


Dopo il grande successo delle passate edizioni 
la stagione concertistica degli “Echi Musicali” 
giunge alla sua XII edizione con una rassegna 
ancora più ricca e articolata. Promossa 
dall’Associazione Laboratorio Musicale del 
Frignano, la rassegna “Echi Musicali” vanta 
circa 40 concerti che, da giugno a settembre, 
animeranno le piazze, le chiese, i parchi, i castelli 
e le emergenze architettoniche più importanti 
presenti nelle provincia modenese con rinomati 
ensemble della scena internazionale, importanti 
formazioni cameristiche italiane, gruppi di 
musica etnica e leggera oltre a sonorità jazz, 
senza dimenticare i giovani talenti del territorio. 

Echi musicali sostiene il progetto solidale della 
Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo 
Andreoli, che raccoglie fondi in favore dei ragazzi 
residenti nei comuni emiliani colpiti dal terremoto.

La Fondazione Andreoli gestisce la scuola di musica 
impegnata in nove comuni gravemente danneggiati dal 
terribile sisma. Le donazioni finanzieranno borse di studio 
per la frequenza gratuita ai corsi di musica degli allievi le 
cui famiglie hanno perso casa e lavoro.

Chi desidera può contribuire con una donazione libera 
nelle apposite urne presenti durante i concerti della 
rassegna Echi Musicali.

Oppure tramite bonifico bancario alle coordinate 
seguenti:

IBAN IT47 R061 6066 8501 0000 0005 266

Causale: conto dedicato pro borse di studio allievi 
terremotati Fondazione Scuola di Musica Carlo e 
Guglielmo Andreoli. 



Programma
19 Giugno De par le Roi du Ciel Pavullo

20 Giugno Car-Men Pavullo

20 Giugno Musica proibita Sassuolo

22 Giugno Street Fighters Pavullo

27 Giugno Colors Sassuolo

4 Luglio Celebri valzer, polke e marce famiglia Strauss Sassuolo

5 Luglio Duo Virtuoso Maranello

5 Luglio Dalla serenata al caffé concerto Spilamberto

7 Luglio Un palco all’Opera Carpi

12 Luglio Operetta che passione Serramazzoni

13 Luglio Omaggio a Michael Bublé Vignola 

19 Luglio Non solo opera Maranello

19 Luglio Omaggio a Nino Rota e Ennio Morricone Lama Mocogno

20 Luglio Alma Viva! Vignola

21 Luglio Duo Violoncello e Fisarmonica Bomporto

26 Luglio Duo Sconcerto Carpi 

27 Luglio Sentimental Mood Vignola

1 Agosto Ciao Lucio Pavullo

2 Agosto Duo Estense Pavullo

2 Agosto Quantum Pop Serramazzoni

4 Agosto The Sound of Silence Sestola

6 Agosto Trio Kabaret Fanano

8 Agosto Da Napoli a Roma Guiglia

8 Agosto Fellini Ensamble Fanano

9 Agosto Il mare di Mezzo Serramazzoni

9 Agosto Birkin Tree Pavullo

11 Agosto Alkemie Ensamble Montese

13 Agosto Emozioni Musicali Fiumalbo

14 Agosto Oltretango Riolunato

16 Agosto Gran Galà dell’Operetta Pavullo

17 Agosto Da Bach a Piazzolla Zocca

17 Agosto Andrea Ferrari Show Lama Mocogno

19 Agosto La soubrette in 10 mosse Fanano

21 Agosto Rosso Tango Carpi

22 Agosto L’Italia per il cinema Guiglia

27 Agosto Quantum Pop Guiglia

2 Settembre Incanto d’operetta San Felice

5 Ottobre Giovani talenti Lama Mocogno

TUTTI I CONCERTI SONO AD INGRESSO GRATUITO



20 Giugno 2012 ore 21
SASSUOLO - Palazzina Ducale della Casiglia
In caso di maltempo il concerto di terrà all’Auditorium P. Bertoli in via Pia 108 Sassuolo

Musica Proibita
Omaggio alla bell’epoque
Il concerto  propone una full immersion nel clima dorato della belle époque, rivissu-
to attraverso i brani di  operetta e  caffè chantant, le danze dei tabarin, le sognanti 
melodie del salotto fin de siècle, le frizzanti gags dei fini dicitori. Appuntamento im-
perdibile per i nostalgici di questo periodo tra i più affascinanti della storia recente
Fabrizio Macciantelli: comico e baritono
Antonella De Gasperi: soprano
Raffaella Montini: soprano
Carlo Monopoli: tenore
Angiolina Sensale: pianista

