festival musica teatro danza

Scenari del Teatro Errante

le Regioni dei Suoni

Artinscena 2013 è la prima edizione del festival
culturale nato dalla fusione delle rassegne Echi
Musicali, Le Regioni dei Suoni, Scenari del Teatro
Errante e Arte a 6 Corde.
Alcuni tra i festival più prestigiosi della provincia di
Modena riuniti e arricchiti di nuove proposte artistiche
e opportunità di turismo, in un grande cartellone
estivo con oltre 130 eventi di arte e cultura in 28
Comuni modenesi dalla pianura all’Appennino.
Musica, Teatro e Danza non sono però gli unici
protagonisti di Artinscena. Accanto ad artisti emergenti
e nomi noti dello spettacolo come Simone Cristicchi,
Ugo Pagliai, David Riondino, Duilio Pizzocchi, Enrico
Beruschi, Marco Della Noce e Giovanni Vernia, il festival
offre importanti occasioni di formazione artistica
di alto livello, con stage e corsi tenuti da maestri di
caratura internazionale.
Un ruolo di primo piano è ricoperto inoltre dai territori
di Artinscena. I luoghi del festival non si limitano a
essere le sedi degli eventi: con il proprio patrimonio
culturale, enogastronomico e naturale, ogni comune
rappresenta un’esperienza da scoprire e riscoprire.
Concerti, spettacoli, grandi artisti e rievocazioni
storiche in grado di affascinare e intrattenere persone
tutte le età, immersi nelle bellezze del territorio
modenese.
La lunga estate dell’arte 2013 entra in scena.
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GIUGNO
Giugno-Ottobre 2013

17- 21 Giugno 2013

ROCCAPELAGO - PIEVEPELAGO

PAVULLO - asd New Dance (presso C.C. La Campanella)

Vita e morte di una piccola comunità
dell’Appennino modenese

Stages di danza

LE MUMMIE DI ROCCAPELAGO
Mostra permanente
Tra il dicembre 2010 e il marzo 2011, durante lavori di
ristrutturazione e restauro nella Chiesa della Conversione di San
Paolo a Roccapelago di Pievepelago, gli archeologi hanno fatto
una scoperta eccezionale: una fossa comune con 281 inumati tra
adulti, anziani, infanti e settimini, di cui circa 60 perfettamente
mummificati. Presumibilmente l’intera collettività vissuta a
Roccapelago tra il XVI e il XVIII secolo.
A distanza di due anni e mezzo, quella scoperta è di nuovo la
protagonista, con una selezione di 13 di quelle mummie e circa 150
tra i reperti più significativi rinvenuti nello scavo.
Orari e giorni di apertura consultabili su www.artinscena.it
e su www.roccapelago.it

13 Giugno 2013 ore 21
SASSUOLO - Palazzina Ducale della Casiglia
in caso di maltempo Auditorium P. Bertlini

MUSICA, FUOCO E FOLLIA

Quartetto Tasto Nero & Tasto Bianco

Con il sostegno di Confindustria Ceramica
Ivana Zecca, clarinetto e voce • Alessandro Apinti, violino
Davide Vendramin, fisarmonica • Valerio Della Fonte, contrabbasso
Un affresco sonoro del mondo colorato e ridondante dell’Est
europeo, dalla musica gitana al klezmer, creando un ponte ideale
che supera i confini tra l’est e l’ovest, tra il passato e il presente per
riportare l’essenza di questa musica: la gioia di spremere dalla vita
ogni goccia di emozione!
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GIUGNO

PAVULLO FESTIVAL DANZA

Rivolti a professionisti e appassionati del mondo della danza, gli
stages estivi di Pavullo Festival Danza sono un’importante occasione
di perfezionamento e approccio a diverse tecniche. Guidati da
insegnanti di fama internazionale, i partecipanti agli stages potranno
dedicarsi a una ricca varietà di stili: dal balletto classico, al moderno/
contemporaneo, passando per l’hip hop e la break dance.
Per maggiori informazioni www.pavullofestivaldanza.com

17 Giugno 2013 ore 21
PAVULLO - Piazza Nassyria (presso C.C. La Campanella)

Spettacolo di danza FEMMES

Coreografie Di Jon B
Interpreti: Bernardini Giulia, Bertoni Giulia, Candeli Silvia, Carani Martina, Chioma
Giorgia, Guerri Greta, Nicoletti Federica, Nini Martina, Peddio Sara, Star Sofia
Il corpo che danza rappresenta la massima espressione di libertà
e gioia di vivere. La danza diventa così voce, una voce morale
che si esprime in difesa di tutte le vittime dell’oppressione, della
discriminazione e dell’esclusione, superando i confini geografici e
politici, le categorie e le definizioni. Danzare per riappropriarsi della
propria forza e dei propri sogni.
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GIUGNO

GIUGNO

18 Giugno 2013 ore 21

20 Giugno 2013 ore 21

PAVULLO - Piazza Nassyria (presso C.C. La Campanella)

PAVULLO - Piazza Nassyria (presso C.C. La Campanella)

Coreografie Di Elisa Balugani
Musiche Di Bath,Jazzanova Feat Jose James, Four Tet,Guido Moebius,Pete Phillis  
Interpreti: Blaksoulz Dancecrew  Simone Accietto, Emily Di Ronza, Erick Flores,
Erik Galloni, Lucia Greco, Ciro Sackie
Emozionarsi, ricordare, ascoltare, comunicare. Sono questi gli
atti che ci possano portare verso un contatto più autentico con
la natura e con l’altro, per guarire dalla mancanza di curiosità e
generosità che svilisce la nostra società. C’è un mondo da conoscere
e coltivare con passione: il nostro mondo interiore.

Danza in Palcoscenici Urbani

Spettacolo di danza EMPATIA

SOLIDARIDANZA

Un modo nuovo e giovane di fare danza: movimento, aggregazione
e socialità si fondono insieme nelle tappe di questo percorso
artistico e culturale che avrà come palcoscenico piazze e spazi
urbani della nostra provincia. Un percorso aperto a tutte le
scuole di danza che potranno confrontarsi tra loro, favorendo la
comunicazione, lo scambio di informazioni e la “rete” tra scuole,
mettendo in comune esperienze, valorizzando i diversi talenti e le
specialità di ciascuno.
Iscrizioni su www.pavullofestivaldanza.com

19 Giugno 2013 ore 21
PAVULLO - Piazza Nassyria (presso C.C. La Campanella)

Spettacolo di danza IL CORPO E LA CITTÀ
Progetto Theatre Box - Corso professionale
di compagnia giovanile

HOMO-LOGO omologazione che tutto risucchia, coreografia Greta Bragantini
THE SPACE BETWEEN una solitudine troppo rumorosa, coreografia Giovanna Venturini
BORN IN CAPTIVITY “colla loro ignava cattività” svergognando l’eccellenza della
loro stirpe (Leopardi), coreografia Daniele Ziglioli
Momento conclusivo del Corso professionale promosso
dall’Auditorium Ballet Centro Professionale Danza di Villafranca (VR)
rivolto a giovani allievi-danzatori selezionati.
Tre differenti coreografie che rappresentano altrettanti percorsi
creativi guidati dagli insegnanti coreografi, che hanno portato i
giovani danzatori a diventare interpreti versatili e consapevoli.

Legenda

6

musica classica
e di confine

musica
TRADIZIONALE

DANZA

TEATRO
RIEVOCAZIONI STORICHE

FORMAZIONE
ed eventi collaterali

21 Giugno 2013 ore 21
PAVULLO - Piazza Nassyria (presso C.C. La Campanella)

STREET FIGHTERS (HIP HOP)
Finale di Zona 3

Street Fighters è una competizione crew vs crew (coreografia
e freestyle) a eliminazione diretta, suddivisa in “zone” (Italia ed
estero). I vincitori delle preselezioni Street Fighters disputati
durante tutto l’anno hanno ottenuto l’accesso alla Finale di Zona
3 di Pavullo. E da qui solamente una crew entrerà di diritto nella
“World Final” del 20 luglio a Cesenatico al “The Week” andando a
competere con le migliori crew del mondo!
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GIUGNO

GIUGNO

22 Giugno 2013 ore 21		

26 - 30 Giugno 2013

PAZZANO DI SERRAMAZZONI - Piazza

MONTEFIORINO - PIEVE DI RUBBIANO

Musica Officinalis - Musica antica e tradizionale
della penisola italiana

StereoAMleto - Radiodramma live su Amleto

ROSA BIANCA E VERMIGLIA

Catia Gianessi, voce, tamburello, tapan.
Gabriele Bonvicini, ghironda, nyckelharpa, bouzouki, voce.
Igor Niego, kaval, gaida bulgara, flauti dolci, duf, riqq, tamburello.
Walter Rizzo, bombarde, ceccola polifonica, bouzouki.
Renzo Ruggiero, santur, nyckelharpa.
Roberto Romagnoli, duf, tapan, darbouka, tammorra, rumoristica.
In collaborazione con il Circolo di Pazzano.
Il percorso scelto include una rosa di brani che vanno dai Carmina
Burana al Laudario di Cortona del ‘200, passando attraverso
la musica sacra e popolare del sud Italia. Il carattere degli
arrangiamenti connota il desiderio di plasmare liberamente la
materia emotiva della musica, accostando stili e generi di epoche
diverse.

25 Giugno 2013 ore 21
SASSUOLO - Palazzina Ducale della Casiglia
(in caso di maltempo Auditorium P. Bertlini)

A LA CARTE

Trio Pianiste all’Opera - Pianoforte a sei mani

Con il sostegno di Confindustria Ceramica
Rosella Masciarelli • Michela De Amicis • Angela Petaccia
Il Trio Pianiste all’Opera rende il pubblico protagonista: nella loro
particolare forma di spettacolo musicale saranno gli spettatori a
scegliere direttamente i brani che verranno eseguiti dal Trio.
Un concerto a sorpresa particolarmente accattivante,
entusiasmante e coinvolgente.

LABORATORIO RESIDENZIALE DI TEATRO
a cura del Teatro dei Venti
Il laboratorio verterà sul testo teatrale Amleto e affronterà i temi
fondamentali del lavoro dell’attore nella struttura ludica e nella
struttura psicologica: la distanza tra attore e personaggio; gli
strumenti della recitazione (senso, sentimento e messa in scena);
analisi del personaggio, del livello emotivo, analisi del livello
concettuale e simbolico.
Per informazioni www.artinscena.it
Per iscrizioni info@teatrodeiventi.it

29 Giugno 2013 ore 20
LAMA MOCOGNO - Teatro all’aperto ‘’La Rotonda’’

ROCKTONDA
Contest Finale

Serata finale del contest rivolto a band emergenti che compongono
musica propria. Dopo le selezioni del 15 Giugno a Vingola, sul palco
si alterneranno le esibizioni dei quattro gruppi finalisti. Le band
selezionate per la partecipazione, dovranno esibirsi interamente dal
vivo e saranno valutate sull’esecuzione di tre brani .
Ospiti della serata i What a Funk?! con il loro potente crossover che
si mescola al grunge e alla spensierata pazzia del funk.
Info www.artinscena.it
Per bando, programma e iscrizioni www.musicheventi.it

Legenda
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GIUGNO

GIUGNO
29 Giugno 2013 ore 21,30
PRIGNANO SULLA SECCHIA - Parco Della Pace

SIMONE CRISTICCHI
in MIO NONNO È MORTO IN GUERRA
Voci, canzoni e memorie della seconda guerra
mondiale

