I Parchi di Villa del Grumello
e di Villa Sucota sono aperti
al pubblico la domenica,
i festivi e tutto il mese di agosto
dalle ore 10 alle ore 19,
fino all’inizio di novembre
salvo diverse comunicazioni.
SERRA DEL GRUMELLO
• Ristoro
protagoniste le proposte elaborate
dai ragazzi di Anagramma
• Punto di lettura
Quotidiani, riviste e libri in varie lingue
per grandi e bambini, disponibili
in consultazione, dedicati al territorio,
alla città, alla botanica, all’orticoltura
e alla natura
SERRETTA DEL GRUMELLO
• Spunti di vista
mini mostra fotografica
a cura di Andrea Butti
• Little free library
prendi un libro, lascia un libro

matinee jazz

Per il dettaglio delle attività
www.villadelgrumello.it
sezione eventi > iniziative per il pubblico

Accesso al Parco del Grumello pedonale
parcheggio Serra del Grumello
con accesso da via Bignanico
e svolta in via Caronti, Como.

vis medicatrix naturae

Facebook villadelgrumello
 parco@villadelgrumello.it

matinee jazz

Serra e parco del Grumello
Alla Serra del Grumello nuovamente protagonisti i matinée musicali, con artisti di
rilievo internazionale per dare corpo ad una panoramica musicale ricca e originale,
spaziando dalla musica Klezmer rivisitata dei Rapsodija trio alle sperimentazioni del
duo Simone Mauri e Flaviano Braga, a Django Reinhardt raccontato e suonato da
Tomelleri al nuovo swing interpretato da Alfredo Ferrario.
Rassegna che ogni anno attira numerosissimi spettatori sia per la qualità della
proposta sia per il contesto di eccezionale bellezza.

domenica 14 luglio, ore 11.30
Rapsodija trio: Un mondo, a pezzi

Un’astronave atterra vicino a quella che sembra una yurta, la tenda utilizzata dai
pastori erranti della Mongolia. Dentro c’è vita, c’è luce, c’è il mondo. Pezzi di mondo,
uno dopo l’altro.
Rapsodija Trio presenta i brani del nuovo CD, un concerto sorprendente, con
ospiti eccezionali.
Maurizio Dehò - violino
Luigi Maione - chitarra
Nadio Marenco - fisarmonica
domenica 21 luglio, 11.30
Flaviano Braga & Simone Mauri:
Improbabile Folk - JazzFolk Ethno & Improvised Music
Concerto in compagnia di Simone Mauri e di Flaviano Braga. Un incontro quasi
casuale il loro, da cui è nata una bella collaborazione e un duo dall’impasto timbrico
ricco di suggestioni che spazia fra i generi, dal jazz al folk con tracce di rock e ampio
spazio all’improvvisazione.
Simone Mauri - clarinetto basso
Flaviano Braga - Fisarmonica

domenica 28 luglio, ore 11.30
Paolo Tomelleri racconta Django Reinhardt

Un lungo percorso tra musica leggera e jazz sui principali palcoscenici italiani e
internazionali. È superfluo presentare Paolo Tomelleri perché è la sua carriera che
parla per lui. Lo si ascolta con attenzione mentre racconta la storia del Jazz che ha
vissuto con i più grandi artisti internazionali e racconta la storia i brani che esegue.
Paolo Tomelleri - clarinetto
Flavio Minardo - chitarra
Claudio Pietrucci - chitarra
Alberto Guareschi - contrabbasso
domenica 4 agosto, ore 11.30
Alfredo Ferrario: American song book
L’eleganza di Alfredo Ferrario al clarinetto è accompagnata dalla solida ritmica
composta da Angelo Cultreri e Mauro Mengotto in un trio dove lo swing incontra
il be-bop passando per il latin jazz e la musica brasiliana.
Una formazione insolita dal sound originale crea una sintonia tra la tradizione e
l’innovazione proponendo il classico songbook americano attualizzato nel contesto
moderno.
Alfredo Ferrario - clarinetto
Angelo Cultreri - organo Hammond
Mauro Mengotto - batteria

