SPETTACOLI

1

giugno

MUSICA · DANZA

LETTERATURA

17 GIUGNO ORE 21.00
Pavullo nel Frignano - Piazza Nassyria

18 GIUGNO ORE 20.30
Vignola - Piazza dei Contrari

MUSICAL COLORA IL MONDO

MARCO BALLESTRI

Regia e Direzione Artistica: Lalo Cibelli
Vocal Coach: Betta Sacchetti - Coreografia: Jon B
Lo spettacolo è un’immersione totale nel mondo fantastico
del musical e delle opere popolari. Protagonisti dello
spettacolo sono gli allievi di canto e danza delle associazioni
Musicfactory e Asd New Dance. Esploreranno il mondo del
musical attraverso i brani piu famosi.
www.festivaldanzapavullo.com
DANZA

18 GIUGNO ORE 21.00
Pavullo nel Frignano Piazza Nassyria

EROINE
Coreografia: Elisa Davoli
Soggetto: Ilaria Carmeli,
Compagnia Eidosdanza
Otto danzatrici interpretano
otto eroine delle fiabe
che appartengono ormai
stabilmente all’immaginario
collettivo. Le nostre eroine
scappano dalla loro storia per
trasformarsi in adolescenti di
oggi, giovani principesse con le
loro ansie e le loro fragilità, rese
umane ognuna dalla propria
nevrosi.
www.festivaldanzapavullo.com
2

giugno

Presenta il libro “WANDRÉ, L’ARTISTA DELLA
CHITARRA ELETTRICA “
A cura di Libreria dei Contrari Vignola - Etra Festival
DANZA

19 GIUGNO ORE 21.00
Pavullo nel Frignano
Piazza Nassyria

SOLIDARIDANZA
RASSEGNA DI DANZA
CON SCUOLE

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 e valorizzando i
diversi talenti e le peculiarità di
ciascuno.
In collaborazione con il CSI
Regionale
www.festivaldanzapavullo.com
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giugno

DANZA

giugno

MUSICA

20 GIUGNO ORE 21.00
Pavullo nel Frignano - Piazza Nassyria

22 GIUGNO ORE 21.00
Guiglia - Castello di Guiglia - Sala degli Scolopi

HIP HOP

GOST

Crew nazionali.
www.festivaldanzapavullo.com
MUSICA · GIOVANI TALENTI

21 GIUGNO DALLE ORE 15.00
Guiglia - Centro storico

FESTA DELLA MUSICA DI GUIGLIA
La festa della musica si tiene in tutto il mondo il 21 giugno
di ogni anno per celebrare il solstizio d’estate. Un evento
che mescola tutti i generi musicali e si rivolge alla gente con
l’obiettivo di diffondere la pratica musicale e di familiarizzare
giovani e meno giovani, di tutte le condizioni sociali,
alle diverse espressioni musicali. Il significato è quindi la
partecipazione come momento sociale, creativo, espressivo.

Gori Oglina Seminara Trio
Stefano Gori: flauto - Gabriele Oglina: clarinetto
Salvatore Seminara: chitarra
GOST è l’acronimo di Gori-Oglina-Seminara-Trio che
equivoca ironicamente il termine inglese “ghost” (fantasma).
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.

ORE 15.00

CONCERTI ALLIEVI PROGETTI MUSICA
D’INSIEME MUSIC FACTORY
ORE 21.00

STOMPROJECT
Tributo Stomp Allievi Music Factory
MUSICAL COLORA IL MONDO
I più famosi musical interpretati dagli allievi delle scuole di
musica e danza Musicfactory e New Dance.
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5

giugno

giugno

LETTERATURA

25 GIUGNO ORE 20.30
Vignola - Piazza dei Contrari

VALERIO MASSIMO MANFREDI
Presenta il libro
IL MIO NOME È NESSUNO - IL RITORNO

Edizioni Mondadori
A cura di Libreria dei Contrari Vignola - Etra Festival
Nel primo volume, il giuramento, aveva ripercorso la vita del re
di Itaca sino all’assedio dell’Iliade e al cavallo di Troia. Dopo dieci
anni di battaglie e sangue Odisseo deve tornare a casa dove lo
attendono la moglie fedele e il figlio, lasciato quando era ancora
bambino. Inizia cosi’ il ”viaggio più avventuroso e affascinante
di tutti i tempi “. Il multiforme eroe, coraggioso Ulisse e astuto
Nessuno, dovrà raggiungere i confini del mondo, attraverso un
Mediterraneo popolato da sirene e ciclopi.
Valerio Massimo Manfredi ci porterà nel più affascianante dei
viaggi di tutti i tempi.
A seguire:

Valerio Massimo Manfredi e Franco Costantini
READING LETTERARIO “ULISSE”
MUSICA · DANZA

29 GIUGNO ORE 21.00
Vignola - Piazza dei Contrari
Etra Festival - Arte ai Contrari

MUSICAL COLORA IL MONDO
Regia e Direzione Artistica: Lalo Cibelli
Vocal Coach: Betta Sacchetti - Coreografia: Jon B
Protagonisti dello spettacolo sono gli allievi di canto e
danza delle associazioni Musicfactory e ASD New Dance.
Esploreranno il mondo del musical attraverso i brani piu famosi.
6

7

luglio

MUSICA TRADIZIONALE

3 LUGLIO ORE 21.15
Soliera - Piazza Lusvardi

BEVANO EST
Stefano Delvecchio: organetto diatonico, voce
Davide Castiglia: violino - Giulio Cantore: chitarra
Giampiero Cignani: clarinetto, clarinetto basso
Stefano Fabbri: percussioni
Bevano Est è una formazione di strumenti acustici
che propone, con sottile ironia, una musica di propria
composizione, sguaiata e delicata, che in teatro si siede
scomposta, in osteria chiede ascolto e in piazza fa ballare. Una
musica popolata. Un suono che setaccia le cose del mondo,
senza sudditanza, senza scrupolo filologico, mettendo in
pratica l’idea che l’arte, ogni tipo di arte, non sia un’entità
chiusa, ma il centro di innumerevoli relazioni.

luglio

MUSICA TRADIZIONALE

4 LUGLIO ORE 21.00
Vignola - Piazza dei Contrari
Etra Festival - Arte ai Contrari

SUONI DAI MONDI LIGURI
I Liguriani

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 italiana ed europea (mazurche,
sbrandi e monferrine dal Piemonte, valzer e scottish). Musiche
e canti riproposti con un nuovo sentire, dove il moderno
e l’antico si uniscono seguendo i dettami dei sentimenti
dell’uomo.
TEATRO · MUSICA

5 LUGLIO ORE 21.00
Pavullo nel Frignano - Piazza Borelli

MUSICA PER CIARLATANI,
BALLERINE & TABARIN

Camillocromo - spettacolo musical teatrale
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
concerto spettacolo pieno di sorprese e colpi di scena.

8

9

luglio

TEATRO DI STRADA

MUSICA

5 LUGLIO ORE 21.00
Riolunato - Centro storico

7 LUGLIO ORE 21.00
Serramazzoni - Piazza Tasso

ARRIVA IL CONTE VON TOK

TRIBUTO BRUNO SERRI

Di e con Dario Zisa
Arriva il conte Von Tok, con la sua eleganza, la sua vecchia radio,
le sue valigie. Uno spettacolo esilarante e innovativo, in cui le
tecniche di clownerie e di pantomima si fondono con un effetto
davvero coinvolgente...

Dodicesima Edizione del “Memorial Bruno Minuto per Minuto”.
Si esibiranno, in un mix musicale a tributo e omaggio di Bruno
Antonio Serri, i numerosi compagni della sua vita di musicista,
gli allievi di un’intensa attività didattica e tanti, tantissimi
amici. Una testimonianza imperdibile per tutti gli amanti
della musica, un ritratto appassionante di cinquant’anni di
composizioni musicali e del suo personalissimo stile musicale.

Dado Clown - mimo, clownerie

MUSICA

6 LUGLIO ORE 21.00
Fanano - Chiesa San Giuseppe

GROVIGLI

Alchimia Duo
Alice Caradente e Alessandra Zivieri: arpe
“Grovigli” è un concerto il cui filo conduttore è il tempo. Il
repertorio si snoda in un’excursus cronologico di brani: per alcuni
di essi sono state ricercate composizioni, anche inedite, scritte
originalmente per la formazione del duo d’arpe; per altri invece
si è attinto da varie trascrizioni, scelte per la coerenza della resa
sonora sui due strumenti.
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luglio

MUSICA

8 LUGLIO ORE 21,00
Fanano - Chiesa San Giuseppe

CIAO ITALIA

Duo clarinetto chitarra
Giovanni Lanzini: clarinetto
Fabio Montomoli: chitarra
Una scaletta gustosa ma non
ridondante con un repertorio
rappresentativo della musica
italiana: dalle arie d’opera di
Puccini alle canzoni napoletane,
dal celebre Carnevale di Venezia
alla scoppiettante Tarantella
di Rossini, incastonate dentro
quell’autentica perla che è
la Suite che il compositore
contemporaneo Francesco
Iannitti ha dedicato al Duo.
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luglio

luglio

MUSICA - PITTURA

9 LUGLIO ORE 21.00
Marano sul Panaro - Piazza Matteotti
Note e Pennelli

OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÈ
Duo Matarrese Graziani

Paola Matarrese: soprano - Marco Graziani: chitarra
Il concerto vuole sottolineare la sensibilità poetica e musicale di De
André, attraverso una vocalità colta e un sound acoustic-classic.
L’interesse di De André per i più poveri e emarginati, per le storie che
si osservano da vicino nei caruggi, diventa simbolo di una canzone
d’autore tra le più nobili della storia della canzone italiana.
In contemporanea: pittori all’opera “en plein air”.
TEATRO · MUSICA

10 LUGLIO ORE 21.15
Soliera - Piazza Lusvardi

R&G LA LACRIMOSA
STORIA DI ROMEO
E GIULIETTA

Scenica Frammenti - parodia musicale
Con: Vincenza Barone, Iris Barone, Gabriella
Seghizzi, Walter Barone, Serena Mennichelli,
Loris Seghizzi · Musicisti: Carlo De Toni, Walter
Barone · Regia: Lori Seghizzi
L’opera “Romeo e Giulietta” indossa un vestito
più “popolare” diventando “spettacolo di
piazza” o più ironicamente... “ Da camera”. Uno
spettacolare susseguirsi di immagini, colori e
suoni che si intrecciano alla prosa trasformando
uno dei drammi più amati della storia in un
esilarante evento dal sapore di avanspettacolo.
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TEATRO DI STRADA