10

Uno spettacolo di e con Simone Cristicchi
Riccardo Ciaramellari, pianoforte e fisarmonica
Gabriele Ortenzi, sonorizzazioni, theremin e strumenti giocattolo
Adattamento e Regia: Simone Cristicchi
Disegno luci: Stefano Iacovitti • Produzione: Promo Music
in collaborazione con Istituzione Teatro Comunale di Cagli
Reduce dal successo con il monologo “Li romani in Russia”, Simone
Cristicchi presenta un nuovo spettacolo sulla memoria della
seconda guerra mondiale: “Mio nonno è morto in guerra”.
Uno spettacolo di parole e musica, commovente, coinvolgente e
ironico: un affresco di piccole e grandi storie individuali, un mosaico
di istantanee emozionanti, schegge di voci inghiottite dal vortice
della Grande Storia e salvate dall’oblio.
Palco spoglio, quattordici vecchie sedie accatastate, che proiettano
sullo sfondo una ragnatela di luce, un pianoforte, strumenti
giocattolo. Questo è quanto basta per raccontare le storie “in
bianco e nero” di quattordici piccoli eroi quotidiani attraversati
dal terremoto della seconda guerra mondiale. Racconti di
bombardamenti nelle borgate, di fame, di madri coraggiose,
di prigionieri in Africa, di alpini nella ritirata di Russia, di lotta
partigiana, di esuli dell’Istria. Storie cariche di speranza, umanità e
resistenza.
Alternando registri vocali e stilistici, il poliedrico cantautore e
attore romano dà vita ad ogni singolo personaggio, raccogliendo
un album di ricordi che ancora oggi gridano rabbia per un dolore
gratuito e inutile e che per contraltare ha bisogno di leggerezza,
una leggerezza indispensabile a sopravvivere.
Biglietteria: www.prolocoprignano.it
Ingresso €10. Gratuito under 12.
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GIUGNO • LUGLIO
30 Giugno 2013 ore 21		
MONTEFIORINO - Rocca

StereoAMleto

Radiodramma Live
a cura di Stefano Tè e Francesco Bocchi (Teatro dei Venti)
Spettacolo finale del laboratorio teatrale, incentrato
sull’esplorazione delle tante evoluzioni drammatiche presenti nel
testo di Shakespeare. I partecipanti espongono tramite la lettura le
sublimi sfaccettature emozionali presenti nell’opera.

2 Luglio 2013 ore 21
SASSUOLO - Palazzina Ducale della Casiglia
in caso di maltempo Auditorium P. Bertlini

UGO PAGLIAI in L’AMORE COSMICO

Con il sostegno di Confindustria Ceramica
Alessandro Buccini, violino • Eleonora Perolini, arpa
Testi di: Giacomo Leopardi, Giovanni Pascoli, Gabriele d’Annunzio, Raffaele Alberti,
Trilussa, Aldo Palazzeschi, Pablo Neruda, Mario Luzi
Musiche di: Robert Schumann, Piotr Ilic Cajkovskij, Frederic Chopin, Claude
Debussy, Erik Satie, Alfredo Casella, Giuseppe Verdi. Elena Ballario, Astor Piazzolla
Ugo Pagliai, uno dei maggiori esponenti del teatro nazionale, porta
in scena un percorso poetico che celebra l’amore tradotto in parole
dai poeti più illustri della letteratura mondiale.
L’Amore Cosmico vuole significare un amore universale che
abbraccia ogni aspetto della vita partendo dal sentimento più
tradizionale che lega gli individui gli uni agli altri, fino a raggiungere
quello che lega invece l’uomo alla vita stessa impegnandolo in una
coraggiosa e significativa lotta per difenderla. Il tutto attraverso le
parole e i versi che tanti poeti e musicisti hanno saputo dedicare
a questo sentimento eterno: dall’amore leopardiano per Silvia
all’eroticità dei versi di Garcia Lorca, dal divertente Trilussa allo
struggente Neruda, ciascuno di loro ha contribuito a cristallizzare
negli anni le diverse facce di un sentimento che abbraccia tutti,
senza distinzione di sesso o etnia.
12
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LUGLIO

LUGLIO

3 Luglio 2013 ore 21
MARANELLO - Piazzale MaBIC

W VERDI

Angelica Cirillo, soprano• Mauro Pagano, tenore • Angiolina Sensale, pianoforte
Un concerto incentrato sulle arie e i duetti più significativi del
repertorio operistico verdiano che hanno segnato le tappe
fondamentali della creazione musicale del grande compositore: La
Traviata, Il Trovatore, Ballo in Maschera, Otello e molte altre.

4 Luglio 2013 ore 21
SOLIERA - Piazza Lusvardi
in caso di maltempo, Cinema Teatro Italia

L’USIGNOLO

4 Luglio 2013 ore 21
SPILAMBERTO - Rocca Rangoni

Concerto a fiato - Sciopero dei musicisti

CERCO TRA MILLE UN’ANIMA

Francesco Gualerzi, quartino e saxofoni • Mirco Ghirardini, clarinetti
Fabio Codeluppi, tromba e arrangiamenti • Valentino Spaggiari, bombardino
Dimer Maccaferri, corno • Marco Catelli, genis • Gianluigi “Gialla” Paganelli, tuba
Ritmi incalzanti di valzer, mazurche e polche ci faranno riscoprire il
divertimento, il piacere e il grande valore virtuosistico della musica
popolare della nostra terra, traendo ispirazione dai repertori e
dalle musiche dei Concerti a fiato in voga fra ‘800 e ‘900 fra Parma e
Reggio Emilia.

Jolanta Stanelyte, soprano • Guido Galterio, pianoforte
Un percorso di suggestioni intense tra le più belle romanze
da camera dell’800 italiano, tra le note di colonne sonore
cinematografiche, tra le melodie dei tanghi più appassionati e
quelle napoletane classiche. Versi e musiche che diventano
un’infinita “colonna sonora della vita”.

Duo Soprano Pianoforte - Viaggio sentimentale nella
melodia dell’anima

5 Luglio 2013 ore 21
VIGNOLA - Via Garibaldi

SOUBRETTE IN 10 MOSSE
Duo Pianoforte Soprano

Silvia Felisetti, soprano/soubrette • Angiolina Sensale, pianista
Spettacolo che rivisita la storia della regina del palcoscenico, la
soubrette, toccando generi musicali diversi. Uno spettacolo di
grande successo, raffinato, divertente e coinvolgente, ritagliato su
misura per la soubrette emiliana Silvia Felisetti che abbina alle doti
canore una rara capacità di catturare il pubblico.
14
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LUGLIO
5 Luglio 2013 ore 21
PAVULLO - Piazza Nassyria (presso C.C. La Campanella)

REVOLUTION ROCK FESTIVAL

La manifestazione musicale si propone di presentare la variegata
e ricchissima realtà del rock indipendente italiano. Un mondo
sconfinato e dall’elevato valore artistico composto per la maggior
parte da ottimi ed esperti musicisti che fanno della ricerca e della
sperimentazione musicale e stilistica il loro marchio di fabbrica.
Dalle ore 21 si succederanno sul palco tre gruppi, per poi lasciare
spazio al Dj-Set fino alle 2.00.

6 Luglio 2013 ore 19,30
RIOLUNATO - Piazza Battilani

A DUE METRI DA TERRA

Marco Neri - giocoequilibrismo comico

Iniziato nel 1989 all’arte triviale dallo storico “Cirque Bidon”, il circo
d’origine francese trainato ancora oggi per la Francia e l’Italia del
Nord solo da cavalli, Marco Neri ha poi schizzato una bozza del
suo personaggio, ritoccandone progressivamente i contorni e
rendendolo, negli anni, una figura a tutto tondo.

6 Luglio 2013 ore 18
FANANO - CAPANNO TASSONI

IL VIAGGIO

Trio Cordaria - I Concerti di Frignano ad alta quota

In collaborazione con Lapam- Federimpresa
Alberto Fantino, fisarmonica bayan • Angelo Vinai, clarinetto
Cristiano Alasia, chitarra
Il progetto si snoda attraverso un percorso musicale che
accompagnerà l’ascoltatore in un viaggio che raggiunge culture
e tradizioni musicali nel mondo, partendo dalla Francia fino ad
arrivare ai Balcani, passando attraverso il Sud America senza
dimenticare il nostro Paese.
Ritrovo ore 15.00 presso il rifugio per passeggiata con guida
escursionistica alla Croce Arcana e ritorno, nel frattempo i bambini
potranno godere dell’animazione a cura di Oplà-Csi presso il rifugio.

7 Luglio 2013 ore 21
FANANO - chiesa San Giuseppe

CONCERTO DOCENTI

Campus musicale estivo Arte a 6 Corde
Valentina Maroccolo, flauto • Luigi Verrini, chitarra • Federico Biolchini, clarinetto
Simone Valla, sassofono
Esibizione dei docenti del campus musicale estivo.
Un’emozionante dimostrazione di stili e generi diversi, all’insegna
della musica d’insieme, tipologia di lavoro privilegiata durante i
corsi estivi del campus Arte a 6 Corde.
16
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LUGLIO
8 Luglio 2013 ore 21
SERRAMAZZONI- Piazza Tasso

TRIBUTO BRUNO SERRI

Undicesima edizione del “Memorial Bruno minuto per minuto”.
Si esibiranno, in mix musicale a tributo e omaggio per Bruno
Antonio Serri, i numerosi compagni della sua vita di musicista, gli
allievi dell’attività didattica e tanti amici. Una testimonianza e un
ritratto appassionato di 50 anni di composizioni del musicista.

8 Luglio 2013 ore 21

8-14 Luglio 2013

FANANO - chiesa San Giuseppe

FANANO - Canevare

International Duo

Arte a 6 Corde - X Edizione

ITALIA, SPAGNA E…TANGO!
Christian El Khouri, chitarra • Enea Leone, chitarra
Passione e talento contraddistinguono le esecuzioni di questi
musicisti, apprezzati dal mondo della critica specializzata per
l’ampia tavolozza timbrica e il vasto uso della dinamica, che sempre
riescono a creare e sostenere una potente tensione emotiva.

CAMPUS ESTIVO MUSICALE
Il campus estivo musicale, rivolto agli associati dell’Ass. Laboratorio
Musicale del Frignano, è un vero e proprio laboratorio per giovani
musicisti. Lo spirito è quello di fare musica insieme ai giovani, in un
contesto privilegiato, durante un periodo dell’anno in cui l’attività dei
Conservatori è sospesa e i ragazzi hanno necessità di riprendere e/o
approfondire lo studio sotto la guida di insegnanti, privilegiando un
lavoro d’insieme che veda come momenti di maggior gratificazione
la partecipazione ai concerti finali. I docenti: Valentina Marrocolo,
sezione Flauto; Luigi Verrini, sezione Chitarra; Simone Valla, sezione
Sassofono e Federico Biolchini, sezione Clarinetto.

10 Luglio 2013 ore 21
MARANO S/P - Piazza Matteotti

SENTIMENTAL MOOD
Duo Soprano Pianoforte

Roberta Pagano, soprano • Antonella De Vinco, pianoforte
Un excursus nella grande romanza di carattere sentimentale della
tradizione otto e novecentesca, unito a un viaggio nelle musiche
da film più belle degli ultimi sessanta anni vincitrici dell’Oscar. Un
repertorio affascinante e impegnativo, suggestivo ed evocativo.
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LUGLIO
12 Luglio 2013 ore 21
VIGNOLA - Piazza dei Contrari

DANZE DAL MONDO
Duo Train De Vie

Ivana Zecca, clarinetto • Gloria Griffini, pianoforte
Percorso tra le musiche e le danze di popoli vicini e lontani, dalle
tradizioni popolari dell’Europa orientale, alle sonorità etniche della
World Music fino alla romanza italiana da salotto. Le atmosfere
colte si fondono con quelle più popolari nate nella notte dei tempi.

11 Luglio 2013 ore 21
SOLIERA - Piazza Lusvardi
in caso di maltempo, Cinema Teatro Italia

THE GENERAL

Musica nel buio & Corpo bandistico B. Lugli di Soliera
cinema e musica dal vivo
Marco Zanardi, clarinetto • Marco Dalpane pianoforte
Corpo Bandistico “Bruno Lugli” - città di Soliera, diretto da Stefano Bergamini
The General, primo e più illustre esempio di cinema epico/comico, è
considerato uno dei grandi classici del cinema muto. Una straordinaria
concatenazione di gags visive e situazioni paradossali, fanno di The
General uno dei capolavori di B. Keaton. Una visione resa ancor più
emozionante dall’accompagnamento musicale eseguito dal vivo.

