
dal 1 luglio al 4 agosto ogni giorno un concerto ogni giorno un luogo da scoprire
2017
musicamorfosi

suoni mobili

IL CONSIGLIO

con il patrocinio di:

G R U P P O



TIGRE ! TIGRE !  
DIVAMPANTE FULGORE
NELLE FORESTE 
DELLA NOTTE



Vestiamo ogni nuova estate di Musica, 
perché essa non teme la libertà. 
Perché è capace di comprendere ogni 
pensiero e trovare casa ad ogni identità. 
Accogliente patria per i sogni di tutti,  
voce di chi immagina che un giorno tutta 
la gente condivida il mondo intero

Musica per le strade dei nostri desideri,
ritmo alla luce di ogni caldo tramonto.
Musica a spostare i confini 
per fare spazio ai cuori.

Marta Comi 
Presidente Consorzio Brianteo Villa Greppi
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TYGER ! TYGER ! 
BURNING BRIGHT
IN THE FORESTS 

OF THE NIGHT

Vestiamo ogni nuova estate di Musica, 

Perché è capace di comprendere ogni 
pensiero e trovare casa ad ogni identità. 
Accogliente patria per i sogni di tutti,  

un giorno tutta 
la gente condivida il mondo intero

Musica per le strade dei nostri desideri,
ritmo alla luce di ogni caldo tramonto.
Musica a spostare i confini 
per fare spazio ai cuori.

Marta Comi 
Presidente Consorzio Brianteo Villa Greppi



BESANA Small House (USA)

CASATENOVO Rino De Patre

ORENO Evi Evàn • O’ Meraklis (Grecia)

LISSONE Daniel Plentz • Body Percussion

LISSONE Andrea Zani • American Dream

SIRTORI Geir Sundstøl (Norvegia) e Fabio Mina

VERANO BRIANZA Fabio Mina

ARCORE Arcore Relax •Street Food & Danza Aerea

MONTICELLO Notturni • Variazioni Eroiche #2

SEVESO Villa Dho Casa Aperta • Play for kids

SEVESO Valerio Scrignoli • Superstar

OSNAGO  Luca Roseto e Carmine Ioanna • Irpinia

BRIOSCO  African Basket Dance (Togo)

MERATE  Simone Zanchini ft E. Manera • Quasi Acustico  

MILANO  Bandakadabra • Street Parade e Figurini Tour

MILANO Saodaj (La Réunion) • Suoni Nomadi

MILANO Domo Emigrantes ft A. Duevi • Aquai 

LISSONE Scott Joplin • Marco Fumo 

CASATENOVO Boz Trio 

CASATENOVO Boz Trio sulla Bat Mobile

USMATE VELATE Gafarov • La stella d’Oriente 

LISSONE  Moonlight (Oscar 2017 - USA)
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  Simone Zanchini ft E. Manera • Quasi Acustico  

 Bandakadabra • Street Parade e Figurini Tour



LESMO Obliquido e Luca Aquino • Bike Tour 

BULCIAGO Tenores de Bitti

CINISELLO B.  Emanuele Maniscalco • Music Box

CREMELLA  Giovanni Falzone 5tet • Pianeti Affini

LISSONE The Rad Trads (USA)

LISSONE  Social Dance • Cajun (workshop)

LISSONE Max & Veronica • American Roots

CASATENOVO  Ashti Abdo (Kurdistan) • Medioriente 

CINISELLO B. Leyla McCalla (Haiti/USA)

CASSAGO BRIANZA Jazz for kids (USA)

DESIO  Vaudou Games e Arsene Duevi (Togo)

LISSONE Born to Run • John Fatum (USA)

LA VALLETTA Aperitivo con David Bowie

SIRTORI Tennis Guitars #1 • Merlin vs Scrignoli

CORNATE D’ADDA  SwingEst

BESANA IN BRIANZA Giovanni Falzone trio • Freafolk

MERATE  Tennis Guitars #2 • Botti vs Zanisi

CASATENOVO Max de Aloe 4tet • Bjork on the moon 

SIRTORI  Uaragniaun • Tramonto in vigna

VILLASANTA The Huntertones (USA) 

MERATE  Marco Taraddei • Fagotto Cosmico 
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Arrivano direttamente dal North Carolina 
portando l’energia e la potenza strumentale 
di un  jazz mescolato con funk e fusion in un 
progetto giovane, originale e innovativo

in collaborazione con il 
Festival Bandistico Internazionale

h 19.30 Besana in Brianza  
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Parco di Villa Filippini | Via Roma 2

SMALL HOUSE (USA)
Brandon Atwell vibrafono
Brian Magna e Zach Garner sax soprano
Julius Tucker piano
Jack Garno basso elettrico
Brandon Mitchell batteria
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Lo stile compositivo di De Patre è fuori da 
ogni paragone e confronto. 
Il suo esordio discografico con The dawn 
from my heart ha raccolto  consensi da 
critici, compositori e musicisti di livello 
internazionale come Giorgio Gaslini, Paolo 
Fresu e Dominic Miller, chitarrista di Sting

SMALL HOUSE (USA)
Brandon Atwell vibrafono
Brian Magna e Zach Garner sax soprano
Julius Tucker piano
Jack Garno basso elettrico
Brandon Mitchell batteria

h 18.30 Casatenovo
Chiesa di S. Giustina | Via Castello

RINO DE PATRE
Rino De Patre chitarra

02
.0

7
d

o
m

en
ic

a

Comune di Casatenovo



L’orchestra Evì Evàn in un concerto dedicato 
al rebetiko, ovvero la musica delle periferie e 
dei porti greci e dell’Asia Minore, una sintesi 
musicale tra culture europee e africane, una 
musica splendidamente contaminata dall’humus 
ottomano, dai francesismi, dalle influenze 
veneziane e dai ritmi balcanici.