11 LUGLIO ORE 21.00
Limidi di Soliera - Parco Marienela

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

Di e con Saeed Fekri
Armato semplicemente di un cappello e di un palloncino,
Saeed ammalia il suo pubblico con capacità tecnica, mobilità,
espressività , ma anche con una fantasia pura e poetica,
generando uno stile basato sull’ironia cortese, su progressivi
ed irresistibili inviti al pubblico, che ben presto si trasforma in
un complice divertito dello spettacolo.
MUSICA

11 LUGLIO ORE 21.00
Vignola - Piazza dei Contrari
Etra Festival - Arte ai Contrari

DEDICATO A MILVA
E GABRIELLA FERRI
Duo d’Autore

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” e
Milva, con brani immortali come “Alexander Platz” di Battiato.
13

luglio

LETTERATURA

CONCORSO MUSICA ROCK

12 LUGLIO ORE 17.30
Vignola - Piazza dei Contrari

12 LUGLIO DALLE ORE 21.00
Lama Mocogno - Teatro all’Aperto La Rotonda

ARIO GNUDI presenta il libro
“GIOCHI DI PAROLE“

ROCKTONDA LIVE BAND CONTEST

Edizioni Pendragon
A cura di Libreria dei Contrari Vignola - Etra Festival
Dialoga con l’autore la giornalista Maria Pia Cavani.
LETTERATURA

Concorso Rock

Il concorso “Rocktonda” ha l’intento di promuovere la
musica rock d’autore eseguita dal vivo. La band vincitrice si
aggiudicherà un mini tour in apertura a concerti di artisti di
fama internazionale.
Per l’iscrizione on-line al concorso: www.musicheventi.it

12 LUGLIO ORE 19.00
Vignola - Piazza dei Contrari

A seguire

GIOVANNI GOTTI presenta il libro

Vuoti di memoria

“BOLOGNA COM’ERA.
SCUOLA ELEMENTARE FERDINANDO BERTI”
Edizioni Zona
A cura di Libreria dei Contrari Vignola - Etra Festival
INTRATTENIMENTO

12 LUGLIO ORE 21.00
Vignola - Viale Mazzini

‘’MO PENSA TE” LIVE SHOW
Andrea Barbi

Andrea Barbi arriva sui palchi dell’Emilia-Romagna con lo
spettacolo tratto dalla sua popolare trasmissione in onda su
TRC “Mo pensa te”. Uno show multitasking con filmati, musica,
interazioni con il pubblico e aneddoti sulla grande tradizione
emiliana raccontata alla maniera di Andrea Barbi. Uno show,
interamente ripreso dalle telecamere di TRC, per tutte le età,
per ridere ed imparare.
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luglio

PINO SCOTTO
Concerto musica rock.
TEATRO DI STRADA

15 LUGLIO ORE 21.30
Guiglia - Centro Storico

VAI... E VOLA

ASSOLO IN TEATRO DI STRADA
Urana l’Altropianeta - acrobatica, clownerie
Di e con Urana Marchesini
Clown al femminile! Personaggio teatrale esilarante, al
tempo stesso seducente e accattivante. “Vai… e vola” è uno
spettacolo che lascia a bocca aperta; acrobazia teatrale,
elementi di giocoleria (contact), equilibrismi con sbarra russa,
salti mortali con trampolino elastico, sono il pretesto e i punti
di forza su cui fa perno lo spettacolo.

15

luglio

luglio

TEATRO · MUSICA · LETTERATURA

15 LUGLIO ORE 21.00
Serramazzoni - Piazza Tasso
In collaborazione con LAPAM Federimpresa

ENRICO BERUSCHI

IN PURGATORIO... INFERNO... MA IL PARADISO?
Letture Commentate tratte da Guareschi
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Commento musicale a cura di:
Alessandro Buccini: Violino - Eleonora Perolini: arpa
Enrico Beruschi propone un emozionante viaggio, pur
restando fermi, nell’Italia colta dell’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 della semplicità. Ogni
passo è guidato, ispirato, accompagnato da un affabulatore
capace di far riverberare, attraverso il sorriso, la romantica
melanconia nascosta tra le parole di chi ha saputo vedere il
mondo con benevola e amorevole ironia.

LSA M

ICO DI

MO

Per ricevere i prodotti DOP e IGP prova lo Shop Online:
www.piaceremodena.it
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luglio

MUSICA - PITTURA

MUSICA

16 LUGLIO ORE 21.00
Marano sul Panaro - Piazza Matteotti
Note e Pennelli

18 LUGLIO ORE 21.00
Lama Mocogno - Chiesa Parrocchiale

SOUVENIRS

Duo Bonfanti

Duo violino e pianoforte
Matteo Bargioni, violino - Ivana Zincone pianoforte
Dalle intime armosfere del passato alle intense emozioni del
tango... Il duo violino pianoforte spazia nel tempo e nello
spazio proponendo diversi brani di tutti i tempi e luoghi dalla
Romanza di Respighi alla Meditation da Thais di Massenet,
dalla Romanza in fa maggiore di Beethoven sino agli
intramontabili tanghi di Piazzolla.
In contemporanea: pittori all’opera “en plein air”.
MUSICA TRADIZIONALE

17 LUGLIO ORE 21.15
Soliera - Piazza Lusvardi

FUORI DAL POZZO

DAL KLEZMER ALLE MUSICHE DEL MONDO
Enrico Fink, Arlo Bigazzi e Cantierranti
Sabina Manetti: voce, chitarra - Enrico Fink: voce, flauto,
fisarmonica, electronics - Mino Cavallo: chitarre
Marzio Del Testa: batteria - Arlo Bigazzi: basso elettrico
e acustico - Partecipazione di Giampiero Bigazzi: voce,
electronics, chitarra.
Canzoni in yiddish, italiano, inglese, francese, aramaico, burkinabé
e ritmi sostenuti. Canzoni che svelano segreti, canzoni intime,
ma anche canzoni che affascinano e trascinano il pubblico
attingendo alla tradizione per raccontare storie nuove e creare
paesaggi e suoni dal mondo. Echi e tracce del lungo percorso
musicale dei loro autori.
18

luglio

DUO CHITARRISTICO
Marco Bonfanti: chitarra - Stefano Bonfanti: chitarra
Il repertorio classico e romantico viene eseguito su fedeli
riproduzioni di chitarre ottocentesche modello StaufferLegnani, costruite dal noto liutaio e studioso di strumenti a
pizzico antichi Brernard Kresse. Le interpretazioni che il duo
propone si attengono rigorosamente ad una prassi esecutiva
filologica.
DEGUSTAZIONE · MUSICA

18 LUGLIO ORE 21.00
Castello di Levizzano Rangone
La vie en Rosè

Degustazione dedicata ai Rosati di Lambrusco
a cura di Consorzio Castelvetro di Modena
Ingresso a pagamento
info Consorzio Castelvetro di Modena - tel 059 758880

PASSAGGIO DI FRONTIERA
Voxtone

Direttore Massimo Orlandini
Le più belle pagine della musica italiana e internazionale
prendono nuova vita con le voci dei Voxtone.

19

luglio

TEATRO COMICO

RIEVOCAZIONE STORICA

19 LUGLIO ORE 21.00
Vignola - Piazza dei Contrari
Etra Festival - Arte ai Contrari

19 LUGLIO - 27 LUGLIO
Frassinoro - Centro storico

MUNDIAL 82 - LA PUGNA E LA PIPA

Nelle terre della Badia di Frassinoro
XV edizione

Alessandro Pilloni e Andrea Santonastaso

La caratteristica principale di “Mundial 82 -la pugna e la pipa”
è che è tutto vero! Niente di quello che viene raccontato è
frutto di divagazioni fantasiose né tantomeno romanzate. I
mondiali di calcio di Spagna del 1982 andarono esattamente
così. Quel Mundial è stato un’avventura che ha segnato
un’intera generazione: ancora oggi ci si divide in quelli che
c’erano e quelli che non c’erano, quelli che quella avventura
l’hanno vissuta e quelli che se la devono far raccontare.
TEATRO

19 LUGLIO ORE 21.30
Fiumalbo - Anfiteatro

MITI D’ACQUA

DALLE METAMORFOSI DI OVIDIO
O Thiasos Teatro Natura
narrazione per voce, viola e genius loci
Testo Scritto e Narrato da Sista Bramini
Musica per viola scritta e interpretata da Camilla dell’Agnola
C’è stato un tempo in cui l’umanità, nel viaggio che la
allontanava dalla natura - la sua casa originaria - ancora si
sentiva parte di essa. Nelle ‘metamorfosi acquatiche di Ovidio
ritroviamo i frammenti di questo amore perduto dove il
mondo delle passioni umane e quello degli elementi naturali
vivono ancora in un contatto fecondo di straordinari riflessi.
Ascoltare un mito e la melodia che ne scaturisce può evocare
un’emozione pura che ci parla di un’appartenenza reciproca:
tra ciò che scorre dentro di noi e ciò che scorre fuori, nella
natura circostante.
20

luglio

SETTIMANA MATILDICA

Direzione Organizzativa Cers Italia, Consorzio Europeo
Rievocazioni Storiche
La storia gloriosa e affascinante dell’Abbazia e di Matilde fatta
rivivere in una settimana ricca di appuntamenti. Il viandante
che percorrerà le antiche vie del borgo sarà coinvolto in un
percorso storico che lo accompagnerà attraverso artigiani,
mercanti, mestieri per via, artisti, venditori, imbonitori ed
imbroglioni.
Sabato e domenica:
• Mercato medievale nelle terre della badia
• Spettacoli di giocoleria, musica e teatro di strada
• Bettole e osterie
• Ricostruzione di mestieri e vita quotidiana,
• Accampamenti militari
• Mostre
Dal lunedì al venerdì:
• Mostre e approfondimenti culturali
Programma completo e dettagli su: www.artinscena.it
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luglio

RIEVOCAZIONE STORICA

MUSICA

20 LUGLIO DALLE ORE 15.30
Montecenere di Lama Mocogno

20 LUGLIO ORE 21.30
Carpi - Piazza Garibaldi

LA TORRE IN FESTA

DA NAPOLI A BUENOS AIRES

ORE 15.30

LABORATORIO PER BAMBINI E RAGAZZI
Giocoleria e improvvisazione teatrale
Con: Stefano Catarinelli e Enrico Alimenti
Verrano insegnate le tecniche di base della giocoleria. Si
alterneranno a questi esercizi momenti di improvvisazione
teatrale specifica per bambini.

ORE 21.30

TILOPA E IL CONTORNO DEL DIAVOLO
Giullari Del Diavolo
Giocoleria comica, contact
Con: Rose Zambezzi, Stefano
Catarinelli, Enrico Alimenti
In collaborazione con Cers Italia,
Consorzio Europeo Rievocazioni
Storiche
Spettacolo comico di notevole
impatto scenico con il
coinvolgimento diretto del pubblico.
Con numeri di giocoleria di alto
contenuto tecnico, esibizioni con
il fuoco, sputafuoco, acrobatica e
musica dal vivo. Il finale presenta
un numero di danza contact ed
equilibrio con palle di cristallo.