13 Luglio 2013 ore 21
PAVULLO - Piazza Borelli

SCONCERTO, ovvero le acrobazie musicali
di una coppia in dis-accordo
Nando e Mailia - circo teatro comico musicale

di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani
Concerto-spettacolo surreale condito di gags, acrobazie aeree,
giocolerie musicali, prodezze sonore e tanta comicità. Nando
e Maila sono una coppia di artisti eternamente in conflitto sul
palcoscenico come nella vita, che hanno fatto una scommessa:
diventare musicisti dell’impossibile, trasformando la struttura
autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei in
un’imprevedibile orchestra di strumenti.

12 Luglio 2013 ore 21
FANANO - chiesa San Giuseppe

CONCERTO ALLIEVI

Campus musicale estivo Arte a 6 Corde

Il Campus Estivo Musicale accoglie giovani talenti per dar loro
un’opportunità di perfezionamento. Gli allievi del campus si
esibiranno con un repertorio che valorizzerà i progressi tecnici e
creativi ottenuti attraverso il lavoro d’insieme.
20
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LUGLIO
14 Luglio 2013 ore 11
FANANO - chiesa Parrocchiale di Canevare

Concerto Finale

Allievi campus musicale estivo Arte a 6 Corde

Esibizione conclusiva dei giovani partecipanti al Campus Estivo
Musicale: il momento di maggior gratificazione per gli allievi che,
sotto la guida di virtuosi insegnanti, si sono immersi in un vasto
universo di tecniche e visioni, per approfondire le loro competenze.

14 Luglio 2013 ore 21
FORMIGINE - Castello di Formigine, Piazza Calcagnini 1
in caso di maltempo Loggiato del Castello

TANGO APASIONADO
Duo Gardel

Gianluca Campi, fisarmonica • Claudio Cozzani, pianoforte
Passione, nostalgia, virtuosismo sono le caratteristiche di un
programma che alternerà ai celebri e melodici Tanghi di Carlos
Gardel (El dia que me quieras, Volver, Por una cabeza...), i
virtuosistici tanghi di Richard Galliano, per concludere con l’ardore
e il trasporto del grande Astor Piazzolla.

14 Luglio 2013 dalle ore 17
MONTECENERE DI LAMA MOCOGNO

LA TORRE IN FESTA

dalle ore 17,30 alle ore 19

Giocoleria e giocoacrobatica - Guillame Hotz
Laboratori per Bambini e Ragazzi

Drumming Circle - Roberto Romagnoli

Laboratorio di Ritmo e Percussioni per Bambini

La maschera nella commedia dell’arte - Marco Ripoldi
Laboratori per Bambini e Ragazzi

ore 21,30

FOCO

Zorba Officine Creative - commedia dell’arte
con Alice Giulia Di Tullio, Roberto Romagnoli, Marco Ripoldi, Guillame Hotz
La vicenda parla di quattro inquisitori, crudeli e ottusi, che
catturano, torturano, condannano e uccidono una povera vecchia
innocente, per la sola colpa di essersi nascosta a causa della paura.
Uno spettacolo nato per coinvolgere, interessare, divertire e far
riflettere.
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17 Luglio 2013 ore 21

18 Luglio 2013 ore 21

MARANO S/P - Piazza Matteotti

SOLIERA - Piazza Sitti

VIAGGIO
Aura Trio

Simona Foglietta, violino • Maria Antonietta Gramegna, violoncello
Anna Rosaria Valanzuolo, pianoforte
Viaggio ideale tra l’Italia e l’Europa dell’Est, una pittura di luoghi,
paesaggi, suggestioni e stati d’animo. Le tappe del percorso
toccheranno una vasta gamma di emozioni e sentimenti: la
spassionata ironia, la malinconia per il ricordo, lo slancio della
speranza e la leggerezza.

18 Luglio 2013 ore 21
LAMA MOCOGNO - Teatro all’aperto La Rotonda

CINEMA & MUSICA

Nino Rota Quartet - Colonne sonore in concerto
Rosa Sorice, voce e percussioni • Giannina Guazzaroni, violino
Federica Torbidoni, flauto • Deborah Vico, pianoforte
Unito dalla passione per la musica e l’arte cinematografica, il
quartetto propone un repertorio che spazia tra le più celebri
composizioni dei grandi maestri italiani e internazionali, attraverso
arrangiamenti originali adattati allo stile dell’Ensemble.

in caso di maltempo, Cinema Teatro Italia

CUORI DI TERRA

Teatro dell’Orsa - Memoria per i sette fratelli Cervi
con: Bernardino Bonzani e Monica Morini
esecuzione musicale: Davide Bizzarri, violino; Claudia Catellani, pianoforte;
Giovanni Cavazzoli, contrabbasso
In un’aia di una corte contadina, sotto una barchessa o in una
stalla, si potrebbe raccontare questa storia, il sacrificio di una
famiglia reggiana unita come le dita di una mano. Una vicenda
emblematica, che rappresenta la storia di un popolo che matura
una consapevolezza politica e sociale orientata verso i principi di
solidarietà e di umanità.

19 Luglio 2013 ore 21
VIGNOLA - Via Garibaldi

DA NAPOLI A BUENOS AIRES
Duo Tenore Pianoforte

Gianfranco Cerreto, tenore
Ivana Zincone, pianoforte
Il duo propone un viaggio che attraversa l’oceano e gli anni sulle ali
di ritmo e vocalità coinvolgenti.
Si inizia con la canzone partenopea e si approda in Argentina con le
sensuali atmosfere della Milonga e del Tango, passando attraverso il
“Paese che non c’è” ovvero Youkali, Tango-habanera di Kurt Weill.

Legenda
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19 Luglio 2013 ore 21
SERRAMAZZONI - Piazza Tasso

CINEMA!

INDIMENTICABILI COLONNE SONORE
Sabrina Gasparini, voce • Gen Llukaci, violino
Claudio Ughetti, fisarmonica
Omaggio al cinema italiano e internazionale attraverso uno speciale
tributo ai Maestri Italiani come Nino Rota ed Ennio Morricone, per
poi ampliare l’orizzonte grazie alle melodie che hanno fatto la storia
del cinema americano.

20 Luglio 2013 ore 21,30		
PRIGNANO SULLA SECCHIA - Parco della Pace

SERATA ZELIG con
GIOVANNI VERNIA,
MARCO DELLA NOCE,
ANDREA BARBI

Il palcoscenico sarà animato dai personaggi che hanno
conquistato il pubblico del piccolo schermo grazie a mattatori
d’eccezione: Giovanni Vernia, artista poliedrico (con un passato da
ingegnere!) che nel 2007 crea Jonny Groove, creatura della notte
che sprigiona energia ed entusiasmo al grido di “essiamonoi”!
Marco Della Noce, padre di personaggi caratterizzati da una
semplicità di fondo dalla quale emergono sempre lampi di genio
e follia, come nel caso di Oriano Ferrari, capo meccanico del
box di Maranello che ci ha svelato tutti i retroscena del mondo
patinato di “Sochmacher”. Andrea Barbi, show man e presentatore,
noto al pubblico per il suo inconfondibile microfono-coccodrillo,
apprezzato come uno dei personaggi più simpatici dell’etere.
Biglietteria: www.prolocoprignano.it
Ingresso €10. Gratuito under 12.
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20 Luglio 2013 dalle ore 17 • 21 Luglio dalle ore 10
27 Luglio 2013 dalle ore 12 • 28 Luglio dalle ore 10
FRASSINORO - Centro Storico

SETTIMANA MATILDICA
NELLE TERRE DELLA BADIA
DI FRASSINORO

inserzione

XIV edizione

La manifestazione prevede la ricostruzione di molti spaccati di
vita quotidiana ambientati nei secoli intercorsi dalla fondazione
della Badia alla fine del XV secolo.Il viandante che percorrerà le
antiche vie del borgo sarà coinvolto in un percorso storico che
lo accompagnerà tra suoni, colori e sapori, nella quotidianità di
artigiani, mercanti, venditori, imbonitori e imbroglioni.
Durante la manifestazione:
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Per informazioni: www.artinscena.it
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Spettacoli e animazioni - Musica e giullaria
Giochi e attività per bambini - Mercato medievale
Ricostruzione militare - Antichi mestieri e vita
quotidiana - Bettole e osterie - Inaugurazione mostra
dedicata alla Via Crucis vivente
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MO
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23 Luglio 2013 ore 21
GUIGLIA - Centro Storico

L’INCANTATORE DI FOLLE
Saeed, mimo, clown, fantasista

Saeed Fekri è uno dei più bravi mimi e artisti di strada a livello
mondiale e nel suo spettacolo coniuga i numeri classici di Marcel
Marceau, di Chaplin e di Totò. La capacità di comunicare utilizzando
ogni parte del corpo, la mobilità e l’espressività del viso, si uniscono
a una fantasia pura e poetica che rende unica ogni sua esibizione.

24 Luglio 2013 ore 21
20 Luglio 2013 ore 21
GUIGLIA - Samone

OMAGGIO A NINO ROTA
ED ENNIO MORRICONE
Fellini Rimini Ensamble

Giovanna Salvatori, flauto • Alberto Casadei, violoncello
Franco Benedetto Morri, pianoforte
Incontro con la storia del cinema felliniano, attraverso l’esecuzione
dei temi conduttori delle più suggestive colonne sonore. Brani che
rievocano nella fantasia dell’ascoltatore le emozioni e i ricordi legati
alla memoria della nostra tradizione.

MARANO S/P - Piazza Matteotti

RITMO CLASSICO

Duo pianoforte e batteria
Massimo Orlandini, pianoforte • Riccardo Cocetti, batteria
Percorso attraverso i capitoli più rappresentativi del repertorio
classico da Bach fino agli autori moderni come Bartok. Gli
arrangiamenti innovativi e sperimentali per pianoforte e batteria
sono concepiti ed eseguiti nel pieno rispetto dell’intenzione
originaria dell’autore.

21 Luglio 2013 ore 21
SAVIGNANO - chiesa Parrocchiale del Borgo Medievale

Duo Casadei Zubitsky

Duo violoncello e fisarmonica
Alberto Casadei, violoncello • Vladimir Zubitsky, fisarmonica
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.
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25 Luglio 2013 ore 18
PAVULLO -Castello di Montecuccolo

LA DANZA DELLE DITA

Claudia Bombardella e Silvio Trotta duo

Concerto apertivo in collaborazione con la
Locanda del Condottiero
Claudia Bombardella, voce, sax baritono, clarinetti, fisarmonica, steel drum
Silvio Trotta, chitarra, bouzouki, chitarra battente, mandolino, voce
Le dita dei musicisti danzano sugli strumenti, rincorrendosi,
scontrandosi, intrecciandosi fra di loro con la libertà e il rigore
propri dei giocolieri, raccontando storie musicali, danze tradizionali,
canti di guarigione, canti d’amore, danze rituali dei festeggiamenti.

25 Luglio 2013 ore 21
25 Luglio 2013 ore 21
SOLIERA - Piazza Lusvardi
in caso di maltempo, Cinema Teatro Italia

CANTU: IL CANTO DELL’ANIMA
Fratelli Mancuso

Enzo Mancuso, chitarra classica, ghironda, saz baglama,violino, sipsy, canto
Lorenzo Mancuso, chitarra classica, harmonium, percussioni, canto
Canzoni in cui il respiro solenne della storia si intreccia con gli
avvicendamenti culturali che hanno avuto come teatro la Sicilia.
Antiche tensioni e presenti indignazioni civili, ataviche oppressioni e
l’eterno desiderio di libertà sulle rotte del nostro mare, il Mediterraneo.

