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Informazioni

INGRESSO A OFFERTA LIBERA
progetto Borgo Sonoro, Il Borgo Efﬁmero

Ufﬁcio stampa
Alberto Mazzotti

Accoglienza e assistenza
Elisa Mengozzi
Cristina Minotti
Nicole Severi

Logistica
Luca Casadei
Simone Ruscelli

Assistente di produzione e segreteria
Cristina Minotti

Direzione artistica e organizzativa
Valeria Mordenti

Con il patrocinio e il contributo di
Regione Emilia-Romagna

San Romano

Montecodruzzo

Gualdo

1 10

Monte dei Greppi
370

Gorgoscuro

Monteleone

Ciola Araldi

Savignano
di Rigo

Il numero fa riferimento all’ordine cronologico degli eventi.
C. delle Anime

Monte Curto
428

Montegelli

Montetiffi

ch

i

Musano

2

RONCOFREDDO

486
Monte Farneto

Montecampo

S. Maria Riopetra

S. Giovanni
in Galilea

Sav io

Le Ville

5

Uso

Masrola di sotto

Pietra dell’Uso

Tribola

Ri

Castellaro

Lo Stradone

S. Martino
di Bagnolo

TORRIANA

Marec

a

POGGIO
BERNI

S. Martino
in Converseto

VILLA
VERUCCHIO

SOGLIANO AL
RUBICONE
Montecchio

14

E45
VERUCCHIO

Ponte Uso
Ginestreto
Montebello

chia

PERTICARA

2018

MATTEO MANENTI

Azienda Agricola
VALVERDE SAS

Bandiera Arancione è il marchio di qualità turistico ambientale del
Touring Club italiano, rivolto alle piccole località dell’entroterra. Longiano
e Monteleone ne sono insignite dal 2005.

SANTARCANGELO
DI ROMAGNA

Con il contributo e patrocinio di:

3
S. Andrea
in Bagnolo

Montalbano

Con la collaborazione di:

Cà Domenichino

S. Paola

Felloniche

�CLUB AMICI PER
RONCOFREDDO

Meleto

8

�AZ. AGR. BURATTI
ANTONELLA

Strigara

Castiglione
M ar e c

ssa

Lago di Monteleone

o

go

Monte Bora
305

Cento

Ribano

“PODERE LA TORRE”
via Garibaldi, 660 - Roncofreddo
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Il duo chitarristico StriAgo nasce nel 2016 nell’ambito del Liceo
Musicale Statale di Forlì e del Conservatorio B. Maderna di
Cesena. Il repertorio proposto spazia dalla musica popolare
sudamericana alla musica europea del periodo classico e
barocco. Entrambi polistrumentisti, integrano il repertorio
chitarristico con strumenti quali violoncello contrabbasso e
percussioni.
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�GIOCATTOLI SONORI
con Riga&Sara, Sara Maioli,
Riccardo Galeati
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Coppia di saltimbanchi innamorati, 1989
terracotta policromata
uomo cm 200×38x37
donna cm 180×39x30
ciclo “Circo, acrobati, contorsionisti, saltimbanchi”
(Foto di Carlo Vannini)

Montilgallo

RONCOFREDDO

Us

Dopo “Il pifferaio” (2005), “Lucrezia”(2006), “La natura morta” (2007), “La Ragazza con le colombe” (2008), “Il Bambino che mangia il cocomero”(2009), “Aulete” (2010), “Le Vergini Sagge” (2011), “Orfeo
ed Euridice”(2012), “Pagliacci II” (2013), “La donna di Metaponto” (2014), “Piuma dorata” (2015), “Love” (1988), “Burattinaio I” (1989), “Coppia di saltimbanchi innamorati” è icona di Borgo Sonoro 2018.

COSTRUIRE GIOCATTOLI SONORI E
COME UTILIZZARLI è un libro scritto da
Giorgio Minardi e Sara Maioli, che insieme
a Riccardo Galeati allieteranno i bambini
durante il concerto, giocando con materiali
di riciclo e donando loro suono e nuova
vita. Partecipazione gratuita.

�ATTIVITÀ PER I PICCOLI

Viene indicato se, in caso di pioggia, lo
spettacolo si terrà in un luogo differente o
se sarà annullato.
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È segnalata la presenza o meno di un
servizio di ristorazione nelle vicinanze del
luogo di spettacolo. È un servizio esterno.

San Carlo

La Crocetta

In collaborazione con Conservatorio Bruno Maderna - Cesena.

