TERRE DEL RU BICONE DAL 25 LUGLIO AL 24 AGOSTO 2019
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
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GIOVEDÌ 25 LUGLIO

MONTELEONE RONCOFREDDO

INAUGURAZIONE

PIAZZA BYRON

SAN MARINO ACCORDEON ENSEMBLE

L’ECLETTICITÀ DELLA FISARMONICA

ITALIA SVIZZERA

Sergio Scappini direzione, arrangiamenti
Luca Casadei fisarmonica
Giorgia Comelli fisarmonica
Stefano Arato fisarmonica
Valerio Scacchi fisarmonica
Matteo Valtolina fisarmonica
Paolo Camporesi fisarmonica
Giancarlo Calabria fisarmonica
Dennis Macchi fisarmonica

�CIRCOLO ACLI MONTELEONE
�AZ. AGR. VILLA VENTI BIO
via Doccia, 1442
Villa Venti di Roncofreddo
tel 0541 949532
cell 333 4645911
www.villaventi.it
info@villaventi.it

�PALAZZO DELLA ROCCA, RONCOFREDDO

Sergio Scappini, titolare della prima cattedra italiana
di fisarmonica presso il conservatorio Gioachino
Rossini di Pesaro, attualmente è ordinario presso il
conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Virtuoso
solista di fama internazionale, interprete prediletto
dagli autori contemporanei, docente di master class
in tutto il mondo.
Per BORGO SONORO Scappini ha riunito 8 giovani
e talentuosi interpreti, in un progetto musicale che
mostrerà la versatilità e l’ecletticità della fisarmonica
tra tradizione e modernità, tra gioco e virtuosismo.
Il concerto spazia dalla musica classica al tango, dalle
fantasie sui temi di Walt Disney agli intramontabili
Beatles, passando dalla canzone napoletana.
L’ensemble nasce all’interno della master class estiva
di fisarmonica di San Marino, curata e organizzata dal
M° Augusto Ciavatta.
Il progetto è stato insignito della prima BORSA DI
STUDIO BORGO SONORO per giovani musicisti di
provenienza nazionale.
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SABATO 27 LUGLIO

SAN ROMANO MERCATO SARACENO

PRATO DELLA CHIESA

AMAR CORDA

IN CONCERTO

EMILIA ROMAGNA

Tosca Zampini voce
Tolga During chitarra
Matteo Zucconi contrabbasso
Riccardo Frisani batteria
Il gruppo propone un repertorio che spazia dai grandi classici
dell’era dello swing italiano, resi famosi nel mondo da
artisti come Mina, Carosone, Buscaglione e tanti altri, fino
ad arrivare ai giorni nostri, rivisitando brani di autori più
contemporanei e composizioni originali.
Non si tratta solo di un omaggio ai grandi, ma anche di una
lettura personale che riflette varie influenze stilistiche che
hanno caratterizzato l’evoluzione del jazz, dallo swing ad
atmosfere più latine come la bossa nova ed il bolero. Tutti i
brani sono stati riarrangiati appositamente per la formazione,
lasciando sempre molto spazio all’improvvisazione, rendendo
così ogni concerto unico e coinvolgente.

�ASS. BAND SELVAGGIA
�AZ. AGR. TENUTA CASALI

Via della liberazione, 32 - Mercato
Saraceno
tel 0547 690334
www.tenutacasali.it
info@tenutacasali.it

�COSTRUIRE GIOCATTOLI SONORI
con riga&sara, Sara Maioli,
Riccardo Galeati

�PALATENDA BAND SELVAGGIA
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MARTEDÌ 30 LUGLIO

RONTAGNANO SOGLIANO AL RUBICONE

PIAZZA DEL PAESE

MAESTRALE

IN CONCERTO

LIGURIA

Filippo Gambetta organetto diatonico
Sergio Caputo violino
Carmelo Russo chitarra classica
Presentazione del nuovo album uscito a giugno per Visage Music di Riccardo Tesi.
Tre artisti, accomunati dalla passione per le musiche di tradizione ma anche dalla scrittura di nuove musiche,
ad esse ispirate, propongono un repertorio incentrato su melodie sia da ascoltare che da danzare. Tra valzer,
polche, mazurche, bourrée e scottish, il trio conduce gli ascoltatori (ed anche i ballerini) in una esperienza
musicale che si colora di molteplici elementi, tra cui le sonorità della rumba flamenca o delle tradizioni
berbere.
Filippo Gambetta ha vinto il premio Loano come miglior disco di musica tradizionale italiana nel 2015 con il
disco Otto baffi.
Il gruppo è in viaggio verso sud, ove approderà il 5 agosto per esibirsi all’importante festival La notte della
Taranta.

