Rassegna organizzata in collaborazione con
È con grande soddisfazione che il Comune di Vignola presenta la
XXII edizione della rassegna “Rocca In Musica”.
La manifestazione, divenuta ormai un appuntamento fisso per i
vignolesi, torna quest’anno rinnovata non solo nei contenuti, ma
anche nella forma, grazie all’apertura a nuovi territori. Alla suggestiva cornice offerta da anni da Piazza dei Contrari e dalla Rocca
Medievale, da quest’anno si uniscono altre piazze e altri borghi
con una nuova formula che ci consente di mantenere viva e di
migliorare la qualità dell’offerta culturale per i nostri concittadini.
Una rafforzata condivisione tra territori, partita col Poesia Festival
e col Teatro dei Ragazzi, che ora trova nella musica una nuova
prospettiva.
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Il Sindaco di Vignola
Dr. Daria Denti

E’ un vero onore per il Comune di Marano sul Panaro ospitare un
concerto all’interno della prestigiosa rassegna “Rocca in musica”,
che da tanti anni propone sul territorio provinciale eventi musicali di qualità inseriti in ambienti di particolare pregio artistico
ed architettonico. Come diceva Goethe: “la musica è architettura
svolta, mentre l’architettura è musica pietrificata”. Tale binomio
suggestivo può senz’altro trovare una completa realizzazione in
uno dei luoghi storicamente più significativi di Marano: il borgo
“vecchio”, con l’oratorio del XVI sec. dedicato a Sant’Antonio
da Padova, sovrastato dalla collina con i resti dell’antico Castello.
E’ un’opportunità unica per riscoprire o scoprire gli angoli solitamente meno frequentati del territorio e per portare la musica ed i
suoi messaggi più vicini e quindi più accessibili alla gente.
Il Sindaco di Marano sul Panaro
Prof. Emilia Muratori
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PARCO CASTELLO - BORGO VECCHIO MARANO
Si ringrazia la Fondazione di Vignola
per la concessione della Rocca

Ingresso gratuito
Il programma potrà subire
variazioni per cause di forza maggiore
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Mercoledì
2 Giugno
ore 21.30
Piazza dei Contrari

Chakra Duo
Andrea Vettoretti
Yagmur Sivaslioglu

chitarra
chitarra e voce

Vignola

Domenica
6 Giugno
ore 21.30
Piazza dei Contrari

Vignola

Norina Angelini
e i Quintettango
Norina Angelini
Angelo Vinai
Gianluca Allocco
Marco Allocco
Cristiano Alasia
Alberto Fantino

voce
clarinetto, clarinetto basso
violino
violoncello
chitarra
bayan

“Sensations”

“Un giro di Tango”

Il Chakra Duo nasce dalla collaborazione tra Andrea Vettoretti e
Yagmur Sivaslioglu, chitarristi pluripremiati a concorsi nazionali
ed internazionali. La musica del Duo si ispira ai Chakra (sette
centri simbolici del corpo umano che esprimono varie emozioni
e sensazioni), e porta al pubblico la gioia, la serenità, ma anche la
passione e le sensazioni profonde che ci circondano ogni giorno.
Il repertorio, dal carattere mediterraneo, si basa su composizioni scritte
dallo stesso Duo, trascrizioni di musiche della tradizione popolare e
brani a loro dedicati da vari compositori.
Ne risulta un mix di elementi orientali, classici e di confine.
Il Chakra Duo unisce al virtuosismo strumentale l’espressività della
voce di Yagmur che canta in varie lingue.
Yagmur Sivaslioglu nasce in Turchia ed inizia giovanissima lo studio
della chitarra, parallelamente alla passione per la scrittura trasmessa
dal padre, il celebre scrittore Turco Aziz Sivaslioglu. Si diploma
presso il Conservatorio di Mujdat Gezen in Turchia ed inizia una
carriera concertistica in Europa riscuotendo grande successo di
critica e pubblico, anche grazie alle proprie composizioni dal carattere
mediterraneo.
Andrea Vettoretti è considerato, unanimamente dalla critica, uno dei
chitarristi più importanti in Europa, svolge un’intensa attività concertistica in diversi paesi del
mondo. Si è laureato presso la
prestigiosa “Ecole Normale de
Musique” di Parigi, sotto la
guida del M° Alberto Ponce, ottenendo il “Diplome Supérieur
de Execution” e, successivamente il “Diplome Supérieur
de Concertiste” massimo riconoscimento dell’ “Ecole Normale”.
Attualmente è in preparazione
il primo cd del Chakra Duo,
che esprime una combinazione unica che collega la cultura
dell’Oriente a quella Occidentale, un viaggio pieno di emozioni, amore, allegria, notti di
pioggia e sensazioni uniche.  