22

luglio

Duo Cerreto Zincone

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, tangohabanera di Kurt Weill.
MUSICA TRADIZIONALE

24 LUGLIO ORE 21.00
Modena - Giardino Ducale Estense
I Giovedì al Giardino Ducale

IL MEDITERRANEO VIVENTE
Oi Dipnoi

Valerio Caione: organetto e zampogna
Marco Carnemolla: contrabbasso, basso acustico
Mario Gulisano: tamburello, marranzano, cajon, darbouka
La poetica elaborata dal trio nasce dall’incontro fra tradizione
e innovazione: l’una si arricchisce dell’altra in un costante
dialogo nel quale è maturato il patrimonio della cultura
musicale della Sicilia. Il risultato è un suono nuovo e ricco di
personalità, grazie a un’affascinante e leggera commistione
con elementi di jazz, progressive e folk arcaico.

23

luglio

luglio

TEATRO

25 LUGLIO ORE 21.00
Vignola - Piazza dei Contrari
Etra Festival - Arte ai Contrari

GIORGIO COMASCHI

COMMENDATOR PARADISO
Dall’Ara e il giallo dello scudetto del Bologna
“Commendator Paradiso” è un monologo che Giorgio
Comaschi ha creato per raccontare la grande avventura di
Renato Dall’Ara, presidente del Bologna Calcio dal 1934 al
1964. Un divertente e a tratti esilarante ritratto di un uomo
all’antica, di uno degli ultimi industriali animati da vera
passione per il calcio, fra gustosissimi aneddoti, incursioni
nella vita notturna della Bologna degli anni 50-60, strampalati
personaggi, calciatori diventati campioni o spariti nel nulla. Il
monologo, ricco di autentica comicità oltre che di spessore
storico, si avvale delle immagini e dei filmati dell’epoca,
scanditi dalle musiche di allora che creano momenti
suggestivi e dolci nostalgie di un tempo e di un calcio che fu.

RIEVOCAZIONE STORICA

26 LUGLIO - 27 LUGLIO DALLA MATTINA
Frassinoro Centro Storico

SETTIMANA MATILDICA

Nelle terre della Badia di Frassinoro
XV edizione
Direzione Organizzativa Cers Italia, Consorzio Europeo
Rievocazioni Storiche
Week-end conclusivo della XV edizione della Settimana
Matildica. Durante la manifestazione:
• Mercato medievale nelle terre della Badia
• Spettacoli di giocoleria, musica e teatro di strada
• Bettole e osterie
• Ricostruzione di mestieri e vita quotidiana,
• Accampamenti militari
• Mostre e approfondimenti culturali

ORE 22.00

Spettacolo pirotecnico
Programma completo e dettagli su: www.artinscena.it
24

25

luglio

TEATRO DI STRADA

26 LUGLIO ORE 21.00
Pavullo nel Frignano - Piazza Borelli

FOLIES

Compagnia Baraccano - giocoleria comica
Di e con: Diego Brocani e Roberta Badiali
La spensieratezza di Gingerina, con la sua risata contagiosa
e i suoi modi maldestri, apre lo spettacolo dello sventurato
baraccano, un personaggio eccentrico che stupisce il
suo pubblico con performances e gags, creando energici
momenti che sfumano tra il comico e il surreale.
MUSICA

26 LUGLIO ORE 21.00
Fiumalbo - Anfiteatro

LIRYC TRIO ENSEMBLE

Concerto soprano violoncello pianoforte
Raffaella Battistini: soprano - Alberto Casadei: violoncello
Stefano Seghedoni: pianoforte
Il concerto coniuga il mondo della
lirica e quello strumentale, il classico
tradizionale e il moderno in un
repertorio che esplora e fa conoscere
le potenzialità espressive e tecniche
del canto lirico. Una formazione
versatile che unisce il repertorio
lirico alle arie popolari, il virtuosismo
strumentale del repertorio classico al
tango e alle improvvisazioni jazz.

26

luglio

MUSICA

27 LUGLIO ORE 21.00
Savignano sul Panaro
Chiesa Parrocchiale del borgo medioevale

RECITAL CHITARRISTICO
Andrea Vettoretti

Considerato unanimemente dalla critica uno dei chitarristi più
importanti in Europa, è “ambasciatore” del proprio strumento
in diversi paesi del mondo. Dopo il diploma prosegue gli studi
presso la prestigiosa “Ecole Normale de Musique” di Parigi
dove ottiene il “Diplome Supérieur de Execution” e il “Diplome
Supérieur de Concertiste”, massimo riconoscimento dell’
“Ecole Normale”.
MUSICA · TEATRO

29 LUGLIO ORE 21.00
Serramazzoni - Piazza Tasso

LA VALIGIA MAGICA
Pensieri musiche e versi

Rino De Venuto: voce recitante
Luciano Damiani: mandolino - Michele Libraro: chitarra
Il programma musicale e i letti-recitati diventano un viaggio
che lambisce idealmente diverse aree geografiche del
mondo, dall’Europa all’Argentina, dall’area partenopea a
quella brasiliana e cercano di catturare atmosfere, sonorità
e suggestioni di questi diversi angoli del pianeta. La valigia
in scena, metafora del viaggio e motivo conduttore dello
spettacolo, trasporta con sé gli ideali di giustizia e uguaglianza,
l’amore, il rifiuto della guerra come anche i pulcinelleschi
esorcismi contro la morte.

27

luglio

luglio

MUSICA · DANZA

29 LUGLIO ORE 21:00
Spilamberto - Rocca Rangoni

LE CANZONI DEI RICORDI
Ensemble d’autore

Fabrizio Pepino: pianoforte - Michelangelo Pepino: voce
Vera Anfossi: violino - Monica Punzi: ballo
Un viaggio attraverso le canzoni che sono ispirazione di
ricordi, di forti emozioni, di esplorazione nei meandri più
reconditi della nostra mente. Una fonte inesauribile di ricerca
del nostro passato, di giorni, di pianti e di sorrisi, di malinconia
e di gioia, di sguardi proiettati verso il cielo alla ricerca di
pensieri nostalgici e di un motivo che ci apra le labbra ad un
sorriso.
MUSICA TRADIZIONALE

31 LUGLIO ORE 21.00
Modena - Giardino Ducale Estense
I Giovedi al Giardino Ducale

SUONI DAI MONDI LIGURI
I Liguriani

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

28

29

agosto

SPETTACOLO FOLK

agosto

TEATRO · CABARET

1 AGOSTO ORE 21.00
Pavullo nel Frignano - Piazza Montecuccoli
Frignano in Festival - XXIII edizione

2 AGOSTO ORE 21.00
Vignola - Piazza dei Contrari
Etra Festival - Arte ai Contrari

TANOK

MARIO E PIPPO SANTONASTASO

Folk dance ensemble - Russia
MUSICA

1 AGOSTO ORE 21.00
Vignola - Piazza dei Contrari
Etra Festival - Arte ai Contrari

COLONNE SONORE IN CONCERTO
Trio voce, violino, pianoforte/sax

Uno + Uno = 2

Nel corso dello spettacolo, i due attori presentano per intero e
in edizione originale, alcuni tra gli sketches più conosciuti ed
innovativi del cabaret italiano, unitamente ad altro materiale
estrapolato con cura dal vasto repertorio della loro ultra
trentennale professione artistica. Un autentico viaggio nel
tempo, con la comicità di due personaggi classificati ormai tra
i capiscuola del teatro cabaret ad ulteriore conferma che “l’arte
non ha età”!

Rosa Sorice: canto - Ximena Jaime: violino
Deborah Vico: pianoforte e sax
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. In
programma anche le indimenticabili melodie di Leonard
Bernstein, di Cole Porter, fino a Henry Mancini e Astor Piazzolla.
MUSICA

1 AGOSTO 21.15
Pievepelago - Piazza Vittorio Veneto

CONCERTO PER BANDA,
TENORE E SOLISTA
Roberto Brugioni: tenore - Giulia Bernardi: solista
Corpo Bandistico Rossini di Lama Mocogno
Rassegna di brani dai più famosi musical internazionali. Musiche
bandistiche da opere francesi e famosi classici della musica italiana.
30

31

agosto

MUSICA · DANZA

TEATRO COMICO

2 AGOSTO ORE 21.00
Fanano - Piazza Corsini

3 AGOSTO ORE 21.00
Fanano - Piazza Corsini

ENSEMBLE D’AUTORE

I AM LETO TRENTENNI

Trio pianoforte, voce, violino e ballo
Fabrizio Pepino: pianoforte - Michelangelo Pepino: voce
Vera Anfossi: violino - Monica Punzi: ballo
Un percorso attraverso canzoni fonte di ispirazione di ricordi,
di forti emozioni, di esplorazione nei meandri più reconditi
della nostra mente. Un luogo inesauribile di ricerca del nostro
passato, di pianti e di sorrisi, di malinconia e di gioia, e di
sguardi proiettati verso il cielo
MUSICA

2 AGOSTO ORE 21.00
Fiumalbo - Anfiteatro

TANGO GEDANKE
Bosso Concept

Jorge A. Bosso: violoncello - Ivana Zecca: clarinetto
Davide Vendramin: fisarmonica
Stefano Dall’Ora: contrabbasso
Con la partecipazione di Selene Gamba e Alessandro
Antonucci: ballerini
Un concerto che parte dalla profonda convinzione che il tango
possa racchiudere un’idea più universale della musica del Río de
la Plata, la tentazione di immaginare il tango e tutto ciò che possa
essere concepito dall’essere umano come una transizione e al
tempo stesso un punto iniziale di evoluzione. Una metamorfosi
propensa a narrare la mutazione delle forme in nuovi corpi.

32

agosto

CHE TRAGEDIA
Andrea Bochicchio

Regia: Rita Pelusio - Musiche: Davide Baldi,
Luca Domenicali Luci: Domenica Ferrari
I Am Leto propone un’esilarante riflessione
sulle dinamiche del potere, tanto necessario
quanto pericoloso. Al centro della scena,
un trono vuoto: chi degli aspiranti lo
prenderà? Quale dei pretendenti si rivelerà
adatto al ruolo? L’universo dei trentenni
contemporanei diventa il pretesto per
raccontare una generazione disorientata,
incerta, disinteressata alla politica e abituata
ad amori liquidi.
MUSICA

3 AGOSTO ORE 21.00
Sestola - Piazza Vittoria

DISNEY QUARTET

Soprano, flauto, violino e pianoforte
Rosa Sorice: soprano - Federica Torbidoni: flauto
Giannina Guazzaroni: violino - Deborah Vico: pianoforte
Lo spettacolo è capace di risvegliare il bambino che è in
ognuno di noi in un mondo dove tutto è possibile e tutti i
sogni diventano realtà. Si potranno ascoltare alcune tra le più
belle ed amate canzoni tratte dai famosi film di Walt Disney,
appositamente arrangiate per questo quartetto al femminile.