MARANELLO - LOC. TORRE MAINA - Cortile della chiesa

CARINHOSO

Duo Alessia Martegiani & Maurizio Di Fulvio
Alessia Martegiani, voce • Maurizio Di Fulvio, chitarra
Inizialmente dedicato alle musiche di Antonio Carlos Jobim, il duo
negli anni ha ampliato il repertorio abbracciando generi e artisti
diversi (tra cui Gordon Sumner “Sting”, Maurizio Di Fulvio e Stevie
Wonder), distinguendosi sempre per le interpretazioni eclettiche e
pulsanti.

26 Luglio 2013 ore 21
CARPI - Cantina Sociale Santa Croce

DUO SCONCERTO
Flauto e Chitarra

Andrea Candeli, Chitarra • Matteo Ferrari, Flauto
Esilaranti sketch, personaggi, canzoni, duetti comici, parodie,
anacronismi, attualizzazioni e improvvisazioni. Il tutto a un ritmo
incalzante. Un modo per offrire in chiave ironica il mondo del Caffè
Concerto e del Varietà, rivisitato e riadattato con virtuosismo, estro,
fantasia e buonumore.
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27 Luglio 2013 ore 21
PAVULLO - Piazza Borelli

TEATRO DEI PAZZI

Giovanni Giusto & Band

26 Luglio 2013 ore 21

Giovanni Giusto, voce • Edu Hebling, contrabbasso
Moreno Marchesin, batteria • Andrea Vettoretti, chitarra
Canzoni di grande qualità e sottile ironia, sapientemente mescolate
con testi in italiano e dialetto veneto che risentono dell’influenza
dei luoghi in cui sono state scritte, ovvero New Orleans, Nashville,
Menphis, Messico e Cuba.

FANANO - Piazza Corsini

MUSICA PER CIARLATANI,
BALLERINE & TABARIN

27 Luglio dalle ore 12 • 28 Luglio dalle ore 10

Francesco Masi, tromba • Rodolfo “Foffo” Sandri, trombone
Alberto Becucci, fisarmonica • Gabriele Stoppa, batteria
Marco Benedetti, contrabbasso • Jacopo Rugiadi, clarinetto
Un’orchestra di sei musicisti in smoking vi trascinerà all’interno
di un immaginario Tabarin, fatto di atmosfere musicali retrò con
suggestioni circensi e colori felliniani, presentando un concertospettacolo pieno di sorprese e colpi di scena.

XIV edizione

Camillocromo - Spettacolo musical-teatrale

26 Luglio 2013 ore 21
VIGNOLA - Piazza dei Contrari

MUSICA DAL NUOVO MONDO

Viaggio tra i capolavori della musica americana
Mattia Martoano, violino • Fabrio Gaddoni, violoncello • Matteo Salerno, flauto
Michele Francesconi, pianoforte • Laura Avanzolini, voce
Un tuffo nel mondo del cinema, per rivivere alcune tra le scene
più emozionanti di tutti i tempi. Un’occasione per riascoltare As
time goes by tratto dalla celebre scena di Casablanca in cui Ingrid
Bergman chiede al pianista Sam di risuonare il suo pezzo preferito.
34

FRASSINORO - Centro Storico

SETTIMANA MATILDICA
NELLE TERRE DELLA BADIA
DI FRASSINORO
28 Luglio 2013 ore 21
FORMIGINE - Castello di Formigine, Piazza Calcagnini 1
in caso di maltempo Loggiato del Castello

PIPER’S NIGHT

Birkin Tree Duo - Racconti di cornamuse
Fabio Rinaudo, Uilleann pipes, Scottish small pipes, Musette bourbonnaise
Claudio De Angeli, chitarra
Da circa duemila anni la cornamusa è presente nel panorama
degli strumenti musicali e da sempre esercita un grande fascino
sugli ascoltatori. La band italiana di musica irlandese più famosa
in Europa, propone un itinerario attraverso il repertorio legato a
questo strumento, con una particolare attenzione alle tradizioni
irlandese, scozzese e francese.
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31 Luglio 2013 ore 21
SERRAMAZZONI - Piazza Tasso

GRAN GALà DELL’OPERETTA
Ensemble allegro ma non troppo

Silvia Felisetti: soubrette • Umberto Scida: voce
Angiolina Sensale: pianoforte
Scene tratte dalle più celebri operette italiane e danubiane,
personalizzate dall’utilizzo dei costumi di scena, favoriscono il
percorso immaginario del pubblico dall’Olanda del Paese dei
Campanelli, allo sfavillio dei tabarin parigini, dai paesaggi alpini del
Cavallino Bianco sino ai colori mediterranei del Golfo di Napoli.
inserzione

31 Luglio 2013 ore 21
MARANO S/P - Piazza Matteotti

DUO FLAUTO PIANOFORTE

Stefano Maffizzoni, flauto • Valter Favero, pianoforte
Il concerto ripercorre i momenti più significativi del periodo
barocco, rivisitando le più belle opere italiane e straniere, come
la Traviata, il Rigoletto, la Fantasia brillante sulla Carmen di Bizet,
la Cavatina Ecco ridente il cielo e la famosa Una voce poco fa di
Rossini. Il programma sarà arricchito dalla Romance in re bemolle
maggiore, op. 37 di Camille Saint-Saëns.
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1 Agosto 2013 ore 18

1 Agosto 2013 ore 21

PAVULLO - Sala Consiliare

PAVULLO - Piazza Montecuccoli

Il Maggio di Fabrizio De André.
Un impiegato, una storia, il poeta

Fabernoster - Special Guest: Ellade Bandini

Presentazione del libro:

Autori: Claudio Sassi - Odoardo Semellini
Edizioni Aereostella, Milano 2012
A quarant’anni dalla sua pubblicazione, questo libro ripercorre il
“dietro le quinte” e gli esiti di un disco sì controverso, ma anche
estremamente coraggioso, che cambierà per sempre il modo di
scrivere canzoni di De André.
Con contributi di Lucia Coccia, Brunetto Salvarani, Romano
Giuffrida, Alberto Bazzurro e interviste a Nicola Piovani, Claudio
Bisio, Sergio Marcotulli e ai musicisti che suonarono nell’album.
Di particolare interesse il resoconto del ritrovamento dei provini
inediti.
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TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRE’

Alberto Ruozzi, voce, chitarre, armoniche
Fabio Namio, pianoforte, tastiere, fisarmonica
Lorenzo Rotteglia, batteria, percussioni, cori • Giuseppe Bevivino, chitarre
Roberto Gianotti, basso elettrico, cori • Davide Berselli, viola, cori
Francesca Zavattaro, danza • Antonella Soranno, danza
Il progetto musicale, nato nel 2004, ha l’obiettivo principale di
mantenere vive le musiche e le poesie del maestro De André,
personalizzando gli arrangiamenti e cercando di lasciare integro
il significato e la poetica delle canzoni; dalle prime di ispirazione
provenzale, alle famose quali Bocca di rosa, La guerra di Piero, Il
pescatore, sino alle ultime canzoni dell’album “Anime salve”; ogni
brano ha una storia particolare che porta con sé differenze musicali
che la band enfatizza e rende più forti. Sonorità swing, ballate,
musica popolare, blues e melodie etniche si alternano sfruttando le
potenzialità degli strumenti a cassa, fisarmonica ed elettrici.
Fabrizio De André era chiamato amichevolmente “Faber” a causa
della tipologie di matite che utilizzava, ma in latino la stessa parola
significa “fabbro”. “Noster” sia in latino che in dialetto reggiano
significa “nostro”. Quindi “FaberNoster” letteralmente indica il
NostroFabrizio, e il gruppo che si cela dietro questo nome è dedito
a interpretare, a plasmare come fabbri i grandi contenuti dell’opera
del cantautore genovese.
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1 Agosto 2013 ore 21
LAMA MOCOGNO - Teatro all’aperto La Rotonda

CONCERTO IN MUSICAL

Cast: allievi scuola di Musical MUMO
special guest: Lorenzo Campani (già Quasimodo in un Notre Dame di Cocciante)
La storia dei più grandi musical di Broadway e del West End di
Londra, attraverso le più importanti “arie” delle opere che hanno
incantato milioni di persone: Jesus Christ Superstar, Notre Dame de
Paris, Sister Act, Rent, West Side Story, Dreamgirls, Moulin Rouge,
Nine. Sul palco si alterneranno allievi della Mumo Musical Arts
Academy, accanto allo Special Guest Lorenzo Campani.

1 Agosto 2013 ore 21
FANANO - Piazza Corsini

INQUISITUM

Mattia Favaro - spettacolo di magia e grandi illusioni
di e con Mattia Favaro e Marzia Pistorio
Uno spettacolo senza precedenti, costellato da una miriade di
effetti dal sapore storico. Immaginate una strega, legata a un rogo
acceso…un uomo trapassare da parte a parte un arazzo integro…
Fantastiche illusioni per il più grande spettacolo di Magia e
Giocoleria di ambientazione medioevale mai visto prima!

1 Agosto 2013 ore 21
MODENA - Giardino Ducale Estense

Giovedì al Giardino Ducale

SONGS

Quartetto Saramago
Alba Riccioni, soprano • Gianfranco Lupidi, violino
Roberto Della Vecchia, contrabbasso • Massimiliano Caporale, pianoforte
Gershwin, Piazzolla, Berio: sono alcuni dei grandi Maestri che
saranno omaggiati dal Quartetto Saramago. Una ricca selezione
dei brani più suggestivi, completamente trascritti o arrangiati dai
musicisti Massimo Caporale e Roberto Della Vecchia per canto,
violino, contrabbasso e pianoforte.

2 Agosto 2013 ore 21
FANANO - Piazza Corsini

COFFEE SCIOC, 3 CLOWN E 1 CAFFÈ
Città Teatro - Teatro comico

di e con: Mirco Gennari, Alex Gabellini, Francesco Tonti
Regia: Andrea Lupo
Un “caffè” gestito da tre clown, un cinico titolare e due goffi
camerieri che, assieme ai loro strampalati clienti, trasformano il
locale in una vera e propria metafora del nostro tempo.
Un tempo in cui per potere andare avanti si ha bisogno di uno
stimolo: un caffè insomma! Corto? Lungo? Macchiato? Americano?
Senza dubbio Scioc!
40

41

AGOSTO

AGOSTO

2 Agosto 2013 ore 21
SESTOLA - Piazza Vittoria

DUILIO PIZZOCCHI in VERNICE FRESCA

Il primo personaggio nato dall’estro del comico bolognese fu Duilio
Pizzocchi, il maldestro imbianchino ferrarese che conquistò il
pubblico del Maurizio Costanzo show.
Negli anni si sono aggiunti nuovi, esilaranti personaggi: Ermete
Bottazzi, l’improbabile camionista visto a Zelig off e Circus;
Cactus, fricchettone da Piazza sempre “preso” alla caccia di spicci,
favori o bazze varie; la signora Novella vedova Neri, azionista di
maggioranza della Microsoft con la passione dei funerali. Questi e
molti altri saranno i protagonisti di uno show dalla risata assicurata!

3 Agosto 2013 ore 21
SESTOLA - Piazza Vittoria

NOCHE DE FLAMENCO
Mediterranea Quartet

Andrea Candeli, chitarra • Michele Serafini, flauto
Corrado Ponchiroli, voce - cajon - ballo - palmas • Chiara Guerra, ballo - palmas
Il progetto ha l’ambizione di tracciare un filo conduttore storicomusicale di una tradizione tanto ricca ma ancora poco conosciuta,
attraverso la musica, il ballo, il canto dell’Andalusia e i versi di
Federico Garcia Lorca. Trasposizione artistica della cultura gitana,
ricca di tradizioni folkloristiche, capaci di trasmettere emozioni
primitive e profonde.

