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Hyper - Elsaffar
SAADIF

Formazione italiana che incrocia 

felicemente l’estro creativo di un 

emergente trombettista americano 

di origine irachena. ElSaffar è anche 

cantante e suona il santur (non in 

questo album pubblicato con Nusi-

ca), strumento mediorientale della 

famiglia dei dulcimer. Le geometrie 

ellittiche e astratte del trio con 

Nicola Fazzini ai sassofoni, Alessan-

dro Federigo alla chitarra basso e 

Luca Colussi alla batteria dialogano 

con le strutture e i materiali che il 

trombettista elabora anche adot-

tando intonazioni micro tonali, 

ornamentazioni melodiche modali, 

organizzazioni strutturali derivate 

dalle tradizioni della musica araba 

e dal sistema dei maqam. 

violino, piano, tromba, lap-steel,
contrabbasso, cassa, cembalo e
cori. Il cantore del lago di Como
trascinerà il pubblico del Carro-
ponte di Sesto San Giovanni
(Mi) in un viaggio attraverso i
suoi grandi successi, stasera dal-
le 21,30 (ingresso: 18 euro).
L’ultimo album di Davide si inti-
tola «Syfuniia» e contiene quat-
tordici brani storici riarrangiati
dal Maestro Vito Lo Re per la
Bulgarian National Radio Sim-
phony Orchestra. In occasione
dei suoi cinquant’anni, Van De
Sfroos ha vestito i suoi grandi

successi di nuovi abiti, unendo
folk, rock e musica classica. 
In diciassette anni di carriera
musicale solista, Davide Berna-
sconi ha pubblicato sei album di
inediti, ha recentemente ricevu-
to il Premio Maria Carta e ha
vinto due volte il Premio Tenco
come «Miglior autore emergen-
te» nel 1999 e come «Migliore
album in dialetto» nel 2002. Si
è classificato quarto alla 61ª edi-
zione del Festival di Sanremo
con «Yanez», brano scritto e
cantato in dialetto tremezzino
che ha dato il nome al quinto

album, il cui successo ha fatto
registrare il secondo sold out al
Mediolanum Forum di Assago
(Mi). Dal 2012 il cantastorie si
è impegnato in un grande pro-
getto culturale multimediale:
«Terra & Acqua», uno spetta-
colo che vede l’artista pro-
porre al pubblico narrazio-
ni, canzoni e filmati ispi-
rati al territorio lariano.
Un format di successo
che si è declinato an-
che attraverso una gui-
da, pubblicata anche
in inglese, una new-

FOLK

Il cantautore è 
accompagnato da una 
giovane band del territorio, 
gli Shiver

«Folk Cooperatour» è
il nuovo tour di Davide Van De
Sfroos e segna un ritorno alle
origini del folk che vede il can-
tautore accompagnato da una
giovane band del territorio, gli
Shiver, dotata di un arsenale fat-
to di chitarre, mandolino, banjo,

Davide Van De Sfroos

fa tappa 

a Sesto San Giovanni 

con il suo «Folk 

Cooperatour»

Gli appuntamenti della settimana

DOMANI 

Sugarcandy Mountains
Bergamo
Dalle 14, caccia al tesoro accompa-

gnata dai gruppi indie rock Every 

One Else, Apocrypha, Hinkypunk. 

Dalle 21.30 il rock dei Sugarcandy 

Mountains. Ingresso libero.

Parco Turani Redona

Francesco Zazza
Bergamo
Il dj si esibisce con la sua band 

dalle 19 per un aperitivo con sotto-

fondo di house e deep techno. 

Ingresso gratuito.

Extate alla Trucca

Holi il festival dei Colori
Trescore Balneario
Un mix di dj set dall’elettronica al 

rap, gestito dal collettivo Catch a 

Fire Sound e capace di far ballare 

migliaia di giovani dal pomeriggio 

a notte al ritmo dei countdown al 

termine dei quali tutti gettano in 

aria sacchettini di polvere colorata. 

Dalle 17, ingresso libero.