33

agosto

MUSICA

3 AGOSTO ORE 21.00
Carpi - Piazza Garibaldi

GALÀ DI OPERETTA CON LIRIKABARET
Ensemble Allegro ma non troppo
Silvia Felisetti: soprano - Alessandro Brachetti: baritono comico
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.
SPETTACOLO FOLK

4 AGOSTO ORE 21.00
Fanano - Piazza Corsini
Frignano in Festival - XXIII edizione

TANOK

Folk dance ensemble - Russia
MUSICA

5 AGOSTO ORE 21.00
Pavullo nel Frignano - Palazzo Ducale

RECITAL CHITARRISTICO
Luciano Pompilio

Dopo essersi formato con Alberto Ponce, Manuel Barreco e
Stefano Palamidessi, il giovane chitarrista Luciano Pompilio
intraprende numerose esperienze solistiche e con varie
formazioni. In duo con Giovanni Caputo vince diversi primi premi,
tra i quali spicca quello ottenuto al concorso di Montelimar.

34

agosto

MUSICA TRADIZIONALE

5 AGOSTO ORE 21.00
Castello di Levizzano Rangone

LA NOTTE DI VALENTINA
I Viulàn

Giorgio Albiani: chitarra - Silvio Trotta: plettri, chitarra battente
Lele Chiodi, Carlo Pagliai e Lauro Bernardoni: voci
Rassegna Estate a Castelvetro
La musica si incrocia con il dialetto, gioca con le storie e
con gli aneddoti della gente che scendono dalle montagne
dell’Appennino Tosco-Emiliano e che i Viulàn intercettano prima
che vadano persi per sempre. Li raccolgono dalla voce spezzata
degli anziani, come talenti, che non seppelliscono in terra, nè in
un museo, ma piantano, in giro per il mondo.
MUSICA · DANZA

5 AGOSTO ORE 21.00
Serramazzoni - Piazza Tasso

LA SPAGNA
DI FEDERICO GARCIA
LORCA
Mediterranea Quartet

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. È una
trasposizione artistica di emozioni,
tanto profonde nella loro semplicità
primitiva.

35

agosto
MUSICA

agosto
MUSICA

6 AGOSTO ORE 21.00
Fanano - Chiesa San Giuseppe

6 AGOSTO ORE 21.00
Fiumalbo - Teatro Comunale

RECITAL CHITARRISTICO

ITALIA, SPAGNA E… TANGO!

Giovane chitarrista, ma dalla solidissima formazione per aver
avuto tra i suoi maestri Alberto Ponce, Manuel Barreco e Stefano
Palamidessi, Luciano Pompilio, dopo importanti esperienze
solistiche e con varie formazioni, si è unito in duo con Giuseppe
Caputo vincendo 15 primi premi, tra i quali spicca quello
ottenuto al concorso di Montelimar.

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.

Luciano Pompilio

International Duo

MUSICA TRADIZIONALE
TEATRO · MUSICA

6 AGOSTO ORE 21.00
Riolunato - Piazza Battilani

MEGLIO TARDE CHE MAI

Le Tarde - spettacolo comico musicale
Con: Franca Pampaloni e Luz Pierotto - Regia: Rita Pelusio
Uno spassoso gioco clownesco con pochissime parole e sonorità
inedite alternate ad arie classiche. Esecuzioni impeccabili che fanno
da sottofondo ad animazioni di figura, gags virtuose e surreali
e trucchi di magia. Un concerto comico, insomma, capace di
incantare e divertire un pubblico di ogni età.

6 AGOSTO
Montecreto - Palafestival
Le Cante - Festival di musica e canto popolare
ORE 21.00

RACCONTIAMOCI

Spazio culturale dedicato al territorio dell’Appennino

E FILÒ
Oraldo Biondini, Stefano Marcolini, Flavio Pierazzi: voci
Paolo Fantino, Elena Fratti: violini
Marco Piacentini: pianoforte - Claudio Zanni: fisarmonica

ORE 22.00

TRE MARTELLI

36

Renzo Ceroni: bassetto, chitarra, voce - Betti Zambruno: voce
Enzo Conti: fisarmoniche diatoniche - Elisabetta Gagliardi: voce
Paolo dall’Ara: cornamuse, flauti, piffero, percussioni
Matteo Dorigo: ghironda - Vincenzo “Chacho” Marchelli: voce
Andrea Sibilio: violino, viola, mandoloncello, voce
Con alle spalle oltre 35 anni di carriera, i Tre Martelli sono una
delle icone del folk revival piemontese. Sono anche la più longeva
formazione piemontese dedita al recupero e la riproposta di canti e
danze tradizionali della propria terra e non a caso sono considerati
fra i più autorevoli ambasciatori della musica popolare italiana.

37

agosto

agosto

MUSICA TRADIZIONALE

7 AGOSTO
Montecreto - Palafestival
Le Cante - Festival di musica e canto popolare
ORE 21.00

RACCONTIAMOCI
Spazio culturale dedicato al territorio
dell’Appennino
Suoni ed immagini del nostro Appennino. Proiezione di foto e
video storici.

ORE 22.00

CISALPIPERS
Chiara Temporin: piva emiliana, cornamusa scozzese, tin whistle
Fabio Vetro: piva emiliana, tin whistle
Marco Vinicio Ferrazzi: voce, marching bass drum
Davide Candini: digital piano, tastiere, percussioni, voce
Mauro Pambianchi: batteria, tamburo rinascimentale, marching
snare drum
La musica dei Cisalpipers è un viaggio attraverso i secoli, che
tocca epoche lontane di cui si è perso il ricordo, ma ognuno
di noi, nel profondo, ne porta ancora profumi, suoni e visioni.
Il repertorio comprende composizioni originali del gruppo
stesso e vari brani tradizionali eseguiti con grande energia e
virtuosismo strumentale.

38

MUSICA

7 AGOSTO ORE 21.00
Modena - Giardino Ducale Estense
I Giovedi al Giardino Ducale

ANTAL SZALAI

L’orchestra Tzigana di Budapest
Il concerto propone e valorizza il repertorio orchestrale della
musica tzigana attraverso brani di musica nazionale dell’epoca
della riforma, della musica tradizionale tsardas ed arrangiamenti
di canzoni popolari. Antal Szalai, direttore e primo violino,
proviene da una famiglia di musicisti ungheresi.

39

agosto

TEATRO · MUSICA

7 AGOSTO ORE 21.00
Fanano - Piazza Corsini

JAZZIGANO COMICO SWING
Attacchi di Swing - recital concerto

Alessandro Mori: voce, clarinetto, sax, tromba, fisarmonica, flauto
Corrado Caruana: chitarra manouche
Stefano Melone: Ingegnere del suono
Un duo swing ‘jazzigano’ saltellante e spumeggiante, che
assorbe gli elementi ritmico-armonici jazz e del valse francese,
arricchito da improbabili strumenti a sorpresa ed una loop
station che sintetizza ed amplifica il divertimento di una
creazione musicale estemporanea dai toni autoironici.
MUSICA

8 AGOSTO ORE 21.00
Vignola - Piazza dei Contrari
Etra Festival - Arte ai Contrari

CELEBRI VALZER, POLKE E MARCE
DELLA FAMIGLIA STRAUSS

agosto

MUSICA TRADIZIONALE

8 AGOSTO
Montecreto - Palafestival
Le Cante - Festival di musica e canto popolare
ORE 21.00

RACCONTIAMOCI

Spazio culturale dedicato al territorio dell’Appennino

BANDA DEL PIVARADUNO
ORE 22.00

UARAGNIAUN
Maria Moramarco: voce e chitarra - Luigi Bolognese: chitarra e
mandoloncello - Silvio Teot: percussioni, flauto e voce
Filipppo Giordano: violino - Nico Berardi: zampogna, quena e
charango
Canti a distesa, tarantelle, canzoni d’amore, canti religiosi,
tammurriate, canti di lavoro, balli e ritmi della grande musica
popolare meridionale, trovano una nuova dimensione musicale
in un mix di tradizione e innovazione.

Duo Metro Foti

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 . 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.

40

41

agosto

agosto

INTRATTENIMENTO

8 AGOSTO ORE 21.00
Fanano - Piazza Corsini

MO PENSA TE LIVE SHOW
Andrea Barbi

Andrea Barbi vi porterà per mano in un viaggio sulla tradizione
e sulle curiosità di storie straordinariamente emiliane,
ovviamente sempre in compagnia del suo inseparabile
microfono/coccodrillo. Con lo spettacolo tratto dal suo
popolare ‘’Mo pensa te”, in onda su TRC ogni settimana, lo
show-man appassiona il pubblico televisivo con quesiti atti
a scoprire l’etimologia, la storia, la curiosità e la tradizione dei
modi di dire più disparati sia dialettali che gergali, con filmati,
musica, interazioni con il pubblico e aneddoti sulla grande
tradizione emiliana.
DEGUSTAZIONE · MUSICA

9 AGOSTO ORE 21.00
Castelvetro di Modena - Centro storico
CALICI DI STELLE

Degustazione di vini e prodotti tipici
a cura di Consorzio Castelvetro di Modena
Ingresso a pagamento
info Consorzio Castelvetro di Modena - tel 059 758880

DUO SCONCERTO

Dalla serenata dell’ottocento al caffè concerto
Andrea Candeli: chitarra - Matteo Ferrari: flauto
I musicisti fanno assaporare il piacere di riascoltare un
repertorio originale, meritevole d’autentica riscoperta,
realizzando questo programma musicale che inizia con la
serenata ottocentesca per terminare al caffè concerto.
42
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agosto

agosto

A RUOTA LIBERA
Sblattero - acrobatica
Con l’utilizzo della la ruota tedesca, un affascinate cerchio
di 2 metri di diametro, sbalttero propone uno spettacolo per
coinvolgere e sconvolgere il pubblico con equilibri, brividi e un
pizzico di follia.... Preparatevi a rimanere affascinati.

ORE 21.30 Piazza Vittoria
TEATRO DI STRADA

9 AGOSTO TUTTO IL GIORNO
Sestola - Vie e piazze del paese

FANTASTICHERIA

Festival degli artisti di strada

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

SERATA CABARET

Con Diego Draghi, Le Sirene, Sblattero

SICK DU SOLEIL
da Colorado Cafè

Direttamente da Colorado (Italia 1) Edoardo Mirabella in Sick
du Soleil presenta uno spettacolo di visual comedy in pillole
con sketch da brivido per gli equilibrismi complessi presentati.
Spettacolo comico senza parole, di abilità circensi.