3 Agosto 2013 ore 21
FANANO - Piazza Corsini

ALESSIA MARTEGIANI
& MAURIZIO DI FULVIO TRIO

Alessia Martegiani, voce • Maurizio Di Fulvio, chitarra
Ivano Sabatini, contrabbasso • Walter Caratelli, percussioni
I ritmi e le sonorità della musica brasiliana si uniscono alle melodie
jazz, in un’esibizione dall’ampio respiro che si addentrerà sino al
genere pop. L’alta formazione degli interpreti permette al gruppo
di spaziare con disinvoltura tra diversi stili, regalandoci atmosfere
ricche di bellezza melodica e pregevole musicalità.
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3 Agosto 2013 ore 21
FIUMALBO -Teatro Comunale

ARMONIE LATINE

Luigi Puddu, chitarra
Un viaggio nel tempo di oltre due secoli: dal virtuosismo classicoromantico del catalano Fernando Sor fino alla forma strumentale
del tango argentino, con un particolare omaggio a Roland Dyens,
autore europeo, affascinato e influenzato dall’immenso patrimonio
popolare musicale sud americano.

3 Agosto 2013 ore 21

5 Agosto 2013 ore 21

PAVULLO - Piazza Borelli

FANANO - Piazza Corsini

Saeed - mimo, clown, fantasista

Banditaliana Trio

ONE MAN SHOW

MEDITERRANEA

Saeed Fekri è uno dei più bravi mimi e artisti di strada a livello
mondiale: “Applausi e risate accompagnano lo spettacolo di questo
abile e affascinante istrione, che con dolcezza e cortese ironia
riesce ad affascinare il pubblico, lo stimola a manifestare il proprio
entusiasmo e lo coinvolge nella sua rappresentazione, facendone
un divertito e improvvisato complice”.

Riccardo Tesi, organetto • Claudio Carboni, saxofoni • Maurizio Geri, chitarra e voce
Linee melodiche che attraversano il Mediterraneo, raccontano
storie della tradizione, riproponendole con la dolcezza dei
cantautori, invitando gli ascoltatori a ballare come nelle feste
popolari. Colpendo al cuore con il loro splendido sound.

6 Agosto 2013 ore 21
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5 Agosto 2013 ore 14,30

FIUMALBO - Anfiteatro

SESTOLA - PASSO DEL LUPO

in caso di maltempo, Teatro

I Concerti di Frignano ad Alta Quota

Claudio Carboni - Secondo a nessuno

BIRKIN TREE

LA MUSICA DI SECONDO CASADEI

In collaborazione con Lapam- Federimpresa
Fabio Rinaudo, uilleann pipes, whistles • Michel Balatti, flauto traverso irlandese
Claudio De Angeli, chitarra • Fabio Biale, violino, bodhran
Uno stretto dialogo musicale a tre parti, in bilico tra virtuosismo
e pathos, alla scoperta degli sterminati paesaggi sonori della
musica irlandese. I brani sono attinti dal vasto repertorio legato alle
uilleann pipes e al flauto, e arricchiti dall’apporto ritmico, armonico
e dinamico della chitarra.

Claudio Carboni, saxofono, Michele Marini, clarinetto, Davide Bizzarri, violino,
Daniele Donadelli, fisarmonica, Maurizio Geri, chitarra e voce, Filippo Pedol,
contrabbasso
Musicisti impegnati da anni nel recupero e nella valorizzazione
della musica da ballo emiliano-romagnola: il Liscio, insieme hanno
deciso di porre mano alla letteratura musicale di colui che viene
definito “il creatore principe del fenomeno liscio”, della tradizione e
del costume italiani: Secondo Casadei.
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7 - 8 - 9 Agosto 2013
MONTECRETO - Palafestival

LE CANTE

Festival di musica e canto popolare

L’intento del Festival di musica e canto popolare “Le Cante” è quello
di valorizzare e salvaguardare la musica popolare in genere, con
l’ausilio di gruppi musicali che propongono nei loro concerti un
repertorio radicato nel territorio, rimanendo così fedeli alle antiche
tradizioni della civiltà contadina, alle tecniche strumentali e al
dialetto di un tempo.
Direzione artistica Associazione Culturale Montecreto Eventi.

7 - 8 - 9 Agosto 2013 ore 21,15

Raccontiamoci

Spazio culturale dedicato al territorio dell’Appennino
7 Agosto 2013 ore 22

MUSICA OFFICINALIS

Esplorazione sonora tra musica antica e musica
dei popoli - Emilia Romagna
Catia Gianessi, voce, percussioni • Gabriele Bonvicini, ghironda, nyckelharpa
Igor Niego, gaida bulgara, flauti dolci, riqq, tamburello
Walter Rizzo, bombarde, ceccola polifonica, bouzouki
Renzo Ruggiero, santur, nyckelharpa • Roberto Romagnoli, percussioni
Brani che vanno dai Carmina Burana al Laudario di Cortona del
‘200, passando attraverso la musica sacra e popolare del sud Italia.
Il carattere degli arrangiamenti connota il desiderio di plasmare
liberamente la materia emotiva della musica, accostando stili e
generi di epoche diverse. Ne risulta un concerto unico, che cattura il
pubblico anche grazie alla comunicazione gestuale e verbale.
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8 Agosto 2013 ore 22

TERRASONORA
Campania

Giovanna Faraldo, voce • Francesco Ferrara, voce e castagnette
Raffaele Esposito, tastiere e pianoforte • Antonio Esposito, basso acustico
Gennaro Esposito, chitarra classica, acustica e 12 corde
Antonello Gajulli, percussioni • Fabio Soriano, fiati etnici
Massimiliano Punzo, tecnico del suono
Gruppo di folk contemporaneo che trae ispirazione dalla musica
tradizionale della Campania, rielaborandone i contenuti in una
chiave di lettura più attuale. Nei loro brani raccontano storie legate
al loro vissuto, alle loro origini, al loro contesto sociale, usando
un linguaggio popolare dall’inequivocabile e immediato potere
comunicativo.

9 Agosto 2013 ore 22

I LIGURIANI
Liguria

Fabio Rinaudo, cornamusa • Fabio Biale, violino, voce
Filippo Gambetta, organetto, mandolino • Michel Balatti, flauto
Claudio De Angeli, chitarra
Le melodie e le ballate di Liguria vengono proposte insieme a brani
legati alla tradizione di aree culturalmente vicine: mazurche, sbrandi e
monferrine dal Piemonte, valzer e scottish dalla Francia ed altro ancora.
Musiche e canti riproposti con un nuovo sentire, dove il moderno e
l’antico si uniscono seguendo i dettami dei sentimenti dell’uomo.
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8 Agosto 2013 ore 18
PAVULLO - Castello di Montecuccolo

DAL FASCINO DELL’OPERA...
ALLA CANZONE NAPOLETANA
Duo Pianoforte Soprano

Concerto apertivo in collaborazione con la
Locanda del Condottiero
Flavio Peconio, pianoforte - Mariella Gernone, soprano
Attraverso alcuni tra i più famosi brani appartenenti a tre generi
diversi musicali - Opera, Operetta e Canzone Napoletana - si gusterà
un percorso musicale della storia del bel canto per soprano e
pianoforte. Partendo dall’orgoglio italiano dell’Opera il programma
si alleggerisce passando all’Operetta, concludendosi con la
Canzone Napoletana.

8 Agosto 2013 ore 21
FIUMALBO - Anfiteatro

MUSICHE DI IERI E DI OGGI
Gost

Stefano Gori, flauto • Gabriele Oglina, clarinetto • Salvatore Seminara, chitarra
Equivocando ironicamente con il termine inglese “Ghost”
(fantasma), GOST è l’acronimo di Gori-Oglina-Seminara-Trio. Il
gruppo nasce con l’intento di mettere al servizio della musica la
radicata amicizia dei tre strumentisti, attraverso l’esecuzione di
brani originali e trascrizioni appositamente elaborate per questo
insolito organico.

8 Agosto 2013 ore 21
MODENA - Giardino Ducale Estense

Giovedì al Giardino Ducale

EL TANGO

Quartetto Meridies e Fisarmonica
Carmelo Andriani, violino • Gennaro Minichiello, violino
Claudio Andriani, viola • Giovanna D’amato, violoncello
Pasquale Coviello, fisarmonica
Il tango argentino di Astor Piazzolla rivisitato attraverso i capolavori
tratti dai cicli delle Baladas e delle Milongas, così come dalle
colonne sonore vincitrici di Grammy Award. Il concerto narra di
un mondo di speranza e disillusione, di passioni e di tradimenti
attraverso il pathos e l’ironia tipica della cultura sudamericana.

9 Agosto 2013 ore 18		
FARNETA - MONTEFIORINO - Casa Prati

CONCERTO APERITIVO
per soprano e pianoforte

Legenda
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Simona Cianchi: soprano • Giuliano Ruggi: pianoforte
Musiche di Verdi, Puccini, Bellini e Mascagni eseguite da due grandi
interpreti: Giuliano Ruggi, pianista e organista, e Simona Cianchi,
soprano dotata di voce molto estesa, di timbro drammatico, agile,
con acuti luminosi e potenti, grazie ai quali ha interpretato i più
importanti ruoli del repertorio lirico sopranile italiano.
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9 Agosto 2013 ore 21
GROPPO DI RIOLUNATO - Aia del Groppo
in caso di maltempo, Teatro di Riolunato

LIBERTÀ L’È MORTA

Francesco Benozzo e Fabio Bonvicini

9 Agosto 2013 ore 21
FANANO - Piazza Corsini

DA NAPOLI A BUENOS AIRES
Duo Tenore Pianoforte

Gianfranco Cerreto, tenore • Ivana Zincone, pianoforte
Il duo propone un viaggio che attraversa l’oceano e gli anni sulle ali
di ritmo e vocalità coinvolgenti. Si inizia con la canzone partenopea
e si approda in Argentina con le sensuali atmosfere della Milonga e
del Tango, passando attraverso il “Paese che non c’è” ovvero Youkali,
Tango-habanera di Kurt Weill...

9 Agosto 2013 ore 21
SESTOLA - Piazza Vittoria

TRIBUTO A MICHEAL JACKSON
The King of Pop tribute band

Francesco Benozzo, canto, arpa celtica, arpa bardica
Fabio Bonvicini canto, organetto, piffero, flauti, ocarina, percussioni
Benozzo e Bonvicini presentano nell’amato Appennino il loro cd
“Libertà l’è morta”, dedicato ai canti della tradizione libertaria e
compimento di una collaborazione ormai decennale su più fronti. Il
recital propone una serie di canti anarchici diffusi tra fine Ottocento e
primo Novecento, arrangiati per strumenti della tradizione popolare.
Vincitori del premio nazionale Daffini 2013 con il brano Codini e spadini

10 Agosto 2013 ore 17
PIEVEPELAGO - LAGO SANTO

ASSOLO IN DUO

Duo violino fisamonica
I Concerti di Frignano ad alta quota
In collaborazione con Lapam- Federimpresa
Giovanni Sardo, violino • Sergio Scappini, fisarmonica
Il concerto vuole essere un inedito connubio tra due strumenti che
storicamente hanno percorso strade diverse. Quasi un’unione tra “il
sacro e il profano” in termini musicali, abbinando le sonorità classiche
del violino ai suoni della fisarmonica, più legati alla musica popolare.

Vittorio Masullo, voce • Fiamma Cardani, batteria
Roberta Raschellà, Jennifer Batten, chitarra • Fabio Longo, basso
Hernando Di Niso, Mattia Pesce, Alarico Pievani, ballerini
Passione, professionalità e dedizione fanno dei King of Pop una
band che lascia a bocca aperta il pubblico di tutte le età. Undici
elementi, uniti dall’amore per la musica di Michael Jackson, si
riuniscono per dare vita allo spettacolo più fedele all’originale per
suoni, coreografie ed effetti speciali.
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11 Agosto 2013 ore 21
RIOLUNATO - Piazza del Trebbo

DUO CAMERISTICO DUFAY
Clarinetto e Pianoforte

Fabio Morzenti, clarinetto • Donato Giupponi, pianoforte
Il Duo propone un repertorio capace di incantare il pubblico e
soddisfare anche gli spettatori più esigenti passando da Goodman
a Paganini, da Cammille Saint- Saens ad Hagen all’intramontabile
Gershwin per finire con i conosciutissimi Oblivion e Libertango di
Piazzola.

