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VIBRAPHONE 
24 marzo 2019  h 10.30>13.00 

Passepartout Duo + Pasquale Mirra 
+ Colazione, Aperitivo e Pranzo Veneziano

PIANO TIME
10 febbraio 2019 h 10.30>13.00

Diego Petrella + Yves Theiler  + Colazione e Aperitivo

MORI DI VENEZIA
24 febbraio 2018 h 10.30>18.00

Seminari con Sonia Aimy e Arsene Duevi 
+ Colazione, Aperitivo e Pranzo Veneziano

MONGOLIAN SPIRIT
03 marzo 2018 h 10.30>13.00

Seminario con Dandarvanching Enkjhargal 

GRAN DOMENICA A VILLA GREPPI
9 giugno 2019 h 10.30>18.00 

Play for kids, Andrea Baronchelli, Lorenzo Albanese, NovoTono, 
Max Planck Duo, Il Duello + Presentazione Suoni Mobili X
+ Colazione, Aperitivo e Pranzo Veneziano

tutte le domeniche dalle h 10.30 

VISITA VISIONARIA
Alla scoperta di Villa Greppi con un racconto di 
Andrea Taddei da ascoltare in cuffia wireless 
camminando liberamente nel Parco della Villa

#1 INVERNO 
con la voce di Debora Mancini

#2 PRIMAVERA 
con la voce di Claudio Moneta

#3 ESTATE 
con la voce di Claudio Vigolo LE
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calendario

Villa Greppi rinasce ad ogni stagione
con nuovi ambienti, nuove atmosfere e nuovi colori 
apre il suo cuore a chi ama la luce dell’arte.

Marta Comi 
Presidente Consorzio Brianteo Villa Greppi



PIANO TIME  Villa Greppi | Sala Ratti

h 10.30 >13.00
VISITA VISIONARIA 

#1 INVERNO
un racconto originale di Andrea Taddei 

con la voce di Debora Mancini

h 11.00 |  CLASSICO 
DIEGO PETRELLA  piano solo

musica di F. J. Haydn, S. Rachmaninoff e F. Schubert
 Vincitore di premi nazionali e internazionali. Ha suonato alla 

Maison Natale Debussy a Parigi, all’Accademia Filarmonica 
Romana, alla Società Umanitaria   

h 12.00 | & JAZZ
YVES THEILER piano solo

Yves le ha tutte! Un suono bellissimo, un tempismo perfetto e 
una tecnica immacolata! Ma quello che colpisce di più è il suo 

coraggio di suonare l’inaudito! 

dalle h 12.45  |  aperitivo  
Spritz al Select & Cicchetti Veneziani 

a cura di “El Cogo”  Enrico Berton

ingresso libero fino ad esaurimento posti donazione suggerita di € 5 per ogni set

domenica 
10 febbraio



24 febbraio

domenica 
24 febbraio

h 10.30 >17.00
VISITA VISIONARIA 
#1 INVERNO
un racconto originale di Andrea Taddei 
con la voce di Debora Mancini

Villa Greppi | Granaio e Sotto Granaio

h 11.00 >13.00  |  Seminario  NIGERIAN SPIRIT
Vieni a cantare con SONIA AIMY virtuosa dalla voce vellutata, 
cantautrice e attrice, baluardo della nuova scena femminile africana
donazione suggerita di € 10

h 10.30 >15.00  |  Colazione / Aperitivo/Pranzo  
Colazione Caffè e dolcetto Veneziano da € 1
Aperitivo Spritz al Select & Cicchetti Veneziani da € 3
Pranzo dei Mori di Venezia da € 8 *solo su prenotazione
a cura di “El Cogo” Enrico Berton

h 15.00>17.00  | Seminario   TOGO SPIRIT 
Svuota la testa, libera i cuori e attiva le energie mentali e fisiche 
con ARSENE DUEVI il maestro che sa far cantare anche le pietre 

donazione suggerita di € 5 * gratuito per iscritti ai SuperCori

MORI DI VENEZIA



3 marzo

domenica 

03 marzo

h 10.30 >13.00
VISITA VISIONARIA 
#1 INVERNO
un racconto originale di Andrea Taddei 
con la voce di Debora Mancini

MONGOLIAN SPIRITS  Villa Greppi | Sotto Granaio

donazione suggerita di € 15 

h 11.00 >13.00  |  Seminario  MONGOLIAN SPIRIT 
Seminario di canto diplofonico con uno dei massimi 
virtuosi di questa specialità. Vieni a carpirne i segreti e a 
scoprire l’arte, la simpatia e l’estro didattico di 
Enkhjargal Dandarvaanchig altrimenti conosciuto come 
Epi, da Ulan Bator (Mongolia) la voce primigenia e il 
violino monocorda dei mitici Violons Barbares.