FUORI PISTA
Diego Draghi - giocoleria, clownerie
Un personaggio stralunato arriva in piazza a bordo del suo
velocipede o in sella al monociclo: è Dieghito, che avvalendosi
del linguaggio del corpo e degli oggetti affascinerà i passanti.

GLAMHUMOR
Le Sirene - teatro comico musicale
Con: Anna Marcato, Tania Furia, Rossella Bellantuomo
Regia: Rita Pelusio - Consulenza Musicale: Luca Domenicali
Costumi: Roberta Spegne
Lo scoglio delle tre sirene é il surreale e sorprendente
palcoscenico su cui si svolge lo spettacolo con canzoni
a cappella in cui le protagoniste passano da atmosfere
sofisticate a momenti di divertimento musicale intelligente e
raffinato.
44
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agosto

MUSICA

10 AGOSTO ORE 21.00
Carpi - Piazza Garibaldi

TANZ, TANZ YIDELEKH!

Quartetto italiano di clarinetti - musica klezmer
Giovanni Lanzini - Carlo Franceschi - Maurizio Morganti
Augusto Lanzini: clarinetti, clarinetto piccolo, clarinetto
contralto, clarinetto basso
Ogni brano è una singola pietra di quel mosaico che
è la nostra esistenza, fatta di sentimenti contrastanti e
contraddittori, come lo sono i colori accostati o i diversi metri
delle danze eseguite, come lo sono i guizzi imprevisti che
fuoriescono da stabili sonorità o le soavi melodie da mordaci
accompagnamenti.

agosto

DEGUSTAZIONE · MUSICA

10 AGOSTO ORE 21.00
Castelvetro di Modena - Centro storico
Calici di Stelle

Degustazione di vini e prodotti tipici
a cura di Consorzio Castelvetro di Modena
Ingresso a pagamento
info Consorzio Castelvetro di Modena - tel 059 758880

L’UNIVERSO DI FABER
Duo Soprano Chitarra

Paola Matarrese: Soprano - Marco Graziani: Chitarra
La capacità di De André di raccontare la vita, la morte e l’amore
attraverso un’idioma del tutto personale, semplice ma raffinato,
diretto ma originale, apparentemente fuori dal nostro tempo ma
in grado di comunicare anche alle giovani generazioni, viene
sottolineato attraverso una vocalità colta e un sound classico.
TEATRO · MUSICA

11 AGOSTO ORE 21.00
Sestola - Piazza Vittoria

TROPPE ARIE
MUSICA

10 AGOSTO ORE 21.00
Guiglia - Roccamalatina

CAFFÉ SCONCERTO
Chitarra e 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.
46

Trioche - spettacolo comico musicale
Con: Silvia Laniado, Franca Pampaloni, Nicanor Cancellieri Regia:
Rita Pelusio - Consulenza artistica e musicale: Luca Domenicali Testi: Trioche, Rita Pelusio
Le arie d’opera più famose vengono interpretate in modo
bizzarro e divertente, accompagnate dal pianoforte, dal flauto e
dai mille oggetti che norma, la soprano, s’inventerà di suonare.
Tra musica classica e virtuosismi, gioco di ritmi e gags, “Troppe
arie” coinvolge il pubblico con tutta la sua potenza di spettacolo
clownesco.
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agosto
Modena - Reggio Emilia

SPETTACOLO PER BAMBINI

12 AGOSTO ORE 17.30
Palagano - Piazza del Municipio

RUFINO CLOWN SHOW

Roberto di Lernia - mimo, clownerie
Area Bambini - Festa dei Matti a cura di Contrada Aravecchia
Rufino nelle vesti di un improbabile sindaco, si fa strada tra la
folla al ritmo di una musica che sa di allegria e semplicità. La
disarmante demenzialità e la comicità surreale conquistano
piano piano il pubblico, portando adulti e bambini a farsi
complici e protagonisti di un gioco magico fatto di risate,
continue sorprese e abilità comiche.
MUSICA

12 AGOSTO ORE 21.00
Pavullo nel Frignano - Palazzo Ducale

TRIO MARINETTI

Violino flauto clavicembalo
Stefano Maffizzoni: flauto - Riccardo Malfatto: violino
Lorella Ruffin: clavicembalo
Una tavolozza timbrica diversificata, dalle molteplici possibilità
d’effetto, pulsante di felici idee armoniche. Il trio riscopre da
un lato le tematiche virtuose, brillanti e romantiche del ’700800; dall’altro si fa interprete della ricca letteratura del’900,
avendone già inciso le composizioni più significative.
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TEATRO · MUSICA · DANZA · LETTERATURA

12 AGOSTO ORE 21.00
Fiumalbo - Piazza Umberto I

UGO PAGLIAI

& MEDITERRANEA QUARTET
L’AMORE E IL FLAMENCO
Ugo Pagliai: voce recitante - Andrea Candeli: chitarra
Michele Serafini: flauto - Chiara Guerra: ballo-palmas
Corrado Ponchiroli: voce-palmas-cahon
Uno spettacolo di parole e musica dedicato all’amore, un
“amore flamenco”, che verrà letto e interpretato dal grande
ugo pagliai, uno dei maggiori esponenti del teatro nazionale.
Lo accompagnano in questo percorso le musiche del
Mediterranea Quartet. Le sonorità del flamenco e delle
canzoni popolari andaluse saranno scandite dalla chitarra nei
ritmi delle “sevillanas” e dello “zorongo gitano” in un incessante
dialogo con le evoluzioni della danza e i tragici lamenti
del “cante jondo”. Il tutto vedrà la sua giusta completezza
nell’appassionata lettura che il M. Ugo Pagliai darà delle liriche
scaturite dalla penna del grande poeta spagnolo Federico
Garcia Lorca.
Lo spettacolo accompagnerà gli spettatori in un viaggio
storico-musicale attraverso l’Andalusia, una regione che per
secoli, durante la dominazione araba, ha visto la pacifica
convivenza tra le genti ispaniche, gitane ed ebree, vedendo
così fiorire al suo interno una fertile cultura popolare e
artistica.
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MUSICA

SPETTACOLO PER BAMBINI

12 AGOSTO ORE 21.00
Sestola - Piazza Vittoria

13 AGOSTO ORE 17.30
Palagano - Piazza del Municipio

LE PIÙ BELLE COLONNE SONORE

Area Bambini - Festa dei Matti a cura di Contrada Aravecchia

Gianluca Campi: fisarmonica - Andrea Cardinale: violino
Francesco Gardella: clarinetto
Alessandro Magnasco: pianoforte
Alcune tra le più famose colonne sonore di film. Lo spettacolo
è stato ideato come un viaggio nella produzione musicale
cinematografica: ogni colonna sonora sarà preceduta da una
breve introduzione riguardante non solo il film per il quale
è stata ideata ma anche alcuni aneddoti sui compositori. La
parola compendia e completa la musica.

LALIZE - acrobatica e bolle giganti

Magnasco Movie Quartet

MUSICA TRADIZIONALE

12 AGOSTO ORE 21.00
Riolunato - Piazza Battilani

BALLANDO KRAMER

OMAGGIO A GORNI KRAMER
Duo Marini Donadelli
Daniele Donadelli: fisarmonica - Michele Marini: clarinetto
Gorni Kramer rappresenta un anello che lega indelebilmente
i nostri valzer al primo jazz e alla canzone italiana degli anni
‘30 e ‘40. Kramer è anche e sopratutto tanto jazz, lo swing, il
primo, quello conosciuto sui transatlantici, lontano da quel
regime fascista che ne ostacolava la diffusione e che in Italia
s’ibriderà presto con il ballo popolare dei Festival e dei Veglioni.
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HIROSHIMA

Spettacolo di strada dove l’ironia e la quotidianità si fondono
alla ricerca di un equilibrio... stabile. Lalize mescola nello
spettacolo la pericolosità di figure acrobatiche, con numeri di
equilibrismo con l’aggiunta di bolle di sapone.
MUSICA

13 AGOSTO ORE 21.15
Pievepelago - Piazza Vittorio Veneto

PROFUMO DI OPERETTA

Ensemble Allegro ma non troppo
Silvia Felisetti: soubrette e soprano
Susie Georgiadis: soprano
Alessandro Brachetti:
baritono comico
Angiolina Sensale: pianoforte
Comico e soubrette propongono
scene delle più celebri operette
italiane e danubiane, utilizzando
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.
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TEATRO · MUSICA

13 AGOSTO ORE 21.00
Fanano - Piazza Corsini

L’OUTLET DELLA MUSICA
Gian Luigi Carlone
Luca Bonucci

Gian Luigi Carlone (Banda Osiris): voce, sax, coreografie
Luca Bonucci: pianoforte - Stefano Melone: ingegnere del suono
Un paio di canzoni d’alta moda? Un brano intimo mozzafiato?
Questo e altro potrai trovare all’outlet della musica,scegliendo
in una vasta gamma di articoli delle firme più prestigiose:
Pausini, Muse, Mozart, Paoli, Nirvana. Outlet della musica, ti
offre anche la nuova linea creata su misura per te, ispirata a
Schubert e Chopin, per i tuoi momenti liberi. Un ritornello
d’autore? Un’ispirazione vintage? Tutto questo e non solo, lo
troverai all’outlet della musica. Outlet della musica, cortesia
e professionalità all’insegna della buona musica e del
divertimento outlet della musica, un’ottima scelta.
MUSICA

13 AGOSTO ORE 21.00
Pavullo nel Frignano - Piazza Montecuccoli
In collaborazione con LAPAM Federimpresa

MINA IN JAZZ

Roma Jazz Quintet
Le canzoni più rappresentative della cantante, dagli anni ‘60
agli ultimi suoi successi, riletti in un linguaggio jazzistico.
La straordinaria inventiva, la fluidità dei fraseggi musicali,
l’originalità degli arrangiamenti insieme ad un’intesa
straordinaria ed un interplay davvero unico, sono le ragioni del
successo del quintetto.
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agosto

TEATRO DI STRADA

agosto

MUSICA · DANZA

14 AGOSTO dalle ORE 17.00
Palagano - Vie del Paese, Parco Comunale

14 AGOSTO ORE 21.30
Polinago - Piazza del Municipio

Festa dei Matti a cura di Contrada Aravecchia

In collaborazione con LAPAM Federimpresa

L’ANGELO E IL PROFETA

MEMENTO RIDI - Comicità di contatto
Di e con Daniele Caneschi e Lorenzo Zingoni
Tatangelo, l’angelo dell’annunciazione e geriatria, il profeta
dell’apocalisse, intrattengono il pubblico con un’animazione
comica di contatto itinerante. Proclamando la salvezza o
rivelando arcane visioni porteranno giubilo alle folle. Sono
accompagnati da musica celestiale, profumi angelici e ridicoli
arnesi.
SPETTACOLO PER BAMBINI

14 AGOSTO ORE 17.30
Palagano - Piazza del Municipio
Area Bambini - Festa dei Matti a cura di Contrada Aravecchia

LI COMPAGNI DI GERTRUDE

Con Filippo Zanconato e il cane Wood
Lo spettacolo è ricco di comicità ma anche di destrezze che
richiedono un alto grado di abilità; con clave, palline, mazze
infuocate ed un cane ammaestrato che coinvolgerà tutto il
pubblico.