�GRUPPO CULTURALE RONTAGNANESE
�AZ. AGR. ANTONIO MASI

via Castellaro, 25 – Borghi
tel 0541 947553 – cell 338 4886492
info@masimauro.com

�COSTRUIRE GIOCATTOLI SONORI

con riga&sara, Sara Maioli, Riccardo Galeati

�NON AVRÀ LUOGO
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GIOVEDÌ 1 AGOSTO

BADIA MONTIANO

PARCO PUBBLICO

SCARICATORI

IN CONCERTO

ROMAGNA

Davide Monti chitarra manouche
Andrea Costa violino
Gianluca Chiarucci percussioni
Una mescola di ritmi latini e melodie classiche, che fa rivivere le
sensazioni, il divertimento e l’immediatezza di brani e generi musicali
che fin dai primi anni del 900 hanno visto popoli di ogni continente
battere il piede e riempire piste e sale da ballo.
Partendo dalla Romagna, portano il loro repertorio a girare il
mondo, assorbendo suoni e melodie che spaziano dal latin jazz
allo swing manouche, influenzati da ritmi gitani e da melodie che
riconducono nuovamente alla loro patria, per rincontrare il calore del
liscio romagnolo e del fautore Secondo Casadei. Proprio dal nome
del maestro gli Scaricatori traggono ispirazione per il loro ultimo
lavoro dal titolo Volume Secondo. Registrato nel dicembre 2017 in
coproduzione con TradMusic, sotto etichetta Alman Music.

�PRO LOCO MONTIANO
�AZ. AGR. IL POZZO DI FERRI

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

�COSTRUIRE GIOCATTOLI SONORI

con riga&sara, Sara Maioli, Riccardo
Galeati

�NON AVRÀ LUOGO
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SABATO 3 AGOSTO

SAN LORENZO IN SCANNO LONGIANO

PRATO DELLA CHIESA

EQU

DURANTE-CANZONI SURREALI SULLA DIVINA COMMEDIA

ROMAGNA

Gabriele Graziani voce
Vanni Crociani pianoforte, fisarmonica
Fabio Cimatti sassofoni
Giacomo Toschi sassofoni
Andrea Batani trombone, glockenspiel
Amedeo Santolini chitarre
Alessandro Padovani contrabbasso, basso elettrico
Mirko Berlati batteria, percussioni
Musica e arrangiamenti di Vanni Crociani
Testo di Gabriele Graziani
Supervisione al testo di Eugenio Baroncelli

�COMITATO PARROCCHIALE

SAN LORENZO IN SCANNO

�AZ. AGR. SAN LORENZO
IN SCANNO

via Felloniche, 595 - Longiano
tel 0547 665099
www.burioli.it
info@burioli.it

�NON AVRÀ LUOGO

DURANTE: selezionato da BORGO SONORO come progetto speciale edizione 2019
Uno spettacolo di teatro-canzone, una rilettura surreale della Divina Commedia
intercalata da canzoni originali. Un’opera contemporanea e irriverente, commissionata agli
EQU dal Ravenna Festival nell’edizione 2018.
Il titolo richiama il nome di battesimo di Dante, Durante per l’appunto, in uno spettacolo
dove parti recitate e canzoni si fondono magicamente, con risultati surreal-musicali per i
quali Graziani e Crociani sono affiancati da sei musicisti versatili, in grado di passare dalla
musica classica al jazz e alla canzone d’autore con estrema naturalezza e maestria.
La musica è al servizio della parola, asseconda la rima, l’assonanza, la disgregazione delle
sillabe e gioca con il ritmo della narrazione, sempre più serrato verso la fine, come una
sorta di colonna sonora.
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MARTEDÌ 6 AGOSTO

