
Un festival mobile nei 
più bei luoghi delle Alte Marche. 

Su e giù per monti e valli,
palazzi e castelli, chiese e piazze

inseguendo i nuovi suoni del mondo.

www.altemarche.it / www.musicamorfosi.it

ALTE 
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con il patrocinio di con il sostegno di con la collaborazione di Tutti i concerti sono a ingresso libero con donazione suggerita di €2

i concerti si tengono all’aperto, ma c’è sempre una soluzione alternativa 
in caso di maltempo

Info: 331 4519922altemarche
musicamorfosi

Provincia di
Pesaro Urbino

domenica 4 agosto h 21.30
Urbino, Piazza Duca Federico
Marco mezquida (Spagna) 
piano solo

in collaborazione con
Festival “Urbino Play Jazz”
www.urbinojazzclub.com

Il giovane “mago del piano”  lo spagnolo 
Marco Mezquida, la nuova stella del 
pianismo internazionale.

Comune
di Urbino
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con il patrocinio di con il sostegno di con la collaborazione di Tutti i concerti sono a ingresso libero con donazione suggerita di €2

i concerti si tengono all’aperto, ma c’è sempre una soluzione alternativa 
in caso di maltempo

Info: 331 4519922altemarche
musicamorfosi

Provincia di
Pesaro Urbino

lunedì 5 agosto h 21.30
Cagli, Piazza Matteotti

qwanqwa (Etiopia)

Direttamente da Addis Abeba, 
fra jazz e tradizione, un concerto 
ipnotico e travolgente, con 
strumenti tradizionali elettrificati 
e il miglior gruppo della nuova e 
sfavillante scena della capitale 
etiope.

In caso di maltempo c/o 
Teatro Comunale di Cagli

Comune
di Cagli
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con il patrocinio di con il sostegno di con la collaborazione di Tutti i concerti sono a ingresso libero con donazione suggerita di €2

i concerti si tengono all’aperto, ma c’è sempre una soluzione alternativa 
in caso di maltempo

Info: 331 4519922altemarche
musicamorfosi

Provincia di
Pesaro Urbino

martedì 6 agosto h 21.30
Serra S. Abbondio, 
Piazza Margherita Blasi

Marco mezquida (Spagna) 
piano solo

Il giovane “mago del piano” lo spagnolo 
Marco Mezquida, la nuova stella del 
pianismo internazionale in uno dei più 
piccoli paesi delle Alte Marche.

in caso di maltempo c/o Sala del Consiglio Comunale

Comune di
Serra Sant’Abbondio
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con il patrocinio di con il sostegno di con la collaborazione di Tutti i concerti sono a ingresso libero con donazione suggerita di €2

i concerti si tengono all’aperto, ma c’è sempre una soluzione alternativa 
in caso di maltempo

Info: 331 4519922altemarche
musicamorfosi

Provincia di
Pesaro Urbino

mercoledì 7 agosto h 21.30
Sassoferrato, Palazzo Merolli

simone zanchini (Italia) 
fisarmonica

Nato ai confini tra Romagna e Marche nelle 
terre del Montefeltro, Simone Zanchini è 
un musicista di stampo “rinascimentale”. 
Ardito e creativo, fine artigiano delle 
note della sua fisarmonica.

in caso di maltempo c/o 
Auditorium Palazzo degli Scalzi

Comune
di Sassoferrato
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con il patrocinio di con il sostegno di con la collaborazione di Tutti i concerti sono a ingresso libero con donazione suggerita di €2

i concerti si tengono all’aperto, ma c’è sempre una soluzione alternativa 
in caso di maltempo

Info: 331 4519922altemarche
musicamorfosi

Provincia di
Pesaro Urbino

venerdì 9 agosto h 21.30
Frontone | Castello della Porta

ARSENE DUEVI (Togo)

Lo sciamano dell’Africa Nera che ha 
cantato in mezzo mondo (fra Italia, 
Canada, Germania, Cile, Capo Verde) 
regalando energia e voglia di vivere, lancia 
il suo messaggio: scegli la vita, lasciati 
abbracciare, alzati, canta, fai sentire la 
tua voce. Impossibile resistergli!

In caso di maltempo all’interno del Castello

Comune
di Frontone
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con il patrocinio di con il sostegno di con la collaborazione di Tutti i concerti sono a ingresso libero con donazione suggerita di €2

i concerti si tengono all’aperto, ma c’è sempre una soluzione alternativa 
in caso di maltempo

Info: 331 4519922altemarche
musicamorfosi

Provincia di
Pesaro Urbino

sabato 10 agosto h 17.00
Frontone, Castello della Porta
canta con arsene duevi

Seminario di Canto con il Maestro Africano 
che fa cantare anche le pietre.