19 Giugno 2012 ore 21
PAVULLO - Piazza Caduti di Nassiria CC La Campanella

De par le Roi du Ciel
In collaborazione con l’A.s.d. New Dance 
Jeanne d’Arc, la violence et la passion un dramma di Apocalyptic Murder Dance di 
Sergio Gilles Lacavalla. Una piece di musica-teatro-danza dai ritmi incalzanti che 
si compone di immagini in continuo fluire e simboli che si rincorrono per tutta la 
durata dello spettacolo, in un’evoluzione continua di sensazioni. È uno spettacolo 
improntato su cinque figure reali e simboliche.
Drammaturgia e regia teatrale e video: Sergio Gilles Lacavalla 
Coreografie: Mia Molinari musiche: spiritual front (deutsch nepal, le testament de la 
lumière, bad apple sons, von thronstahl, yang god)
Danza: Veronica Maritati e Elena Cestaro 
Voce recitante: Elisabetta Fadini

20 Giugno 2012 ore 21
PAVULLO - Piazza Caduti di Nassiria Cc La Campanella

Car-Men
Tratto dall’opera “Carmen’’ di Georges Bizet
In collaborazione con l’A.s.d. New Dance 
José: Tu ne m’aimes plus?  Carmen: Non, je ne t’aime plus! Una storia d’amore e 
morte, considerata il capolavoro di Bizet. La storia è imperniata sulla donna più 
“nera” e fatale dell’opera lirica: Carmen, vera e propria attentatrice dei buoni sen-
timenti, sovvertitrice dell’ordine precostituito con il disordine delle passioni. Con-
siderato un capolavoro di musica drammatica viene continuamente riproposto e 
adattato nel cinema e nella danza.
Danzatori: Sara Angius, Vittoria Brancadoro, Elena Cestaro, Mara Chiesa, Loretta 
Dantuono Claudia Sansone, Daniele Ziglioli
Regia/coreografia: Daniele Ziglioli
Musiche: Bizet / Schedrin



22 Giugno 2012 ore 21
PAVULLO - Piazza Caduti di Nassiria CC La Campanella

Street Fighters Finale zona 3
In collaborazione con l’A.s.d. New Dance 
Da qualche anno Street Fighters si è imposto come format unico nel suo genere, gra-
zie alla completezza delle discipline toccate: breakin’, poppin’, lockin’, hip hop, house; 
all’interazione con il pubblico e alla spettacolarizzazione delle battles, che scardinano 
la street dance da logiche ghettizzate conciliando arte, ritmo e sfida. Questa formula 
alchemica rende lo showcontest accessibile ad un’audience eterogenea, sempre ga-
rantendo un altissimo livello qualitativo dei ballerini e della giuria tecnica.

27 Giugno 2012 ore 21
SASSUOLO - Palazzina Ducale della Casiglia
In caso di maltempo il concerto di terrà all’Auditorium P. Bertoli in via Pia 108 Sassuolo

Colors
Bozen Brass
I cinque musicisti sudtirolesi mostrano che con tanto ottone si possono fare anche 
suoni dolci. Con la pura gioia di fare musica fanno un viaggio musicale attraverso 
tutte le epoche della storia della musica e tutti gli stili diversi. Il loro programma è 
non convenzionale e di alto livello artistico: un arco di proposte musicali davvero 
ricco, attraverso ogni epoca della storia della musica e passando per ogni stile.
Robert Neumair: tromba · Anton Ludwig Wilhalm: tromba
Norbert Fink: corno · Stefan Mahlknecht: trombone
Toni Pichler: basso tuba

Contatti
Info point impresa Lapam

Tel 059 893222 - marketing@lapam.mo.it - www.lapam.mo.it

Assistenza iniziale gratuita

per aspiranti
e neo imprenditori

info
point

impresa

Mi metto in proprio
I servizi Lapam per le imprese

Assistenza civilistica e amministrativa (affari generali)
Assistenza fiscale e tributaria
Open Box: tenuta contabilità via internet
Tenuta libri paga e rapporti di lavoro
Cedo Web: elaborazione cedolini via internet