Bacciolino

Badia
di Montiano

S.Giovanni
in Compito

2

�SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Roversano

Massa

INAUGURAZIONE

Sorrivoli

4
Ponte Ospedaletto

MONTELEONE RONCOFREDDO

Nelle sere di spettacolo saranno esposte le grandi
tele stampate dalla STAMPERIA PASCUCCI 1826
di Gambettola e visitabili i luoghi di interesse
storico artistico e i musei.

Bastia

1

Sul far della sera è possibile degustare i vini
di qualità, a cura di azienda agricole locali.

Budrio

GATTEO

PIAZZA ALLENDE

Manifestazione promossa dai comuni di
Roncofreddo (comune capoﬁla)
Borghi
Longiano
Montiano
Mercato Saraceno
Savignano sul Rubicone
Sogliano al Rubicone
Gambettola (comune ospite)

Taverna

9

PIAZZA BYRON

VIVERE IL BORGO

GAMBETTOLA

SAVIGNANO
SUL RUBICONE

Balignano

DUO STRIAGO

�DEGUSTAZIONI

I clown di Fioravanti sono senza lustrini, non
è necessario aggiungerli.
L’artista li crea nella loro autentica realtà.
Li trasﬁgura, li reinterpreta e, come diceva
Testori, “...è come se uscissero dopo una lenta
cottura dal forno di Fioravanti. Ha preparato,
nel giorno giusto, la pasta, il fuoco acceso
a dovere e, dopo il tempo necessario, sono
usciti, cotti, con la giusta espressione, la
malinconia, il pensiero lontano, la postura
alta, armonica, quasi regale”.
La coppia di clown è datata, forse sono
i primi ad essere usciti dalla fucina di
Fioravanti. Li amava profondamente,
soprattutto amava la ﬁgura maschile.
Ilario si immedesimava nel suo immaginario
perché, in fondo, era il proprio immaginario.
Questa coppia di clown è la testimonianza
di un Fioravanti fortemente visionario,
che viveva in un sogno permanente, mai
completamente realizzato e… all’inﬁnito.
Adele Briani Fioravanti
(Con riferimenti agli scritti di Giovanni
Testori e Tinin Mantegazza)

Case Missiroli

SAN MAURO
PASCOLI

MONDI E STRUMENTI

Da un progetto di Pro Loco di Monteleone
Realizzato da Il Borgo Efﬁmero a.p.s.

Diolaguardia
A14 VALLE DEL RUBICO-

BARIONDA

INFORMAZIONI

Fiumicino

EMILIA-ROMAGNA

LEGENDA E INDICAZIONI

CESENA

ITALIA ARGENTINA

Dal 26 Luglio al 25 Agosto

Uso

IN CONCERTO
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Case Castagnoli

San Mauro a mare

Mario Strinati chitarra, violoncello, charango
Pietro Agosti chitarra, contrabbasso, percussioni, cuatro

BORGO SONORO 2018

T E R R E D E L RU B I CO N E DA L 2 6 L U G L I O A L 25 AG OS TO 2 018
N O T E E S A P O R I N E L L E S E R E D ’ E S T A T E

Capanni

�CIRCOLO ACLI MONTELEONE

E45
Savignano a mare

�AZ. AGR. VILLA VENTI

Borello

Gatteo a mare

via Doccia, 1442
Villa Venti di Roncofreddo
tel 0541 949532
cell 333 4645911
www.villaventi.it
info@villaventi.it

ILARIO FIORAVANTI
COPPIA DI SALTIMBANCHI
INNAMORATI

A14 CESENA

�PALAZZO DELLA ROCCA,
RONCOFREDDO

XVIII edizione

A14 CESENA NORD

Javier Girotto sax baritono
Stefano Menato sax baritono
Helga Plankensteiner sax baritono
Giorgio Beberi sax baritono
Daniele Patton batteria

E45

2018
BARIONDA concentra nel proprio nome, con un brillante
gioco di parole, il senso del progetto: il sax baritono come
protagonista, il caos chiassoso di una baraonda e una vigorosa
onda musicale. Con quattro sassofoni baritoni e una batteria,
il quintetto propone un organico strumentale insolito
quanto elettrizzante, volto a riproporre quello scorcio del
grande repertorio jazz dove il sax baritono ha avuto un ruolo
importante. Come punto di partenza, ecco dunque le splendide
composizioni di Duke Ellington, di Charles Mingus e altri brani
che hanno visto protagonisti grandi solisti dello strumento,
come Pepper Adams.
Giuseppe Segala