10 Agosto ore 18
PAVULLO -Galleria dei Sotterranei del Palazzo Ducale

TWENTY-SIX PAINTINGS
Mostra di EDWARD EVANS

a cura di Paolo Donini
Per avvicinarsi all’opera di Edward Evans occorre considerare le
caratteristiche del suo strumento: l’aerografo. Basta una breve
ricognizione sui lavori dell’artista newyorkese per coglierne
la millimetrica esattezza, la dovizia di particolari, la visualità
spiccatamente iperrealista seppure astratta, in altre parole, il rigore
e l’esattezza assoluti. In Evans dunque l’aerografo agisce come un
pennello in grado di modulare con raffinatezza forme e colori.

11 Agosto 2013 ore 21
GUIGLIA - Rocca Malatina

MUSICA DA VEDERE!

Sabrina Gasparini, voce • Gen Llukaci, violino • Claudio Ughetti, fisarmonica
Le più belle colonne sonore dei grandi successi cinematografici.
Nel ricco repertorio del trio l’omaggio a Nino Rota si affianca
all’esecuzione di composizioni meno famose ma di rara bellezza.
Un concerto trasversale che coniuga melodie note a brani di ricerca
culturale.

11 Agosto 2013 ore 21
FANANO - Piazza Corsini

10 Agosto 2013 ore 21
FANANO - Piazza Corsini

LA FAMIGLIA

Il Teatro Viaggiante - giocoleria, acrobatica, mimo
di e con Elisabetta Cavana e Edoardo Mirabella
Arriva in Piazza una carovana di molte ruote, una comoda bicicletta
olandese con carretto e tre monocicli di svariate misure.
Questa famiglia trasforma la giocoleria in risate e applausi: numeri
impossibili e incredibili, fatti di arte e agilità, con un pizzico di magia.
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RECUERDOS DE LA ALHAMBRA
Emozioni iberiche...

Gianluca Campi, fisarmonica • Claudio Cozzani, pianoforte
Magela Pardal Gomez, danza spagnola
Un’esibizione che fa vivere tutta la passione del tango sulle ali di
Piazzolla e Galliano. L’affiatamento e il virtuosismo dei due musicisti
fanno risaltate il carattere originale della danza del tango e della
milonga, la cui sensualità si fonde con il fascino di melodie suadenti
e coinvolgenti.
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11 Agosto 2013 ore 21		

12 Agosto 2013 ore 21

VITRIOLA - MONTEFIORINO - Chiesa Parrocchiale

PAVULLO - Piazza Borelli

Giuliano Ruggi, organo • Gianni Dallaturca, tromba
Il duo proporrà musiche di Haendel, Bach, Purcell, Vivaldi, Albinoni.
Attraverso l’abilità virtuosistica dei due esecutori il programma
vuole ripercorrere lo stile costituito da strumenti dell’antica
tradizione sullo stesso piano, sia timbrico che stilistico.

Voxtone - Coro vocale Ass. Musicfactory

CONCERTO per TROMBA E ORGANO

12 Agosto 2013 ore 17,30		
PALAGANO - Piazza del Municipio

PASSAGGIO DI FRONTIERA

Massimo Orlandini, direzione
Le più belle pagine della musica italiana e internazionale prendono
nuova vita con le voci dei Voxtone, gruppo vocale nato dalla
passione per la musica a 360°, che propone un repertorio sempre
nuovo grazie alle armonizzazioni suggestive e originali curate dal
direttore.

una pazza isola per piccoli matti...

13 Agosto 2013 ore 21		

Compagnia Alessandro Barberini - burattini della
tradizione

NON SOLO FUMO

IL RAPIMENTO DEL CONTE GUSTAVO

Uno strano incidente di caccia ha strappato il Conte Gustavo
all’affetto della sua famiglia. Ma in realtà, che cosa è accaduto? Il
Contino Ildebrando (giovane senza paura) è intenzionato a chiarire
fino in fondo la faccenda.

12 Agosto 2013 ore 21

GUIGLIA - Centro Storico		

Urana Marchesini - Assolo di teatro di strada
di e con Urana Marchesini
Spettacolo di acrobazia, fachirismo sui vetri, elementi di giocoleria e
sputa fuoco, equilibrismi con sbarra russa e trampolino acrobatico.
Il tutto in chiave clownesca con un personaggio teatrale esilarante,
che non perde attimo per giocare e improvvisare con il suo
pubblico, coinvolgendolo e rendendolo protagonista nel suo show.

FIUMALBO - Centro Storico

DEDICATO A MILVA E GABRIELLA FERRI

Sabrina Gasparini, voce • Claudio Ughetti, fisarmonica
Due grandissime interpreti della canzone popolare e della canzone
d’autore, a volte dimenticate, ma di uno spessore interpretativo
mai più raggiunto. Gabriella Ferri, con indimenticabili successi quali
Sempre, Grazie alla vita. Milva, con brani immortali come Alexander
Platz di Battiato.

Legenda
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13 Agosto 2013 ore 17,30		

13 Agosto 2013

PALAGANO - Piazza del Municipio

PIEVEPELAGO - Piazza Vittorio Veneto

PATTIBOO

ore 21

una pazza isola per piccoli matti...
Patrizia Marcato - Bolle giganti, acrobazie,
manipolazione di oggetti

IL CORTEO STORICO DI ROCCAPELAGO
FINIS TERRAE - musica medievale

Una strana signora esce dal suo baule pieno di oggetti.
Il suo mondo è fatto di palline di cristallo, nastrini colorati, e bolle
giganti. Il tutto tra un’acrobazia e qualche incastro…
verso un finale infuocato!

Walter Rizzo, bouzouki e bombarde • Matteo Rimini, gaita gallega, musette
Roberto Romagnoli, percussioni e istrionerie
Finis Terrae nasce dall’idea del viaggio: camminare e spostarsi verso
una nuova meta sconosciuta. L’ensemble approda ogni volta a un
nuovo confine preparandosi a conoscere una nuova Piazza, dove
raccontare le storie accadute e le avventure vissute con la musica.

13 Agosto 2013 ore 21		

ore 21,30

SESTOLA - PIAZZA VITTORIA

MADE IN EMILIA
Borghi Bros

Alessio e Carlo Alberto hanno rodato le loro capacità e affinato il
proprio talento di musicisti e performer creando uno spettacolo
incentrato su una coinvolgente selezione di cover dei cantautori
dell’Emilia Romagna.

13 Agosto 2013 ore 21

CORTEO STORICO
ore 22

TILOPA E IL CONTORNO DEL DIAVOLO
Giullari del Diavolo - giocoleria comica, contact
con Stefano Catarinelli, Enrico Alimenti e Rose Zambezzi
Numeri di giocoleria di alto contenuto tecnico, esibizioni con il
fuoco, sputafuoco, acrobatica e musica dal vivo. Nel finale, un
numero di danza contact ed equilibrio con palle di cristallo eseguito
da Tilopa, artista brasiliana di fama internazionale.

SERRAMAZZONI - Piazza Tasso

NOCHE DE RONDA QUARTET

Giovanna Salvatori, flauto • Claudio Casadei, violoncello
Brigitte Sigrist, voce • Franco Benedetto Morri, pianoforte
Perfidia, Adios Muchacios, Noches de ronda e tante altre canzoni
che hanno fatto il giro del mondo e che testimoniano l’altissimo
gradimento del pubblico per la musica dell’America del Sud e per i
ritmi latini. Il gruppo propone un repertorio che spazia dai boleros
classici come Besame mucho fino ai brani più vivaci e immortali
come Moliendo cafè.
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Modena - Reggio Emilia

14 Agosto 2013 ore 17,30		
PALAGANO Piazza del Municipio

una pazza isola per piccoli matti...

GIOCONDA

Anna Marcato - Contorsione, giochi di fuoco,
cantastorie, giocoleria, magia, burattini

Giullare vagabonda parla di fate annoiate, di elfi tosti e amici rospi.
Testarda e vagabonda racconta di luoghi incantati , di paesi mai
nominati. Certo fa divertire, ma non fatela innervosire, non si sa
controllare, inizia a cantare e ballare… per potersi scaricare. Con la
magia ci saprà incantare ma, vi prego, non chiedetele di cantare.

14 Agosto 2013 ore 21
LAMA MOCOGNO - Teatro all’aperto “La Rotonda”

GRUPPO FOLKLORISTICO

BALLERINI & FRUSTATORI CITTÀ DI VIGNOLA
Trenta ballerini per un repertorio musicale che spazia dal liscio
emiliano e romagnolo, al musical passando dal folkore del mondo.
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15 Agosto 2013 ore 16,30		

15 Agosto 2013 ore 21

PALAGANO - Piazza del Municipio

PAVULLO - Piazza Borelli

DRUMMING CIRCLE

Gianluca Foresi e Marzia Polacco - cabaret

una pazza isola per piccoli matti...

UFFA...SEMPRE LA STESSA STORIA

Roberto Romagnoli - ritmo e percussioni dal mondo
percorso musicale per bambini

Attraverso l’incontro con i tamburi del mondo, si crea un clima di
reciprocità e rispetto che sono alla base del rapporto umano per
l’apprendimento reale e consapevole delle esperienze.
L’armonia che è in noi fiorisce spontanea nel cerchio del ritmo e ci
aiuta a scoprire il piacere di creare insieme e di stare insieme con
l’arte più antica che l’uomo conosce e possiede: la musica.

di e con Gianluca Foresi e Marzia Polacco
L’istrionico Gianluca Foresi, già al fianco di Marco Baldini su Radio
Kiss Kiss, propone una carrellata di irresistibili personaggi:
l’istrionico giullar Cortese, capace di improvvisare in rima e di
coinvolgere il pubblico nello spettacolo, la coppia formata dalla
divertente parodia di Dante Alighieri, poeta Multimedievale, e
Beatrice alla ricerca del vate “Virgilio.it”, i fraticelli di Stroncone in
cerca di nuovi adepti per il convento.

15 Agosto 2013 ore 18

15 Agosto 2013 ore 21

PAVULLO - Castello di Montecuccolo

FANANO - Piazza Corsini

Duo Oblivion

Duo Metro Foti- celebri valzer, polke e marce della
famiglia Strauss

LINEA DI CONFINE

PIANOFORTE A 4 MANI

Concerto apertivo in collaborazione con la
Locanda del Condottiero
Fabio De Ranieri, chitarra • Roberto Cecchetti, violino
Programma di confine tra il classico e il profano comprendente
molti arrangiamenti che hanno reso celebre il Duo e che sono
inseriti nell’ ultimo disco dei due musicisti, uscito nel 2009. Grandi
autori di generi vicini e lontani rivisitati in modo classico. Musiche
di Pujol, Rheinhardt, Bregovic, Pink Floyd, Gammanossi, Granados,
de Falla.

Elvira Foti, pianoforte • Roberto Metro, pianoforte
La magia del pianoforte suonato a quattro mani da due interpreti
di valore in un viaggio musicale lungo il corso leggendario del
Danubio. 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 creando un’esecuzione
assolutamente originale.

Legenda
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15 Agosto 2013 ore 21
LAMA MOCOGNO - Teatro all’aperto La Rotonda

ENRICO BERUSCHI in
PURGATORIO... INFERNO...
MA IL PARADISO???

