
TERRE DEL RUBICONE DAL 24 LUGLIO AL 21 AGOSTO 2021

MARIAPIA GOBBI JAZZ QUARTET
IN MY ELLINGTON MOOD - TRIBUTO A DUKE ELLINGTON
EMILIA-ROMAGNA

Mariapia Gobbi voce
Gabriele Zanchini pianoforte
Gianluca Nanni batteria 
Milko Merloni contrabbasso

MUSICA DA RISPOSTIGLIO 
...PERCHÉ DA CAMERA CI SEMBRAVA ECCESSIVO...
TOSCANA

Luca Pirozzi chitarra, voce
Luca Giacomelli chitarre
Raffaele Toninelli contrabbasso
Emanuele Pellegrini batteria, percussioni

SAINT GERMAIN SWING QUARTET & 
FRANCESCA BERTAZZO HART
IN CONCERTO
VENETO 

Francesca Bertazzo Hart chitarra, voce
Davide Veronese  voce, tromba
Marco Putinato sax tenore, sax soprano
Andrea Boschetti chitarra, banjo
Beppe Pilotto  contrabbasso 

La musica della Parigi anni ‘50, dal Ducato di Ellington ai Reami di Django, a bordo di 
battelli sulla Senna, carrozze dell’Orient Express e aerostati spinti dalle note che hanno 
accompagnato gli anni più turbolenti, roboanti, innovativi e controversi dello scorso 
secolo.

Sulla scia del recente Lindy Hop revival, la band affronta il repertorio suonato dalle 
orchestre swing nelle sale da ballo di inizio Novecento, la colonna sonora che ha 
accompagnato le movenze dei ballerini di Charleston e Balboa. Un progetto nato per 
celebrare l’energia del jazz acustico del periodo hot, nato nei bassifondi di Harlem e 
diventato à la page nei café e bistrò parigini, per rendere omaggio a una preziosa forma 
d’arte che, assieme a poesia e cinema, ha contribuito alla riconquista della libertà 
negata nell’era dei grandi conflitti mondiali.

OTTOMANI 
IN CONCERTO
EMILIA-ROMAGNA, MARCHE

Achille Succi clarinetto basso, clarinetto turco
Tolga During  chitarra, chitarra fretless
Andrea Lamacchia  contrabbasso
Francesco Savoretti  percussioni

MUSICI MALATESTIANI 
PUR TI MIRO PUR TI GODO
CONCERTI, ARIE, E MADRIGALI DEL SEICENTO ITALIANO, CON UN OMAGGIO A DANTE
EMILIA-ROMAGNA, MARCHE

Marina Maroncelli soprano
Pamela Lucciarini performer
Gabriele Raspanti violino
Filippo Pantieri clavicembalo

I MUSICI MALATESTIANI, in collaborazione col dipartimento di Musica Antica del 
Conservatorio Bruno Maderna di Cesena e Compagnia del Recitar Cantando presentano 
un programma dedicato alla musica italiana del Seicento proponendo le forme più 
rappresentative del secolo degli affetti, con brani vocali e strumentali: toccata, danza, 
madrigale a voce sola, duetti, sonate e arie. 

Gli autori saranno tra i più significativi del secolo: Claudio Monteverdi, Luigi Rossi, 
Barbara Strozzi, Biagio Marini, Marco Uccellini.

In collaborazione con il Conservatorio Bruno Maderna di Cesena e Compagnia del Recitar 
Cantando 

	� CIRCOLO ACLI MONTELEONE

GIOVEDÌ 12 AGOSTO
MONTEGELLI, SOGLIANO AL RUBICONE
PIAZZALE DELLA CHIESA

MARTEDÌ  17 AGOSTO 
LIZZANO, CESENA
ARENA VILLA SILVIA CARDUCCI 

GIOVEDÌ 19 AGOSTO 
SANTA PAOLA, RONCOFREDDO
PRATO DELLA PIEVE

SABATO 21 AGOSTO 
BORGHI
PARCO PASOLINI 
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DOMENICA 15 AGOSTO
MONTELEONE, RONCOFREDDO 
PIAZZA BYRON 
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FUORI BORGO

BORGO SONORO ospita 
ogni anno un luogo nuovo, 

insolito, fuori rassegna

ILARIO FIORAVANTI 
RAGAZZA CON CAPPELLINO

Ragazza con cappellino, da come Ilario ne 
parlava mentre la creava, è l’unione dei 
ricordi di tante donne a lui care.