Evì Evàn definita da Internazionale il “riferimento 
del rebetiko in Italia” presenta O’Meraklis, il 
nuovo disco con la presenza speciale di Marina 
Mulopulos

in caso di maltempo TeatrOreno via della Madonna 14
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h 21.30 Oreno di Vimercate
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Piazza S. Michele Arcangelo

EVI EVAN (Italia/Grecia)
Dimitris Kotsiouros buzuki, cumbus saz
Georgios Strimpakos voce, baglamas
Valerio Mileto chitarra |Francesco Di 
Cristofaro fisarmonica, tzouras
Osvaldo Costabile violino

special guest Marina Mulopulos voce

ph
.A

.F
ar

ris

d
o

m
en

ic
a

G R U P P O
ph

. M
. A

nd
er

lin
i

Comune di VimercateComune di VimercateComune di VimercateComune di VimercateComune di Vimercate

con il patrociniocon il patrocinio



L’esplorazione dei suoni prodotti dal corpo 
è il punto di partenza di un percorso fatto di 
battimani, schiocchi, pacche sul petto, risorse 
vocali, e vari altri suoni. 
Guida la scoperta Daniel Plentz, musicista 
eclettico: batterista, percussionista, cantante 
e compositore. Potete vederlo in Tv con i suoi 
Selton, ricordare i suoi live con Jannacci, cantare 
con Arto Linsday o trovarvelo a un seminario 
di crowdfunding come direttore operativo di 
Musicraiser

Workshop € 18
Cena su prenotazione con MrPaip € 10 
(Pasta fredda o insalatona, bibita, gelato o 
granita siciliana o cannolo)
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h 21.00>23.30 Lissone
MAC Museo Arte Contemporanea
viale Elisa Ancona 6 
ex viale Padania  6 (Stazione FS)

BODY PERCUSSION 
Daniel Plentz

PRENOTAZIONI SUL SITO suonimobili.it
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Un piccolo viaggio nell’ultimo secolo di 
musica made in USA. Dai Preludi di Gershwin 
alle Metamorfosi di Philip Glass, dal Sogno 
di John Cage a quello di Martin Luther King. 

Andrea Zani con mano atletica ci immerge 
nel Sogno Americano tra pianoforti multipli, 
suggestioni di politici visionari e fragorose 
esplosioni di suono a stelle e strisce

h 21.30 Lissone
MAC Museo Arte Contemporanea
viale Elisa Ancona 6 
ex viale Padania 6 (Stazione FS)

AMERICAN DREAM
Andrea Zani pianoforte
Matteo Corbetta elettronica
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Sonorità da ogni angolo del pianeta. 
Gli strumenti a fiato del romagnolo Fabio Mina 
e quelli a corda del norvegese Geir Sundstøl 
raccontano atmosfere crepuscolari lavorando 
con l’arte dell’improvvisazione a cavallo tra 
jazz, ambient, psichedelia e folk di respiro 
cinematografico, colorando le pietre della 
Chiesina dell’Assunta, cornice perfetta di 
singolari, irripetibili atmosfere 

in caso di maltempo c/o 
Centro Sportivo Enzo Bearzot di via Ceregallo 

h 21.30 Sirtori
Chiesina dell’Assunta|Via Giovanni Besana 2

GEIR SUNDSTØL (Norvegia)

FABIO MINA
Geir Sundstøl pedal steel guitar, dobro 
Fabio Mina flauti, duduk, khaen, elettronica, 
field recording
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Un soffio che dialoga con il vento.
Un flauto lontano mille miglia da cliché e 
formalismi che si fonde con strumenti a fiato 
di altre latitidini e originali registrazioni di 
ambienti sonori. Questo e molto altro è High 
Winds May Exist, il nuovo progetto di Fabio Mina 
che narra il vento come fonte di dinamismo, 
cambiamento e ispirazione musicale

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

Cose Buone hamburger di chianina con lardo di 
Colonnata igp, carne sfilacciata brasata cotta nel 
guanciale al pepe, patate fritte, caffè 

MrPaip granita siciliana, cannoli di ricotta, gelato 
artigianale e rosticceria catanese

h 21.30 Verano Brianza 
Piazza della Chiesa Vecchia
Viale Rimembranze 

FABIO MINA
Fabio Mina 
flauti, duduk, khaen, field recording
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h 21.30 Verano Brianza 
Piazza della Chiesa Vecchia
Viale Rimembranze 

FABIO MINA
Fabio Mina 
flauti, duduk, khaen, field recording

dalle 18.30 STREET FOOD  

h 19.00|20.30|21.15|22.00 DISCOVERY VELA (25’)
le dulciane di Vincenzo Onida e le poesie di Anna Mosca
da gustare immersi nella Cappella privata dei Borromeo

h 21.30>24.00 BORROMEO DJ SET
Dj Fana costruisce un ambiente sonoro intorno ai lavori che 
cingono d’assedio la Villa per riportarla all’antico splendore 

h 22.00|22.45 |23.30 SPETTACOLO DI DANZA AEREA
Sospesa sopra Villa Borromeo Clelia Fumanelli danza 

in caso di maltempo Dj Set e danza aerea c/o Teatro Nuovo 

PRENOTAZIONI  suonimobili.it
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Villa Borromeo

ARCORE RELAX
Street Food, visite musicali e poetiche, 
danza aerea
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L’esclusivo format di Musicamorfosi, lo spettacolo 
dove tutto accade contemporaneamente, ambientato 
nel giardino, nei sotterranei e nelle sale di Villa 
Greppi.