•
•
•
•
•

Diritto contrattuale e societario
Consulenza contributiva e pensionistica
Finanziamenti e altri servizi finanziari
Servizio internazionalizzazione
Centro Assistenza Tecnica al Commercio

•
•
•
•
•

Consulenza assicurativa
Ambiente, Sicurezza & Qualità
Formazione
Medicina del lavoro e dello sport
Tutela sindacale

•
•
•
•
•



4 Luglio 2012 ore 21
SASSUOLO - Palazzina Ducale della Casiglia
In caso di maltempo il concerto di terrà all’Auditorium P. Bertoli in via Pia 108 Sassuolo

Celebri valzer, polke e marce 
della famiglia Strauss
Duo Metro Foti
La magia del pianoforte suonato a quattro mani da due interpreti di valore in un 
viaggio musicale lungo il corso leggendario del Danubio. Brani di musica classica, 
scritti per sonorità orchestrali e noti al grande pubblico come Il Bel Danubio Blu, il 
Valzer dell’Imperatore o la Marcia di Radetzky, eseguiti a quattro mani al pianoforte. 
Le trascrizioni inedite di Roberto Metro trasferiscono i passi veloci di valzer e polka, 
secondo la scuola viennese della famiglia Strauss, sulla tastiera del pianoforte cre-
ando un’esecuzione assolutamente originale. 
Elvira Foti: pianoforte
Roberto Metro: pianoforte

www.lambrusco.net
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Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco di Modena

MODENA
IL TERRITORIO DEI LAMBRUSCHI DOP



5 Luglio 2012 ore 21
MARANELLO - Piazzale MaBIC via Vittorio Veneto 5

Duo Virtuoso
Duo pianoforte violino
Il duo si cimenterà in un programma originale che lega passato e presente: dalle 
arie delle piu’ famose Opere Liriche, ai Musical Americani, alla musica classica con 
Brahms e Rossini. Un’ esibizione di due talentuosi che, con estrema maturità artisti-
ca, propongono un programma vasto e originale.
Gentjan Llukaci: violino 
Denis Biancucci: pianoforte

5 Luglio 2012 ore 21
SPILAMBERTO - parco Rocca Rangoni

Dalla serenata al caffé concerto
Duo chitarra flauto 
Il programma presenta i brani più famosi del repertorio “Classico”:  dalla ‘’Boureè ‘’ di 
Bach alla “Danza Ungherese n° 5” di Brahms, dalla “Marcia alla Turca’’ di Mozart a ‘’Pa-
choca Choros’’ di Machado a ‘’Libertango’’ di Piazzolla. Il pubblico rivive, per una serata 
d’incanto, il fascino del salotto ottocentesco sentendosi parte integrante dell’evento.
Andrea Candeli: chitarra
Matteo Ferrari: flauto

7 Luglio 2012 ore 21
CARPI - Cantina Sociale di S. Croce, S.S. 468 Correggio 35
in collaborazione con Cantina Sociale di S. Croce e Caseificio Oratorio S. Giorgio 

Un palco all’Opera
Duo Guatti Orlando
Proporranno un programma tanto particolare quanto affascinante che incentrato 
sulla musica operistica con musiche di Mozart, Bellini, Chopin, Donizetti, Borne
Laura Guatti: flauto
Loris Orlando: pianoforte

11 Luglio 2012 ore 21
SERRAMAZZONI - Piazza Tasso
In caso di maltempo il concerto sarà recuperato in altra data

Operetta che passione
Folli ebbrezze di inizio secolo
Dal tabarin, regno di maliarde e uomini in frac alle arie da salotto, canzoni, melodie 
napoletane: le più belle pagine di un’epoca gaudente e squattrinata. L’umorismo 
fresco e frizzante si unisce alle innumerevoli sfumature sia sotto il profilo vocale 
sia sotto quello mimico.
Gigi Franchini: comico
Susie Georgiadis: soprano
Angiolina Sensale: pianoforte



13 Luglio 2012 ore 21
VIGNOLA - Centro Storico

Omaggio a Michael Bublé
Duo Voce Pianoforte
Canzoni e melodie indimenticabili, brani che hanno fatto la storia della musica 
swing e jazz che hanno ritrovato popolarità nella vocalità di Bublè. Un concerto 
dedicato al giovane cantante, ma soprattutto ad un genere sofisticato e intramon-
tabile eseguito da due grandi professionisti.
Umberto Scida: voce
Denis Biancucci: pianoforte