Bum Bum Festival

Valentina Dallari
Telgate
Non solo tronista al celebre show 

tv Uomini e Donne, ma giovane dj 

in rapida affermazione. Con lei al 

microfono Valentina Martes Vi-

dal. Dalle 23, ingresso: 10 euro.

Nikita Costez

Skunk Over
Barzana
Tributo agli Skunk Anansie, rock 

band inglese capitanata dalla 

cantante Skin. Dalle 22, ingresso 

gratuito.

The Rocker Pub

Elio e le Storie Tese
Sesto San Giovanni (Mi)
Dopo aver partecipato a Sanremo 

con la pirotecnica «Vincere l’odio», 

la band ha pubblicato «Figgatta de 

blanc», titolo estroso per un album 

eclettico. Dalle 21, ingresso: da 25 

euro.

Carroponte

DOMENICA 

Elena Biagioni
Bergamo
Per la rassegna «Ladies sing the 

blues», il progetto «Vocalese», che 

nasce da una tesi della cantante 

Elena Biagioni sulla tecnica di 

canto nata negli anni ’50 che consi-

ste nel riproporre un assolo di uno 

strumentista jazz. Dalle 17, ingres-

so libero.

Chiostro Santa Marta

Fanta Brass Quartet
Bergamo
Dalla musica medioevale fino alla 

musica da film, passando per il 

periodo barocco, classico, romanti-

co e operistico: tutto suonato dagli 

ottoni. Dalle 21, ingresso libero.

Parco Turani Redona

Selto
Trescore Balneario
Band brasiliana il cui ultimo album 

«Loreto Paradiso» contiene una 

delle hit radiofoniche di quest’esta-

te: «Voglia di Infinito». Un disco 

che unisce la musica brasiliana con 

il pop inglese e la melodia italiana. 

Dalle 21, ingresso libero.

Bum Bum Festival

L7
Trezzo sull’Adda (Mi)
Una delle migliori band femminili 

degli anni ‘90, paladine del grunge 

e simbolo del movimento Riot Girl. 

Torna in formazione originale, alle 

20, ingresso: 28,75 euro.

Live Club

LUNEDÌ

Bandaliga
Casirate d’Adda
Tributo a Luciano Ligabue, con tutti 

i successi del rocker di Correggio. 

Dalle 22, ingresso libero.

Gerundium Fest

MARTEDÌ

The Blue Dolls
Milano

Un revival di tutte le più popolari 

canzoni italiane dagli anni ‘30 agli 

anni ‘80, cioè dal Trio Lescano al 

Quartetto Cetra a Carosone, Capu-

to, Paolo Conte, Buscaglione, che 

colpisce per la simpatia e la fre-

schezza delle protagoniste. Dalle 

21, ingresso: 25 euro.

Blue Note

MERCOLEDÌ

Umberto Smaila
Casirate d’Adda
Una serata dedicata al revival anni 

’80 con un’autentica icona di quel 

decennio, che ha raggiunto il 

lusinghiero traguardo di 5000 

concerti in tutta Italia e all’estero. 

Dalle 22, ingresso gratuito.

Gerundium Fest

Biagio Antonacci
Assago (Mi)
Il cantautore torna nei Palasport 

per sei date, con brani inediti e i 

grandi successi della sua carriera 

contenuti nella recente raccolta 

«Biagio». Dalle 21, fino al 10 set-

tembre. Biglietti: da 38 euro.

Mediolanum Forum

GIOVEDÌ

Lega & Sala
Città Alta
A ottant’anni dalla guerra di Spa-

gna, uno spettacolo con l’italiano 

Alessio Lega e la catalana Rusó 

Sala, due cantautori che mettono 

insieme Spagna e Italia. Dalle 17.30, 

ingresso con tessera Arci. 

Circolo Maite

Teo e le Veline Grasse
Bergamo
Party band comica che rivisita le 

canzoni italiane in chiave ironica. 

Dalle 22, ingresso gratuito.

Extate alla Trucca

Statuto
Rogno
Nati nel 1983, prendono il nome 

dalla piazza dove si riunivano i 

Mods a Torino. Sono i primi in Italia 

a suonare ska con testi in italiano. 

Dalle 21, ingresso libero.