È una creazione che si discosta dalle 
donne tradizionali di Ilario: ci sono molti 
elementi nuovi, colori vivaci, un cappellino 
particolare e uno sguardo fra l’ironico e 
l’appassionato,ma soprattutto questo uso 
del colore vivo, intenso, che la illumina e la 
contraddistingue.

Non ci sono disegni preparatori perché, 
a differenza di altre volte, Ilario l’ha 
improvvisata, cambiandola anche in corso 
di lavorazione.

Forse proprio in questo risiede la bellezza 
dell’opera.

“Ragazza con cappellino”, aprile 2007
Terracotta policroma
Collezione privata

L’Essenza

OTTOMANI  è un progetto musicale 
che fonde la  musica contemporanea  
e  jazz  con elementi di musica 
tradizionale provenienti da varie parti 
del  Mediterraneo. Le composizioni sono 
tutte scritte da Tolga During, chitarrista 
olandese-turco che in questo progetto 
suona, oltre alla chitarra classica, anche la  
chitarra fretless, la chitarra senza tasti.

Gli arrangiamenti sono di gran respiro e 
l’improvvisazione è terreno di dialogo tra 
gli strumenti. Ne nasce una musica che 
ambisce ad indicare una  nuova direzione 
di composizione ed improvvisazione,  
consapevole della tradizione ma coerente 
con la contemporaneità. Un concerto 
raffinato che evoca posti lontani, musica 
straordinaria, pura e limpida.

	�  PRO LOCO BORGHI 

Si chiamano MUSICA DA RIPOSTIGLIO, 
perché da camera gli sembrava eccessivo... 
Sono in quattro e danno spettacolo 
facendo divertire il pubblico con un 
repertorio a metà strada tra lo scanzonato 
e l’impegnato, tra l’inedito e il citato. 

L’ironia non fa difetto a questo gruppo, 
che improvvisa con freschezza e 
semplicità e coinvolge il pubblico di tutte 
le età. 

Il repertorio spazia  tra canzoni originali 
e classici italiani (Paolo Conte, Renato 
Carosone, Adriano Celentano), in 
un’atmosfera tipicamente retrò in cui lo 
swing dei primi anni del ‘900 si tinge di 
influenze gitane e francesi, confluisce 
in sirtaki greci, fino ad impregnarsi di 
profumi tangheggianti, di walzer e boleri, 
con un accurato lavoro sui testi, originali 
e irriverenti.

Il quartetto propone una rilettura fresca 
e dinamica di brani tra i più iconici 
della produzione di Duke Ellington, 
con arrangiamenti originali che non 
tralasciano di omaggiare i tratti stilistici 
più squisitamente ellintoniani.

La musica si snoda in un percorso ricco 
di sfaccettature: dalle caratteristiche  
immagini sonore di mondi onirici e 

selvaggi, fino alle ballad più introspettive, 
mentre con l’ironia che lo ha sempre 
contraddistinto Ellington ci ricorda, che in 
fondo nella vita… “non conta nulla se non 
hai quello swing!”

I brani di questo concerto sono estratti 
dal progetto discografico In my Ellington 
mood,  fresco di pubblicazione per 
l’etichetta Notami Jazz Records.

	�  ASS. CULTURALE CIRCOLO MONTEGELLI

Con il contributo e patrocinio di:

Partner Borgo Sonoro Sponsor Etico

I comuni ringraziano per il sostegno

2021
L’Essenza



INFO 
INGRESSO A PAGAMENTO

BIGLIETTO UNICO NON 
NUMERATO € 5,00 PIÙ 
DIRITTO DI PREVENDITA

È possibile acquistare i biglietti sul 
sito vivaticket.it e nelle rivendite 
autorizzate Vivaticket  entro le ore 
16:00 del giorno di spettacolo.

I biglietti eventualmente disponibili 
saranno messi in vendita 
direttamente sul luogo dello 
spettacolo, previa prenotazione 
telefonica obbligatoria, da 
effettuarsi il pomeriggio stesso 
di ogni CONCERTO telefonando 
al numero 351 7917480 dalle ore 
17:00.

In caso di maltempo i concerti 
saranno annullati e i biglietti 
rimborsati tramite il canale di 
acquisto.