Variazioni eroiche intorno ad eroi e eroine 
del popolo, ovvero intorno a grandi interpreti 
di sentimenti popolari: Domenico Modugno, 
Goldrake, Mercedes Sosa, Frida Khalo (attraverso 
le canzoni della sua amante Chavela Vargas), 
Rosa Balistreri, Carlos Gardel, Edith Piaf, Amalia 
Rodrigues, Esma Redzepova, Saban Bajramovic in 
un unico grande frullatore di emozioni e stimoli da 
cogliere passeggiando o correndo, sorseggiando o 
bevendo negli spazi di Villa Greppi 

h 18.30 / 21.30 > 24.00
Monticello Brianza 
Villa Greppi | via Monte Grappa 21

NOTTURNI Variazioni Eroiche #2
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h 18.30 / 21.30 > 24.00
Monticello Brianza 
Villa Greppi | via Monte Grappa 21

NOTTURNI Variazioni Eroiche #2
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con Camilla Barbarito, Fabio Marconi, Guido Baldoni, Mario 
Mariani, Luca Roseto, Carmine Ioanna, Phase Duo (Eloisa 
Manera&Stefano Greco aka Fana) Domenico Toscanini, 
Claudia Boccacciari, Donat Munzila, Dudu Kouatè, Clelia 
Fumanelli e Matrix Acrobatix

PROGRAMMA

h 18.30 Apertura cancelli 
Aperitivi, street food e la Play per far giocare le creature piccole 
(0-12 anni)

dalle h 19.30 
Visite nella Cappella privata dei Greppi e piccoli concerti 
con le dulciane di Onida & Italian Consort (Musica Antica)
e le Variazioni Goldrake di Mario Mariani (Musica Spaziale)

dalle h 21.30 Inizio Notturni 

BIGLIETTI IN PREVENDITA 
al Banchetto di Suoni Mobili e su Vivaticket € 5  
la sera stessa dell’evento intero €7 | Under 12 €2 alla porta
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Giochi per creature piccole, la Play di Musicamorfosi, 
passeggiate nel Bosco, laboratori di cosmesi 
naturale, incontro con le associazioni, tornei di 
carte, shiatzu per adulti e bambini, letture ad alta 
voce, pic-nic e street food per vivere il Parco Dho, 
tra la Villa, il Verde e il Circolo La Petitosa dalle 10 
del mattino alle 8 di sera 

in collaborazione con: Associazione Anziani, Mum in Progress 
e molte altre realtà del territorio

Cose Buone hamburger di chianina con lardo di 
Colonnata igp, carne sfilacciata brasata cotta nel 
guanciale al pepe, patate fritte, caffè

MrPaip granita siciliana, cannoli di ricotta, gelato 
artigianale e rosticceria catanese

h 10.00 >20.00 Seveso
Parco di Villa Dho | via dei Castagni 1 

VILLA DHO=CASA APERTA
INFO 0362 507944
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h 10.00 >20.00 Seveso
Parco di Villa Dho | via dei Castagni 1 

VILLA DHO=CASA APERTA
INFO 0362 507944

In una giornata speciale costellata di 
iniziative che ruotano intorno a Villa 
Dho, nel verde del prato, un viaggio nel 
rock mistico di Jesus Christ Superstar.

Il celeberrimo musical del 1973 di 
Tim Rice e Andrew Lloyd Webber nella 
versione a “solo” per chitarra ed effetti 
elettronici di Valerio Scrignoli capace 
di raccontarci e palesare la dimensione 
veramente umana di Gesù.

in caso di pioggia saremo dentro Villa Dho

h 11.30  Seveso
Parco di Villa Dho | via dei Castagni 1

SUPERSTAR
Valerio Scrignoli chitarra elettrica  
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h 18.30  Osnago
Cortile di Villa de Capitani
via Pinamonte

IRPINIA
Luca Roseto sax
Carmine Ioanna fisarmonica

In un splendido cortile privato di una 
storica Villa brianzola eccezionalmente 
aperto al pubblico, un tuffo nelle bellezze 
dell’Irpinia. 
Un clash di colori che evocano i campi 
di lavoro dell’appennino picentino, 
migrazioni che conducono a sfavillanti 
sonorità delle big band di New Orleans, 
echi di tango argentino, improvvisazioni 
strumentali e un prezioso omaggio al primo 
Pino Daniele, ideatore di indimenticabili 
brani di blues verace come Che ore so

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



Immaginatevi un grande cesto nel quale 
trovare un mix delle tradizioni percussive 
e rituali più affascinanti e coinvolgenti 
dell’Africa nera. Immaginatevi percussionisti 
e danzatori insieme, in un campo da 
Basket, in un oratorio, nel bel mezzo della 
Brianza. African Basket Dance è questo: un 
poderoso mix, una grande festa rituale dove 
si mescolano ritmi e danze per matrimoni, 
battesimi e riti vodou per urban warriors 
tratti e ispirati da svariate tradizioni locali 
africane

h 21.30 Briosco 
Oratorio di Fornaci di Briosco

AFRICAN BASKET DANCE 
Tetè Da Silveira e Africa Misso
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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
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Fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi 
del panorama internazionale si muove 
con la stessa maestria tra musica classica, 
contemporanea, jazz e incursioni extracolte.

Su questo terreno di confine tra i generi si 
incontreranno  il calore del legno della sua 
fisarmonica e quello del violino di Eloisa 
Manera dando vita ad un’esperienza artistica 
decisamente creativa e imprevedibile nella 
cornice romantica della Glorietta di Villa dei 
Cedri.

h 21.30 Merate
Villa dei Cedri | via Monte Grappa 59

ZANCHINI QUASI ACUSTICO
Simone Zanchini fisarmonica
con la partecipazione di 
Eloisa Manera violino
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Città di Merate

CEDRIVILLA

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
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h 18.30 Ritrovo in Piazza S. Eustorgio e Street Parade nelle case 
popolari di C.so di Porta Ticinese 98 gestite da MM

Carlin Petrini l’ha definita fanfara urbana. BandaKadabra, 
nata sulle strade di Torino, in mezzo alla gente, anima, diverte 
e connette idealmente le case di ringhiera di Porta Ticinese e 
Castello Sforzesco, lanciando un segnale di una città che sale

h 18.30>19.30 Milano
Piazza S. Eustorgio e 
C.so di Porta Ticinese 98

BANDAKADABRA
STREET PARADE
Stefano “Piri” Colosimo tromba 
Giulio Piola tromba 
Simone Garino sax contralto 
Enzo Ceccantini sax tenore 
Francesco “Cecio” Grano sax tenore 
Elia Zortea trombone 
Marco Breglia rullante 
Gipo Di Napoli cassa
Alessio Colasurdo susafono

11
.0

7
m

ar
te

d
ì

m
ar

te
d

ì

Anteprima de
La città che sale 
16-24 settembre 

nei quartieri 
popolari di 

Milano



Sette fiati, due percussioni, swing, rocksteady, 
latin, balkan, una vera orchestra che unisce 
l’energia delle formazioni street al suono delle 
Big Band anni Trenta,  in uno stile di difficile 
definizione capace di fare dello spettacolo 
un’occasione per scambiare veramente qualcosa 
con il pubblico. 