Letture commentate tratte da Guareschi
Commento musicale a cura di: Alessandro Buccini, violino • Eleonora Perolini, arpa
Guareschi, il corrierino di Giovannino ed Enrico propone un
emozionante viaggio, pur restando fermi, nell’Italia colta
nell’immediato dopoguerra, nell’Italia che caparbiamente cerca il
ritorno a un quieto vivere e l’approdo nel “mare tranquillo” della
democrazia, fondamento stesso di una più alta convivenza civile.
Un viaggio nel mondo di un uomo capace di narrare, con la “prosa
delle piccole cose”, la grandezza delle semplicità. Ogni passo è
guidato, ispirato, accompagnato da un affabulatore capace di far
riverberare, attraverso il sorriso, la romantica melanconia nascosta
tra parole di chi ha saputo vedere il mondo con benevola e
amorevole ironia.
Un mondo il suo ormai lontano, ma che nell’esercizio della
memoria, attraverso il teatro, viene consegnato all’ineluttabile
gioco del nostalgico rimpianto. A Enrico Beruschi il compito di
aprire la via. Buon viaggio a tutti pur restando fermi.
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15 Agosto 2013 ore 21

16 Agosto 2013 ore 21

MONTESE - Piazza IV Novembre

PAVULLO - Piazza Borelli

OMAGGIO ALLE DIVE DEL CINEMA ITALIANO
Concerto di musica, parole e immagini

Nicoletta Fabbri, voce • Matteo Salerno, flauto
Egidio Collini, chitarra • Fabio Gaddoni, contrabbasso
La splendida voce di Nicoletta Fabbri, più volte al fianco del Maestro
Nicola Piovani, guiderà lo spettatore in un percorso che ci porterà
dagli anni Trenta ai giorni nostri. Un itinerario che, dalla spensierata
epoca dei telefoni bianchi, ci porterà a riascoltare le note e i
divertentissimi dialoghi dei film del genere “musicarello” come Totò
e la Malafemmena.

ALESSIA MARTEGIANI & MAURIZIO DI
FULVIO TRIO

Alessia Martegiani, voce • Maurizio Di Fulvio, chitarra
Ivano Sabatini, contrabbasso • Walter Caratelli, percussioni
Concerto dalle atmosfere ricche di bellezza melodica e pregevole
musicalità, in cui ogni momento dell’esecuzione è pervaso da
un ricercato senso dell’estetica musicale ed enfatizzato da effetti
strumentali e particolari trovate ritmiche.

16 Agosto 2013 ore 21
FANANO - Piazza Corsini

16 Agosto 2013 ore 21

OMAGGIO ALLA FAMIGLIA STRAUSS

R&G LA LACRIMOSA STORIA
DI ROMEO E GIULIETTA

Elvira Foti, pianoforte • Roberto Metro, pianoforte
Le trascrizioni inedite di Roberto Metro, uniche autorizzate dalla
Famiglia Strauss, trasferiscono i passi veloci di valzer e polka sulla
tastiera del pianoforte suonato a quattro mani .
Un viaggio musicale lungo il corso leggendario del Danubio Blu.
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.

Con: Vincenza Barone, Gabriella Seghizzi, Serena Mennichelli, Loris Seghizzi,
Valerio Volpi, Walter Barone, Iris Barone • Musicisti: Massimiliano Nocelli,
Francesco Oliviero, Carlo De Toni, Roberto Romagnoli • Regia: Lori Seghizzi
L’opera “Romeo e Giulietta” indossa un vestito più “popolare”
diventando “spettacolo di Piazza” o più ironicamente… “ da
camera”. La nuova dimensione scenica vede attori e musicisti vivere
comunemente la scena, attraverso una compenetrazione e uno
scambio dinamico dei ruoli, in cui il diretto coinvolgimento del
pubblico riveste una grande importanza.

ZOCCA - teatro di Villa Barattini

Duo Metro Foti - celebri valzer, polke e marce della
famiglia Strauss

Legenda
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Scenica Frammenti - Parodia musicale
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17 e 18 Agosto 2013
FIUMALBO - Centro Storico

FIUMALBO, ROMA E I FRINIATI

Rievocazione Storica - La storia antica del Frignano al tempo in cui
le legioni di Roma occuparono il territorio abitato dai Celti Friniati
Verranno ricostruiti momenti di vita militare e civile, con gruppi
di rievocazione storica, artigiani e operatori didattici, che
accompagneranno il visitatore in un viaggio nella storia antica di
questi luoghi. Fulcro dell’attività rievocativa saranno il villaggio del
popolo Friniate, con spaccati di vita quotidiana e illustrazione delle
tecniche guerresche al tempo dell’invasione romana ed il castra
temporaneo romano in cui si svolgeranno le azioni quotidiane
relative alle tecniche militari e all’occupazione del territorio.

17 Agosto dalle ore 14 • 18 Agosto dalle ore 10

Esibizioni
17 Agosto ore 15 - Anfiteatro
18 Agosto ore 11 - Anfiteatro

I celti in guerra.

Esibizione di tecniche militari del popolo dei Friniati

Laboratori didattici negli insediamenti antichi e nell’area didattica.

17 Agosto ore 16 - Anfiteatro
18 Agosto ore 12 - Anfiteatro

17 Agosto dalle ore 14 • 18 Agosto dalle ore 10

Esibizione di tecniche militari dei legionari di Roma

La storia fra le mani

Storiaviva tra Romani e Friniati

Visita didattica ai campi di rievocazione storica dedicati alla
storia antica del territorio: l’insediamento celtico/friniate e la
centuriazione romana coni legionari e il castra temporaneo.

La macchina militare romana.

17 Agosto ore 18 - Piazza Iolanda
18 Agosto ore 17 - Piazza Iolanda

I Friniati in guerra con Roma. Scontro tra le due fazioni
17 Agosto ore 21

Ronde per la città e interazione con il pubblico
17 Agosto 2013 ore 21
LAMA MOCOGNO - teatro all’aperto La Rotonda

TRE PER UNO

Claudio Mattioli, pianoforte/voce/fisarmonica • Massimiliano Barbolini, tenore
Barbara Zanasi, attrice • Regia: Guido De Maria
Follie, giochi, magia, incanto, genio, sregolatezza. Un folle gioco
musicale in cui i tre contendenti diventeranno...uno
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17 Agosto 2013 dalla tarda mattinata fino a tarda sera

18 Agosto 2013 ore 21

SESTOLA - Vie e Piazze del paese

FIUMALBO - Anfiteatro

Festival degli artisti di strada

Duo Andrea Vettoretti Giovanni Giusto

FANTASTICHERIA

Alcune tra le compagnie di maggior successo del teatro di
strada in Italia, si esibiranno durante la giornata con spettacoli,
intrattenimenti e fantastiche sorprese.

Programma serale ore 21 Piazzetta Marconi

Senza Denti - Le Due e un Quarto

di e con: Martina Soragna e Silvia Laniado • regia: Adrian Schvarzstein
Non sono grasse, non sono gonfie, non sono deformi: sono solo
incinte... e daranno alla luce uno spettacolo di bebè! “Senza denti”:
due neonate precoci che mostrano l’infanzia dalla loro prospettiva,
con innocenza e crudeltà.

Ore 22 Piazza Vittoria

Le Invasioni Lunari - ParolaBianca
performance di teatro, danza e visual

a cura di Francesca Krnjak
Performance silenziosa che indossa l’abito del mistero, si muove
in una danza rara, che è di per sé musica e armonia. Avvolta dal
candore di un costume lunare e dallo stupore di chi la osserva nella
sua magica diversità di un personaggio fiabesco. ParolaBianca
distribuisce minuscoli messaggi di saggezza, per sottolineare la
bellezza e il mistero dell’esistenza e della creatività.

BORDERLINE

La musica del cantautore Giovanni Giusto incontra la chitarra
di Andrea Vettoretti. Borderline Duo è infatti un incontro nato
per la curiosità e l’attrazione di due mondi così lontani. L’iniziale
contrasto tra la musica classica e la canzone d’autore, si trasforma
in complementarità, facendo scaturire l’intesa che alimenta il Duo,
sempre sulla linea di confine tra atmosfere popolari e poesia.

19 Agosto 2013 ore 21
SESTOLA - Piazza Vittoria

COLORS

Bozen Brass
Robert Neumair, tromba • Anton Ludwig Wilhalm, tromba • Norbert Fink, corno
Stefan Mahlknecht, trombone • Toni Pichler, bassotuba
I cinque musicisti sudtirolesi sono la dimostrazione che con tanto
ottone si possono fare anche suoni dolci! Con la pura gioia di fare
musica, esplorano tutte le epoche della storia della musica e gli stili
più disparati. Il loro è un programma non convenzionale e di alto
livello artistico.

19 Agosto 2013 ore 21
FIUMALBO - Centro Storico

TRIBUTO A LUCIANO LIGABUE
Radio Radianti

Fausto Sacchi, voce • Paolo Gianoli, chitarra elettrica e cori
Luca Poppi, chitarra elettrica • Mirko Poppi, basso • Lele Veronesi, batteria
La band propone uno spettacolo il più simile possibile agli ultimi
concerti di Ligabue, includendo sia i grandi classici sia i brani degli
ultimi album e raccolte, mixando la pura grinta del rocker emiliano
con le sue eterne ballate.
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21 Agosto 2013 ore 21
FIUMALBO - Anfiteatro

DAVID RIONDINO in DON CHISCIOTTE

David Riondino, voce recitante • Andrea Candeli, chitarra
Cavalli e cavalieri, dame e amori, saranno al centro delle svariate
soluzioni narrative proposte da David Riondino che, grazie alla sua
sottile capacità di passare dal comico al tragico, saprà emozionare e
contemporaneamente divertire il pubblico in modo originale. Con
la collaborazione del chitarrista Andrea Candeli che accompagnerà
David in questo viaggio suggestivo.
La figura mitica di Don Chisciotte, cavaliere errante che si mette in
viaggio, come gli eroi dei romanzi, per difendere i deboli e riparare
i torti.
Il celebre personaggio di Cervantes vive in un suo mondo ideale di
sogno, di illusioni, dal quale non si distacca; esprime il rapporto tra
illusione e realtà, incarnando un disperato bisogno d’evasione: è
proprio per evadere dalla realtà che il gentiluomo, ispirandosi agli
antichi personaggi del mondo cavalleresco, decide di farsi cavaliere.
Da quel momento nella sua fantasia tutto diventa esagerato
e portato alla dimensione d’epopea cavalleresca: il semplice
cappello di cartone diventa un elmo, un lungo ramo la lancia, il
povero ronzino un indomito destriero in grado di competere con i
cavalli della mitologia, la donna rozza la dama del cuore alla quale
dedicare le imprese eroiche, e il semplice contadino assume la
dignità di fedele servitore.
Così armato ed equipaggiato, spinto da un animo puro e sostenuto
da una sfrenata fantasia, Don Chisciotte si spinge nelle più
disparate avventure, perseguendo ideali di giustizia, verità e amore,
proprio come un antico cavaliere.
Queste le corde sulle quali l’istrionico Riondino rileggerà in chiave
contemporanea uno dei personaggi della letteratura cavalleresca
più conosciuti e amati dal vasto pubblico.
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22 Agosto 2013 ore 21
MODENA - Giardino Ducale Estense

Giovedì al Giardino Ducale

LA SPAGNA DI FEDERICO GARCIA LORCA
Mediterranea Quartet

21-22 Agosto 2013 ore 21,30
SAN CESARIO SUL PANARO - Parco di Villa Boschetti

ARCIPELAGHI SONORI

XI Edizione - Festival internazionale di musica etnica
Con questa iniziativa, che ha ormai assunto una rilevanza nazionale
nell’ambito delle rassegne musicali di tipo etnico, si intende
proporre una riflessione sul “senso del luogo e dei luoghi” tramite
l’incontro e il dialogo di culture musicali apparentemente diverse.
Il festival nel 2010 ha ottenuto un riconoscimento nazionale
importante vincendo il bollino di “Meraviglia Italiana” assegnato dal
Forum nazionale dei Giovani. Da contorno all’evento sono presenti
stand gastronomici, discografia e libreria specializzate.
Programma consultabile su www.artinscena.it

22 Agosto 2013 ore 18
PAVULLO - Castello di Montecuccolo

ELECTRO-HARP

Floraleda Sacchi, arpa e iPad

Andrea Candeli, chitarra • Michele Serafini, flauto
Corrado Ponchiroli, voce - cajon - ballo - palmas • Chiara Guerra - ballo - palmas
Un itinerario musicale attraverso le canzoni e le composizioni
poetiche di Federico Garcia Lorca. Sono arie dai forti colori locali
intrise di tutte le varianti del dolore sempre dominato dall’amore
e dalla morte, dove l’eterna domanda, tipicamente lorchiana,
rimane sempre senza risposta. Èuna trasposizione artistica di
quell’Andalusia gitana ricca di tradizioni folkloristiche culturali,
fortemente dominate da colori e sentimenti, capaci di trasmettere
emozioni tanto profonde nella loro semplicità primitiva.