La direzione si riserva di apportare 
variazioni al programma dovute a  
causa di forza maggiore.

Terre del Rubicone 
BORGO SONORO 2021 Dal 24 luglio al 21 agosto

FRANZ CAMPI 
SONO FRED, DAL WHISKY FACILE
EMILIA-ROMAGNA 

Franz Campi voce
Jacopo Salieri pianoforte
Fabrizio Benevelli sax, clarinetto
Pasquale Paterra tromba
Luca Cantelli contrabbasso
Ernesto Geldes Illino batteria

Uno show pieno di ritmo ed allegria, che offre 
a FRANZ CAMPI la possibilità di raccontare la 
vita del grande Fred Buscaglione. Attraverso 
i grandi successi come Che bambola, Che 
notte, Eri piccola, Teresa non sparare e tante 
altre canzoni che hanno fatto la storia 
della musica italiana, gli spettatori saranno 
catapultati nei meravigliosi anni ’50, il grande 
periodo di rinascita, con una colonna sonora 
rigorosamente in versione swing che ancora 
oggi è perfettamente attuale.

	� ASS. BAND SELVAGGIA 

DUO MANNARINI PIGNATELLI 
UN CERTO SIGNOR ASTOR…
PUGLIA

Annalisa Mannarini pianoforte
Angelo Pignatelli bandoneon 

MARCO PACASSONI QUARTET
100 ANNI DI VIBRAFONO 
MARCHE  

Marco Pacassoni vibrafono, marimba
Enzo Bocciero pianoforte, tastiere
Lorenzo De Angeli contrabbasso
Davide Mazzoli batteria, percussioni

Nell’anniversario della nascita del vibrafono BORGO SONORO ospita MARCO 
PACASSONI in quartetto con un programma di brani originali ed una selezione dei 
più significativi pezzi di Chick Corea, Pat Metheny, Dizzy Gillespie, Frank Zappa e Oliver 
Nelson in un mix di stili dal jazz alla fusion, dallo swing al latin, per un concerto in cui lo 
strumento, inventato negli Stati Uniti nel 1921, sarà protagonista assoluto.

Il magnifico interplay del quartetto è il prodotto di oltre 
dieci anni di ininterrotta collaborazione, lungo un percorso 
musicale che si è rafforzato e ha portato alla produzione di 
tre album di composizioni originali.

SABATO 24 LUGLIO
SAN ROMANO MERCATO SARACENO
PRATO PALATENDA BAND SELVAGGIA

GIOVEDÌ 29 LUGLIO
SOGLIANO AL RUBICONE
ARENA PIAZZA MATTEOTTI 

MARTEDÌ 3 AGOSTO
LONGIANO 
CORTE DEL CASTELLO MALATESTIANO
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ENSEMBLE  NEW MUSIC PROJECT
RUMORI 

Rodolfo Rossi percussioni
Stefano Cardi chitarra
Enzo  Filippetti sax
con ENSEMBLE NEW MUSIC PROJECT
  

SABRINA GASPARINI QUARTET
PASSIONE LATINA
IN VIAGGIO TRA PORTOGALLO E ARGENTINA
EMILIA-ROMAGNA 

Sabrina Gasparini voce, conduzione
Gen Llukaci violino
Claudio Ughetti fisarmonica
Lele Barbieri percussioni 

PASSIONE LATINA nasce dal desiderio dei quattro protagonisti di sintetizzare e unire 
in un concerto le melodie che più amano, legate dal trait d’union di appartenere a paesi 
latini affacciati sul mare. 

Sarà facile immaginare di imbarcarsi per un viaggio in mare che porta dal Portogallo al 
Sud America, con un’ampia parentesi dedicata all’Argentina e ai suoi più famosi autori, 
veleggiando tra brani come Coimbra, Historia de un Amor, Perfidia, Balada por un loco. 

Un cammeo sarà dedicato alla musica balcanica di Goran Bregovic.

GIOVEDÌ 5 AGOSTO
MONTESORBO, MERCATO SARACENO
PRATO DELLA PIEVE

SABATO 7 AGOSTO
SAN GIOVANNI IN GALILEA, BORGHI 
PIAZZALE DELLA ROCCA 
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PER INFORMAZIONI

Da lunedì al sabato dalle 16:00  
alle 21:00 telefonando al numero 
351 791 7480

info@borgosonoro.net 
www.borgosonoro.net 

  borgo sonoro

INIZIO CONCERTI ORE 21:15

Apertura porte ore 20:00. 