Proprio come si faceva da bambini, giocando 
con le figurine, quando sui “celo celo, manca” 
si costruivano amicizie indissolubili e grandi 
passioni

Ingresso libero con donazione a favore di 
Attivecomeprima Onlus. Palco coperto, in caso di 
maltempo portate l’ombrello

h 21.30  Milano
Cortile delle Armi del Castello Sforzesco

BANDAKADABRA 
FIGURINI 
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Anteprima de
La città che sale 
16-24 settembre 

nei quartieri 
popolari di 

Milano
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Ecco il Maloya, un genere musicale di Réunion, 
piccola isola francese perduta nell’Oceano 
Indiano. Maloya, ovvero trance ipnotica, tribale, 
primigenia, coinvolgente e magnetica. 

Un’esperienza da vivere rigorosamente dal vivo

Ingresso libero con donazione a favore di 
Attivecomeprima Onlus. Palco coperto, in caso di 
maltempo portate l’ombrello

h 21.30 Milano
Cortile delle Armi del Castello Sforzesco

SAODAJ • SUONI NOMADI
Marie Lanfroy voce, matamorlon, bobr’  
Melanie Bourire voce, triangolo
Jonathan «Nathan» Itèma cori, roulèr, morlon, sati-
pikèr, triangolo | Frédérick «Fodé» Cipriano cori, 
kayanm, bobr’, roulèr | Anthony «Anton» Séry cori, 
didgeridoo, sati-pikèr, ride, ravann

Best WORLD Music BAND 2015 @ Voix de l’Océan Indien
Official Showcase @ Babel Med Music 2016, Scène Sacem
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Anteprima de
La citta che sale
16-24 settembre 

nei quartieri 
popolari di 

Milano

ph
. E

. P
as

so
ni



h 21.30 Milano
Cortile delle Armi del Castello Sforzesco

DOMO EMIGRANTES • AQUAI
Stefano Torre voce, chitarra, bouzouki, mandolino, 
friscalettu, zampogna |Filippo Renna voce e 
percussioni |Ashti Abdo voce, tembur, saz curdo
Lello La Porta fisarmonica |Andrea Dall’Olio violino
Gabriele Montanari violocello

Special Guest Arsene Duevi voce e i SuperCori
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Anteprima de
La citta che sale
16-24 settembre 

nei quartieri 
popolari di 

Milano

La tradizione musicale del Sud Italia incontra 
quella del Medio Oriente e dell’Africa 
nera, fondendosi in una celebrazione del 
Mediterraneo come luogo di vita e scambio. 
Ecco l’anteprima del nuovo progetto di canzoni 
originali dei Domo Emigrantes vincitori del 
Premio della Critica al Parodi e del Bando SIAE 
Nuove Opere 2016

Ingresso libero con donazione a favore di 
Attivecomeprima Onlus. Palco coperto in caso di 
maltempo portate l’ombrello
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Cento anni sono passati da quando Scott 
Joplin ha smesso di suonare il piano, eppure
la sua musica continua a raccontare, come
dal suo Ragtime e da quello di James Scott 
si arrivi al primo Jazz di New Orleans 
(Morton), al bianco Ragtime Novelty di New 
York (Gershwin, Confrey etc.) e al nero 
Stride Piano di Harlem ( Johnson, Ellington.)

Marco Fumo, uno dei maggiori specialisti 
di Joplin, suona e racconta rivelandoci  
connessioni e segreti

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

h 21.30 Lissone
Largo Arturo Arosio

SCOTT JOPLIN 
Marco Fumo pianoforte
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h 21.30 Lissone
Largo Arturo Arosio

SCOTT JOPLIN 
Marco Fumo pianoforte

h 21.30 Casatenovo
Sagrato della Chiesa di S. Giorgio

BOZ TRIO
Rouben Vitali clarinetto
Luca Pedeferri fisarmonica 
Davide Longoni chitarra
Simone Draetta violino
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Il Boz Trio è un equipaggio a quattro musicisti 
pronti a farvi salpare verso rive lontane, 
attraverso l’oceano profondo della musica 
tradizionale di paesi diversi e lontani tra loro. 

Bivaccherete coi cosacchi nella steppa russa, 
vi commuoverete con la musica popolare 
ebraica, vi scatenerete con i ritmi della musica 
balcanica, vi appassionerete ai bizzarri ritmi 
greci percorrendo migliaia di chilometri in un 
paio d’ore, senza inquinare e senza bisogno di 
documenti di viaggio!

in caso di maltempo c/o Salone dell’Oratorio San Luigi 
via alla Cappelletta 1 - fraz. Rogoredo
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Boz Trio in versione d’assalto sulla Bat Mobile 
di Musicamorfosi, ovvero musica popolare in 
formazione ridotta e snella. 
Spostabili, incastrabili, quel giusto 
amplificabili, e di pezzi molti: tristi, allegri, 
ballabili, così che poi ci si diverte senza 
badare che il primo era un tradizionale 
greco, il secondo un klezmer, il terzo uno 
strano ritmo balcanico...

in caso di maltempo ci si ripara come si può

h 17.30>19.00 Casatenovo 
in giro per le vie del paese

BOZ TRIO IN BAT MOBILE
Rouben Vitali clarinetto
Luca Pedeferri fisarmonica 
Davide Longoni chitarra
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Fakhraddin Gafarov è considerato il miglior 
virtuoso di tar, strumento a corde del suo paese 
d’origine: l’A zerbaijan. 
L’evocativo suono del tar e degli altri strumenti 
tradizionali, le ancestrali melodie di tradizione 
turca, azera e afgana si fondono con le 
caratteristiche occidentali del suo ensemble 
italiano. Un intreccio tra il paese di Marco Polo e 
inesplorate rotte nel Medio Oriente 

