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Eccoci giunti alla decima Edizione del Borgo 
Sonoro.
C’è chi, arrivato a questo traguardo, organizza 
cerimonie autocelebrative, grandi banchetti, 
vistosi manifesti.
Noi invece vi proponiamo la “solita” passeggiata 
musicale nei salotti più suggestivi dei Colli del 
Rubicone, come abbiamo fatto nelle passate 
edizioni, convinti che la migliore celebrazione sia 
la genuinità dei protagonisti, degli abitanti e dei 
luoghi, da condividere assieme nelle suggestive e 
stellate serate estive che ci attendono.

in questi dieci anni di direzione artistica sono 
stato orgoglioso di aver partecipato alla costante 
crescita del festival, ma non essendo più in grado 
di garantire le energie richieste, per motivi di 
lavoro sempre crescente, approfitto dell’occasione 
per congedarmi dall’incarico, confidando in un 
successore che possa continuare sulla stessa linea. 
un sentito grazie a Valeria Mordenti che oltre 
alla parte organizzativa mi ha affiancato nella 
programmazione della presente edizione. 

Ringrazio tutti i collaboratori e gli insostituibili 
sostenitori senza i quali la magia del Borgo non 
è e non sarebbe stata possibile e vi auguro Buon 
Borgo Sonoro 2010.

Sebastiano Severi
il direttore artistico

 

BoRgo SoNoRo è molto più di un 
progetto artistico, culturale, enogastronomico tra i 
borghi delle TERRE dEl RuBiCoNE, è un itinerario 
denso di fascino, che coinvolgerà sensi e gusto di chi 
vorrà percorrerlo.
Musica, arte e sapori, in felice unione tra loro, sono 
i protagonisti delle sere d’estate negli accoglienti 
salotti a cielo aperto, nelle piazze e negli angoli più 
suggestivi dei piccoli paesi dell’entroterra. 
l'edizione 2010 offre ancor più l’opportunità di 
scoprire il patrimonio di una terra ricca di incantevoli 
ambienti naturali, attraverso appuntamenti pensati 
all’insegna di uno stile di vita a basso impatto 
con la natura, sia luminoso, che acustico, come 
l’ECoBoRgo. 
un’estate quindi per ascoltare buona musica, scoprire 
borghi vicini e poco conosciuti, nei quali immergersi 
per apprezzarne l’onesta genuinità. 
un sentito ringraziamento ai tanti soggetti che 
collaborano alla riuscita dell’iniziativa, alla Pro loco 
di Monteleone, alle Amministrazioni comunali, alle 
aziende agricole locali, ai sostenitori pubblici e privati 
e a quanti hanno riempito di essenza più pura la 
rassegna, con entusiasmo ed energia. A tutti coloro 
che parteciperanno all’evento, ampio e diffuso, un 
augurio di buon divertimento nel grande BoRgo 
SoNoRo delle Terre del Rubicone, in provincia di 
Forlì-Cesena.

Iglis Bellavista
Assessorato alle politiche
turistiche e culturali

BoRgo SoNoRo 2010
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l’aulòs è, forse, il più antico strumento musicale 
greco che accompagnava la recitazione delle poesie 
particolarmente presso le popolazioni ioniche.

il suo suono era simile a quello attuale dell’oboe o 
del flauto. 

Nelle più antiche figurazioni dei vasi ionici, nelle 
feste, nelle danze, nelle elegie appariva sempre la 
figura eretta e giovanile dell’aulete o suonatore di 
aulòs.

l’aulete è anche legato al mondo agropastorale. 

Era facile, nei primi anni della mia vita a Sorrivoli 
vedere nei campi, i pastori con le loro greggi.  
Alcuni suonavano uno strumento primitivo fatto 
con una canna o con più canne. E questo avveniva 
sempre in modo dignitoso. 

Era un’immagine antica che rimandava la mia 
memoria alle arcaiche immagini del mondo greco.

ilario Fioravanti 
Savignano sul Rubicone, 8 luglio 2010

ILARIO FIORAVANTI
AulETE

Il maestro vive e lavora nelle Terre 
del Rubicone. Dopo  “Il pifferaio” 
(2005), “Lucrezia”(2006),  
“La natura morta” (2007),  
“La Ragazza con le colombe” 
(2008), “Il bambino che mangia 
il cocomero”(2009)  ci offre 
generosamente  “Aulete” 
come icona di BoRgo SonoRo 
2010.

grazie ancora.
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ECoBoRgo, dallo scorso anno, è la proposta 
alternativa di BoRgo SoNoRo.
dato il grande successo dell’iniziativa, non potevamo 
non riproporvelo.
lasciamo l’automobile o la moto nel parcheggio.
occorrono scarpe comode, torcia o lanterna, coperta 
o cuscino.
una breve passeggiata tra il tramonto e la sera, 
attraverso sentieri, campi e vigne ci porta nei luoghi 
dove si svolgeranno gli spettacoli. Sono luoghi ameni 
e suggestivi, non conosciuti ai più, che vi sveleremo al 
momento.
Si parte in gruppo, ma si possono seguire anche le 
indicazioni in modo autonomo.
Ci accomodiamo sul prato e godiamo di un spettacolo 
originale, in acustico o quasi, appena illuminato da 
fiaccole o torce.
Cerchiamo di avere tutti il massimo riguardo verso 
l’ambiente che ci ospita e gli altri partecipanti.
ECoBoRgo: un’occasione per vivere le Terre del 
Rubicone e «innamorarsi passo a passo».
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  www.borgosonoro.net   info@borgosonoro.net  cell 334.1462444

lEgENdA E iNdiCAzioNi 1

  degustazioni
Sul far della sera è possibile assaggiare  
e degustare i vini di qualità e i prodotti tipici 
locali.  E’ un servizio a pagamento  
(da 1 a 3 euro).  dalle ore 20.

