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● Sabato 18 maggio ore 21.00 

Federico Mecozzi
Violinista e polistrumentista da nove anni al �anco di Ludovico Einaudi
Federico Mecozzi interprete della musica leggera (pop), classica contemporanea e minima-
lista, con un interesse verso la musica celtica e folkloristica (della tradizione bretone, 
irlandese e scozzese). 

● Martedì 21 maggio ore 20.30

Voci per Novate
Concert show degli allievi delle classi del canto e musical della 
Scuola di Musica Città di Novate
 
● Sabato 25 maggio ore 19.00

Novate Rock 
Concerto delle rock band della Scuola di Musica Città di Novate
 
● Domenica 26 maggio ore 18.00

Novate Jazz
Con le formazioni della Scuola di Musica Città di Novate, ODM Big 
Band e Patchwork Style Big Band
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● Sabato 8 giugno ore 21.00

Canti e danze 
del gruppo Isole Fiji
Gruppo tradizionale  proveniente dalle isole Fiji a sud dell’Oceano 
Paci�co.
Danza e spettacolo di “meke” con una tradizionale scenogra�a. I meke accompagnano gli 
eventi più importanti nella vita dell’uomo, come la nascita, la morte, la chiamata alla guerra, 
il matrimonio e gli scambi di proprietà.

● Martedì 18 giugno ore 21.00

Woody Gipsy Band
Stefano Ivan Scarascia diamonica, Michele Ionis Rusconi chitarra 
manouche, Jacopo Milesi chitarra manouche, Andrea Spampinato 
cajon, Tommaso Fiorini contrabbasso
Nata come band di strada nel 2011, Woody Gipsy Band da tre anni signi�ca energia, gioia, 
stile. La musica prende a prestito le sonorità del gipsy per arrivare alla moderna forma 
canzone. In meno di quattro anni hanno calcato più di 400 palchi tra l'Italia e l'Europa e 
registrato tre dischi, di cui uno dal vivo a Londra.

● Martedì 25 giugno ore 21.00

Jazz Lag
Matteo De Rosa chitarra, Pietro Beretta contrabbasso, Enzo 
Lamendola sassofono e clarinetto, Nadio Marenco �sarmonica, 
Selena Galleri voce
Dal Jazz di Louis Armstrong �no ai fasti della Swing Era, i Jazz Lag ripercorrono i grandi 
classici della storia del jazz e dello swing attraverso le composizioni dei suoi grandi maestri 
americani e italiani.

● Sabato 6 luglio ore  21.00

Ree Shots
Giuditta Frigerio voce, Guglielmo Cassinelli chitarre, Mattia 
Ciuffardi batteria e percussioni, Luca “Kaccio” Caracciolo basso e 
ukulele, Alberto Ansaldo violino, piano e �sarmonica 
Lo swing inarrestabile dei Free Shots è un’onda che si propaga in un susseguirsi travolgente 
di serate e concerti. L’originalità del loro sound è maturata attraverso la reinterpretazione 
del pop contemporaneo con tinte swing energiche e spensierate, portando i Free Shots alla 
composizione di brani inediti. I concerti si terranno 

anche in caso di maltempo
Ingresso libero 

Punto ristoro dalle ore 19.00
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