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

h 21.30 Usmate Velate 
Villa Scaccabarozzi | via D. Aligheri 20

GAFAROV • LA STELLA D’ORIENTE
Gafarov Ensemble
Fakhraddin Gafarov 
tar, ud, saz, ney, balaban, voce
Simone Amodeo 
ud, dumbak, bendir, daff, darbuka
Davide Marzagalli 
sassofono, clarinetto, darbuka
Fabio Marconi chitarra a 7 corde
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in caso di maltempo c/o Sala Consiliare via 
Vittorio Veneto 15

Storia della vita, dall’infanzia all’adolescenza 
alll’età adulta di Chiron, un ragazzo di colore 
cresciuto nei sobborghi difficili di Miami, 
che cerca faticosamente di trovare il suo 
posto del mondo. 
Una riflessione intensa e poetica sull’identità 
e sul senso di appartenenza, sulla famiglia, 
l’amicizia e l’amore.  
Tre premi Oscar nel 2017: miglior film, 
miglior attore non protagonista e migliore 
sceneggiatura non originale. Golden Globe 
2017 come miglior film drammatico

in collaborazione con Cineteatro Excelsior

h 21.30 
Lissone
Palazzo Terragni Piazza Libertà

MOONLIGHT (USA) 
Barry Jenkins 2016
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in caso di maltempo c/o Sala Consiliare via 
Vittorio Veneto 15

h 21.30 Lesmo
Parco Comunale di via Ratti

OBLIQUIDO
LUCA AQUINO • BIKE TOUR
Obliquido
Domenico Toscanini piano e elettronica
Donat Munzila voce e basso
Laura Boccacciari voce
Federico Bagnasco contrabbasso
Alessandro Rossi batteria

Luca Aquino tromba Special Guest

h 21.30 
Lissone
Palazzo Terragni Piazza Libertà

MOONLIGHT (USA) 
Barry Jenkins 2016
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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 AP 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

Le sonorità e suggestioni degli Obliquido tra 
sperimentazione elettronica e calore acustico, 
con un ospite d’eccezione, il trombettista 
beneventano Luca Aquino, di passaggio a Lesmo 
con il suo ‘Jazz Bike Tour’ che porterà musica 
e improvvisazione lungo i 5mila kilometri da 
Benevento a Oslo

in caso di maltempo Sala Consiliare via Vittorio Veneto 15 
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La forza incomparabile della voce umana: il canto 
polifonico a tenore tipico delle zone agricole del 
centro della Sardegna, riconosciuto dall’UNESCO 
patrimonio orale e immateriale dell’umanità 
nell’interpretazione dei Tenores di Bitti. 

Tenores di Bitti hanno saputo guadagnarsi la stima 
e l’ammirazione di artisti quali Frank Zappa, Peter 
Gabriel, Lester Bowie, Ornette Coleman, i quali a 
più riprese ne hanno tessuto l’elogio o ne sono 
rimasti talmente affascinati al punto di aver 
collaborato direttamente con loro

in caso di maltempo c/o Palestra della Scuola Primaria 
“Don Lorenzo Milani” in via Roma

h 21.30 Bulciago
Piccolo Museo della Tradizione Contadina di 
Bulciago | via Parini 

TENORES DI BITTI REMONNU ‘E LOCU
Daniele Cossellu Oche e Mesu oche  
Mario Pira Bassu
Pier Luigi Giorno Contra  
Dino Ruiu Oche e Mesu oche
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Suona contemporaneamente piano e batteria 
esaltando le caratteristiche percussive dell’uno 
e quelle liriche dell’altro. A dispetto dell’età ha 
collaborato con Enrico Rava, Stefano Battaglia, 
Ares Tavolazzi, incidendo nove album a suo 
nome, dal piano solo al quartetto, di cui due 
per l’etichetta tedesca ECM. 
Da gustare in una periferia ricca di storia, 
tra il cardo e decumano di romana memoria 
e i palazzoni che stringono d’assedio la bella 
chiesetta del IX secolo dedicata alla Madonna 
del Latte di S. Eusebio

in collaborazione con Rete di Note #sillumina

in caso di maltempo c/o Auditorium de Il Pertini
Piazza Confalonieri

h 21.30 
Cinisello Balsamo
Piazzetta S. Eusebio (via S. Eusebio)

MUSIC BOX
Emanuele Maniscalco piano e batteria
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esaltando le caratteristiche percussive dell’uno 
e quelle liriche dell’altro. A dispetto dell’età ha 
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Il nuovo progetto di Giovanni Falzone per 
CAM Jazz ricerca un parallelismo tra le affinità 
cosmiche e il microcosmo di intese artistiche 
e personali necessarie a un gruppo musicale. 
Otto movimenti dedicati  a pianeti, satelliti e 
materia oscura del nostro sistema solare. 
Alle 23 circa per completare la narrazione 
cosmica della serata, l’osservazione del 
cielo stellato assieme al gruppo Astrofili di 
Villasanta

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

PIANETI AFFINI
Giovanni Falzone tromba e elettronica 
Filippo Vignato trombone
Fausto Beccalossi fisarmonica
Giulio Corini contrabbasso
Alessandro Rossi batteria
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h 21.30 Lissone 
Piazza Libertà

THE RAD TRADS (USA)
Michael Fatum tromba
Patrick Sargent sax tenore
Alden McCoy chitarra e voce
Johnny Fatum batteria e voce
Michael “Big Red” Harlen basso
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The Rad Trads in pochi anni sono diventati 
beniamini di Suoni Mobili e di centinaia di 
altri luoghi in giro per il mondo grazie alla 
forza irresistibile del loro show che mixa 
con sapienza straordinaria swing, jazz, song 
writing e Rock&Roll. 
Tornano per il terzo anno di fila e ogni anno 
aumentano i fans e i concerti straordinari 
al loro attivo, come quello con Tom Jones 
al Dubai Jazz Festival davanti a oltre 10.000 
persone festanti

in caso di maltempo c/o Palazzo Terragni

street
food

dalle ore
18.30



La musica Cajun è caratteristica della Louisiana, nata dalle 
popolazioni di origine francese chiamate Acadians, o “Cajuns” 
secondo la storpiatura anglosassone. Oggi ci sono un milione 
di discendenti di lingua francese che vivono in Louisiana e 
Texas e, anche se esiste una ricca tradizione di canto popolare, 
l’americanizzazione è irreversibile. 