Terre del Rubicone

I LUOGHI DI SPETTACOLO
TERRE DEL RUBICONE

BORGHI

S. Maria di Vignola
Borgo S. Antonio

MARTEDÌ 31 LUGLIO

3

GIOVEDÌ 2 AGOSTO

RONTAGNANO SOGLIANO AL RUBICONE

4

PIAZZA DEL PAESE

BADIA MONTIANO
PARCO PUBBLICO

SABATO 4 AGOSTO

5

SUGARPIE AND THE CANDYMEN

DEL BARRIO TRIO

ROMAGNA

PIACENZA

ARGENTINA ITALIA

MISSISSIPPI SWING

L’Orchestrona è sia un corso di musica d’insieme, sia il gruppo di rappresentanza della Scuola di Musica
Popolare di Forlimpopoli.
Questo progetto nasce circa 20 anni fa da un’idea di Davide Castiglia, direttore del gruppo, che ha
realizzato una formazione assolutamente atipica, una commistione tra una banda ed un’orchestra, che
non è in realtà nessuna delle due.
Una formazione che vede ﬁanco a ﬁanco allievi e musicisti già esperti, capace di coinvolgere ed
accompagnare il pubblico, in un affascinante viaggio alla scoperta delle melodie popolari di Italia, Francia,
Germania, Irlanda, e capaci di raccontare l’eterogenea ricchezza e la trascinante bellezza delle musiche di
tradizione.

�GRUPPO CULTURALE
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PARCO PASOLINI

ORCHESTRONA
IN CONCERTO

MARTEDÌ 7 AGOSTO

BORGHI

PIAZZA DEL TORRICINO

LAMORIVOSTRI

IN CONCERTO

ROSABELLA
ROMA

Lara Ferrari voce
Renato Podestà chitarra voce
Jacopo Delﬁni chitarra voce
Alex Carreri basso elettrico
Roberto Lupo batteria

Hilario Baggini voce, quena, quenacho, erke, moxenio, tarka, sikus, ﬂauto, charango, ronroco, maulincho,
bichito cordobés, chitarra, cajon
Andres Langer piano, tastiere, voce
Marco Zanotti batteria, bombo leguero, cajon, calebasse, pandeiro, percussioni etniche.

Il quintetto Sugarpie and the Candymen propone ormai da dieci anni uno spettacolo frizzante, divertente
e tutto da ballare, in cui si può sentire la musica dei Queen, Beatles, U2, Rolling Stones e tanti altri come
l’avrebbero suonato le swing band degli anni 30.

Del Barrio prende il via dalla ricerca di un linguaggio personale e creativo, avendo come punto di partenza il
folclore argentino, ancora semi-sconosciuto al di fuori dei conﬁni nazionali. Da qui, le composizioni originali
e i diversi spettacoli che Del Barrio porta in giro da anni assumono i contorni di una world music senza
frontiere, con richiami al tango e alla musica andina.

Una formazione modern swing che riarrangia brani pop, rock e addirittura disco-music in stile gypsy,
jive e swing con soﬁsticate armonie vocali. Una proposta elegante e originale che sempre riscuote
l’apprezzamento di pubblico e critica, sia in Italia e all’estero.

SAVIGNANO SUL RUBICONE

Nel concerto le composizioni originali convivono con omaggi a grandi compositori (Ramirez, Torres e
Piazzolla) e fondono stili e generi, cuore e tecnica, arrangiamenti curati e improvvisazioni di stampo jazzistico.

Lavinia Mancusi voce, violino, chitarra, percussioni
Monica Neri organetto, lira calabrese, ciaramella, percussioni
Rita Tumminia organetto, voce, percussioni
Tre voci, tre modi di essere artiste tre sguardi sul mondo della musica tradizionale, da
quella italiana alle sonorità rom, dalla canzone d’autore alla poesia popolare ﬁno alle
composizioni originali.
Con questo lavoro danno voce e musica al repertorio tradizionale ma allo stesso tempo
uniscono la propria esperienza artistica dando vita ad un viaggio musicale intenso ed
originale dove la creatività prende forme ed espressioni diverse, dove contaminazione
e tradizione camminano insieme unendosi in una nuova ed originale proposta che
contraddistingue questo trio.