  servizio di ristorazione
Nei luoghi di spettacolo è segnalata, ove 
prevista, la possibilità di usufruire di una 
ristorazione prevalentemente a base di piadina, 
affettati, formaggi e piatti freddi.  
dalle ore 19.30.  

  in caso di maltempo
Viene indicato se, in caso di pioggia, lo 
spettacolo si terrà in un luogo differente, 
oppure se sarà annullato.

  posti a sedere
È possibile prenotare posti a sedere per gli 
spettacoli il giorno precedente lo spettacolo 
(ore 10-18) e il giorno stesso (ore 10-13) 
solo telefonando al numero 334.1462444.  
le prenotazioni saranno accettate fino alla 
copertura del 50% dei posti disponibili. 

INIzIO SPETTACOLI ORE 21.30

GLI SPETTACOLI SONO Ad INGRESSO GRATuITO
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MARTEdì 20 luglio
MonTeleone ronCofreddo
PiAzzA ByRoN

Trio Zsoldos, ricHeson, negrello
off THe cuff
USA - roMAGnA

Michael zsoldos sassofono

dane Richeson  batteria

Tiziano Negrello contrabbasso

Michael zsoldos, sassofonista, compositore e 
docente presso l’university of Vermont, presenta, 
in compagnia di dane Richeson, vero funambolo 
delle percussioni e Tiziano Negrello, contrabbassista 
classico e jazz, il nuovo lavoro discografico off 
the cuff. ii lavoro si ispira allo stile di grandi nomi 
come lester young, don Byas e Coleman Hawkins, 
e presenta brani originali insieme a rielaborazioni 
d’autore.

1

LESTER YOuNG, COLEMAN HAWKINS 
E LO SWING AMERICANO dEGLI 
ANNI ‘30-‘50

INAuGuRAzIONE

  Az. AgR. TENuTA VOLPE 
LAdORO 
Albana di Romagna doCg secco 2009
ANdREO
Vino da tavola rosato - Sangiovese vinificato in bianco
CASTELLO dI MONTELEONE 
Sangiovese di Romagna doC superiore Riserva 2006

Az. AgR. VILLA VENTI
PRIMO SEGNO
Sangiovese di Romagna doC superiore 2007
FELIS LEO
Rosso Forlì igT 2007

 Pro loco Monteleone

  non avrà luogo
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gioVEdì 22 luglio
ribano SAViGnAno SUl rUbiCone
CASTEllo di RiBANo 

silVia frigaTo e  
MonTeleone Musici QuarTeTTo
aMore, dio dolcissiMo e crudele 
roMAGnA – VeneTo

Silvia Frigato voce soprano

gianni Maraldi viola d’amore, viola e violino

Fabiano Merlante arciliuto, tiorba e chitarra

Sebastiano Severi violoncello

AFFETTI BAROCCHI  
dEL XVII E XVIII SECOLO

2

un viaggio tra temi amorosi a cavallo dei due 
secoli, tra autori che si guardano dalla Ferrara 
estense (luogo caro al madrigale amoroso)  
di Frescobaldi, agli ambienti della fiorentina 
Camerata dei Bardi (ove nasce il melodramma  
ed il canto accompagnato), dalla Venezia  
di Vivaldi all’intrigante figura del bolognese -  
ma emigrato a londra - Attilio Ariosti del quale 
verrà eseguita la cantata “Pur al fin gentil Viola”.
ospite d’onore la viola d’amore, strumento così 
chiamato sia per il riccio con la testa di Cupido 
bendato, che per la presenza di corde che vibrano 
per “simpatia”, di cui leopold Mozart scrive: 
“E’ uno speciale tipo di strumento che risuona 
assai amabilmente specie nella tranquillità della 
sera…”  (l. Mozart: Metodo per violino, 1756)

3

  CANTINE SPALLETTI
duCHESSA dI MONTEMAR 
Albana di Romagna doCg secco 2008 
RIBANO BIANCO
Pagadebit di Romagna doC 2008
SABINIO 
Cabernet Rubicone igT 2006
GIANELLO 
Merlot Rubicone igT 2007

 La Casa dei Pavoni

  Sala Allende  
corso Perticari, 17 Savignano s/R.
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doMENiCA 25 luglio
MonTiano
PiAzzA MAggioRE

unaVanTaluna
cuMpagnia di Musica sixiliana
SiCiliA

Carmelo Cacciola liuto, voce

luca Centamore chitarra acustica, voce 
Pietro Cernuto zampogna a paro, marranzano,  
friscaletto, voce