Nel 1934 Alan e John Lomax hanno viaggiato nel sud della 
Louisiana per raccogliere e registrare sul campo numerosi canti 
popolari Cajun che oggi possiamo ascolare e ballare. 
Ecco immaginatevi di essere una minoranza francese che danza 
il two-step cajun: dalle figure del ballo in coppia ( jitterbug e vieille 
manière) a quelle per il ballo di gruppo (troika e quadriglia) in 
una casa di riposo nel cuore della Brianza e il gioco è fatto!

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>17.30 Lissone
Casa di riposo Agostoni 
via Ennio Bernasconi 14

SOCIAL DANCE
Stage di Ballo Cajun
Luca Persico e Lucia Maggioni
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h 15.30>17.30 Lissone
Casa di riposo Agostoni 
via Ennio Bernasconi 14

SOCIAL DANCE
Stage di Ballo Cajun
Luca Persico e Lucia Maggioni

Roots Americana, non solo Blues quindi, ma anche 
country, folk, ragtime e swing. Il tutto con strumenti 
acustici e con attenzione alla tradizione per uno show 
godibile e travolgente che vi farà saltare sulla seggiola 
dall’inizio alla fine!

Nel 2009, danno vita al progetto Veronica&RWS, 
acclamato dalla stampa specializzata come “la 
più bella realtà europea in fatto di country-blues, 
ragtime, hokum e jugband music”, si aggiudicano il 
1° posto all’European Blues Challenge 2013 e sono 
stati selezionati all’International Blues Challenge 
di Memphis (2015). Dall’inizio del 2017 chiudono 
il capitolo RWS e dare vita ad un nuovo percorso 
musicale come Max&Veronica

in caso di maltempo c/o Palazzo Terragni

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

MAX & VERONICA • AMERICAN ROOTS
Max De Bernardi voce, acoustic & resophonic guitars, 
Veronica Sbergia voce, washboard, kazoo, ukulele
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Ashti Abdo ci parla della musica della sua terra, 
il Kurdistan, e delle particolari mescolanze 
etno-musicali che si sono formate nelle 
terre vicine della regione. Cantante, autore e 
polistrumentista di Afrin, vicino ad Aleppo, 
possiede uno stile con forte affinità verso la 
natura e le sue sonorità, che riproduce grazie 
al talento vocale e a stumenti come il tipico 
cordofono tembûr

in caso di maltempo c/o 
Chiesa della Madonna della Neve 
via della Resistenza ( fraz. Valaperta)

h 21.30 Casatenovo
Curt di Malurett via S. Carlo 11 
Valaperta loc. Rimoldo

ORIENTE
Ashti Abdo (Kurdistan)
saz, sansula, marranzanu e voce  
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Il viaggio di riscoperta delle proprie radici 
cultural-musicali si fa sempre più intenso 
per Leyla McCalla una fra le più affascinanti 
chanteuse di una canzone roots meticcia. 
Lei che è a metà strada fra New Orleans e i 
Caraibi, tra il French Quarter e l’amata Haiti 
da cui provengono i genitori. Leyla, nata 
a New York, diplomatasi con studi classici 
al violoncello e poi fatalmente attirata dal 
battito della strada e del folklore delle sue 
origini meticce è personale, differente. Il suo 
folk parla un lingua antica capace di leggere la 
trama e gli stimoli del nostro presente

h 21.30 Cinisello Balsamo 
Villa di Breme Forno
Via C. Martinelli 23

LEYLA McCALLA (USA/Haiti)
Leyla McCalla cello, banjo, voce
Free I violino e voce
Daniel Trembay chitarra banjo, 
percussioni, voce
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Fatevi guidare nel mondo del jazz da 
una banda di scatenati giovani amanti 
del genere. Tutto in lingua originale. Per 
creature piccole, amanti del jazz, curiosi di 
ogni età. 

in caso di pioggia c/o Auditorium nel Palazzo 
Comunale sito in Piazza Italia Libera

h 18.30 Cassago
Parco Rus Cassiciacum
Piazza Italia Libera

JAZZ FOR KIDS
The Rad Trads
Michael Fatum tromba
Patrick Sargent sax tenore
Alden McCoy chitarra e voce
Johnny Fatum batteria e voce 
Michael “Big Red” Harlen basso
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Fulminante mix tra tradizioni voodoo e il 
suono afro-funk degli anni ’70.
Un ensemble francese guidato dal carismatico 
Peter Solo, cantante e chitarrista togolese 
che ha deciso di trasporre le armonie vocali 
dei canti animisti sulle scale degli strumenti 
occidentali. Viaggeremo sulle ali dell’afro-
beat di Fela Kuti fino all’esoterica tradizione 
voodoo e il gioioso soul-funk d’antan. 
Un serata straripante con Arsene Duevi ospite 
speciale