SORRIVOLI RONCOFREDDO

PIAZZA ROVERELLA

AGUAMADERA

IN CONCERTO

ARGENTINA

María Cabral voce, cuatro venezuelano, percussioni
Marco Grancelli voce, chitarra, cuatro venezuelano
Due voci fini, precise e colorate, mirabilmente intrecciate e accompagnate da strumenti della tradizione
popolare. Sempre alla ricerca di un’identità propria, i loro arrangiamenti e le loro composizioni mirano a
lasciare il proprio segno senza trascurare la radice tradizionale del genere che abbracciano.
Folklore tradizionale, joropo venezuelano, chacarera argentina, forró brasiliano, samba popolare… con il duo
Aguamadera il viaggio attraverso le ricchezze musicali sudamericane è assicurato. In un’aria di chitarra o di
cuatro, autori di arrangiamenti eccellenti, Maria e Marco si appropriano dei più grandi titoli, attraverso versioni
molto personali, sempre con eleganza e umiltà. Festival Río Loco, Tolosa.
In Italia per la prima volta in tour, grazie alla collaborazione con Musicastrada festival.

�IL CASTELLO DI SORRIVOLI
�AZ. AGR. TENUTA NERI

via Bartoletti, 211 - Carpineta di Cesena
tel 0547 326329 - cell 338 4314478
info@tenutaneri.com
www.tenutaneri.com

�LUOGO DA DEFINIRE

7

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

SAVIGNANO SUL RUBICONE

PIAZZA DEL TORRICINO

STEFANO BEDETTI 4ET

PLAYING THE MUSIC OF HORACE SILVER

EMILIA ROMAGNA

Stefano Bedetti sassofono
Rossella Cappadone voce
Alfonso Santimone pianoforte
Mauro Mussoni basso
Un omaggio ad uno dei pionieri dell’hard bop Horace Silver: questo il fil rouge del progetto, ideato dal
sassofonista Stefano Bedetti, di ritorno in Italia dopo una lunga esperienza newyorchese passata a suonare
con i più grandi esponenti del jazz.
Una personale rilettura dei brani più originali dell’artista, mantenendo le armonizzazioni e sonorità tipiche
di quegli anni.
La versatilità di Rossella Cappadone consente un multiplo utilizzo della voce, che oltre a conservare i temi
ed i testi originali scritti dallo stesso Silver, permette anche di creare, insieme al sax, delle vere e proprie
sezioni in cui viene impiegata come uno strumento.
Alfonso Santimone e Mauro Mussoni completano la parte ritmica e armonica, ricoprendo non solo il ruolo
di accompagnatori ma prendendo parte attiva e creativa ad ogni movimento musicale, in uno scambio
continuo di idee, colori ed interplay che rivelano il vero spirito e direzione di questa band.

�ESERCIZI DEL CENTRO STORICO
�SALA ALLENDE, CORSO PERTICARI SAVIGNANO SUL RUBICONE
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SABATO 10 AGOSTO

BORGHI

PARCO PASOLINI

GEK TESSARO

PINOCCHIO

VENETO

Gek Tessaro testi, immagini, regia
Lella Marazzini regia
Il gioco poetico del disegno dal vivo incrociato alla musica restituisce il viaggio sognante e lirico
di una delle più belle fiabe di tutti i tempi. Un percorso suggestivo che diventa anche omaggio a
Fiorenzo Carpi, autore della colonna sonora dell’indimenticabile Pinocchio di Comencini. Una storia
intramontabile, alla quale l’irriverente Gek Tessaro si prende la libertà di cambiare il finale.
Nel teatro disegnato, i racconti si animano mediante l’utilizzo della lavagna luminosa. Nella grande magia
della suggestione data dal buio, la lavagna proietta le immagini ingigantendole. Realizzate sul momento e
con tecniche diverse (acrilico, collage, acquarello, inchiostri e sabbia) le immagini sviluppano scenografie
bizzarre, divertenti e poetiche. Costruzioni effimere che vivono, crescono e si concludono con la fine del
brano. Il risultato è quello di un gigantesco libro che si anima, si colora, e si racconta.
La rappresentazione mescola contenuti e linguaggi per bambini e per adulti, permettendo a tutti un
approccio semplice ma ricco di suggestioni e spunti di riflessione.