RONTAGNANESE

�GIOCATTOLI SONORI
con Riga&Sara, Sara Maioli,
Riccardo Galeati

�PRO LOCO MONTIANO

�PRO LOCO BORGHI

�AZ. AGR. IL POZZO DI FERRI

�DEGUSTAZIONE AZ. AGR. GUERRA GIOVANNI

via Beverano, 100 - Montenovo di Montiano
tel 0547 327081
cell 339 2288569
www.ilpozzodiferri.it
info@ilpozzodiferri.it

�NON AVRÀ LUOGO

�GIOCATTOLI SONORI
con Suona-canta-storie, Giorgio Minardi

�NON AVRÀ LUOGO

7

GIOVEDÌ 9 AGOSTO

8

SORRIVOLI RONCOFREDDO
PIAZZA ROVERELLA

SABATO 11 AGOSTO

SAN LORENZO IN SCANNO LONGIANO

�ESERCIZI DEL CENTRO STORICO

via Buondì 2, Borghi
tel 0541 947255
www.agriturismo-ilgallonero.it
agricolaguerra@libero.it

�GIOCATTOLI SONORI
con Suona-canta-storie, Giorgio Minardi

�SALA ALLENDE CORSO PERTICARI SAVIGNANO SUL RUBICONE

�SUONI DI CARTA
a cura di adArte - Museo Renzi

�NON AVRÀ LUOGO
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PRATO DELLA CHIESA

LUNEDÌ 13 AGOSTO

GAMBETTOLA

LA FRAGOLA DE BOSCH

FUORI BORGO
BORGO SONORO ospita
ogni anno un luogo nuovo,
insolito, fuori rassegna

VENTO DO SUL

GISPY TROIKA

MARCHE

LIGURIA MARCHE

Giacomo Rotatori ﬁsarmonica
Nicola Sartini tromba, ﬂicorno, composizioni ed arrangiamenti
Pierpaolo Pupilli chitarra

Francesco Giorgi violino
Renzo Luise chitarra
Eros Crippa chitarra
Luciano Puppo contrabbasso

Josè Antonio Domenè arpa
Davide Burani arpa

Il quartetto Gipsy Trojka presenta un concerto dedicato al repertorio del geniale e virtuoso chitarrista
Django Reinhardt, attraverso le sue più celebri composizioni. Renzo Luise Da Fano, classe 1975, è uno dei
chitarristi italiani di riferimento per quanto riguarda il jazz tradizionale.

Tra le formazioni strumentali più rappresentative dell’Ottocento, il Duo di Arpe riveste sicuramente
un posto di assoluta importanza. Dotato di grandi possibilità timbriche e espressive, il Duo di Arpe ha
affascinato molti compositori arpisti, che hanno composto fantasie, divertimenti, parafrasi, duetti o
semplici arie richiamandosi al repertorio operistico, talvolta reinterpretandolo, talvolta esponendolo in
modo semplice e allo stesso tempo ricco di variazioni e ornamentazioni.

IN CONCERTO

IN CONCERTO

VENTO DO SUL, in portoghese vento del sud, nasce dalla passione per una musica che, pur ricercando
armonie e melodie non scontate, sente un forte legame con le tradizioni musicali popolari, in particolar
modo con quella brasiliana.
Il suono caldo della chitarra classica accompagna l’intreccio melodico di tromba e ﬁsarmonica che, con la
sua coralità variopinta, crea suggestivi impasti sonori. Le composizioni, tutte originali, portano verso sud,
attraversando quel terreno comune, fatto di colori e suoni, che unisce il Mediterraneo al Brasile.
Il riferimento stilistico più prossimo è quello della musica popolare brasiliana contemporanea (un artista su
tutti Guinga) ma anche il jazz è presente, non solo nell’improvvisazione a cui viene dato ampio spazio. Le
strutture e gli arrangiamenti si afﬁdano all’ispirazione, lasciando che il vento sofﬁ da sud e che porti nuovi
colori e suggestioni.

�IL CASTELLO DI SORRIVOLI
�AZ. AGR. TENUTA SAN MARTINO

I musicisti del quartetto annoverano centinaia di concerti in Italia ed Europa. Da poco ha pubblicato il cd
TROJKADERO, il quale sta riscuotendo un deciso successo di pubblico e di critica.