19 Luglio 2012 ore 21
MARANELLO - LOC. TORRE MAINA 
Cortile della Chiesa, via Vandelli 263

Non solo opera
Omaggio al bel canto: Duo Pianoforte Soprano
Un omaggio al bel canto di tutti i tempi: arie , canzoni romanze che hanno fatto 
storia. Il duo eseguirà un raffinatissimo ed estremamente gradevole viaggio mu-
sicale, che propone alcune delle più celebri pagine degli operisti italiani accanto a 
quelle tratte da operette di F. Lehar per concludere con le songs di Gershwin e la 
celeberrima New York New York di J. Kander. Un viaggio musicale che evidenzia il 
variegato universo femminile. 
Ivana Zincone: pianoforte
Cristina Alessio: soprano

19 Luglio 2012 ore 21
LAMA MOCOGNO - Teatro all’aperto La Rotonda

Omaggio a Nino Rota  
e Ennio Morricone
Fellini Rimini Ensamble
La storia del cinema felliniano attraverso l’esecuzione dei numerosi temi condut-
tori di colonne sonore dei film di Fellini, rievoca nella fantasia dell’ascoltatore le 
emozioni e i ricordi legati alla memoria della nostra tradizione, attraverso le grandi 
melodie di Nino Rota. Il genio di Fellini e Rota si incontrano e si riconoscono inse-
parabili, poiché con mezzi diversi riescono ad esprimere uguali stati d’animo, ansie, 
suggestioni e fantasie.
Giovanna Salvatori: flauto
Alberto Casadei: violoncello
Franco Benedetto Morri: pianoforte

20 Luglio 2012 ore 21
VIGNOLA - Centro Storico

Alma Viva!
Trio Pianoforte Violino Voce
Un trio inedito e originale tutto al femminile che nasce con l’intento di rivisitare 
alcune tra le pagine più suggestive del repertorio classico del primo Novecento 
fino al Musical. I grandi classici di Gershwin, come Summertime, The man I love, I 
got Rhythm vengono riletti con grande originalità e freschezza, grazie agli interventi 
del vioino che dialoga con la raffinata voce del soprano. In programma anche le 
indimenticabili melodie di Leonard Bernstein, di Cole Porter, fino a Henry Manci-
ni e Astor Piazzolla, in un mix di grandissimo effetto ed impatto emozionale sul 
pubblico.
Rosa Sorice: soprano
Ximena Jaime: violino
Deborah Vico: pianoforte e sax



21 Luglio 2012 ore 21
BOMPORTO - Piazza del Pozzo

Duo Violoncello e Fisarmonica
Duo Casadei Zubitsky
La magia del violoncello di Alberto Casadei e della fisarmonica di Vladimir Zubitsky 
faranno rivivere le emozioni delle più belle arie di Bach, Rubinstein, Chaikovsky e 
Piazzolla insieme ad alcuni brani composti dal duo stesso.
Alberto Casadei: violoncello 
Vladimir Zubitsky: fisarmonica

26 Luglio 2012 ore 21
BUDRIONE DI CARPI - presso Circolo Rinascita, via Marte 1

Duo Sconcerto
Duo Chitarra Flauto 
Esilaranti sketch, personaggi, canzoni, duetti comici, parodie, anacronismi, attualiz-
zazioni e improvvisazioni, il tutto ad un ritmo incalzante. Un modo per far ascoltare 
in senso ironico il mondo del Caffè Concerto e del Varietà, rivisitato e riadattato con 
grandi virtuosismi, estro, fantasia, buonumore e spigliatezza.
Andrea Candeli: chitarra
Matteo Ferrari: flauto

27 Luglio 2012 ore 21
VIGNOLA - Centro Storico

Sentimental Mood
Trio Bertolini
Proporranno musiche di Piazzola, Piovani, Morricone, Gershwin, Bernstein, Piovani 
e Arlen attraverso un’interpretazione che si traduce in puro divertissement musi-
cale: grazie alla loro versatilità e duttilità, le loro esecuzioni raramente sono irreggi-
mentate in scelte esecutive pianificate aprioristicamente, e spesso sfociano, riscuo-
tendo successo di pubblico e critica, nella pura improvvisazione estemporanea.
Daniela Stigliano: soprano
Raffaele Bertolini: clarinetto
Antonella De Vinco: pianoforte