Ingresso con prenotazione e donazione 5€
per info e prenotazione chiama il 331 4519922

Comune
di Frontone
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con il patrocinio di con il sostegno di con la collaborazione di Tutti i concerti sono a ingresso libero con donazione suggerita di €2

i concerti si tengono all’aperto, ma c’è sempre una soluzione alternativa 
in caso di maltempo

Info: 331 4519922altemarche
musicamorfosi

Provincia di
Pesaro Urbino

sabato 10 agosto h 22.00
Piobbico, Castello Brancaleone
egli fitzgerald (Italia) 

Come in una colonna sonora di un film di 
Woody Allen un omaggio tutto maschile alla 
grande Ella. Gioco e rilettura di standard senza 
tempo di Ellington, Armstrong, Glenn Miller, 
Thelonious Monk, nel ricordo e omaggio ad 
una grande Stella del Jazz.

in collaborazione con Urbino Plays Jazz Around
in caso di maltempo all’interno del Castello

Comune
di Piobbico
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con il patrocinio di con il sostegno di con la collaborazione di Tutti i concerti sono a ingresso libero con donazione suggerita di €2

i concerti si tengono all’aperto, ma c’è sempre una soluzione alternativa 
in caso di maltempo

Info: 331 4519922altemarche
musicamorfosi

Provincia di
Pesaro Urbino

domenica 11 agosto h 21.30
Cantiano, Piazza Garibaldi
WESTERN swing (Italia)

Stati Uniti, Swing e i ruggenti anni 
Venti. Ecco la miscela esplosiva 
di una serata in bilico tra country 
e jazz degli albori, quello dove la 
musica negra comincia a diventare 
ascoltabile, ballabile e ballata anche 
dai bianchi (di ogni latitudine).

In caso di maltempo Sala Capponi via IV 
Novembre

Comune
di Cantiano



Un festival mobile nei 
più bei luoghi delle Alte Marche. 

Su e giù per monti e valli,
palazzi e castelli, chiese e piazze

inseguendo i nuovi suoni del mondo.

www.altemarche.it / www.musicamorfosi.it

ALTE 
MARCHE 
altra musica

04 > 14  agosto 2019

fo
to

 ©
 C

ris
tin

a 
Cr

ip
pi

AROUND

2019

con il patrocinio di con il sostegno di con la collaborazione di Tutti i concerti sono a ingresso libero con donazione suggerita di €2

i concerti si tengono all’aperto, ma c’è sempre una soluzione alternativa 
in caso di maltempo

Info: 331 4519922altemarche
musicamorfosi

Provincia di
Pesaro Urbino

lunedì 12 agosto h 11.30
Cagli, Ex Centrale Idroelettrica 
del Burano
ENERGIA DELL’ACQUA

Performance in solo (come gocce) e insieme
(come l’acqua che unisce le gocce!)

in caso di maltempo il concerto verrà annullato
per info chiamare il 331 451 9922

Comune
di Cagli
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con il patrocinio di con il sostegno di con la collaborazione di Tutti i concerti sono a ingresso libero con donazione suggerita di €2

i concerti si tengono all’aperto, ma c’è sempre una soluzione alternativa 
in caso di maltempo

Info: 331 4519922altemarche
musicamorfosi

Provincia di
Pesaro Urbino

lunedì 12 agosto h 21.30
Acqualagna, Piazza Mattei

mediterraneo battente 
(Algeria/Italia)

Voci e corde del mediterraneo: un 
continuo vagare e mescolarsi di 
suggestioni musicali che rimbalzano da 
una sponda all’altra del Mare Nostrum: 
da Napoli a Tangeri, da Ancona a 
Istambul tra passato e presente.

in caso di maltempo c/o Cinema Teatro Conti, 

Comune
di Acqualagna
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con il patrocinio di con il sostegno di con la collaborazione di Tutti i concerti sono a ingresso libero con donazione suggerita di €2

i concerti si tengono all’aperto, ma c’è sempre una soluzione alternativa 
in caso di maltempo

Info: 331 4519922altemarche
musicamorfosi

Provincia di
Pesaro Urbino

martedì 13 agosto h 18.00
Apecchio, Terrazza Ubaldini
SOSPESA
Sospesa tra jazz europeo d’avanguardia 
e quello più tradizionale, tra radici folk e 
contaminazioni colte ecco il nuovo progetto 
di Chiara Raimondi.

in collaborazione con Urbino Plays Jazz Around In caso 
di maltempo c/o Palazzo Ubaldini

Comune
di Apecchio
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con il patrocinio di con il sostegno di con la collaborazione di Tutti i concerti sono a ingresso libero con donazione suggerita di €2

i concerti si tengono all’aperto, ma c’è sempre una soluzione alternativa 
in caso di maltempo

Info: 331 4519922altemarche
musicamorfosi

Provincia di
Pesaro Urbino

mercoledì 14 agosto h 21.30
Arcevia, Chiostro San Francesco
TANGO CLUB (Argentina/Svizzera)

Argentino di nascita e svizzero di adozione, 
definito dalla stampa argentina come miglior 
talento degli ultimi anni, Aureliano Marin ci 
condurrà in un viaggio nel tango tra Buenos 
Aires e Montevideo.

in caso di maltempo c/o Centro Culturale San Francesco

Comune
di Arcevia