Francesco Salvadore voce, tamburello, tamburi a 
cornice, percussioni

TARANTELLE, CANTI dI LAVORO, dELLA 
TRAdIzIONE MARINARA, dI PRIGIONIA

3

un ensemble di musicisti uniti dalle comuni 
origini siciliane e dalla passione per le arti  
e le tradizioni popolari della loro terra.  
in questo lavoro è forte la necessità di unire  
il passato con il presente attraverso la ricerca  
di un possibile equilibrio fra tradizione  
ed innovazione musicale. Canzoni in siciliano  
e voci possenti, strumenti musicali arcaici  
e storie millenarie, arrangiamenti e nuove 
sonorità. Tarantelle, contraddanze e canti, 
affiancati a composizioni originali eseguiti  
nello stile tradizionale.
 
in collaborazione con
Amici della Tammorra – Ravenna

Az. agr. Magnani Brancaleoni
Via Bagnolo Cà di Nardo 55
Sogliano al Rubicone
tel 0541 948186
cell. 339 1184037
Azienda agricola che produce e vende vino bian-
co e rosso da tavola, olio extra vergine di oliva 
e ciliegie.
 
___________________________________
strillo 8 agosto
SOLE E LUNA NELLA CANZONE ITALIANA D’AU-
TORE, IL JAZZ, LA MUSICA POPOLAR

  Az. AgR. IL POzzO
dONNA AGNESE 
Rubicone rosato igT 2009
PALAzzO dELLE BIFFI
Sangiovese di Romagna doC superiore 2008 

  Pro Loco Montiano

  Centro Culturale San Francesco - Montiano
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MARTEdì 27 luglio
gorolo borGhi
ViA PRoViNCiAlE uSo 

ecobanda iTineranda
roMagna poeTica
roMAGnA

Federico Martoro chitarra voce

Andrea Morandi rullante

gigi Faggi tromba

Marco lazzarini sassofono

gabriele zanchini fisarmonica

gabriele “Finon” Antolini narrazione poetica

un invito a festa, ad una veglia, come quelle di 
una volta ma sotto le stelle di una notte d’estate 
e al chiar di luna e di lanterne, per scoprire, o 
riscoprire, la musica della nostra terra, quella 
antica, della tradizione, e poi quella del ballo, 
dell’epoca d’oro del liscio, che alza le 
gonne, che toglie le scarpe e le 
calze alle femmine…  
Ad intervallare le musiche, 
riflessioni poetiche sulla 
Romagna di ieri e di 
oggi, proposte da 
Finon, l’Azdor, 
il padrone di 
casa, che 
accoglie 
gli invitati 
nel proprio 
podere…. 

4

Partiamo dall’agriturismo AnGel’S hill 
fArM, in via Provinciale Uso 164 (lungo la 
strada che dalla località lo Stradone porta 

verso Masrola/Ponte Uso). 
Se arrivi in ritardo, segui le indicazioni. 

il sentiero si inerpica sulla collina sovrastante 
e lungo un tragitto in parte di strada bianca 

e in parte di sterrato, in circa mezz’ora 
arriveremo al luogo dello spettacolo. 

durante il percorso potrebbero esserci 
incursioni a sorpresa.  

Porta con te uno spuntino e trasportalo  
nella ligáza (tovaglione e bastone). 

in alternativa puoi procurarti cibo e vino  
(Pro loco borghi e Az. agr. MUrATori)  

nel luogo di spettacolo, dove potrai stendere 
il tuo plaid sotto le stelle. 

in caso di maltempo non si fa nulla.

LA ROMAGNA dELLA POESIA, dEL 
LISCIO, dEL BALLO E dELLE VEGLIE
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gioVEdì 29 luglio
sanTa Maria riopeTra SoGliAno Al rUbiCone
PiAzzA dEl PAESE

il coro delle Mondine di noVi
in concerTo
ModenA

... oh mamma mia, oh che tormento... sento 
ancora la fanghiglia tra le dita dei piedi e la mia 
schiena non è più quella d’un tempo. Ma dentro 
sento sempre le nostre voci, vedo le nostre mani 
nell’acqua e il caporale sulla riva che ci controlla. Si 
canta, si ride, ma è per non pensare, per non sentire 
il tempo e la fatica. Ma pensi... pensi a casa, ai figli 
piccoli che ti cercano, al marito, alla miseria che 
cresce come i debiti sul libretto dei conti del pane, 
della carne...Non fai caso alle bisce, alle zanzare, al 
sole che filtra dal cappellone di paglia, al sudore che 
cola, alle vesciche ai piedi e alle mani, e pensi che 
prima o poi passerà. Sono vecchia della monda, e 
guardo le ragazzine per ritornare ai miei ricordi di 
quell’età..... 