1° Agosto 2012 ore 21
PAVULLO - Piazza Montecuccoli

Ciao Lucio 
dedicato a Lucio Dalla... e oltre
Un ricordo dell’artista con canzoni e aneddoti del 
suo storico chitarrista Ricky Portera
e della sua cantane-vocalist Eskra Menarini
“Ciao Lucio - Dedicato a Lucio Dalla... e oltre” è un ricordo emozionante dell’artista 
con canzoni e aneddoti direttamente dal suo storico chitarrista Ricky Portera e dalla 
sua cantante e vocalist Iskra Menarini, che da sempre hanno accompagnato Lucio 
nei concerti in giro per il mondo. Molti ricorderanno la loro presenza nei video uffi-
ciali, il ballo di Iskra e Lucio nel clip di Attenti al lupo o i tanti concerti in cui Ricky è 
presentato da Lucio come il chitarrista della sua band. Grandi emozioni trasmesse 
dalla affiatata band, in particolare dall’incredibile vocalità di Iskra e dal virtuosismo 
alla chitarra di Ricky Portera.

Musicisti di altissimo livello: alle tastiere formidabile come sempre Teo Ciavarella, 
simpatia spontanea e grande ritmo trascinante per Vanni Comotti alle percussioni, 
originalità e presenza scenica per Andrea Anzaldi al basso ed infine Enrico Bianchi 
alle tastiere che ha piacevolmente sorpreso il pubblico con una timbrica vocale a 
tratti vicinissima a quella del grande Lucio. La bravura dei musicisti, le canzoni inter-
pretate in chiave rock e le forti emozioni, invitano il pubblico a ballare e a cantare, 
quella che per molti è stata la colonna sonora di una vita.
Ricky Portera: chitarra
Iskra Menarini: voce
Teo Ciavarella: tastiere
Vanni Comotti: percussioni
Andrea Anzaldi: basso



2 Agosto 2012 ore 21
SERRAMAZZONI - Piazza T. Tasso

Quantum Pop
Sestetto Vocale
I Quantum Pop sono un gruppo vocale a cappella composto da sette persone che 
amano cantare insieme e divertirsi. Il repertorio è costituito principalmente da brani 
importanti -se non mitici- della storia della musica pop-rock, dai Beatles a Ray Char-
les, dai Beach Boys ai Procol Harum, passando per De André. Tutti gli arrangiamenti 
sono assolutamente unici e originali, scritti dal M° Mirco Medici.
voci: Antonella, Mirco, Francesca, Roberto, Antonio, Lisa e Diego 

4 Agosto 2012 ore 21
SESTOLA  - Piazza Vittoria

The Sound of Silence
East and West Trio
Un repertorio vastissimo e affascinante, che narra di autori come Bob Dylan, Cat 
Stevens, Neil Young, John Denver, James Taylor, Kenny Rogers, Carol King e di mi-
tiche formazioni, come i Beatles, The Byrds, Simon & Garfunkel, gli Eagles, Crosby 
Stills Nash e Young, gli America, tutti riproposti senza schematismi, nel sound origi-
nale e che si colora di immagini, con brani come “I’m Easy” tratto dal film “Nashvil-
le”, “Mrs. Robinson” e “The Sound of Silence” tratti da “Il Laureato”, “Everybody’s 
Talking” tratto da “L’uomo da marciapiede”, “Knockin’ on Heaven’s Door” tratto da 
“Pat Garret & Billy the kid” e capace di rievocare emozioni e nostalgie con celebri 
evergreens quali “Take me Home Country RoA.s.d.”, “Hotel California”, “San Fran-
cisco”, “Father and Son”.
Alessandro Corsini: voce solista, chitarra
Alessandro Sassoli: voce, chitarre
Luca Burgalassi: voce, chitarre, armonica, slide guitar, banjo

2 Agosto 2012 ore 21
PAVULLO - Piazza Borelli

Duo Estense
Duo Chitarra Flauto 
Esilaranti sketch, personaggi, canzoni, duetti comici, parodie, anacronismi, attualiz-
zazioni ed improvvisazioni, il tutto ad un ritmo incalzante. Un modo per far ascoltare 
in senso ironico il mondo del Caffè Concerto e del Varietà, rivisitato e riadattato con 
grandi virtuosismi, estro, fantasia, buonumore e spigliatezza.
Andrea Candeli: chitarra
Matteo Ferrari: flauto