Festa Regionale CGIL

Aghi di Pino
Cene
Alla Festa della Madonnina, canti 

tradizionali popolari bergamaschi. 

Dalle 19, ingresso libero.

Oratorio

Guè Pequeno
Sesto San Giovanni (Mi)
Continua in estate lo «Squalo 

Summer Tour» a supporto dell’ulti-

mo disco («Vero») del rapper 

milanese dei Club Dogo. Dalle 21, 

ingresso: 18 euro.

Carroponte

James Taylor Quartet
Milano
Una miscela esplosiva di soul, funk, 

jazz, Spy Movies, R’n’B, per una 

band che ha definito il genere acid 

jazz, guidata da James Taylor 

all’organo Hammond. Alle 21 e alle 

23, fino al 10 settembre, biglietti: 

30 euro.

Blue Note

OGGI

Merqury Band
Bergamo
Tributo ai Queen, con massima 

fedeltà nella resa sonora, nello 

show e nell’abbigliamento. Dalle 

22, ingresso gratuito.

Extate alla Trucca

Talco
Trescore Balneario
Band veneta di musica folk-ska 

dal grande successo internazio-

nale: una loro canzone è stata 

adottata dai tifosi catalani della 

squadra di calcio del Barcellona 

e, a giugno, sono stati la band di 

supporto al tour francese e 

italiano dei NoFx. Dalle 21, in-

gresso libero.

Bum Bum Festival

Mauro Ferrucci
Telgate
Da oltre un ventennio Mauro 

Ferrucci si esibisce alle consolle di 

mezza Europa, e come produttore 

ha raggiunto le vette delle classifi-

che di tutto il mondo. Con lui Eleo-

nora Rossi, una delle vocalist più 

affermate in Italia. Dalle 23, ingres-

so: 10 euro.

Nikita Costez

Gary Baldi Bros
Casirate D’Adda
I grandi successi dance degli anni 

’90, revival, pop commerciale 

con vere e proprie acrobazie 

musicali. Dalle 22, ingresso 

gratuito.

Gerundium Fest

Biagio Antonacci è in concerto 

ad Assago dal 7 al 10 settembre

A CURA DI

FABIO RAPIZZA

Charles McPherson
BEAUTIFUL !

Riedizione (Xanadu) di un album 

di metà anni Settanta a firma di 

un alto sassofonista presto rele-

gato, nella bulimica furia creativa 

degli anni sessanta e settanta, 

nelle file dei comprimari. Eppure 

il bop dava allora ancora lezioni di 

creatività e Mc Pherson, noto ai 

più per la lunga militanza nelle 

formidabili band di Mingus, 

tutt’ora attivo, si cimentava 

nell’inossidabile piacere della 

creazione estemporanea applica-

ta agli standard e ai loro giri 

armonici. Bella prova realizzata in 

compagnia di Duke Jordan al 

pianoforte, Sam Jones al contrab-

basso e Leroy Williams alla batte-

ria.

Peo Alfonsi
O VELHO LOBOS

Alfonsi, chitarrista dalla solida 

formazione classica e abituato ai 

rigori interpretativi dettati dalla 

supremazia della musica europea, 

coltiva da sempre anche l’approc-

cio alla musica proprio delle 

culture orali e fondate sull’improv-

visazione. Il suo Heitor Villa-Lo-

bos, qui nell’integrale per chitarra 

(Abeat), rivela e restituisce l’intera 

gamma di colori di un compositore 

che è stato tra i massimi protago-

nisti di quel meticciamento tra 

cultura colta e popolare che in 

Sudamerica ha trovato conio 

musicologico nel concetto di 

«mesomusica», musica di mezzo, 

quella collocata tra Europa e 

Nuovo mondo.

A CURA DI

RENATO MAGNI

sletter e un sito Internet.
Nel 2014 questa formula

vincente si è arricchita
ulteriormente con

«Terra & Acqua di
Lombardia - Expo
Tour», che ha allar-
gato il raggio
d’azione a tutte le
province in accor-
do con la Regione,
che ha nominato il

cantautore testi-
monial ufficiale del-
la Lombardia per
Expo 2015.

VAN DE SFROOS
AL CARROPONTE
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