�PRO LOCO BORGHI
�AZ. AGR. GUERRA GIOVANNI
via Buondì, 2 - Borghi
tel 0541 947255
www.agriturismo-ilgallonero.it
agricolaguerra@libero.it

�NON AVRÀ LUOGO
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GIOVEDÌ 15 AGOSTO

MONTELEONE RONCOFREDDO

PIAZZA BYRON

ENSEMBLE MADERNA

TRE X DUE = SEI

ITALIA SPAGNA

Klest Kripa violino
Teresa DeReviziis violino
Cosimo Quaranta viola
Martina Iacò viola
Sancho Almendral violoncello
Luigi Colasanto violoncello
Programma: A.A.V.V. Per coppie di strumenti
P.I. Tchaikovsky Sestetto d’archi op. 70 Souvenir de Florence.
Tre coppie giocano tra loro, in deliziosi duetti che esaltano le
diverse possibilità timbrico-espressive dei loro strumenti e le
abilità virtuosistiche degli esecutori.
Il concerto prosegue e culmina nel Sestetto d’archi op. 70
di Tchaikovsky, conosciuto con il sottotitolo di Souvenir de
Florence, un omaggio affettuoso alla città toscana dove il
musicista trascorse un riposante soggiorno nell’inverno del
1890, impegnato nella stesura dell’opera La Dama di Picche.
In collaborazione con Conservatorio Bruno Maderna - Cesena.

�CIRCOLO ACLI MONTELEONE
�PALAZZO DELLA ROCCA, RONCOFREDDO

�AZ. AGR. BURATTI ANTONELLA
“PODERE LA TORRE”
via Garibaldi, 660 - Roncofreddo
tel 0541 949143
www.porederelatorrerubicone.com
info@poderelatorrerubicone.com
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SABATO 17 AGOSTO

RONCOFREDDO

PIAZZA ALLENDE

GUERZONCELLOS

THE BAROCK SIDE OF CELLOS

BOLOGNA

Enrico Guerzoni violoncello
Tiziano Guerzoni violoncello
Il gruppo nasce tra le pareti di casa già quando il giovanissimo Tiziano Guerzoni, futuro vincitore di numerosi
premi, decide di farsi regalare il suo primo violoncello e inizia a suonarlo con suo padre Enrico, eclettico
violoncellista e compositore, dalle innumerevoli esperienze e collaborazioni di alto livello in ogni ambito
e genere musicale. I due violoncellisti nel programma The baRock side of cellos sono impegnati in duetti
originali che spaziano dal barocco al jazz al rock, senza dimenticare la musica classica.

�CLUB AMICI PER RONCOFREDDO
�AZ. AGR. BURATTI ANTONELLA
“PODERE LA TORRE”

�GIOCATTOLI SONORI

con Riga&Sara, Sara Maioli, Riccardo Galeati

�PALAZZO DELLA ROCCA, RONCOFREDDO

Durante la serata sarà possibile visitare
il Museo di Arte Sacra della Parrocchia
di S.Biagio, a Roncofreddo.
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MARTEDÌ 20 AGOSTO

MONTEPETRA SOGLIANO AL RUBICONE

PIAZZALE DEL PAESE

MORRIGAN’S WAKE

IN CONCERTO

RAVENNA

Davide Castiglia violino
Tiziana Ferretti voce, bodhran
François Gobbi basso elettrico
Maurizio Lumini fisarmoníca
Barbara Mortarini flauto dolce, tin whistle, low
whistle
Massimo Pirini chitarra acustica, voce
Il 2019 scandisce il 38° anno di attività del
gruppo ravennate, che può a ben diritto essere
considerato tra i gruppi pionieri e più longevi di
musica celtica in Italia.
Il repertorio si è via via spostato, nell’arco degli anni, dalla musica bretone a quella irlandese, passando
attraverso incursioni nella musica popolare padana per poi approdare in modo più convinto alla musica
scozzese.
Oggi il concerto è un’alternanza di danze (jig, reel, polka), di ballate e di slow air arrangiate ora in maniera
tradizionale ora dando sfogo a licenze compositive che comunque rimangono ancorate agli schemi della
musica tradizionale dell’area celtica del nord-Europa.