SABATO 18 AGOSTO

SAN ROMANO MERCATO SARACENO

SPAGNA ITALIA

DALLE SINFONIE DI GIOACCHINO ROSSINI A SPASIMO DI GIOVANNI SOLLIMA,
UN ARCOBALENO SONORO RIFRATTO DALLE SUGGESTIONI DELLE PERCUSSIONI

�AZ. AGR. LA FRAGOLA DE BOSCH BIO

PRATO DELLA CHIESA

MARTEDÌ 21 AGOSTO

MASSAMANENTE SOGLIANO AL RUBICONE

RIFRAZIONI E CONTAMINAZIONI

Stiamo parlando di Giovanni Caramiello, prima arpa del Teatro San Carlo di Napoli, Angelo Bovio, John
Thomas, arpista di corte della Regina Vittoria d’Inghilterra. Un virtuosismo dopo l’altro, dalle mani di
due arpisti uomini, uniti su un conﬁne immaginario tra Italia e Spagna, unendo le loro esperienze di
solisti, cameristi e professori d’orchestra.

�AZ. AGR. LA FRAGOLA DE BOSCH BIO

12

PIAZZA BYRON

SEBASTIANO SEVERI MONTELEONE MUSICI

ARPE ALL’OPERA
FANTASIE OPERISTICHE PER DUO DI ARPE

�AZ. AGR. SAN LORENZO IN SCANNO

�NON AVRÀ LUOGO

�NON AVRÀ LUOGO

MONTELEONE RONCOFREDDO

DUO D’ARPE “M. GRANDJANY”

�COMITATO PARROCCHIALE SAN LORENZO IN SCANNO
via Felloniche, 595 - Longiano
tel 0547 665099
www.burioli.it
info@burioli.it

via Casale, 250 - Calisese di Cesena
tel 347 9582885
www.iﬁlarini.it
iﬁlarini@gmail.com
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Ha dedicato lunghi anni di studio sia al repertorio di Django Reinhardt e dei chitarristi della swing era sia ai
pionieri della chitarra jazz degli anni ’20, quali Eddie Lang, Lonnie Johnson, Carl Kress.

10

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO

via Sottorigossa, 1321 – Gambettola
tel 347 9629766
www.lafragoladebosch.com
info@lafragoladebosch.com

�STESSO LUOGO

13

AIA DELLA CHIESA

GIOVEDÌ 23 AGOSTO

Sebastiano Severi violoncello
Antonio Bianchi, percussioni
Klest Kripa violino
Michela Zanotti viola
Anselmo Pelliccioni violoncello, contrabbasso
Michelangelo Severi chitarra
Soﬁa Adinolﬁ tastiera
Marco Capicchioni arrangiamenti
La rifrazione è responsabile degli arcobaleni e della scomposizione della luce bianca nei colori dell’arcobaleno
che avviene quando la luce passa attraverso un prisma. In natura è riconducibile alla rifrazione del suono
l’esperienza di suoni lontani “portati dal vento”.
Nel 150° anniversario della morte di Gioachino Rossini il concerto
si apre con un omaggio al grande compositore pesarese: celebri
sinfonie ed arie appositamente trascritte per questo organico
dal compositore Sammarinese Marco Capicchioni. Al centro un
esperimento di rifrazione sonora, dove le percussioni diventano
il prisma con cui trasformare in Arcobaleni Sonori alcuni
grandi capolavori del passato, come la Passacaglia di HaendelHalvorsen, la sonata a due violoncelli di Barriere, le celebri note
di Bach. In conclusione le contaminazioni del violoncellista e
compositore Giovanni Sollima nel suo brano “Spasimo”, dove il
violoncello solista dialoga con gli archi, le percussioni, e la tastiera
ampliﬁcata, con la naturalezza e la modernità di suoni lontani
portati dal vento.
In collaborazione con Conservatorio Bruno Maderna - Cesena.
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LONGIANO

PIAZZA MALATESTIANA

NADIMOBIL BAND

ROMAGNA

ITALIA

BOLOGNA

ROMAGNA

Il Bevano è un ﬁume romagnolo. Bevano Est è un’area di servizio sull’autostrada, un non-luogo dove si
sﬁorano pezzi di mondo di ogni genere. Bevano Est è un progetto musicale che nasce nel 1991.
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. Siate curiosi, e fatevi avanti.

�ASS. BAND SELVAGGIA
�AZ. AGR. TENUTA CASALI
via della Liberazione, 32 - Mercato Saraceno
tel 0547 690334
www.tenutacasali.it
info@tenutacasali.it

�GIOCATTOLI SONORI
con Riga&Sara, Sara Maioli, Riccardo
Galeati

�PALATENDA BAND SELVAGGIA

Annalisa Penso voce violoncello
Maria Agostini corno francese
Stefano Franceschelli ﬁsarmonica
Enrico Errani percussioni
Enrico Randi contrabbasso
Fabrizio Sabia chitarra classica
Gianluca Gardelli chitarra acustica
Lauro Rambelli sax
Michele Pazzaglia sax
Ochtopus, musica tentacolare come esercizio di stile,
con una semplice prerogativa: fare musica storta,
ondeggiante, convulsa, con il simpatico obbligo di
fermarsi ad ascoltare ogni singola nota che tumulta
il cuore e fa saltare dalla sedia. Una musica da
camera o da piccola balera, con richiami balcanici,
inﬂuenze circensi, movenze bandistiche e sfarfallante
gaiezza popolare, indicata per il ballo e il buon
umore.