5

  Az. AgR. BRASCHI
IL GELSO 
Sangiovese di Romagna doC superiore 2008
PIOILGRANdE 
Sangiovese Cabernet 2007

 Ass. Mons. Onofri

  non avrà luogo

VOCI “LIBERE”, GuIdATE 
dALL’ORECCHIO, MA CHE 
OTTENGONO uNA CORALITÀ CHE 
COMMuOVE E COINVOLGE

LA ROMAGNA dELLA POESIA, dEL 
LISCIO, dEL BALLO E dELLE VEGLIE
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SABATo 31 luglio
san roMano MerCATo SArACeno
PiAzzAlE dEllA CHiESA6

alberTo “napo” napoliTano 
QuarTeT 
dell’aMore della liberTà
liGUriA
Alberto “Napo” Napolitano  voce, chitarra

Matteo Rovinalti  violino

Andrea Vulpani  pianoforte, tastiere

Clara Sambuceti  voce

Amore e libertà, due temi universali raccontati 
interpretando le più celebri canzoni della scuola dei 
cantautori genovesi e francesi. l’Amore, l’amore 
adulto dei “Vieux amants” di Jacques Brèl, quello 
disperato di Piero Ciampi, quello felice di Aznavour, 
quello ironico di Sergio Endrigo. Per la libertà 
brani come il “disertore” (da un testo di Boris 
Vian tradotto in italiano da ivano Fossati) e “Se ti 
tagliassero a pezzetti” di de Andrè e di Brassens.

  Az. AgR. F.LLI CASALI
CAVALIERE BIANCO 
Rubicone Bianco igT 2009
PALAzzINA
Sangiovese di Romagna doC superiore 2009 
BARuCCIA
Sangiovese di Romagna doC superiore 2008

  Ass. Band selvaggia

  palatenda Band selvaggia
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CANTAuTORI GENOVESI E FRANCESI A CONFRONTO Su AMORE E LIBERTÀ
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enseMble MYricae
5eTTo Vocale rinasciMenTale
roMAGnA

Elisabetta Agostini soprano

giovanna Casanova soprano

Carla Milani contralto

Claudio Rigotti tenore

Mauro Medri  basso 

MARTEdì 3  AgoSTo
sTrigara SoGliAno Al rUbiCone
PiAzzETTA dEl PAESE

  Az. AgR. POdERE dELLA ROSA
Sangiovese Rubicone igT 2009

  Az. Agr. Podere della Rosa 

  non avrà luogo

Nata come “Quartetto Vocale Myricae” la 
formazione si caratterizza per un vasto repertorio 
che spazia  dalla musica sacra alla musica 
popolare, dalla musica profana ai canti tradizionali 
e alle composizioni di autori contemporanei. 
Per Borgo Sonoro propongono un concerto 
in costume rinascimentale, accompagnato 
da coreografie, in cui eseguiranno madrigali, 
canzonette, frottole del XVi secolo. gli autori 
sono Banchieri, Monteverdi, da Palestrina,  
Artusini, Marenzio, Vecchi.

MAdRIGALI, CANzONETTE, FROTTOLE 
dEL XVI SECOLO

Az. agr. Magnani Brancaleoni
Via Bagnolo Cà di Nardo 55
Sogliano al Rubicone
tel 0541 948186
cell. 339 1184037
Azienda agricola che produce e vende vino bianco e rosso da tavola, 
olio extra vergine di oliva e ciliegie.
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dEAd KENNEdYS, RAMONES, CLASH, 
KINKS, BEATLES, SuzANNE VEGA, 
SIOuXIE&THE BANSHEES

coro corridore
in concerTo
roMAGnA

gioVEdì 5 AgoSTo
ardiano  ronCofreddo
CAMPo SPoRTiVo - PARTENzA8

Partiamo dal campo sportivo di Ardiano 
alle ore 21 (se arrivi in ritardo, segui le 

indicazioni). Questo spettacolo è in parte 
itinerante, in parte nel luogo di arrivo,  

che non vi sveleremo. 

il sentiero è sia su sterrato e che su strada 
bianca, per un percorso di un mezz’oretta. 

non è prevista la ristorazione al tavolino, ma 
nel luogo di spettacolo puoi procurarti tante 

prelibatezze (a cura della Trattoria di Ardiano) 
da gustarsi durante il concerto.

 
in caso di maltempo non si fa nulla.

dario giovannini megafono, fisarmonica e voce

gianni Perinelli sassofono

lorenzo Pezzi cassa battente, rullante e shaker

Matteo Ricci trombone

Frei Rossi megafono, banjo e voce

E’ una banda in movimento. E’ un’incursione 
impetuosa che s’apre al luogo e al pubblico in 
modo breve e repentino. Coro corridore è una 
parentesi nel quotidiano di chi l’incontra. una 
brevissima scorribanda che si presenta davanti agli 
spettatori, un progetto fuori taglia, fuori formato, 
ha un’immaginazione sfrenata. un ammasso di 
strumenti improbabili, acustici e mobilissimi, come 
fisarmonica, sax, trombone, banjo e percussioni. 
il risultato è sorprendente e avventuroso. Come il 
vento Coro Corridore spettina per qualche istante il 
suo pubblico, costretto subito dopo il suo passaggio 
a gesti inusuali per ricomporsi ... s’innesca cioè un 
processo d’elaborazione e creazione di immagini che 
porterà qualcuno fra i tanti a rinconcorre il Coro. FERN
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La banda
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SABATo 7 AgoSTo
borgHi
PiAzzAlE SANTA CRoCE

giacoMo Toni  
e noVecenTo band
HoTel nordesT… and More
roMAGnA

giacomo Toni pianoforte e voce

Marcello Jandù detti trombone

Marco Frattini batteria percussioni

Roberto Villa contrabbasso

9

  Az. AgR. GuERRA GIOVANNI
BORGO ROSSO
Sangiovese Rubicone igT 2008
TRAMONTO ROSSO
Sangiovese Rubicone igT 2009
BORGO BIANCO
Trebbiano Rubicone igT 2009

