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CH’IO POSSA ESSER DANNATO 
15 aprile 2018 h.11.30

Omaggio a Domenico Modugno
Scuderie di Villa Greppi 

Ingresso con donazione minima suggerita di € 5
Posti limitati - Prenotazioni on line

info e prenotazioni 
Musicamorfosi 331 4519922 

info@musicamorfosi.it   

ZANISI GUYOT 
11 febbraio 2018 h.11.30

Granaio di Villa Greppi 

DANZE BULGARE  
11 febbraio 2018 h.15.30

Granaio di Villa Greppi 

PHASE DUO
11 marzo 2018 h.11.30

Scuderie di Villa Greppi 

JESUS CHRIST SUPERSTAR 
13 maggio 2018 h 10.30 e h. 12.00 

Chiesetta privata di Villa Greppi

VISITA VISIONARIA  #1 PRIMAVERA
13 maggio 2018 dalle h 10.30 alle 13.00 

percorso libero con cuffie wireless 
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ZANISI GUYOT 
domenica 11 febbraio 2018 h.11.30

Granaio di Villa Greppi 

Fabien Guyot (Violons Barbares) 
percussioni

Roberto Zanisi 
cümbüs, bouzuki, chitarre e percussioni

concerto

Roberto Zanisi il tocabanda più global che si aggiri 
sulla scena delle “altre” musiche in Italia incontra 

Fabien Guyot (Francia) lo strepitoso e mitico 
percussionista dei Violons Barbares. 

Un incontro imprevedibile, un pirotecnico carosello 
di suoni da tutto il mondo. 



La danza nazionale 
bulgara è chiamata horò. 
E’ un girotondo senza fine 
eseguito da lunghe catene 
di ballerini al suono della 
gadulka. I piedi si 
incrociano così veloci che 
l’occhio non li può 
seguire. Nel mezzo del 
cerchio alcuni giovani 
improvvisano danzando 
scene amorose, piene di 
civetteria paesana. Una 
fanciulla lascia cadere il 
fazzoletto, il giovane lo 
raccoglie, la insegue. La 
fanciulla si schermisce, 
inventa nuove astuzie e il 
gioco amoroso prosegue 
con altre coppie in una 
catena continua.

DANZE BULGARE  
domenica 11 febbraio 2018 h.15.30

Granaio di Villa Greppi 

con Cristina Duci e la la Gadulka 
di Dimitar Gugov (Violons Barbares) 

seminario e concerto a ballo



Lei ha suonato con Herbie Hancock e Mario Brunello e il mensile 
Musica Jazz la inserisce nella shortlist delle 10 donne che stanno cam-
biando il Jazz; lui arriva dall’ambiente elettronico milanese con una 
passione sfrenata per i poliritmi, l’Africa e Mussorgsky.
Il loro primo progetto è un mix o meglio un live remix di minimal 
music da Steve Reich e Terry Riley che li ha condotti a scrivere e spe-
rimentare tra live e elettronica brani originali e minimali Raga indiani.
I visuals in tempo reale sono di Cristina Crippi per un’esperienza mini-
male e immersiva allo stesso tempo

PHASE DUO
domenica 11 marzo 2018 h.11.30

Scuderie di Villa Greppi

Eloisa Manera violino
Stefano Greco sound designer, dj 
e monochord

concerto



CH’IO POSSA ESSER DANNATO 
domenica 15 aprile 2018 h.11.30

(Omaggio a Domenico Modugno)
Scuderie di Villa Greppi

Camilla Barbarito voce
Guido Baldoni fisarmonica

concerto

Con la voce e gli occhi 
sensibili di una donna 
del suo tempo Camilla 
Barbarito compie un viaggio 
che ci riporterà il sapore, il 
carattere e l’evocazione di un’epoca del nostro paese 
remota ma allo stesso tempo familiare, precedente al 
peccato originale della corsa al consumo…
Le canzoni di Modugno sono i pezzi di un mondo, 
sono i colori primari della gamma delle emozioni 
dell’umano, e parlano la lingua schietta dei grandi temi 
della vita di tutti: nascita, amore, morte, festa, lavoro, 
lutto, esilio



VISITA VISIONARIA  #1 PRIMAVERA
dalle h 10.30 alle 13.00 

percorso libero con cuffie wireless 

un racconto originale di Andrea Taddei | Claudio Vigolo 
voce recitante | prodotta da Saul Beretta

SUPERSTAR ascolta in cuffia il nuovo disco di Valerio 
Scrignoli e preparati o continua l’esperienza del concerto

Visita Visionaria è l’“innovativo format di visita guidata”, 
per immergersi passeggiando nelle suggestioni storiche, 
letterarie, architettoniche dei luoghi del territorio grazie 

alle cuffie wireless.

JESUS CHRIST SUPERSTAR 
domenica 13 maggio 2018 h 10.30 e h. 12.00 

Chiesetta privata di Villa Greppi

Valerio Scrignoli chitarra elettrica e effetti
con la partecipazione di 
Nicoletta Tiberini e Arsene Duevi

concerto

Un volo libero e anarchico nel 
rock mistico di “Jesus Christ 
Superstar “ il celeberrimo musical 
di A. Lloyd Webber (1973) che 
narra la storia degli ultimi sette 
giorni della vita di Gesù vista dal 
punto di vista di Giuda.
Chitarra elettrica e effetti 
elettronici e gli anni’70 si 
riaccendono nella Chiesina 
privata dei Greppi!