LUCI TRA TANGO
Duo Cozzani Campi
con i meastri di tango
di T’aMOtango

Gianluca Campi: Fisarmonica
Claudio Cozzani: Pianoforte
Maestri di tango:
Giada Calvanese e Walter Cabra
Silvia Galetti e Ubaldo Sincovich
Antonella Poddesu
e Massimo Morselli
Passione, nostalgia, virtuosismo
sono le caratteristiche del
programma, dove ai celebri
e melodici tanghi di Carlos
Gardel, si alternano i virtuosistici
tanghi di Richard Galliano per
concludere con la passione e il
fuoco del grande Astor Piazzolla.
I maestri della scuola di danza
T’aMOtango si esibiranno con i
sensuali passi di tango.

SPETTACOLO FOLK

14 AGOSTO ORE 21.00
Lama Mocogno - Teatro all’aperto La Rotonda
Frignano in Festival - XXIII edizione

BALLET MI LINDA
Gruppo folkloristico dalla Costa Rica.
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agosto
MUSICA TRADIZIONALE

15 AGOSTO dalle ORE 11.00
Palagano - Vie del Paese, Parco Comunale

agosto
INTRATTENIMENTO

15 AGOSTO ORE 21.00
Lama Mocogno - Teatro all’aperto La Rotonda

CENTO RAMI

MO PENSA TE LIVE SHOW

Musiche colte e popolari per ensemble di pive emiliane 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.

Andrea Barbi arriva sui palchi dell’Emilia Romagna con lo
spettacolo tratto dalla sua popolare trasmissione in onda su
TRC ‘’Mo pensa te”. Uno show multitasking con filmati, musica,
interazioni con il pubblico e aneddoti sulla grande tradizione
emiliana. Uno spettacolo per tutte le età, per ridere, imparare e
interamente ripreso dalle telecamere di TRC.

Pivenelsacco Quintetto - concerto itinerante

SPETTACOLO PER BAMBINI

Andrea Barbi

15 AGOSTO ORE 17.30
Palagano - Piazza del Municipio
Area Bambini - Festa dei Matti a cura di Contrada Aravecchia

VARIETÀ DI MARIONETTE
TEATRO DELL’AGGEGGIO

Di e con Paolo Valenti
Proposto da uno dei più bravi marionettisti presenti in Italia, Varietà
di Marionette è uno spettacolo giocato sull’ironia e la “goffaggine” dei
personaggi delle fiabe, un viaggio nel mondo degli attori appesi ai fili.
MUSICA

15 AGOSTO ORE 21:00
Vignola - Piazza dei Contrari
Etra Festival - Arte ai Contrari

51 AGOSTO

CONCERTO A SORPRESA
51 Non è un errore di stampa. E’ 15 al contrario. Il 51 agosto a Vignola, in
Piazza dei Contrari, la volta celeste “si rivolta”, le stelle scendono dal cielo e
poi salgono sul palco per illuminarci con la musica e vestirci tutti di arte!
E Cosa c’è di meglio di un concerto sotto il cielo per esprimere tutti i
colori della propria anima artistica?
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agosto

RIEVOCAZIONE STORICA

Esibizioni

16 AGOSTO DALLE ORE 10,30
Fiumalbo - Centro Storico

Ore 10.30 Anfiteatro

RIVIVONO I GUERRIERI DI FIUMALBO

Ore 11.30 Anfiteatro

Rievocazione storica dedicata alla storia
medievale del Frignano e dei soldati e cavalieri
dell’antica chiesa di Fiumalbo.
Direzione Organizzativa Cers Italia, Consorzio Europeo
Rievocazioni Storiche
L’evento prende spunto dai resti della ricca scultura
duecentesca presenti nella Chiesa Parrocchiale di Fiumalbo.
Il percorso rievocativo prevede: la ricostruzione di due
attendamenti militari, idealmente collegati alle due schiere
raffigurate nei bassorilievi sopra citati, la ricostruzione di uno
scontro tra due gruppi di milites che rievochi “ la Battaglia
di Fiumalbo”, l’allestimento di un campo attrezzato per lo
svolgimento di una giostra e di alcuni giochi guerreschi a
cavallo e una serie di momenti dimostrativi legati alle tecniche
belliche dei due schieramenti.

Dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 23.00

I guerrieri della battaglia di Fiumalbo

Visita didattica ai campi di rievocazione storica dedicati alla
storia medievale del territorio e animazioni nel centro storico.
La guarnigione di Fiumalbo, centro storico.
Ricostruzione di un accampamento dove la guarnigione, a
difesa dell’antico presidio militare di fiumalbo, sarà coinvolta in
numerose azioni quotidiane di carattere militare e civile.
Il campo d’assedio, Parco del Seminario.
Ricostruzione di un accampamento relativo ad un contingente
assediante.
Il campo dei tornei, Parco Sezione Alpini
Il campo dei tornei; durante la giornata il pubblico potrà
approfondire i vari aspetti della vita cavalleresca.
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I cavalieri del XIII secolo. Tecniche militari e schermistiche
Le fanterie. Didattica e tecniche militari del XIII secolo.

Ore 15.00 Piazza Umberto I
Battagliola tra cavalieri.

Ore 15.30, Campo dei tornei. Parco Sezione Alpini
Addestramento dei cavalieri e prove di abilità

Ore 17.00 Piazza Umberto I
La battaglia di fiumalbo

Ore 18.00, Campo dei tornei. Parco Sezione Alpini
Grande torneo dei cavalieri di fiumalbo

Ore 19.00 Anfiteatro

Cavalieri e fanti del XIII secolo. Tecniche militari e schermistiche

Ore 21.30 Piazza Umberto I

Duelli e dimostrazioni d’arme:
- Il Giudizio di Dio. scontro con spade infuocate.
- Battagliola e duelli tra cavalieri.
- Vincere o morire nel regno del fuoco.
- Spettacolo finale a cura dei cavalieri del drago
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MUSICA

17 AGOSTO ORE 21.00
Zocca - Piazza del Municipio

FAGOTTO CHITARRA FLAUTO
Trio Sconcerto
TEATRO RAGAZZI

16 AGOSTO ORE 16,30
Roccapelago - Parco del Castello

INCONTRI CON UOMINI
STRAORDINARI
Teatro Giullari

Il giovane pubblico incontrerà vari personaggi misteriosi,
dall’uomo felice all’uomo che prevede il futuro, dall’uomo
di circo al mago, dall’equilibrista al ciarlatano. Comicità e
travestimenti per uno spettacolo adatto a tutta la famiglia.
TEATRO

17 AGOSTO ORE 21.00
Fanano - Piazza Corsini

AGORÀ, LA STORIA DEL TEATRO
PIÙ BREVE DEL MONDO

Roberto Romagnoli - monologo con improvvisazione

62

Regia: Andrea Cavarra
Maschere teatrali: Atelier Cavarra & Enriquez
Nello spettacolo si racconta la nascita del teatro, il perché della
sua immane forza dal 40000 A.C. ad oggi. Le improvvisazioni
in maschera ed in costume trascinano il pubblico in un
esilarante viaggio nel tempo e contro il tempo: una lezione di
teatro attraversando la commedia e la tragedia per esprimere
così l’irresistibilità del teatro stesso.

Christian Galasso: fagotto - Andrea Candeli: chitarra
Matteo Ferrari: flauto
I tre musicisti rileggeranno i maestri della musica di tutti i tempi
(da Mozart a Rossini, da Brahms a Piazzolla) per arrivare sino alle
atmosfere musicali del caffè concerto e del varietà, compresa
qualche trasgressione su sigle di telefilm e cartoni animati.
MUSICA

17 AGOSTO ORE 21.00
Guiglia - Samone

IL VIAGGIO

Trio Musicante
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 dal mondo, partendo dalla Francia
fino ad arrivare ai Balcani, passando attraverso il Sud America
senza dimenticare il nostro Paese.
MUSICA

17 AGOSTO ORE 21.00
Lama Mocogno - Teatro all’aperto La Rotonda

LORENZO MUNARI ORCHESTRA
I brani più belli che hanno fatto da cornice a serate
indimenticabili.
63

agosto
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MUSICA TRADIZIONALE

San Cesario sul Panaro - Parco di Villa Boschetti
Arcipelaghi Sonori - XII Festival di musica etnica
20 AGOSTO ORE 21.00

CANTI TOSCANI E BALLI
TRADIZIONALI
MUSICA

19 AGOSTO ORE 21.00
Pavullo nel Frignano - Palazzo Ducale

VIOLONCELLO FISARMONICA
Gran Duo Piazzolla

Alberto Casadei: violoncello
Massimo Santostefano: fisarmonica e contrabasso
Musica colta e musica popolare, musica classica e moderna
con contaminazioni nel genere del tango e del jazz. La
fisarmonica, caratteristica del sound popolare, fara’ riscoprire
le origini e le radici della musica tradizionale, il violoncello,
interprete di grandi pagine della musica classica, fornira’ uno
sguardo al genere moderno e jazz.
TEATRO DI STRADA

19 AGOSTO ORE 21.30
Guiglia - Centro Storico

PALADINO MAGIC FANTASY SHOW
Di e con Paladino
Lo spettacolo di magia per bambini allestito da Paladino Magic
consiste in una serie di numeri di prestidigitazione, incredibili
apparizioni di monete, carte, corde e conigli colorati. Alcuni effetti
vengono eseguiti all’interno di un “racconto magico” altri con
l’accompagnamento di un sottofondo musicale.
64

Trio Tresca

Stefano Tartaglia: piffero, piva, flauto dritto
Giorgio Castelli: fisarmonica, voce
Silvio Trotta: chitarra, mandolino
Il repertorio del Trio Tresca comprende la musica tradizionale per
ballo diffusa nell’ area appenninica centro-settentrionale, dall’Umbria
fino alla Liguria. Il trio presenta in modo schietto e coinvolgente tutti
balli tradizionali sia “staccati”, come gighe, monferrine e manfrine, sia
“di coppia” come polke, mazurke e walzer.