 Pro loco Borghi

  non avrà luogo

TRA CANzONE, FOLK, RITMI LATINO AMERICANI, BLuES E SWING

M
ATiSSE H

EN
Ri 

A
lbum

 “Jazz”, n°5 : Le cheval, l’écuyère et le clow
n

un giovane cantautore romagnolo che ricorda  
la stessa surreale teatralità nel lessico sbiascicato 
e paradossale di Enzo iannacci e giorgio gaber, 
distinguendosi per quella giusta dose di incoscienza 
e leggerezza che ogni artista deve avere e che lo fa 
camminare in bilico fra la realtà dei nostri giorni  
ed il sogno. Nostalgico ma sincero fino ad un cinismo 
che sconfina nell’euforia, giacomo Toni canta senza 
riserve e mezzi termini, fra ritmi lenti  
che si alternano a quelli più sfrenati fino  
allo sfinimento, consapevole del fatto che nessuno  
lo criticherà di certo per aver preso una nota 
sbilenca con la voce, perché concentrato piuttosto 
nell’ascoltare i suoi testi metaforici e visionari.
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MARTEdì 10  AgoSTo
casTiglione ronCofreddo
AiA dEl PAESE

eugenio balZani & band
dall’albero alla nuVola 
roMAGnA

Eugenio Balzani chitarra e voce

Marco Mantovani pianoforte 

Christian Ravaglioli sinth, fisarmonica, oboe

Tommaso Caporali letture e monologhi

CANzONI, MuSICA, PAROLE  
Ed IMMAGINI SuLL’ITALIA  
dI IERI E dI OGGI

10

16

  Az. AgR. FATTORIA IL MONTE
RIGOSSA 
Sangiovese di Romagna doC superiore 
2007
E’GAG 
Sangiovese Rubicone igT 2009 

  Comitato parrocchiale

  non avrà luogo

uno spettacolo che nasce dall’incontro virtuale 
fra un cantautore cesenate, Eugenio Balzani 
e uno scrittore americano Cormac McCarthy. 
Canzoni, musica, parole ed immagini sull’italia 
di ieri e di oggi che incontrano le riflessioni dello 
sceriffo Bell, protagonista del romanzo “Non è 
un paese per vecchi” alle prese con un efferato 
killer due realtà così lontane, che trovano una 
simbiosi nello smarrimento comune, di fronte alla 
perdita di ogni tipo di “etica morale”. Situazioni e 
comportamenti che sfuggono a qualsiasi regola 
conosciuta, quasi ci trovassimo di fronte ad un 
“nuovo tipo di uomo”.

1211
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uNA POETICA NARRAzIONE IN 
FORMA dI CONCERTO TRATTA 
dA “dON CHISCIOTTE”

TeaTro disTracci e 
MicHelangelo seVeri
dulcinea
roMAGnA

Cristina Casadei voce recitante

giuseppe Viroli voce recitante 
Michelangelo Severi chitarra classica

Aldolza lorenzo, giovane contadina alta e secca, 
viene a sapere che un signorotto del luogo è 
impazzito per avere letto troppi libri, e va in giro 
conciato da pazzo e provoca danni in onore di 
lei, chiamandola dulcinea. la notizia la lascia 
indifferente, ma … una notte le piomba 
in casa don guido, parroco del paese, e 
la convince a partire alla ricerca del folle. 
Così forse il matto la incontrerà di persona, 
e vedendola nel suo vero aspetto potrà 
guarire. Allora partono, con un ronzino e un 
carretto… Segue un turbinio di incontri 
e una conclusione inaspettata. una 
narrazione comica e tenera, a 
due voci e con tanti personaggi. 
la chitarra classica interagisce 
costantemente con il racconto.

12

gioVEdì 12  AgoSTo
serra MerCATo SArACeno
STRAdA PRoViNCiAlE BARBoTTo - PARTENzA  

Partiamo alle ore 21 dall’incrocio tra la strada 
Provinciale n.88 (barbotto-Tornano) e via 

Serra (se arrivi in ritardo, segui le indicazioni).  
da qui percorriamo la stradina che porta a 

Serra, per l’occasione vestita a festa. 

dopo una mezz’oretta di cammino 
raggiungiamo una panoramica radura, dove 
troviamo anche cibo e vino (Cooperativa la 

Clorofilla e Comitato paesano). 
in alternativa possiamo portare con noi una 

ligaza (tovaglione e bastone) in cui riporre uno 
spuntino. 

Accomodàti sul prato, 
godiamoci lo spettacolo. 

in caso di maltempo non si fa nulla.

11

d
A

u
M

iE
R 

H
o

N
o

Ré
 

D
on

 Q
ui

ch
ot

te

BS libretto 2010.indd   17 9-07-2010   10:16:19



18
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doMENiCA 15 AgoSTo
MonTeleone ronCofreddo
PiAzzA ByRoN

duo KlaVier 
pianoforTe a 4 Mani
roMAGnA

Francesca Cesaretti pianoforte

davide Tura pianoforte

il duo Klavier nasce dalla volontà dei due pianisti di 
esaltare le doti del pianoforte nella sua completezza. il 
duo pianistico a quattro mani dona allo strumento un 
aspetto sinfonico-orchestrale in cui gli effetti scenici 
e musicali si intrecciano nelle idee degli esecutori. 
Sotto le loro dita raccolgono un repertorio classico che 
omaggia i più grandi compositori di tutte le epoche: 
Mozart, debussy, gershwin e il repertorio delle danze 
classiche.