Norina Angelini, cantante e pianista
italiana, vive a Rimini. Diplomata
in pianoforte presso il Conservatorio di Ferrara, si è perfezionata
con maestri di fama internazionale: Riciarelli, Della Vigne, Szidon,
Speranza, Butzberger. In qualità di
cantante solista collabora con varie
formazioni da camera, tra queste:
il Project Ensemble e l’orchestra
Jazz Swinger Big Band. Ha, inoltre,
preso parte all’opera teatrale “La fabula di Narciso” di F. Masini. Si è
esibita in Italia, Austria, Ungheria,
Germania, Slovenia come interprete di jazz, tango nuevo e musica
contemporanea. Ha vinto il 1° premio all’edizione 1996 del concorso
Internazionale Astor Piazzola. Dal
2001 collabora con i Quintettango,
formazione poliedrica formatasi nel 1999 con un repertorio che spazia
dalla nascita del Tango alla musica di Astor Piazzolla. I Quintettango
si adattano a molte situazioni e questo ha fatto si che potessero esibirsi dagli “storici” locali tipici della tradizione tanghera italiana, a noti
locali jazz, fino ad arrivare alle più
importanti sale da concerto.
Vincitori del primo premio, nella
categoria tango argentino, al “Music World Competition” di Fivizzano (2000), finalisti al concorso
“Astor Piazzolla” di Udine (2002),
nel 2001 partecipano al Tango Festival di Torino esibendosi con ballerini di fama mondiale come: Gustavo Russo, Osvaldo Zotto, Pedro
Monteleone. L’incontro tra l’emozionante voce di Norina Angelini
con i Quintettango ci guiderà in
un percorso che inizia dagli storici
brani che hanno lasciato un segno
nella storia del tango, passando per
la musica di Astor Piazzolla fino ad
arrivare ai brani originali dell’ensamble.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola

In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso il Teatro Cantelli, in via Cantelli,Vignola

Domenica
13 Giugno

ore 21.30
Parco del Castello
Borgo Vecchio

Marano s.P.

Alessia Martegiani &
Maurizio di Fulvio Trio
Alessia Martegiani
Maurizio Di Fulvio
Ivano Sabatini
Walter Caratelli

voce
chitarra
contrabbasso
batteria

“Latin jazz & Bachianas brasileiras”
Alessia Martegiani, teramana, ha studiato a lungo
la musica contemporanea
e in particolare i ritmi e
le sonorità della musica
brasiliana, perfezionando
la conoscenza del repertorio bossa-nova e sambacançao e divenendo presto
una delle voci italiane più
richieste ed apprezzate.
Ha partecipato a seminari
sull’improvvisazione jazz
con J. Clayton, J. Taylor, A. Jackson e si è laureata all’Università DAMS di Bologna. Ha effettuato tournèe in Brasile, collaborando con importanti musicisti latino-americani. Nel 2006
ha prodotto il suo primo lavoro da band leader con un cd
pubblicato dall’etichetta Wide Sound e scelto dall’Egea per la
distribuzione. In questa occasione Alessia Martegiani collabora
con il Maurizio Di Fulvio Trio, gruppo d’avanguardia tra i più
importanti della scena internazionale che, nell’impostazione
stilistica ed interpretativa, coniuga momenti in cui predominano il rigore formale e l’adozione di procedimenti mutuati
dalla tradizione storica europea a momenti di autentica estemporaneità della prassi esecutiva secondo i canoni linguistici ed
espressivi propri delle civiltà musicali afro e latino-americane.
Eleganza strumentale, equilibrio tecnico-esecutivo e sound
inconfondibile sono le caratteristiche che predominano nel
Trio, che ospitato nei maggiori festival europei ed americani, si
esibisce in performance intense e cariche di pathos. L’incontro
di Alessia Martegiani con il Maurizio Di Fulvio Trio assicura
una performance di rara bellezza, con un’interpretazione
eclettica e pulsante di “standard be-bop” e allo stesso tempo
elegante e trascinante attraverso il “choro brasileiro” e la
“bossa-nova” di Tom Jobim.
Come raggiungere il Castello di Marano sul Panaro:
L’aerea del Castello di Marano s/P è raggiungibile solo a piedi da Piazza Matteotti, di
fianco alla chiesa, imboccando la ristrutturata via Cavarola e proseguendo per via Castello.
Inoltre domenica 13 Giugno sarà attivo un trenino turistico gratuito dalle 20.00 alle 24.00
che porterà gli ospiti dai parcheggi di Marano s/P (parcheggio del Centro Culturale e
parcheggio delle Scuole Elementari) e da piazza Matteotti al Castello.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso il Centro Culturale di Marano