A seguire

SONOS DE SARDIGNIA
Luigi Lai - Totore Chessa

Luigi Lai: launeddas - Totore Chessa: organetto
Luigi Lai e Totore Chessa sono due grandi interpreti della
tradizione strumentale della Sardegna. Luigi Lai è considerato
il migliore esecutore della musica per launeddas attualmente
in attività. Allievo dei due più grandi maestri della tradizione
del Sarrabus, Antonio Lara ed Efisio Melis, Lai interpreta la
musica per launeddas con accenti virtuosistici personali che
caratterizzano le sue esecuzioni, in una sintesi tra l’intenso
stile classico di Lara e il tumultuoso virtuosismo di Melis.
Totore Chessa ha iniziato a suonare l’organetto a quindici
anni, suonando prima i balli del suo paese e poi estendendo il
suo repertorio di danze a tutta la Sardegna. Suonatore di raro
virtuosismo, ha una intensa attività concertistica, ma mantiene
l’attività di suonatore di paese in un rapporto vivo con la
tradizione.
65

agosto

agosto
MUSICA

21 AGOSTO ORE 21.00
Fiumalbo - Centro storico

LUNA ROCK

TRIBUTO A VASCO ROSSI
Fausto Sacchi: voce - Luca Poppi: chitarra - Mirko Poppi: basso
Max Baldaccini: batteria
TEATRO

21 AGOSTO ORE 21.00
Fanano - Piazza Corsini

MEMORIA

STORIA DI UNA FAMIGLIA TEATRALE
Scenica Frammenti - farsa teatrale
MUSICA TRADIZIONALE

21 AGOSTO ORE 21.00
San Cesario sul Panaro - Parco di Villa Boschetti
Arcipelaghi Sonori - XII Festival di musica etnica

BALKAN PARTY

Con: Vincenza Barone, Loris Seghizzi, Walter Barone.
Si aggiungeranno nella farsa: Iris Barone e Gabriella Seghizzi
Regia Loris Seghizzi - Produzione: Scenica Frammenti
Lo spettacolo ripercorre la storia di Enza Barone e della
compagnia in un secolo di teatro: dall’avvento di Mussolini
fino ai primi anni 80. In un’ora di parole ed emozioni
riaffiorano i ricordi, i viaggi, gli aneddoti, gli incontri importanti.
Memoria è lo strano esempio di una storia vera dove,
semplicemente, la verità è più assurda della fantasia.

Nikola Parov Quartet
Agnes Herczku: voce - Sandor Födő: percussioni, piano, tastiere
Laszlo Halasz: fisarmonica
Nikola Parov: bouzouki, chitarra, kaval, flauti, gayda, nickelharpa
Ritorna in italia Nikola Parov, figura di primo piano della world
music e della tradizione musicale balcanica. Insieme ad Agnes
Herczku, ha dato vita a un prestigioso quartetto osannato sia
dal pubblico che dalla critica e in Ungheria si è aggiudicato per
ben due volte il premio quale miglior produzione world music.
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MUSICA TRADIZIONALE

23 AGOSTO ORE 21.00
Fanano - Piazza Corsini

FIORE DE TUTTI I FIORI
Musicanti del Piccolo Borgo

Elvira Impagnatiello: voce, chitarra - Silvio Trotta: mandolino,
mandoloncello, chitarra battente, voce
Stefano Tartaglia: flauto dritto, piffero, voce
Alessandro Bruni: chitarra, basso acustico, bufù
Mauro Bassano: organetto, zampogna
Gianmichele Montanaro: tamburelli
I Musicanti del Piccolo Borgo sono una delle più importanti
formazioni storiche del folk revival italiano. Il repertorio proposto
comprende tutte le forme musicali tradizionali tipiche dell’Italia
centro-meridionale: dalle ninne nanne agli stornelli, dai canti
religiosi ai saltarelli e alle tarantelle, presentati in una rispettosa
ma personale rielaborazione.
TEATRO DI STRADA

23 AGOSTO ORE 21.00
Pavullo nel Frignano - Piazza Borelli

GIULLARI SENZA FRONTIERE

CABARET COMICO - Giocoleria, contact, acrobatica
I giullari senza frontiere usano una ricerca che va dal teatro
di figura a quello di strada, dando luogo ad uno spettacolo
magico. È in questa magia che pubblico ed artista si fondono
e si confondono attraverso il linguaggio universale del
clown, del bambino e delle emozioni. Giullari senza frontiere
è un’iniziativa a carattere umanitario. Lo scopo è portare
momenti di gioia in zone colpite dalla povertà e dal conflitto.
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TEATRO COMICO

30 AGOSTO ORE 21.00
Vignola - Piazza dei Contrari
Etra Festival - Arte ai Contrari

BOLOGNA... PROVINCIA DI COLCÙ

Monologhi tratti da “Certo che voi di Bologna” e
“scusi per Bologna? Lei bisogna che faccia il giro”
Di Giorgio Comaschi e Andrea Santonastaso
Questo monologo è la messa in scena di una eterna
dichiarazione di amore fatta da due bolognesi ad una città
e alla sua gente. Uno spaccato delle manie, dei modi di dire,
delle abitudini e delle assurdità di “noi” bolognesi, analizzate e
descritte dallo straordinario “occhio clinico” di Giorgio Comaschi
e raccontate dalla vèrve formidabile di Andrea Santonastaso.

settembre

TEATRO COMICO

6 SETTEMBRE ORE 21.00
Vignola - Piazza dei Contrari
Etra Festival - Arte ai Contrari

L’ARTE AD ARTE

Monologo semiserio con accompagnamento
danzato
Andrea Santonastaso
Coreografie Laura Zollet
L’arte è una cosa seria? Molto seria, moltissimo, talmente seria che
se ne può parlare non seriamente senza paura di non essere presi
sul serio. Ma siamo seri: Andrea Santonastaso tenta di spiegare
l’arte, quella vera, ai bambini, ma lo fa per spiegarla (o tentare di
farlo) ai grandi. Se stiamo perdendo il “cenacolo” la colpa è solo
di Leonardo? Cosa ne sapeva Klimt di “colore”? E Van Eyck di
“prospettiva”? Contro chi voleva “urlare” Munch? Perché sparando a
Warhol si rischiava di entrare a far parte di un’opera d’arte?
MUSICA TRADIZIONALE

20 SETTEMBRE DALLE ORE 17.00
Sant’Anna Pelago

CENTO RAMI

Pivenelsacco Quintetto
Marcello Tioli: piva emiliana,
Manuel Aravecchia: piva emiliana
Ferdinando Gatti: piva emiliana, chitarra
Marco Mainini: piva emiliana, canto
Gino Pennìca: piva emiliana
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settembre

TEATRO

TEATRO DI STRADA

20 SETTEMBRE ORE 18.00
Castelvetro di Modena - Piazza Roma

21 SETTEMBRE ORE 16.30
Castelvetro di Modena - Piazza Roma

47a Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa

47a Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa

I MUSICANTI DI BREMA

Ispirata all’omonima fiaba dei fratelli Grimm
Di e con Bernardino Bonzani
Musiche dal vivo: Fabio Bonvicini
C’erano una volta un asino, un cane, un gatto e un gallo.
Erano troppo vecchi e i loro padroni non li volevano più. Allora
decisero di scappare in cerca di fortuna. Camminavano verso
la città e sognavano di suonare in una banda.
MUSICA

20 SETTEMBRE ORE 21.00
Castelvetro di Modena - Piazza Roma
47 Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa
a

KRASÌ

Folk Rock
Stefano Lombardo: voce, fisarmonica e tamburello
Michele Motola: voce, sax - Davide Vicari: fiati
Pietro Coppola: chitarre - Mirco Fiorini: basso
Andrea Galerati: percussioni - Sante Cantatore: batteria
Il repertorio parte dalla pizzica, cuore pulsante del Salento, per
poi toccare tammurriate e canti di tutto il Sud Italia, il tutto si
infonde di tradizione, jazz-rock e ragamuffin.
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OTTO PANZER SHOW

Gianni Risola - clownerie e improvvisazioni
Irriverente, sbruffone ma anche dolce ed arrogante, Otto è un
clown con senso della scena e della comicità molto spiccate,
regala gag da cui traspare una superba capacità ad adattarsi alla
piazza e ad improvvisare.
MUSICA TRADIZIONALE

21 SETTEMBRE - ORE 21.00
Castelvetro di Modena - Piazza Roma
47a Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa

QUASI MUSICA
Gruppo Emiliano

Marco Chiappelli: chitarra, mandolino, clarinetto, voce
Paolo Giacomoni: violino, fisarmonica, nickelharpa, voce
Roberto Losi: flauti, ocarine, voce
Gian Emilio Tassoni: contrabbasso, bombardino, voce
Il gruppo ha nel suo lungo percorso raccolto e sviluppato
strumenti e idee per far musica con poco: un palloncino, una
scopa, degli imbuti, una bacinella, sacchetti di plastica. Ed ecco
che da questi confusi ritagli di civilta’ escono fuori quasi un
violoncello, quasi una zampogna e, ovvio, una “quasi musica”.
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MUSICA

21 SETTEMBRE ORE 21.00
Castelvetro di Modena - La Corte
47a Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa

RADIO RADIANTI
TRIBUTO A LIGABUE

Fausto Sacchi: voce - Paolo Gianoli: chitarra elettrica e cori
Luca Poppi: chitarra elettrica - Mirko Poppi: basso
Lele Veronesi: batteria
TEATRO DI STRADA

27 SETTEMBRE ORE 16.30
Castelvetro di Modena - La Corte

L’INCANTATORE DI FOLLE
Saeed Fekri - 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.

DIDATTICA
I campus estivi
di Artinscena

TEATRO DI STRADA

28 SETTEMBRE ORE 16.30
Castelvetro di Modena - Piazza Roma

ONE MAN SHOW

Saeed Fekri - mimo, clown, fantasista
La capacità tecnica di comunicare utilizzando ogni parte del
corpo, la mobilità e l’espressività del viso, si uniscono ad una
fantasia pura e poetica, generando uno stile basato sull’ironia
cortese, su progressivi ed irresistibili inviti al pubblico, che ben
presto si trasforma in un complice divertito dello spettacolo.
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STAGE DI DANZA

16 - 20 GIUGNO
Pavullo nel Frignano - Asd New Dance
(Presso C.C. La Campanella)

STAGES DI DANZA

PER PROFESSIONISTI ED APPASSIONATI
Pavullo Festival Danza
I docenti:
Carla Perotti: classico - tecnica di punte
Cristina Perotti: classico - tecnica di punte
Giovanna Spinelli: sbarra a terra - classico
Jon B: tecniche di prese
Fernando Pasquini: moderno/contemporaneo
Daniele Ziglioli: contemporaneo
Simone Alberti: hip-hop
Speedz: breakdance
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

CAMPUS ESTIVI MUSICALI
I campus estivi musicali, rivolti agli associati dell’Ass. Laboratorio
Musicale del Frignano, sono 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 e delle scuole ad indirizzo
musicale 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.