domenica 

24 marzo

h 10.30 >13.00
VISITA VISIONARIA 
#2 PRIMAVERA
un racconto originale di Andrea Taddei 
con la voce di Claudio Moneta

h 11.00 |  CLASSICO 
PASSEPARTOUT DUO (Italia/USA) 
NICOLETTA FAVARI tastiere & CHRISTOFER SALVITO vibrafono e percussioni
Girano il mondo con il loro strumenti sottobraccio, dai Dark Music Days di 
Reykjavik, al prestigioso Huddersfield Contemporary Music Festival (UK), 
passando da California, Cuba, Canada, Svizzera per concerti e residenze 
artistiche nate con l’urgenza di collaborare e creare, abbattendo barriere 
stilistiche e avvicinando il repertorio contemporaneo al grande pubblico

h 12.00 | & JAZZ
PASQUALE MIRRA  vibrafono e percussioni
E’ stato nel 2018 per Jazz.it il n.1 dei vibrafonisti italiani. Il suo percorso è 
lungo e originale e vanta preziose collaborazioni come quella con Hamid 
Drake o Enzo Favata e per la musica del film di Woody Allen “To Rome with 
Love”

ingresso libero fino ad esaurimento posti con donazione suggerita di € 5 per ogni set

VIBRAPHONE  Villa Greppi | Sala Ratti



24 febbraio

domenica 

9 giugno 

GRAN DOMENICA

h 10.30 > 18.00  VISITA VISIONARIA 
#1 INVERNO #2 PRIMAVERA #3 ESTATE
tre  racconti originali di Andrea Taddei 
con le voci di Debora Mancini, Claudio Moneta 
e Claudio Vigolo

h 10.30 >18.00  PLAY FOR KIDS
 Giochi dell’immaginazione (0-12 anni)

Villa Greppi | Chiesina privata dei Greppi

h 10.30 e h 11.30 | FRAMMENTI DI UN CUORE EPLOSO
ANDREA BARONCHELLI trombone
Uno dei giovani più interessanti in circolazione con un linguaggio 
sperimentale di grande impatto emotivo

Villa Greppi | Salone Grande

h 11.00 |  CLASSICO 
LORENZO ALBANESE fisarmonica
musica di J. Pachelbel, C. Franck, G. Rossini 
Fresco vincitore dell’Amadeus Factory 2018 e storia di copertina 
della storica rivista. Puro talento! 

h 12.00 | & JAZZ
NOVO TONO | ANDREA E ADALBERTO FERRARI clarinetti e sax
La distanza da abitare, l’esplorazione di uno spazio costruito su un 
momento. Un luogo in cui prendere il tempo e lo spazio necessari a 
se stessi, un piccolo viaggio tra sax e clarinetti con una perfetta 
intesa

ingresso libero 
fino ad esaurimento posti 
con donazione suggerita 
di € 5 per ogni set



24 febbraio
Sottogranaio

h 10.30 >15.00  |  Colazione / Aperitivo/Pranzo  
Colazione Caffè e dolcetto Veneziano da € 1
Aperitivo Spritz al Select & Cicchetti Veneziani da € 3
Pranzo della Gran Domenica Veneziana da € 8 *solo su prenotazione
a cura di “El Cogo” Enrico Berton

Villa Greppi | Salone Grande

h 15.00 | PRESENTAZIONE DI SUONI MOBILI X edizione
con Marta Comi, presidente Consorzio Brianteo Villa Greppi
e  Saul Beretta, direttore artistico 

h 16.00 | CLASSICO
MAX PLANCK DUO 
FRANCESCA GIORDANINO violino e MARCO DE MASI violoncello 
musica di A. Corelli, A. Vivaldi, M. Ravel 
Max Planck è stato il padre della meccanica quantistica, il suo nome è 
preso dal duo come auspicio per un’arte come applicazione dell’energia 
cosmica che propaga bellezza e consapevolezza

h 17.00  | & JAZZ
IL DUELLO ADALBERTO FERRARI clarinetti e NADIO MARENCO fisarmonica
Tanghi & milonghe, brasile & balkan, swing & kletzmer, una sfida tra due 
musicisti senza confini di genere e tempo: un duello all’ultima nota!

domenica 

9 giugno 

GRAN DOMENICA

ingresso libero 
fino ad esaurimento posti 
con donazione suggerita 
di € 5 per ogni set



VILLA GREPPI 
via Monte Grappa, 21
Monticello Brianza (LC)

L’ingresso ai concerti è responsabile 
con donazione libera
I Posti sono limitati e si suggerisce la 
prenotazioni on line 
sul sito di Musicamorfosi
Per i pranzi del 24.02 e del 09.06 
è indispensabile la prenotazione

prenotazioni@musicamorfosi.it
 
APPUNTAMENTI
SAN TEODORO DI CANTU’ 
dal 25 gennaio al 23 marzo

LA CITTA’ CHE SALE (winter edition)
dal 14 febbraio al 3 marzo

NOTTURNI AL ROSETO 
25/26 maggio

musicamorfosi
consorziobrianteovillagreppi

musicamorfosi 

musicamorfosi
consorziovillagreppi

331 4519922
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DOVE

INFO

PRENOTAZIONI

www.musicamorfosi.it 