12

18

LA “CLASSICA” SERATA dI FERRAGOSTO 
IN COMPAGNIA dI MOzART, dEBuSSY 
E GERSHWIN

  Az. AgR. TENuTA VOLPE 
LAdORO 
Albana di Romagna doCg secco 2009
ANdREO
Vino da tavola rosato - Sangiovese vinificato in bianco

Az. AgR. VILLA VENTI
PRIMO SEGNO
Sangiovese di Romagna doC superiore 2007
FELIS LEO
Rosso Forlì igT 2007

 Pro loco Monteleone

  non avrà luogo

 
EdwARd HoPPER 
Persone al sole
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MARTEdì 17 AgoSTo
san lorenZo in scanno lonGiAno 
PRATo dEllA CHiESA13

beVano esT
in concerTo
roMAGnA

Stefano del Vecchio organetto diatonico, voce

giulio Cantore chitarra

davide Castiglia violino

giampiero Cignani clarinetto

Stefano Fabbri percussioni

il quartetto romagnolo, che anni fa scelse 
uno dei non-luoghi per eccellenza come 
l’autogrill per collocare attraverso il nome 
il proprio suono, gioca a delocalizzare il 
baricentro del folk: l’organetto, la chitarra,  
i clarinetti e il violino dei nostri fotografano 
un paesaggio che scorre nei finestrini di una 
macchina in corsa, una specie di autostrada 
stretta e semplice tra le colline romagnole. 
la forza del gruppo sta nel loro essere visivi 
con il suono e l’orchestrazione: le musiche 
del passato, quelle del valzer e dei suoi temi 
portati in braccio su pedane di terra e vino, 
ma anche quelle del tango o del klezmer 
presi in prestito da popoli affini nell’urgenza 
del ballo, vivono d’immagini sincere nei loro 
brani.

“GuARdA E IMPARA uN PO’ A GuARdARTI 
CHE IL TEMPO PASSA, SENzA FERMARSI  
E Tu SEI GIÀ ABBASTANzA AVANTI”

18

  Az. AgR. SAN LORENzO IN SCANNO
IL TIGNOSO
Pagadebit frizzante 2009
TOPAzIO
Bianco Rubicone igT 2009 
SCARLATTO
Sangiovese di Romagna doC superiore 2008    

  comitato parrocchiale

  non avrà luogo
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gioVEdì 19  AgoSTo
MonTenoVo MonTiAno
PiAzzA CASTEllo

duo posTogna conTiZaneTTi
barrio de Tango
PATAGoniA - TrieSTe

Marzia Postogna voce cantante e narrante

Eduardo Contizanetti chitarra

il tango racconta emozioni di storie vissute: 
il ’Barrio’ è il quartiere, scenario di storie di 
quotidianità suburbana, di conversazioni nei 
caffè, di incontri in cui amore e nostalgia si 
intrecciano. Eduardo Contizanetti e Marzia 
Postogna presentano i testi e le melodie dei più 
importanti duetti creativi del tango tra parole 
e musica: gardel-le pera, Cobian-Cadicamo, 
Piazzolla-Ferrer, Mores-Contursi e Troilo- Manzi e 
composizioni originali dello stesso Contizanetti. 
.

14

RACCONTI dI TANGO, 
PASSIONI Ed EMOzIONI, IN 
COMPOSIzIONI ORIGINALI 
E RIVISITAzIONI dEGLI 
AuTORI PIÙ IMPORTANTI

  Az. AgR. LE CRETE
RoSSo di MoNTENoVo
Sangiovese di Romagna doC superiore 2009

 L’albero dei Pavoni  
La casa dei Pavoni

 Centro Culturale San Francesco - Montiano

 M
A
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Tango
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SABATo 21  AgoSTo
san gioVanni in galilea
PiAzzAlE dEllA RoCCA

arTe noVecenTo
pensando a faber, 
al cHiaro di luna 
roMAGnA

Matteo Peraccini voce, chitarra classica, chitarra 
acustica  
Emiliano Ceredi bouzouki, chitarra acustica  
Francesca Quadrelli violino  
Alessandro Frattini basso, contrabbasso  
Claudia Stambazzi flauto dolce, flauto traverso, 
ottavino  
Fabrizio Flisi fisarmonica, tastiere  
Marco Frattini batteria, percussioni 
denio derni voce recitante  

«Pare che perfino Attila si sia fermato davanti 
al mare. l’imperatore degli unni non era 
sicuramente un buon marinaio, ma può darsi 
che davanti al mare gli sia bastato sedersi ed 
immaginare» (F. de André). 
il mare separa e al tempo stesso unisce popoli 
e continenti, genera sogni e fantasie su luoghi e 
persone lontane. E proprio il mare ha ispirato uno 
dei più grandi capolavori della musica mondiale, 
Creuza de mä. da genova e dal suo porto, dai 
carruggi che hanno offerto riparo all’umanità 
naufragata dalle rive di tutto il mondo comincia 
l’odissea di de André. Faber ha raccontato 
quell’umanità e le sue sventure, come un’omero 
moderno; ne ha magnificato gli amori, come un 
erede di Saffo; ne ha cantato tradizioni e luoghi 
d’origine, come un Pascoli con la chitarra.  