�ASSOCIAZIONE RICREATIVO CULTURALE MONTEPETRESE
�NON AVRÀ LUOGO
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GIOVEDÌ 22 AGOSTO

LONGIANO

PIAZZA MALATESTIANA

GRETA MARCOLONGO E
TIGER DIXIE BAND

A WALK THROUGH DIXNEYLAND

TRENTINO-ALTO ADIGE LOMBARDIA VENETO

Greta Marcolongo voce
Stefano Menato clarinetto
Paolo Trettel tromba
Luigi Grata trombone
Andrea Boschetti banjo, chitarra
Stefano Caniato piano
Fiorenzo Zeni sax tenore
Giorgio Beberi sax basso
Claudio Ischia batteria

Durante la serata sarà possibile visitare
il Museo del Territorio e la Fondazione
di arte contemporanea Tito Balestra di
Longiano.

Dall’incontro fra Tiger Dixie Band e la cantante Greta Marcolongo, nasce quello che può essere definito un
vero e proprio omaggio alla meravigliosa musica dei cartoni animati Walt Disney. Un viaggio attraverso le
splendide pagine musicali del mondo di Disney, dalle melodie più classiche ed estremamente rétro come Mary
Poppins, Biancaneve, Cenerentola per arrivare a quelle più moderne come La principessa e il ranocchio o Frozen.
Un mix di sonorità che attraversano musica jazz e musica classica, e che Greta interpreta e delinea in varie
lingue e con toni fortemente attoriali. In questo modo si viene catapultati all’interno del cartone stesso,
proprio come nel mondo del musical, in cui parti cantate, recitate e ballate si mescolano insieme, capaci di
suscitare differenti e speciali emozioni.

�PRO LOCO LONGIANO
�AZ. AGR. SAN LORENZO IN SCANNO

�COSTRUIRE GIOCATTOLI SONORI

con riga&sara, Sara Maioli, Riccardo Galeati

�NON AVRÀ LUOGO
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SABATO 24 AGOSTO

SAN GIOVANNI IN GALILEA BORGHI

PIAZZALE DELLA ROCCA

ÀNEMA

PICCOLISSIMA SERENATA CAROSONE

EMILIA PIEMONTE

Marcello Corvino violino
Biagio Labanca chitarra
Antonello Labanca contrabbasso
Fabio Tricomi oud, tamorre, mandolino
Un simbolo della napoletanità da omaggiare, attraverso la sua musica e la sua passione. Questo promettono
gli Ànema con la Piccolissima Serenata Carosone. Una serata in cui gli amanti della voce partenopea potranno
apprezzare i suoi brani in una veste nuova, tutta strumentale.
Fin dalla nascita promotore della tradizione meridionale, il gruppo accompagna gli spettatori attraverso
il repertorio del poliedrico Carosone - nato nel 1920 sotto il Vesuvio -, dal successo internazionale Tu vuò
fa l’americano a Caravan Petrol, da Maruzzella a Io mammeta e tu, passando per la romantica Luna Rossa e
la divertente Torero. Un tributo in chiave acustica a pezzi della storia musicale nazionale, che coinvolge il
pubblico in un amarcord che promette di essere memorabile.

�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

Terre del Rubicone

BORGO SONORO 2019
LEGENDA E INDICAZIONI

�DEGUSTAZIONI

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

�SERVIZIO DI RISTORAZIONE

È segnalata la presenza o meno di un servizio
di ristorazione nelle vicinanze del luogo di
spettacolo. È un servizio esterno.

�IN CASO DI MALTEMPO

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

�ATTIVITÀ PER I PICCOLI

COSTRUIRE GIOCATTOLI SONORI
è un libro, ma è anche un laboratorio: i bambini
costruiranno oggetti sonori con materiale di
riciclo e con essi inventeranno paesaggi sonori
e piccole orchestrazioni musicali, sviluppando
con fantasia lo strumento che più gli piace.
riga&sara ovvero Sara Maioli e Riccardo Galeati
li guideranno nel gioco.
Partecipazione gratuita.