�GRUPPO PARROCCHIALE MASSAMANENTE
�NON AVRÀ LUOGO

NOTTE SWING ANNI ‘50

I racconti di pupe, gangster, colpi d’arma
da fuoco e sirene spiegate ma anche amori
stravaganti come quello di due ragazzi dai capelli
rossi. Preparatevi a sfoggiare bretelle e papillon.

�PALAZZO DELLA ROCCA,
RONCOFREDDO

VITA BELLA

Giolli Galloppa voce e cantastorie
Pasquale Paterra tromba e ﬂicorno
Francesco Ganassin sax e clarinetto
Giovanni Bertelli chitarra spaccacorde
Jacopo Salieri pianoforte a martelletti
Nicola Govoni contrabbasso lirone
Fausto Negrelli batteria ed esplosivi
Triki Trak una simpatica espressione napoletana
dal signiﬁcato inconfondibile, cioè botti e petardi,
scoppi e mortaretti e più in generale tutto
quanto ha a che fare con l’esplosione. Stiamo
parlando dell’esplosione musicale del dopoguerra
dove il terno al lotto di Renato Carosone,
assieme a Fred Buscaglione, Lelio Luttazzi e
Nicola Arigliano, rappresentava l’Italia dei jukebox e del sogno americano.

via Madonna dell’olivo,
2300 - Cesena
tel 0547 301190
www.zavallonivini.com
zavalloni.stefano@tiscali.it

PIAZZALE DELLA ROCCA

TRIKI TRAK BAND

Stefano Delvecchio organetto diatonico
Davide Castiglia violino
Giampiero Cignani clarinetti

�AZ. AGR. ZAVALLONI

SAN GIOVANNI IN GALILEA BORGHI

PICCOLA ORCHESTRA OCHTOPUS
BALCANIA MIA

MONTELEONE

SABATO 25 AGOSTO

BEVANO EST
IN CONCERTO

�CIRCOLO ACLI

Annalisa Bartolini voce
Dimitri Mazza voce chitarra
Filippo Francesconi chitarra
Max Freschi basso
Lorenzo Pezzi batteria

�PRO LOCO LONGIANO
�AZ. AGR. SAN LORENZO IN SCANNO
�GIOCATTOLI SONORI
con Suona-canta-storie, Giorgio Minardi

�NON AVRÀ LUOGO
Durante la serata sarà possibile visitare il
Museo del Territorio e la Fondazione di arte
contemporanea Tito Balestra di Longiano.
www.fondazionetitobalestra.org

Le melodie popolari dell’Italia degli anni 30 ﬁno al boom
economico, composizioni come Fiorin ﬁorello, Mille lire al mese,
Voglio vivere così e la canzone napoletana con Funicolì funicolà,
Malafemmena ed altre ancora, sono ad oggi parte del nostro
patrimonio musicale riconosciuto in tutto il mondo.
La Nadimobil Band trasforma la tradizione fondendola in
maniera creativa con le inﬂuenze musicali che hanno formato i
vari componenti del gruppo. Il risultato ﬁnale è un’opera swing’n
roll, un po’ buskers, un po’ teatrale, un po’ felliniana…in continuo
mutamento.
Attraverso le canzonette il racconto del paese di ieri, con la voce
del soprano Annalisa Bartolini, che trasforma la tecnica e la
teatralità belcantistica in un divertente gioco di acrobazie vocali
ed espressive, fuori dai canoni classici. Dimitri Mazza, voce
e chitarra, ideatore e arrangiatore del progetto, maestro nel
portare il pubblico in viaggio con la band, su un’onda che si crea
ogni volta in modo diverso.

�PRO LOCO BORGHI
�AZ. AGR. MURATORI
via Gorolo, 76 - Borghi
tel 0541 020144
cell 339 4308432
www.aziendaagricolamuratori.com
info@aziendaagricolamuratori.com

�NON AVRÀ LUOGO
Durante la serata sarà possibile visitare
il Museo Renzi di San Giovanni in Galilea.
www.museorenzi.it