7 - 13 LUGLIO
Canevare di Fanano

CAMPUS ESTIVO MUSICALE
PER GIOVANI MUSICISTI
ARTE A 6 CORDE - XI EDIZIONE
I docenti:
Valentina Marrocolo: sezione flauto
Luigi Verrini: sezione chitarra
Simone Valla: sezione sassofono
Federico Biolchini: sezione clarinetto
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14 - 20 LUGLIO
Piane di Mocogno di Lama Mocogno

CAMPUS ESTIVO MUSICALE
PER GIOVANI MUSICISTI
ARTE A 6 CORDE - I EDIZIONE

I docenti:
Marianna Cogliani: sezione sassofono/clarinetto
Daniela Bertacchini: sezione flauto
Anna Lisa Lugari: sezione chitarra
Manuela Rossi: sezione pianoforte
Esibizioni dei giovani partecipanti ai campus estivi musicali:
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. Il campus estivi musicali accolgono giovani
talenti per dar loro un’opportunità di perfezionamento. Gli allievi
dei campus si esibiranno con un repertorio che valorizzerà i
progressi tecnici e creativi ottenuti attraverso il lavoro d’insieme.

11 LUGLIO ORE 21.00
Fanano - Chiesa San Giuseppe

CONCERTO ALLIEVI

CAMPUS ARTE A 6 CORDE
13 LUGLIO ORE 11.00
Fanano - Chiesa Parrocchiale di Canevare

CONCERTO FINALE

ALLIEVI CAMPUS ARTE A 6 CORDE
Concerto finale e consegna dei diplomi.

20 LUGLIO ORE 11.00
Piane di Mocogno - Chiesa Parrocchiale

CONCERTO FINALE

didattica

CAMPUS ESTIVI DI FOTOGRAFIA

14 - 20 LUGLIO
Fiumalbo

DALLA PARTE DELLA LUCE

WORKSHOP FOTOGRAFICO
PER PRINCIPIANTI ED APPASSIONATI
Condotto da Francesco Galli
Il workshop, rivolto agli associati dell’Ass Musica Officinalis,
intende offrire le nozioni base della fotografia digitale:
l’attrezzatura, le ottiche, l’esposizione, la profondità di campo e
la post-produzione delle immagini. Gli aspetti teorici saranno
approfonditi con esercitazioni pratiche in esterno. Accenni
alla storia della fotografia. Sarà posta particolare attenzione
alla percezione di fronte a un ambiente naturale : quali
sono le “azioni” per aprire lo sguardo verso la natura (con la
collaborazione del workshop teatro natura).

16 - 20 LUGLIO
Fiumalbo

DIETRO IL PROFILO DELLE NUVOLE
WORKSHOP FOTOGRAFICO
PER FOTOGRAFI ED ESPERTI

Condotto da Francesco Galli
Il workshop, rivolto agli associati dell’Ass Musica Officinalis, è
aperto a fotografi - esperti appassionati o professionisti - già
competenti delle tecniche base della fotografia; si concentrerà
sul tema del paesaggio, non solo come genere fotografico ma
come spunto per un’ampia riflessione sull’atto del vedere e del
rappresentare. In particolare si propone un lavoro sulla “soglia”,
intesa come luogo di contatto tra l’ambiente naturale esterno
e lo sguardo del fotografo che tende alla rappresentazione, tra
l’essere spettatore o attore dello sguardo.

ALLIEVI CAMPUS ARTE A 6 CORDE
Concerto finale e consegna dei diplomi.
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20 LUGLIO DALLE ORE 10.00
Fiumalbo - Teatro Comunale

FOTO PROIEZIONE
DIETRO IL PROFILO DELLE NUVOLE
DALLA PARTE DELLA LUCE
Proiezioni delle foto realizzate dai partecipanti al workshop
fotografico principianti ed appassionati e del workshop
fotografico per esperti e fotografi
CAMPUS ESTIVI TEATRALI

16 - 20 LUGLIO Fiumalbo

VOCI DI TERRA, INCONTRO
CON IL TEATRONATURA
CAMPUS TEATRALE PER RAGAZZI

A cura della Compagnia Teatrale O’Thiasos
Condotto da: Camilla dell’Agnola e Jacopo Franceschet
Il campus teatrale per ragazzi, rivolto agli associati dell’Ass. Musica
Officinalis, è incentrato su un’esperienza formativa di educazione
alla presenza e all’ascolto nella natura, di scoperta delle proprie
potenzialità creative e di valorizzazione di ciascuno all’interno
di una struttura collettiva sensibile e comunicativa come quella
teatrale. L’esperienza proposta ha come obiettivo quello di aiutare
il ragazzo a superare le difficoltà personali e allargare i propri
orizzonti culturali attraverso la relazione con la natura, gli altri e la
creatività teatrale.
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16 - 20 LUGLIO Fiumalbo

TEATRO SELVATICO:L’AZIONE
TEATRALE NELLA NATURA

WORKSHOP TEATRALE PER PERFORMER
A cura della Compagnia Teatrale O’Thiasos
Condotto da: Sista Bramini assistente
Il worshop, rivolto agli associati dell’ass. Musica Officinalis, è aperto
ai performer e a chiunque sia interessato ad un percorso di ricerca
attraverso gli elementi del teatro e del rapporto con la natura.
Questa esperienza può toccare corde profonde del processo
creativo, sviluppare potenzialità espressive sopite, permettere
di accogliere la propria vulnerabilità nell’esporsi e rendersi più
aperti a integrare poeticamente l’imprevisto, più in contatto con il
proprio ‘corpo memoria’, in un ascolto più sensibile del luogo e dei
partner nella performance. Tutto ciò può rendere più disarmata e
articolata anche l’esperienza teatrale nel chiuso di un teatro.

20 LUGLIO ORE 11.00
Doccia di Fiumalbo - Capanna dei Celti

ESIBIZIONE ALLIEVI
Campus teatrale per ragazzi
VOCI DI TERRA, INCONTRO
CON IL TEATRONATURA
Workshop teatrale
TEATRO SELVATICO:
L’AZIONE TEATRALE NELLA NATURA
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SEMINARI SULLA MUSICA TRADIZIONALE

8-9-10 AGOSTO
Montecreto - Vie del centro storico

PIVARADUNO

SEMINARI DEDICATI ALLA PIVA
E ALLA MUSICA TRADIZIONALE
EMILIANA VIII EDIZIONE
Docenti:
Franco Calanca: tecnica strumentale per piva
Fabio Bonvicini: musica d’insieme
Ferdinando Gatti e Chiara Temporin: piva per principianti
Gino Pennìca: balli staccati della tradizione emiliana
Giovanni Tufano e Mauro Pambianchi: percussioni
Giunto alla ottava 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.aggiungere:Possibilità
di pernottamento e vitto a prezzi concordati nelle strutture di
Montecreto.
Per iscrizioni e info fabonvicini@gmail.com.
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Cerimonia
di premiazione
XIX° edizione - 2014
Le origini del premio
Una sera di Marzo del 1959 si riunisce un gruppo di
amici del Frignano: Ferruccio Pedrazzoli, presidente
dell’Accademia “Lo Scoltenna”, Renzo Orlandi, presidente
dell’Azienda autonoma di soggiorno di Sestola, Gustavo
Vignocchi, presidente dell’Associazione turistica di
Pievepelago, il Prof. Giovanni Santini, il notaio Antonio
Barbieri e altri appassionati di arte, letteratura e montagna.
È in quell’occasione che nasce l’idea di dare vita al
Premio Frignano, nell’intento di ravvivare l’interesse
culturale e turistico intorno ad esso: nasce così uno dei
premi più prestigiosi dell’Appennino modenese che nel
corso di oltre 50 anni ha celebrato numerose edizioni
ampliandogli ambiti di riferimento ed il pubblico di
appassionati.

6 Settembre 2014
Castello di Montecuccolo
Pavullo nel Frignano

Potete trovare il bando e il programma completo degli eventi
collaterali al Premio Letterario del Frignano su:

www.premioletterariofrignano.com
www.artinscena.it/letteratura
www.facebook.com/PremioLetterarioFrignano

Le opere in concorso
La partecipazione al Premio è riservata a opere narrative
di autori italiani viventi edite nell’ultimo anno, una
specifica sezione è riservata alla narrativa per ragazzi.

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

Con il sostegno di
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Fondazione di Vignola
Regione Emilia Romagna
Provincia di Modena
Unione dei Comuni del Frignano
Unione Comuni Montani Valli Dolo
Dragone Secchia
Unione Terre dei Castelli
Comune di Carpi
Comune di Castelvetro di Modena
Comune di Fanano
Comune di Fiumalbo
Comune di Frassinoro
Comune di Guiglia
Comune di Lama Mocogno
Comune di Marano sul Panaro
Comune di Modena
Assessorato alla Cultura
Comune di Modena
Circoscrizione 1 Centro Storico
Comune di Montecreto

Comune di Palagano
Comune di Pavullo nel Frignano
Comune di Pievepelago
Comune di Polinago
Comune di Riolunato
Comune di San Cesario sul Panaro
Comune di Savignano sul Panaro
Comune di Serramazzoni
Comune di Sestola
Comune di Soliera
Comune di Spilamberto
Comune di Vignola
Comune di Zocca

Partner
Lapam - Federimpresa
Radio Bruno
Grandemilia
Piacere Modena
TRC
PromAppennino
Unasp Acli

Partner collaborativi
C.E.R.S. - Rievocazioni Storiche
Etra Festival
Accademia dello Scoltenna
Ass Musicheventi - Concorsi Rock
Ass. Music Factory - Didattica e Logistica
Libreria dei Contrari

Si ringrazia per la
collaborazione

Coordinamento e
amministrazione

Apt di Fiumalbo
Ass. Fantasia in Re
Ass. Lunario di Maggio
Ass. Sestolacrea
Ass. Vignola Grandi Idee
Centro Musica Modena
Comitato Contrada Aravecchia
Consorzio Castelvetro di Modena
Fanano È
Gallerie Civiche di Palazzo Ducale
di Pavullo n/F
Parrocchia di Frassinoro
Pro Loco di Frassinoro
Pro Loco di Polinago

Erika Beneventi
amministrazione@artinscena.it

Direzione artistica
Musica classica e di contaminazione
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

Ufficio stampa
Mediamente Comunicazione
stampa@mediamentecomunicazione.it

Progettazione grafica,
sviluppo web
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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