ILARIO FIORAVANTI
GIOCOLIERE COL FUOCO

XIX edizione

Dal 25 Luglio al 24 Agosto
PROGETTO BORGO SONORO,
IL BORGO EFFIMERO
VIVERE IL BORGO
Nelle sere di spettacolo saranno esposte le grandi
tele stampate dalla STAMPERIA PASCUCCI 1826 di
Gambettola e visitabili luoghi di interesse storico
artistico e musei, ove segnalati.

BORGO SONORO PER GIOVANI MUSICISTI
Da quest’anno BORGO SONORO crea borse di studio
per giovani musicisti di provenienza locale e nazionale.

INFORMAZIONI
INIZIO SPETTACOLI ORE 21.30
INGRESSO A OFFERTA LIBERA
per Informazioni
Da martedì a sabato dalle 16 alle 21,
telefonando al 339 5781400
info@borgosonoro.net
www.borgosonoro.net
borgo sonoro

Da un progetto di Pro Loco di Monteleone APS
Realizzato da Il Borgo Effimero APS
Manifestazione promossa dai comuni di
Roncofreddo (comune capofila)
Borghi
Longiano
Montiano
Mercato Saraceno
Savignano sul Rubicone
Sogliano al Rubicone
Con il patrocinio e il contributo di
Regione Emilia-Romagna
Direzione artistica e organizzativa
Valeria Mordenti
Assistente di produzione e segreteria
Cristina Minotti
Logistica
Luca Casadei
Simone Ruscelli
Accoglienza e assistenza
Elisa Mengozzi
Alice Casadei
Ufficio stampa
Il Borgo Effimero APS – Cristina Minotti
Grafica
Matteo Manenti

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” (2016), “Burattinaio I” (2017), “Coppia di saltimbanchi innamorati” (2018), “Giocoliere col fuoco” è icona di Borgo Sonoro 2019.

La scultura nasce in un giorno di fine febbraio
del 2002 quando Fioravanti, impegnato in una
passeggiata nella sua Cesena, fu attratto, in
prossimità del Duomo, dalla figura di un giovane
che faceva roteare con agilità delle fiaccole accese.
Intorno c’erano alcuni passanti infreddoliti che
osservavano e se ne andavano frettolosamente.
Il giovane continuava la sua rappresentazione e
Ilario, rimasto unico spettatore, era rapito dagli
equilibri, dalle evoluzioni dell’artista.
Dai Diari di Ilario Fioravanti:
...Era come assistere a una danza acrobatica che
diventava via via una suggestiva testimonianza di
uno spettacolo circense anche se, in quel momento,
il Circo era la piazza: non c’era tendone, non c’era la
pista. C’era solo questo giovane che ricordava ad un
tempo un clown e un acrobata.
Il giocoliere diventava una magica figura capace di
attraversare la mia mente, il mio essere.
Ero pieno di ebbrezza per questa festa, che mi
allontanava dalla realtà e mi faceva tornare bambino,
pieno di immaginazione, di passione, di mistero.
Giocoliere col fuoco o anche Giochi col fuoco è
una terracotta policroma con inserti in vetro e
monocotta a 930°.
Le fiaccole sono in legno tornito a mano e le
fiamme sono maiolicate.
Giocoliere col fuoco, 2002
terracotta policromata, cm 178×40x54
ciclo “Circo, acrobati, contorsionisti,
saltimbanchi”
Collezione privata

Se vuoi aiutare BORGO SONORO - IL BORGO EFFIMERO puoi diventare sponsor, donatore,
socio sostenitore, oppure destinare il 5x1000 al codice fiscale 90077700400. Grazie!

I comuni ringraziano per il sostegno:

Partner Borgo Sonoro / Il Borgo Effimero

2019
Con il contributo e patrocinio di:

AGENZIA IMMOBILIARE DI
SABRINA BERTANI
www.remax.it/marea