6 Agosto 2012 ore 21
FANANO - Piazza Corsini

Trio Kabaret
Trio Pianoforte Violino Soprano
Un trio inedito e originale che nasce con l’intento di rivisitare alcune tra le pagine 
più suggestive del magico repertorio legato al cinema, al musical e alla commedia 
musicale italiana. I grandi classici vengono riletti con originalità, freschezza e anche 
con molta ironia e simpatia, grazie alla sensualità del sassofono che dialoga con 
la calda voce maschile, il tutto sostenuto e accompagnato dal raffinatissimo tocco 
del pianista.
Rosa Sorice: soprano 
Deborah Vico: sassofono 
Franca Moschini: pianoforte

8 Agosto 2012 ore 21
GUIGLIA - ROCCA MALATINA - Parco dei Sassi

Da Napoli a Roma
Trio Voce Chitarra Violino
Omaggio alla canzone napoletana, culla della canzone popolare italiana e del mon-
do. Melodie indimenticabili quali Torna a Surriento, O surdato ‘nnamurato, fino a 
Caruso, struggente capolavoro di Lucio Dalla reso omaggio dalla chitarra di un suo 
storico collaboratore, Marco Formentini. Da Napoli a Roma, con alcune tra le più 
belle melodie della capitale, quasi una comparazione tra gli stili storici della musi-
ca leggera italiana. Musicalmente interessante il fraseggio tra violino di estrazione 
classica e chitarra pop. 
Sabrina Gasparini: voce
Marco Formentini: chitarra
Gen Llukaci: violino 

8 Agosto 2012 ore 21
FANANO - Piazza Corsini

Fellini Ensamble
Omaggio a Nino Rota e Ennio Morricone
Quando la musica crea il sogno. Il genio di Fellini e Rota si incontrano e si ricono-
scono: la storia del cinema felliniano, attraverso l’esecuzione dei numerosi temi 
conduttori di colonne sonore dei film di Fellini ,evoca le emozioni e i ricordi legati 
alla memoria della nostra tradizione. Musiche di Nino Rota.
Giovanna Salvatori: flauto
Antonio Bertozzi: clarinetto
Alberto Casadei: violoncello
Franco Benedetto Morri: pianoforte
Roberta Mussoni: ballo



9 Agosto 2012 ore 21
SERRAMAZZONI - Piazza Tasso

Il mare di mezzo
Ensamble D’autore
Viaggio tra le culture musicali dei paesi affacciati sul mare dall’oceano al Medi-
terraneo, dall’Argentina al Messico, dalla Spagna alla Francia, all’Italia, ai Balcani, 
con una parentesi dedicata alla cultura ebraica...in eterno movimento. Storie di 
popoli che hanno fatto della loro vita un viaggio e di persone che hanno fatto dei 
loro ideali un viaggio di emozione, libertà, amore.
Sabrina Gasparini: voce   
Claudio Ughetti: fisarmonica   
Gen Llukaci: violino
Chiara Guerra: ballerina

ADV



9 Agosto 2012 ore 21
PAVULLO - Piazza Borelli

Birkin Tree
Tre strumenti: il flauto, la cornamusa, la chitarra. Uno stretto dialogo musicale a 
tre parti, in bilico tra virtuosismo e pathos, alla scoperta degli sterminati paesaggi 
sonori della musica irlandese. I brani eseguiti dai musicisti in questo spettacolo 
sono attinti dal vasto repertorio legato alle uilleann pipes e al flauto, i due principali 
strumenti a fiato utilizzati nella musica tradizionale irlandese. La chitarra, suonata 
da Daniele Caronna in uno stile molto originale e innovativo, apporta un grande 
impatto ritmico, armonico e dinamico al concerto. Il ritmo e l’energia di reels, jigs e 
hornpipes si alterna con il lirismo di slow airs e brani lenti, in uno spettacolo in cui 
vengono affrontati tutti gli aspetti tipici del repertorio strumentale irlandese. I musi-
cisti, inoltre presenteranno anche alcuni brani contenuti nell’ultimo album ‘Virginia’ 
appena edito da Felmay.
Fabio Rinaudo: uilleann pipes 
Michel Balatti: flauto traverso irlandese
Daniele Caronna: violino, chitarra