Il pubblico è pregato di presentarsi 
presso l’area spettacolo entro 
le ore 20:45 per espletare il 
protocollo sicurezza.

La manifestazione si svolge nel rispetto 
della vigente normativa in materia 
di contenimento della pandemia da 
Covid-19.

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
Mercato Saraceno
Savignano sul Rubicone
Sogliano al Rubicone
Cesena Comune ospite del “Fuori Borgo” nell’ambito 
di “Cesena Riparte”

Con il patrocinio e il contributo di
Regione Emilia-Romagna Legge 37/1994 

Direzione artistica e organizzativa
Valeria Mordenti

Assistente di produzione e segreteria
Cristina Minotti

Accoglienza e assistenza
Alice Casadei
Luca Casadei
Elisa Mengozzi
Simone Ruscelli

Ufficio stampa
Il Borgo Effimero APS – Cristina Minotti

Grafica
Matteo Manenti

Stampa
Stilgraf

Service audio luci
Zanna&Zanna

La musica di Astor Piazzolla è universale, 
multiculturale, mantiene con forza il 
rapporto con le proprie radici. È una 
sintesi tra il tango argentino e altre 
influenze che inizialmente sembravano 
quasi incongrue: la musica classica 
europea, il jazz, l’avanguardia. 

Nello scenario di questo lucido ed 
appassionato pensiero totalizzante, ci si 
abbandona prima ad una grande energia, 
per poi ritrovare spazi di delicato lirismo, 
amore, morte, potenza di messaggi 
universali. 

Nell’alternarsi di emozioni vive e così 
diverse tra loro, si stagliano i pensieri di 
Annalisa ed Angelo, che si trasformano in 
improvvisazioni e si fondono nei temi più 
rappresentativi di Astor Piazzolla, Carlos 
Gardel, Richard Galliano, in un gioco di 
geometrie variabili, armonie sospese, 
ritmi audaci. 

Tra il serio e il faceto, un viaggio 
attraverso secoli di musica a metà tra 
il concerto e la performance, per un 
organico composto da quartetto di 
sassofoni, percussioni e chitarre. RUMORI 
è un concerto particolarissimo, nel quale 
si esplorano le potenzialità espressive 
degli strumenti in un continuo rimando 
tra brani ricercati, come quelli di Reich, 
De Pablo, Broodman, Sollima, ed altri 
più popolari  di Bach, Rossini, Piazzolla 
e Weill, tutti uniti da un unico comune 
denominatore: la bellezza. 

L’esplorazione si concluderà con una 
composizione di William J. Schinstine, 
nel quale il corpo umano diventa lo 
strumento musicale percussivo, in un 
gioco che lega le origini della musica, nelle 
sue forme rituali più preistoriche, con il 
gioco intellettuale dell’incastro ritmico 
dei nostri giorni.

In collaborazione con San Marino Artist, 
San Marino International Music Summer 
Courses  

EBBANESIS
TRANSLEIT 
CAMPANIA

Viviana Cangiano voce 
Serena Pisa voce, chitarra

Due voci e una chitarra, per arrangiamenti affascinanti che spaziano dalla musica 
napoletana al cantautorale, toccando alcuni grandi classici del rock.

Nei loro  concerti  Viviana e Serena regalano straordinarie parentesi di pura magia, forti 
di una presenza scenica luminosa che si sposa perfettamente con un talento che non 
teme confronti. 

Amiche inseparabili nella vita di tutti i giorni, sotto i riflettori dominano il palco 
come dive d’altri tempi, restituendo al pubblico il piacere di un mix sonoro in perfetto 
equilibrio tra i grandi classici della canzone  napoletana e i più grandi successi della 
musica internazionale. 

Un fenomeno web di altissima qualità musicale, le EBBANESIS in piazza Borghesi 
presentano il loro ultimo lavoro TRANSLEIT, un sunto di maestria e creatività, registrato 
all’Auditorium Novecento di Napoli, uno degli studi di registrazione più antichi 
d’Europa.

MARTEDÌ 10 AGOSTO
SAVIGNANO SUL RUBICONE
PIAZZA BORGHESI
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Un ringraziamento speciale e di cuore 
ad Adele Briani Fioravanti e Diletta 
Tosi per il visual di BORGO SONORO


