) percussioni 

suoni mobili 

© Musicamorfosi & Consorzio Brianteo Villa Greppi
direzione creativa Saul Beretta
produzione Musicamorfosi
ufficio stampa Nicoletta Tassan Solet e Massimo Renna
relazioni pubbliche Viviana Bucci
con l’aiuto di Gregorio Porzionato
visual e foto Cristina Crippi  
con l’aiuto di Silvia Tilotta
grafica Naida Tarakcija 
con l’aiuto di Sofia Spreafico 
web developer Mattia Pirini
organizzaione Anna Bollini e Marica Scarpi 
direzione tecnica Andrea Pozzoli 
foto Maurizio Anderlini 
con l’aiuto di Roberto Del Bo e Elena Passoni
volontario indispensabile Maurizio Zilio

suoni mobili 

© Musicamorfosi & Consorzio Brianteo Villa Greppi
Gli eventi sono gratuiti. Vi invitiamo a sostenere il festival
con una donazione minima 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 presenza truck  il 331.451.99.22

MrPaip The Sicilian Carreting
Granita siciliana, cannoli di ricotta, gelato 
artigianale e rosticceria catanese, dolce e salato

Stella Indian Street Food durante il festival, ma 
abitualmente stabile a Milano in via Copernico 63 Indian Street Food

tromba e elettronica

fisarmonica

tromba e effetti umani

h. 21:00

MrPaip 
Granita siciliana, cannoli di ricotta, gelato 
artigianale e rosticceria catanese, dolce e salato

Stella
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INFO
331 4519922
info@suonimobili.it 
www.suonimobili.it
www.villagreppi.it
www.musicamorfosi.it

suonimobili
musicamorfosi
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#suonimobili
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