LA LuNA, LE OMBRE dEI MONTI, IL MARE. 
uN FRAGILE VASCELLO dI CANzONI PER 
ATTRAVERSARE LA NOTTE

  Az. AgR. ANTONIO MASI
Sangiovese Rubicone igT 2008
Trebbiano Rubicone igT 2008

 Comitato parrocchiale 

  non avrà luogo
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Bivio Montegelli

MARTEdì 24  AgoSTo
MassaManenTe SoGliAno Al rUbiCone
PiAzzAlE dEllA CHiESA

freaKcloWn
le soMMelier
loMbArdiA

con 
Stefano locati 
Alessandro Vallin 
regia di Philip Radice

una degustazione ad alto tasso di comicità, 
uno spettacolo in divenire. Tra calici e bottiglie 
volanti, equilibrismi estremi, bicchieri musicali e 
bottiglie sonore i Freakclown esplorano il mondo 
dell’enologia a loro modo, con una comicità fisica 
ed originale che vede i due artisti immedesimarsi 
in due improbabili sommeliers, che tra battute 
surreali e virtuosismi enologici vi porteranno nel 
magico mondo del vino.

16

“dIO AVEVA FATTO 
SOLTANTO L’ACQuA, MA 
L’uOMO HA FATTO IL 
VINO!” VICTOR HuGO

 Comitato parrocchiale 

 non avrà luogo
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Lo Stradone

CESENA

Montecodruzzo
S.Romano

Serra
Montepetra

Savignano di 
Rigo

Ca’ Domenichino

Ciola Araldi

Monteleone

Ardiano
Oriola

Borello

Sorrivoli

Diolaguardia

Gualdo

Bivio Montegelli

Santa Maria  
in Rio Petra

Strigara

Montegelli

Calisese

Le Ville
Barbotto

Rontagnano
MERCATO 

SARACENO

Roversano

Saiano

Casale

1
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14
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16

Santa 
Paola

Montenovo

MONTiANO

LONGiANO

RONCOFREDDO

BORGHi

Castiglione

San Lorenzo in S.

Cento
Felloniche

Montilgallo
Balignano

Crocetta

SOGLiANO AL 
RUBiCONE

San Giovanni in Galilea

Montetiffi

Vignola

Ponte Uso

Masrola

Villa

Massa

GAMBETTOLA
GATTEO

Massamanente

Gorolo

3

13

15 4

9

BORGO SONORO 2010 
i luoghi di spettacolo

BORGO classico

ecOBORGO

il numero fa riferimento 
all’ordine cronologico 
degli eventi

Tribola

SAViGNANO SUL R.

Ribano

Santarcangelo 
di R.

SAN MAURO PASCOLi

BELLARiA  
iGEA MARiNA

Torre Pedrera

Cesenatico
Gatteo a mare

Savignano a mare
San Mauro mare

2

i luogHi di SPETTAColo  
Terre del rubicone
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AziENdE AgRiColE E PRoduTToRi

CANTINA BRASCHI TENuTA dEL GELSO 
V.le roma, 37 - Mercato Saraceno 
tel 0547 91061 - fax 0547 91260
www.tenutadelgelso.it
cantinabraschi@tenutadelgelso.it
L’azienda Braschi è un’azienda medio piccola che imbotti-
glia e commercializza i vini DoC provenienti dai 20 ettari 
di vigneti della propria azienda agricola Tenuta del gelso. 
Alberto, Andrea e gabriele curano personalmente i vi-
gneti, la raccolta delle uve e la vinificazione

CANTINA SPALLETTI ColoNNA di PAliANo
Via Sogliano, 100 - Savignano sul rubicone  
tel 0541.945111 fax 0541.937689/90
www.spalletticolonnadipaliano.com 
info@spalletticolonnadipaliano.com
Azienda vitivinicola che produce Sangiovese di Romagna 
DoC, Trebbiano di Romagna DoC, Albana di Romagna 
DoCg, Pagadebit DoC. Vendita diretta in azienda. Fatto-
ria didattica. Visite e degustazioni su prenotazione.

FATTORIA IL MONTE di MAuRizio NERi bio
Via del Monte 601  roncofreddo  
tel 0541.949016 cell 338.9908644  
www.fattoriailmonte.it - info@fattoriailmonte.it 
Adagiata sul colle da cui prende il nome. Produce vino 
(Rigossa, Casalino, Castiglione, Romeoneri), ortofrutta, 
miele, olio, saba, savor, frutta sciroppata, succhi, 
confetture. Vendita diretta. Azienda agrituristica.

 FRATELLI CASALI
Via della liberazione, 32 - Mercato Saraceno 
tel 0547.690334 fax 0547.971045 
www.tenutacasali.it - info@tenutacasali.it 
La grande passione per l’arte del vino viene da una forte 
tradizione tramandata dal nonno, già esperto vitivinicol-
tore dalla metà del secolo scorso. I fratelli Casali offrono 
inoltre spazi per camperisti e possibilità di passeggiate a 
cavallo.