11 Agosto 2012 ore 21
MONTESE - Piazza IV novembre

Alkemie Ensamble
Trio Soprano Flauto Chitarra
Un viaggio emozionante tra le piu’ suggestive melodie popolari del XX secolo che 
sorvola Francia, Spagna, America e naturalmente l’Italia. Dalla chanson di Edit Piaf 
come la ‘’vie en rose’’ alla cancion dell’Andalusia con ‘’El cafè de Chinitas’’ ai musi-
cal americani ‘’Over the rainbow’’ sino ad arrivare a Napoli con le sue indimentica-
bili canzioni ‘’Malafemmena’’.
Paola Matarrese: soprano
Michele Serafini: flauto
Andrea Candeli: chitarra



16 Agosto 2012 ore 21
PAVULLO - Piazza Borelli

Gran Galà dell’operetta
Ensamble Allegro ma non troppo
Lo spettacolo riproduce il clima della piccola lirica anche nella versione cameristica 
del concerto. Scene complete delle più celebri operette italiane e danubiane, per-
sonalizzate dall’utilizzo dei costumi di scena che favoriscono il percorso virtuale 
del pubblico da Un’immaginaria Olanda del Paese dei Campanelli, allo sfavillio dei 
tabarin parigini, dai paesaggi alpini del Cavallino Bianco, ai colori mediterranei del 
Golfo di Napoli. Una serata in cui teatro e musica si coniugano, all’insegna del fasci-
no (in)discreto della bell’Epoque.
Silvia Felisetti: soubrette
Carlo Raimondi: comico 
Mauro Pagano: tenore
Angiolina Sensale: pianoforte

13 Agosto 2012 ore 21
FIUMALBO - Anfiteatro
In caso di maltempo il concerto di terrà all’interno del teatro COMUNALE

Emozioni musicali
Duo Buccini Perolini
Un viaggio musicale internazionale senza tempo: brani tratti dal repertorio interna-
zionale, presentate da un’inedita formazione che restituisce tradizione, sentimento 
e raffinato gusto interpretativo ad alcune delle melodie più note in tutto il mondo.
Alessandro Buccini: violino e viola
Eleonora Perolini: arpa

14 Agosto 2012 ore 21
RIOLUNATO - Piazza del Trebbo

Oltretango
Duo Gasparini & Chiappelli
Inusuale e originale sintesi cruda di una voce e uno strumento, la fisarmonica.  
Un repertorio vastissimo che spazia dai classici italiani, al jazz ai tanghi argentini.

È possibile concordare un repertorio tematico in base alle esigenze del commit-
tente. Caratteristica del duo, la completa e totale improvvisazione musicale e gli 
arangiamenti propri di ogni brano eseguito, che diventa opera prima e non riprodu-
cibile. Ogni brano è raccontato da una breve presentazione allo scopo di invitare lo 
spettatore ad entrare al meglio nel viaggio musicale proposto.
Sabrina Gasparini: voce
Tiziano Chiappelli: fisarmonica
Con la partecipazione di una coppia di maestri di tango argentino



17 Agosto 2012 ore 21
ZOCCA - Piazza del Comune

Da Bach a Piazzolla
Trio Asolano
Fondato nel 2010 dal pianista Valter Favero, il Trio Asolano si propone di ripercorrere i 
momenti più significativi del periodo barocco; di rivisitare, con validissime trascrizioni di 
autorevoli compositori, le più belle Opere italiane e straniere (come Traviata, Rigoletto o 
Carmen) accostando i tanghi di Astor Piazzolla uniti al vasto repertorio argentino.
Stefano Maffizzoni: flauto
Patrizia Pedron: contrabbasso
Valter Favero: pianoforte

17 Agosto 2012 ore 21
LAMA MOCOGNO - Teatro all’aperto La Rotonda

Andrea Ferrari show
Spettacolo comico musicale
Col suo spettacolo Andrea Ferrari Show propone un repertorio di 90 minuti di au-
tentica comicità, dove il pubblico diviene il protagonista assoluto. Una carrellata di 
personaggi che nascono dalla genuinità della gente con caratterizzazioni e parlate 
emiliane-romagnole dai toni divertenti e spassosi. Non manca la musica, collante 
dello spettacolo.  Adatto a tutte le età. 