Palco coperto | Ingresso €10
 

h 21.30 Desio 
Villa Tittoni | via Lampugnani 64 

VAUDOU GAME (Francia/Togo)
Peter Solo voce e chitarra elettrica
Fritis Vicente chitarra ritmica, tastiere e cori
Parguel Guilhem trombone, percussioni e cori 
Paillard Ghislain sax, percussioni e cori
Garcia Jérémy basso e cori
Michel Christophe batteria e cori
con la partecipazione di Arsene Duevi
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Born to run, l’autobiografia di Bruce Springsteen (Mondadori) 
è una lettura illuminante per chiunque ami Springsteen. 
E’ un libro per spiriti pratici e inguaribili sognatori, per 
innamorati e cuori solitari, per artisti, fricchettoni e chiunque 
voglia essere battezzato nel sacro fiume del rock. 
La presenteremo con il suo traduttore italiano Michele 
Piumini e un mini live del cantautore di Chicago John 
Fonseca Fatum e poi per chi canterà I Scream, You Scream 
We All scream for an Ice Cream ci sarà una degustazione 
gratuita alla Gelateria Baracca 

h 21.30 Lissone 
Biblioteca Civica 
Piazza IV novembre 2

BORN TO RUN
Michele Piumini 
traduttore italiano della biografia 
e John Fonseca Fatum
chitarra e voce
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Al banchetto di 
Musicamorfosi 
fai una 
donazione 
minima di 
€2 ad ogni 
concerto per 
sostenere il 
festival

acquista e regala  
l’indispensabile 
compilation 
dell’estate 
mobile 2017 il 
discomobile#5

NELL’OCCHIO DELLA TIGRE 
DI suoni mobili



Uno dei massimi esperti di David Bowie il musicista, scritto-
re, musicologo celeberrimo autore per Il Saggiatore del cult 
book 1000 dischi per un secolo ci racconterà aneddoti, storie 
incredibili inerenti la vita di una delle star più controverse e 
influenti del XX secolo. 
Al termine e prima di trasferirsi sul vicino campo da tennis 
Enrico Merlin con le sue chitarre e macchine infernali darà vita 
a una piccola suite dedicata all’Uomo delle Stelle.
Un appuntamento unico nel suo genere, musica e parole 
degustando un aperitivo speciale

Aperitivo al rosmarino di Montevecchia e le aromatiche nelle sue 
declinazioni: torte salate, formaggini, risottino al rosmarino e caprino 
infornato €15 - fino ad esaurimento posti 
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Agriturismo La Costa
Cascina Scarpata | via Curone 15

APERITIVO CON DAVID BOWIE
Enrico Merlin narrazione e chitarre fulminate

INFO E PRENOTAZIONI  039 5312218



Due importanti chitarristi della scena jazz 
italiana si sfidano a colpi di volée elettriche 
e smash in distorsione, per un sfida tecnica 
e interpretativa all’insegna dell’interplay e di 
una visione a 360° della musica.
A partire dal loro recente e acclamato disco 
Maledetti  prodotto da Musicamorfosi ecco 
apparire sul campo la prima rilettura della 
gloriosa musica degli Area, international 
popular group del compianto e amato 
Demetrio Stratos

in caso di maltempo c/o Centro Sportivo Enzo Bearzot 
via Ceregallo

h 21.30 Sirtori
Circolo Tennis Sirto |via Lissolo 16

TENNIS GUITARS #1
Enrico Merlin chitarre e effetti
vs
Valerio Scrignoli chitarre e effetti
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Swing e musica dell’Est Europa mescolati in un 
esperimento meticcio per definizione. Brani della 
tradizione balcanica, rom, klezmer, russa, turca, 
riproposti e rimabltati con ritmiche swing e classici 
intramontabili dello swing suonati su ritmiche 
balcaniche. 
I due mondi in origine assai lontani hanno un 
fortissimo comune denominatore, entrambi invitano 
al ballo, non tanto quello codificato da passi e 
sequenze, piuttosto il ballo libero, espressione di 
energia, inno alla vita. 
Un concerto che celebra appunto la vita e i suoi 
modi di irrompere, libera e un po’ folle, incalzante 
e romantica

in caso di pioggia c/o Aula Magna ICS Alighieri via A. Moro 7 

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

SWINGEST
Marta Pistocchi violino
Guido Baldoni fisarmonica
Stefano Fascioli contrabbasso
Paolo Zucchetti batteria 
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Tradizione folk di varie regioni d’Italia, 
improvvisazioni estemporanee, brani originali 
e l’assenza di uno strumento armonico creano 
la base per l’intervento alchemico di Giovanni 
Falzone che, avvalendosi della voce arcaica di 
Tiziana Zoncada e della ritmica possente di Ale 
Rossi, crea uno spazio sonoro sorprendente nel 
verde del giardino magico dell’ex Monastero 
Benedettino di Brugora

in caso di pioggia c/o Sala del Coro dell’Ex Monastero

h 21.30 Besana in Brianza 
Fondazione G. Scola
Parco dell’ex Monastero Benedettino di 
Brugora | Via Cavour 27

FREAKFOLK 
Giovanni Falzone tromba e elettronica
Tiziana Zoncada voce
Alessandro Rossi batteria e elettronica
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h 21.30 Merate
Centro Tennis Roseda
via Matteotti 2

TENNIS GUITAR #2
Paolo Botti viola, dobro, banjo, mandolino
Roberto Zanisi buzuki, cumbus, dobro

Da una parte del campo Roberto Zanisi che Rockerilla ha 
definito il tacabanda più global che si aggiri sulla scena 
delle altre musiche in Italia e che forse avete già sentito 
in qualche colonna sonora di successo al cinema o visto sul 
palco con Stewart Copeland, Sainkho Namtchylak o con Anna 
Oxa. Dall’altra, il suo alter ego Paolo Botti, che alle altre 
musiche è arrivato attraverso la ricerca nella musica classica, 
dopo gli studi come violista e un passaggio al jazz e alla 
sperimentazione che lo ha visto collaborare con musicisti del 
calibro di Franco D’Andrea, Giorgio Gaslini, Dave Liebman, 
Tristan Honsinger, Dave Burrell, William Parker, Keith Tippett 
in arditi percorsi e rassegne in Italia, Europa, Cina e Nord 
Africa

in caso di pioggia ci sono i campi al coperto, si gioca e si suona lo stesso
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Un progetto visionario ed eclettico intorno  
alla musica del poliedrico universo musicale 
di Björk (Reykjavík 1965) cantante, musicista, 
compositrice, attrice.
Generi musicali così diversi tra loro da 
sembrare inconciliabili vengono ridisegnati 
in un progetto che abbraccia un jazz 
contemporaneo che sorprenderà l’ascoltatore 
anche meno avvezzo al jazz o alla musica della 
cantante islandese