GuERRA GIOVANNI bio
Via buondì, 2  borghi 
tel fax 0541.947255  cell. 338.2625971  
agricolaguerra@libero.it
Specializzata nella produzione di olio e vino, confetture, 
sottoli. Colture: vigneto, olivo, pesco, albicocco, susino, 
alcuni frutti minori. Animali: polli. Piccola bottega di pro-
dotti biologici. Produzione biologica. Azienda agrituristi-
ca. Vendita diretta.

IL POzzO di FiliPPo FERRi bio
Via beverano, 100  
Montenovo di Montiano  
tel-fax 0547.327081 cell. 339.2288569 
www.ilpozzodiferri.it - info@ilpozzodiferri.it
Frutticoltura e trasformazione di prodotti nell’incantevo-
le paesaggio delle prime colline. Colture: pesco, albicoc-
co, ciliegio, susino, kaki, melo, pero, vite, olivo, orticole. 
Prodotti: ortofrutta, confetture, sottoli, olio, vino, miele, 
da produzione biologica. Vendita diretta.

LA CLOROFILLA bio
Via barbotto, 3255 - Mercato Saraceno
tel-fax 0547.691726 cell 335.5321827
clorofilla1@virgilio.it
www.clorofillascarl.it
Azienda cerealicolo-zootecnica con allevamenti 
allo stato brado di bovini, ovini, suini, animali da 
cortile. Colture: cereali e frutta. Prodotti: carne, 
formaggi,salumi. Produzione biologica. Vendita diretta. 
Fattoria didattica e agriturismo. 

LE CRETE BIO  di RoSA BERTiNo  bio
Montenovo di Montiano 
Punto vendita: via renato Serra 17  San Mauro Pascoli  
cell. 328.2157841 
Azienda biologica che produce vino, confetture,  mar-
mellate, sott’oli, salse, creme, saba e savour.  Vendita di 
prodotti tipici romagnoli e toscani.
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 MASI ANTONIO
Via Castellaro, 25  - borghi   
tel fax 0541.947553 cell. 338.4886492
info@masimauro.com
nel suggestivo paesaggio delle prime colline savi-
gnanesi, un’azienda produttrice di frutta, vino e olio. 
Colture: vigneti, oliveti, albicocchi, peschi, ciliegi, 
fichi, pere, mele, prugne.  Prodotti: vino, olio extra-
vergine di oliva, succo d’uva. Vendita diretta.

MuRATORI 
Via Gorolo 76 - borghi 
tel 339 4308432
www.aziendaagricolamuratori.it
L’Azienda si estende per 10 ettari sulle prime colline 
a sud-est della Romagna. I generosi vigneti ed uli-
veti sono condotti direttamente dalla famiglia, che 
effettua la vendemmia a mano, grappolo a grappo-
lo, e la vinificazione nella cantina interrata, frutto 
del restauro di un antico edificio in sasso. I vini sono 
dedicati ai fattori che dalla XIX secolo si sono alter-
nati nella coltivazione: “Cantarel, Puloun, Marzien, 
e Rof ”

POdERE dELLA ROSA
Via lago, 24 bagnolo di Sogliano a/r
tel 338 3776665
www.poderedellarosa.it  
agriturismo@poderedellarosa.it
Azienda che produce vini, olio extravergine di oliva, 
frutta e trasformati di frutta, confetture, savor. Fat-
toria didattica con percorsi-laboratori per bambini, 
adulti e diversamente abili. Dispone di camere e pic-
coli appartamenti per ospitalità.

SAN LORENzO IN SCANNO
Via felloniche, 595 -  longiano  
tel 0547.665099 
www.burioli.it - info@burioli.it  
Azienda che produce vini (sangiovese, sangiovese 
superiore, albana, albana passita, trebbiano), olio, 
confetture e sott’oli. Da tre generazioni presente sul 
territorio.

TENuTA VOLPE
Piazza byron, 19  - Monteleone di roncofreddo  
tel 0541.949183  
www.tenutavolpe.it - info@tenutavolpe.it 
La Tenuta Volpe si è ritagliata un bello spazio nella 
viticoltura di qualità delle colline di Romagna. oltre 
ai vini eleganti che valorizzano i vitigni autoctoni 
sangiovese ed albana, molti altri sono i prodotti 
aziendali in vendita nella bottega del castello di 
Monteleone: l‘extra vergine, le confetture, le salse, 
la sapa e il savour. Azienda agrituristica.

VILLA VENTI bio
Via doccia, 29 - Villa Venti di roncofreddo  
tel fax 0541.949532 cell 333.4645911 
www.villaventi.it  - info@villaventi.it  
Sulle prime colline cesenati l’azienda offre una vista 
sulla vallata e su Longiano. Colture: vigneto, cachi, 
ciliegi e noci. Prodotti: vino e frutta. Produzione 
biologica. Vendita diretta.
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macerone - ceSena

SPoNSoR  

lioNS CluB dEl RuBiCoNE
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www.atr.fc.it

sponsor tecnici

Savignano Sul Rubicone
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