19 Agosto 2012 ore 21
FANANO - Piazza Corsini 

La soubrette in 10 mosse
Ensamble Allegro ma non troppo
La soubrette è la figura portante di tutto il teatro musicale brillante. Non è solo 
una cantante ma deve saper cantare. Non è una ballerina ma deve saper danzare. 
Non è un’attrice ma deve saper recitare. Non deve per forza essere una bellona, 
ma deve saper ammaliare e affascinare il pubblico. Poche sono le vere soubrettes.  
Una di queste elette è Silvia Felisetti che da anni è applaudita e amata da un pubbli-
co sempre più numeroso. Regista di se stessa, ha ideato e realizzato uno spettacolo 
che racconta la storia della soubrette, da Mozart a Donizetti, da Rossini a Strauss, 
da Léhar alla “Wandissima”. Accompagnata al pianoforte, Silvia Felisetti racconta, 
recita, canta e danza in un turbinoso spettacolo, coinvolgendo e divertendo il pub-
blico di ogni Età.
Silvia Felisetti: soubrette
Angiolina Sensale: pianoforte



21 Agosto 2012 ore 21
CARPI - Piazza Garibaldi

Rosso Tango
Duo d’Autore
La musica è un luogo senza confini. La musica come un luogo di confronto di cultu-
re, di espressione. Una melodia ebraica, un brano balcanico, una canzone d’amore 
francese, una poesia cilena in lingua italiana sino agli struggenti tanghi argentini. 
Diverse emozioni senza confini.
Sabrina Gasparini: voce
Claudio Ughetti: fisarmonica

22 Agosto 2012 ore 21
GUIGLIA - Piazza Belvedere

L’Italia per il cinema
Quartetto Klez
Lo spettacolo rende omaggio alla musica del grande cinema italiano attraverso le 
opere di alcuni dei più grandi compositori; in particolare verranno eseguite le musi-
che di Nino Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Armando Trovajoli, Piero Piccioni, 
Riz Ortolani che, assieme ai registi, hanno contribuito a rendere il cinema italiano 
famoso in tutto il mondo. La voce di un narratore, interpretato da Franco Costantini, 
guiderà lo spettatore in un percorso che ci porterà dagli anni Trenta ai giorni nostri. 
Lo spettacolo segue un percorso cronologico ben definito che ci porterà dal diver-
timento della commedia all’italiana al dramma del Gattopardo, dalla spensieratezza 
dei film musicarelli all’inquietudine della produzione neorealista fino ai capolavori 
dei giorni nostri.
Stefano Martini: violino 
Egidio Collini: chitarra 
Matteo Salerno: flauto 
Francesco Giampaoli: contrabbasso 
Franco Costantini: voce recitante

27 Agosto 2012 ore 21
GUIGLIA - SAMONE - Piazza Giovanni XXIII

Quantum Pop
Sestetto Vocale
I Quantum Pop sono un gruppo vocale a cappella composto da sette persone che 
amano cantare insieme e divertirsi. Il repertorio è costituito principalmente da brani 
importanti -se non mitici- della storia della musica pop-rock, dai Beatles a Ray Char-
les, dai Beach Boys ai Procol Harum, passando per De André. Tutti gli arrangiamenti 
sono assolutamente unici ed originali, scritti dal M° Mirco Medici.
voci: Antonella, Mirco, Francesca, Roberto, Antonio, Lisa e Diego.

2 Settembre 2012 ore 21
SAN FELICE SUL PANARO - Luogo da definire

Incanto d’operetta
Duo Soprano Pianoforte
Concerto offerto dall’associazione 
Laboratorio Musicale del Frignano
Dall’intrigante forma musicale dell’operetta, che tanto successo raccolse nei teatri 
di tutt’Europa dalla seconda metà dell’Ottocento fino a buona parte del Novecento, 
vengono proposte alcune fra le pagine più raffinate tratte dal repertorio francese, 
tedesco ed italiano, omaggiando nomi tra i compositori d’operetta più conosciuti e 
blasonati ma anche facendone scoprire ed apprezzare di meno noti.
Milena Salardi: soprano
Claudio Belli: pianoforte

5 OTTOBRE 2012 ore 21
LAMA MOCOGNO - Spazio Culturale Agorà

Giovani talenti
Anche quest’anno, accanto ai musicisti rinomati, tornano i concerti dei Giovani 
Talenti, realizzati con la collaborazione delle scuole di musica del territorio.
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