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

h 21.30 Casatenovo 
Villa Facchi | via Castelbarco 7

BJORK ON THE MOON
Max De Aloe armonica cromatica e fisarmonica
Roberto Olzer pianoforte
Marco Mistrangelo contrabbasso
Nicola Stranieri batteria
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h 19.00 e 21.30 Sirtori 
A zienda Agricola Tre Noci (loc. Bornò)

TRAMONTO IN VIGNA
UARAGNIAUN (Puglia)   
Maria Moramarco  voce e chitarra
Luigi Bolognese chitarra, mandoloncello
Silvio Teot  percussioni, voce 
Michele Bolognese mandolino e tammorre
Nanni Teot tromba e flicorno

Raccontano le ancestrali storie del popolo 
delle pietre, le miserie e le nobiltà dei Cafoni 
all’inferno: uomini, bestie ed eroi della civiltà 
contadina pugliese. La voce di Maria Moramarco 
figlia  naturale   degli antichi cantori e cantatrici 
che hanno tramandato la tradizione orale nelle 
contrade  murgiane e della Puglia cantano i 
tesori nascosti della Murgia barese: canti a 
distesa,  tarantelle,  canzoni d’amore, canti 
religiosi, tammurriate, canti di lavoro, balli e 
ritmi della grande  musica popolare Meridionale

in caso di pioggia c/o Centro Sportivo Bearzot via 
Ceregallo
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Arrivano da Brooklyn, New York. In trio, 
sassofono, sousaphone e beat-box, vi faranno 
balzare sulla seggiola. A organico pieno evocano 
un suono avventuroso e originale ottenuto 
fondendo jazz, funk, soul, hip-hop, R&B, e 
rock&roll. Alcuni dei suoi componenti vantano 
collaborazioni importanti tra cui quella con il 
collettivo Snarky Puppy.
Per la prima volta in Italia arrivano per scaldare 
l’atmosfera della Piazzetta dopo una residenza 
di 10 giorni a Umbria Jazz e prima di salpare 
per Berchidda ospiti di Time in Jazz di Paolo 
Fresu

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

h 21.30 Villasanta 
Piazza Cesare Pavese 

THE HUNTERTONES (USA)
Dan White sax 
Jon Lampley tromba, susaphone 
Chris Ott trombone e beatbox
Adam DeAscentis basso elettrico
John Hubbell batteria 
Josh Hill chitarra elettrica
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h 21.00 / 21.45 / 22.30 Merate 
Osservatorio Astronomico di Brera 
via E. Bianchi 46

FAGOTTO COSMICO
Marco Taraddei fagotto e elettronica

Dopo il successo spaziale della precedente 
edizione Suoni Mobili torna e chiude la 
sua ottava stagione all’Osservatorio in un 
percorso tra musica e scienza, osservazione 
e ascolto.

Tra specole e stelle ecco il suono del 
fagotto con i suoi arcaici mantici a soffietto 
proiettati come l’Enterprise di Star Trek 
verso territori e limiti ancora ignoti.

tre set con visita alle specule e concerto
fino ad esaurimento posti disponibli
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dal 5 al 9 agosto scopri  le meraviglie 
dell’appennino umbro marchigiano con concerti 
in Abbazie nascoste nel verde e Santuari in cima 
alle colline.  

Vieni con Musicamorfosi a Sassoferrato, Cagli, 
Scheggia, Frontone, Cantiano 
 www.scheggiacustica.it

musicamorfosi: what’s next?
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I luoghi da ascoltare tra Umbria e Marche
 



LA CITTA’ CHE SALE
Il festival che sposta il centro della città

Sotto le finestre negli spazi, tra le case, i cortili delle case 
popolari di Milano gestite da Metropolitana Milanese

sab 16 settembre h 18.30 > 23.00  C.so P.ta Ticinese, 98

ELECTRO SWING PARTY
Lezioni di Swing, musica mobile, pista da ballo su campo da 
tennis, musica dal vivo, Bici Dj set

dom 17 settembre h.18.30 > 23.00 Via Rizzoli, 15

SERENATE METROPOLITANE
Lezioni di danza, concerto a ballo con musica e ritmi 
ispanoamericani: un mix di son, cumbia, flamenco, salsa e 
merengue

merc 20 settembre h.21.00 via Palmanova 59 

A FLUTE ODISSEY Carlo Nicita flauti e elettronica
Un’Odissea tra suoni e sogni di chi lascia la propria Terra

gio 21 settembre h.21.00, via Cogne 4

CH’IO POSSA ESSER DANNATO (OMAGGIO A MODUGNO) 
Camilla Barbarito voce Guido Baldoni fisarmonica
Pezzi di un mondo sincero, amore, morte, festa, lutto, esilio

ven 22 settembre h.21.00 via Gandino 12

JESUS CHRIST SUPERSTAR  
Valerio Scrignoli chitarra elettrica
Un viaggio nel rock mistico del musical di Rice e L. Webber

sab 23 settembre h.16.30 > 19.30 via Cesana 3
dom 24 settembre h.16.30 > 19.30  via Feltrinelli 16

KIDS & FAMILY PER CREATURE PICCOLE  
Giochi, musica, laboratori, musica mobile, fiabe musicali 
per creature piccole e tutta la famiglia
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suoni mobili 
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suoni mobili 
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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 o quasi Street food di qualità
Seguite il logo di MrPaip 

o i menù dei truck di Tasty Italy 
e verificate sul sito orari e presenze

Vi invitiamo a sostenere il festival
suoni mobili con una 

donazione minima a ogni concerto di €2,
come diceva John Cage: 

Grazie! e buon viaggio

o i menù dei truck di o i menù dei truck di 
e verificate sul sito orari e presenze
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INFO
331 4519922
info@suonimobili.it 
www.suonimobili.it
www.villagreppi.it
www.musicamorfosi.it

suonimobili
#suonimobili2017

@musicamorfosi
#suonitigre 
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