22 Agosto 2013 ore 21
FIUMALBO - Centro Storico

PASSAGGIO DI FRONTIERA

Voxtone - Coro Vocale Ass. Musicfactory
Massimo Orlandini, direzione
I Voxtone sono un gruppo vocale nato dalla passione per la musica a
360°. Sotto la guida del Maestro Massimo Orlandini, il gruppo propone
un repertorio sempre nuovo grazie alle armonizzazioni suggestive e
originali curate dal direttore. Le più belle pagine della musica italiana e
internazionale prendono nuova vita con le voci dei Voxtone.

Concerto apertivo in collaborazione con la
Locanda del Condottiero
Un programma sul filo della tradizione e innovazione che unisce
grandi classici del repertorio ad arrangiamenti originali. Diverse
composizioni sono accompagnate da basi o realizzate con il suono
dell’arpa, elaborato e controllato in diretta dalla musicista via
iPad. Un connubio di musica e tecnologia che apre nuovi scenari a
questo strumento.
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23, 24 e 25 Agosto 2013

23 Agosto 2013 ore 21

FANANO

FANANO - Piazza Corsini

Seminari dedicati alla piva e alla musica tradizionale
emiliana

Gianni Iorio, bandoneon • Stefano Saccone, flauto, flauto alto, sax soprano
Gianluca Marino, chitarra • Enzo Di Somma, basso acustico
La malinconia, la passionalità, il ritmo del tango sono gli
ingredienti di questo concerto che traccia un ideale percorso dai
classici di Gardel, Villoldo, Piazzolla, alle composizioni di autori
contemporanei come Girotto, Haden, Aires Tango, Galliano. Una
rilettura in cui gli elementi propri del tango sono anche materiale
per l’improvvisazione e per affermare l’attualità, la forza e
l’originalità di questa musica.

PIVARADUNO - VII Edizione

Giunto alla settima edizione, il Pivaraduno offre tre giorni
interamente dedicati alla Piva emiliana, al suo repertorio e ai suoi
suonatori: corsi, incontri, concerti e feste per appassionati e cultori
delle tradizioni musicali dell’Emilia. I corsi saranno dedicati ad aree
specifiche: Tecnica strumentale per Piva - docente Franco Calanca;
Musica d’insieme - docente Fabio Bonvicini ; Piva per principianti
- docente Ferdinando Gatti; Balli staccati della tradizione emiliana docente Gino Pennìca; Percussioni - docente Giovanni Tufano
Per informazioni: www.artinscena.it
Iscrizione ai corsi: fabonvicini@gmail.com

23 Agosto 2013 - ore 19
FANANO - CENTRO STORICO

BANDA DEL PIVARADUNO
Concerto aperitivo itinerante

Costituita da circa quindici elementi, la Banda è formata dai docenti
e dagli allievi dei corsi del Pivaraduno. Esegue un repertorio che
attinge a diverse fonti musicali e che si è via via formato nel corso
degli anni.

NUEVO SUMMIT... UN INCONTRO DI TANGO

23 Agosto 2013 ore 21
PAVULLO - Piazza Borelli

SARANNO FAMOSI?

Barbara Zanasi, attrice • Claudio Mattioli, pianoforte, fisarmonica, voce
Un folle e scaltro tuffo nel mondo della musica e del teatro.
Dinamicità e brio portano in scena un esilarante spettacolo
in cui teatro, canto e musica vengono amalgamati e dosati
magistralmente, creando uno show emozionante e spensierato.

23-24 Agosto 2013 ore 21
GUIGLIA - Castello

CONCORSO GUIGLIAROCK - IX EDIZIONE

Il Concorso Musicale “GuigliaRock”, rivolto ai gruppi emergenti,
nasce con l’obiettivo di promuovere la produzione artistica e di
facilitare l’aggregazione tra le band musicali.
Un atteggiamento collaborativo e la sana competizione sono alla
base della partecipazione al contest. Due le categorie in gara:
gruppi che eseguono brani di produzione propria e gruppi che
realizzano cover. Info www.artinscena.it
Per bando, programma e iscrizioni www.comune.guiglia.mo.it
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24 Agosto 2013 ore 18
PAVULLO -Galleria dei Sotterranei del Palazzo Ducale

SOLO SAX FOR PAINTINGS

Giovanni Contri Sassofoni- Improvvisazione jazz sul
realismo astratto di Edward Evans

Evento correlato alla mostra di Edward Evans “Twenty-Six Paintings”

24 Agosto 2013 ore 20
RIOLUNATO - B&B Il Seccatoio

MARAVIGLIA DELLE MERAVIGLIE

Osvaldo Carretta - istrionerie, magia, acrobatica
di e con Stefano Corrina
Tra una sconclusionata affabulazione, una spavalda galanteria e
una istrionesca arroganza, Osvaldo Carretta, strano personaggio
dai risvolti antichi e decadenti, dà vita alla sua personalissima
rappresentazione, con lazzi, improvvisazioni e giocate comiche in
costante relazione con il pubblico.

24 Agosto 2013 - ore 21
FANANO - Piazza Corsini

PIVENELSACCO, CISALPIPERS
e BANDA DEL PIVARADUNO
In concerto

Dal repertorio del loro cd Cento rami, Pivenelsacco propongono
alcuni brani della tradizione popolare e del repertorio colto,
mischiati sapientemente fra loro per valorizzare a pieno uno
strumento quasi perduto: la Piva emiliana. Il repertorio di
Cisalpipers comprende composizioni originali dal sound unico,
caratterizzato da melodie suggestive e al tempo stesso accattivanti.
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24 Agosto 2013 ore 21
RIOLUNATO - Località Castello

DUO BOTTASSO

Nicolò Bottasso, violino • Simone Bottasso, organetto
Musica tradizionale da ballo spontanea, ricca di emozioni e
improvvisazioni. Reinterpretando musiche appartenenti alla
tradizione popolare o nuove composizioni di musicisti folk, il duo
è sempre alla ricerca di una mediazione tra l’intima delicatezza che
li caratterizza e la grande energia giovanile che non manca mai ai
due musicisti.

25 Agosto 2013 ore 17
PIEVEPELAGO - Parco Ex Asilo

BANDA DEL PIVARADUNO

Musica nel parco con le pive emiliane

Il gruppo formatosi all’interno del Pivaraduno propone brani
della tradizione arrangiati per pive emiliane e percussioni. Un
sound arcaico e al tempo stesso attuale coinvolgerà il pubblico in
un’atmosfera tradizionale.
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14 Settembre 2013 ore 21
MARANO S/P - Piazza Matteotti

BALLI STACCATI
DELLA TRADIZIONE EMILIANA
Suonabanda e Balarèin d’la Ligèra

Suonabanda: Pierpaolo Bergamini, Violino; Maurizio Berselli, Organetto; Maurizio
Loschi, Chitarra; Claudio Vezzali, Violino e Mandolino; Fabio Bonvicini, Bassetto
Balarèin d’la ligéra: Gino Pennìca, Roberta Cappi, Marcello Tioli, Susanna Dell’Orco,
Gilberto Gibellini, Silvia Scacchetti, Stefano Conventi, Paola Cavallini.
Suonabanda propone musiche di accompagnamento ai balli
staccati della tradizione popolare emiliana, in uso prima del liscio.
Balarèin d’la Ligéra è la compagnia di ballo che coinvolge ed
entusiasma il pubblico.

29 Settembre 2013
BASTIGLIA - parco di Piazza Repubblica

Giornate Europee del Patrimonio

Le Giornate Europee del Patrimonio sono promosse dal Consiglio
d’Europa per favorire il dialogo e lo scambio culturale in ambito
continentale. Si tratta di una grande manifestazione culturale
internazionale a cui partecipa anche l’Italia quale “Tesoro d’Europa”.
Il Comune di Bastiglia da diversi anni aderisce a questa iniziativa
con mostre, concerti e attività didattiche legate al Museo della
civiltà contadina e al patrimonio culturale locale.

A cura di
Ass Laboratorio Musicale del Frignano
Ass Musica Officinalis
Ass Il Ponte
Asd New Dance
Ass Gruppo Amarcord
Consorzio Valli del Cimone

Partner collaborativi
Arci Modena
Centro Musica Modena
C.E.R.S. - Rievocazioni Storiche
Ass Musicheventi - Concorsi Rock
Ass. Music Factory - Didattica e Logistica
Ass. Pavullo Rock 3 - Politiche Giovanili

Con il sostegno di
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Regione Emilia Romagna
Provincia di Modena
Comunità Montana del Frignano
Unione Comuni Montani Valli Dolo Dragone Secchia
Unione Terre dei Castelli
Comune di Bastiglia
Comune di Carpi
Comune di Fanano
Comune di Fiumalbo
Comune di Formigine
Comune di Frassinoro
Comune di Guiglia
Comune di Lama Mocogno
Comune di Maranello
Comune di Marano sul Panaro
Comune di Modena - Assessorato alla Cultura
Comune di Modena - Circoscrizione 1 Centro Storico
Comune di Montecreto
Comune di Montefiorino
Comune di Montese
Comune di Palagano
Comune di Pavullo nel Frignano
Comune di Pievepelago
Comune di Prignano sulla Secchia
Comune di Riolunato
Comune di San Cesario sul Panaro
Comune di Sassuolo
Comune di Savignano sul Panaro
Comune di Serramazzoni
Comune di Sestola
Comune di Soliera
Comune di Spilamberto
Comune di Vignola
Comune di Zocca
Unasp Acli

Si ringrazia per la collaborazione
Apt di Fiumalbo
Ass. Fantasia in Re
Ass. Lunario di Maggio
Ass. Roccapelago
Ass. Sestolacrea
Ass. Vignola Grandi Idee
Circolo Culturale di Pazzano
Comitato Contrada Aravecchia
Fanano È
Gallerie Civiche di Palazzo Ducale di Pavullo N/F
Pro Loco di Frassinoro
Pro Loco di Prignano

Partner
Edicer
Cersaie
Lapam - Federimpresa
Altri partner
Radio Bruno
Grandemilia
Piacere Modena
Promappennino
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Direzione artistica
Musica classica e di confine
Andrea Candeli andrea.candeli@artinscena.it
Musica tradizionale
Fabio Bonvicini fabio.bonvicini@artinscena.it
Teatro e rievocazioni storiche
Gabriele Bonvicini gabriele.bonvicini @artinscena.it
Danza: Jon B
Direzione organizzativa
Andrea Candeli e Gabriele Bonvicini
Coordinamento e amministrazione
Erika Beneventi amministrazione@artinscena.it
Ufficio stampa
Mediamente Comunicazione
stampa@mediamentecomunicazione.it
Progettazione grafica, sviluppo web
e gestione social network
Tracce comunicazione e pubblicità
Supporto tecnico logistico
Sabrina Gasparini
Davide Cristiani
Paolo Gianoli
Giampaolo Violi
Claudio Mattioli
Ass. Laboratorio Musicale del Frignano
Galleria Aldo Moro, 19
41026 Pavullo (Mo)
338.7572091
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