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echi IX edizione



Dopo il grande successo della passata edizione, che 
ha raccolto oltre 38.000 presenze, torna la stagione 
concertistica degli “Echi Musicali”, con una nona 
edizione ancora più ricca e articolata. 
Promossa dal Laboratorio Musicale del Frignano, la 
rassegna “Echi Musicali” vanta 44 concerti che, dal 
25 giugno al 1 settembre, animeranno le piazze, le 
chiese, i parchi, i castelli e le emergenze architettoniche 
più importanti presenti nelle cinque province emiliane 

con rinomati ensemble della scena internazionale, 
importanti formazioni cameristiche italiane, gruppi 
di musica etnica e leggera oltre a sonorità jazz, senza 
dimenticare i giovani talenti del territorio. 
Ringraziamo fin d’ora le Amministrazioni e tutti 
coloro che hanno sostenuto e creduto in questo pro-
getto, convinti che una proficua collaborazione fra 
Associazioni e territorio sia una risorsa vitale nella 
promozione culturale.

echi



Giovedì 25 Giugno Modena  Quartetto Klez 

Venerdì 26 Giugno Sassuolo Quartetto Corelli 

Giovedì 2 Luglio Modena Trio Aralia 

Venerdì 3 Luglio Vignola Big Band Castello 

Domenica 5 Luglio San Giovanni In P. (Bo)  Altan 

Mercoledì 8 Luglio Modena  Moderno Free Duo 

Giovedì 9 Luglio Modena  Trio d’autore 

Giovedì 9 Luglio Maranello  Armonie di canti diffonderem 

Venerdì 10 Luglio Vignola  Birkin Tree 

Venerdì 10 Luglio Rocca Malatina (Guiglia)  Fisa Orchestra 

Martedì 14 Luglio Montefiorino Don Chisciotte (David Riondino)

Giovedì 16 Luglio Modena  La Spagna e Federico Garcia Lorca 

Giovedì 16 Luglio Maranello  Maffizzoni-Puddu Duo 

Giovedì 16 Luglio San Giovanni In Persicelo (Bo)  José Angel Hevia 

Venerdì 17 Luglio Vignola  East and West

Giovedì 23 Luglio Modena  Big Band Castello 

Giovedì 23 Luglio Maranello  Piero Rotolo, Pianoforte

Giovedì 23 Luglio San Giovanni In P. (Bo)  Lame a Foglia 

Venerdì 24 Luglio Vignola  Duonovecento 

Venerdì 24 Luglio Castelvetro  Trio Estense 

Giovedì 30 Luglio Maranello  Duo Organo Trombone 

Giovedì 30 Luglio San Giovanni In P. (Bo)  Mediterranea Trio 

Venerdì 31 Luglio Castelvetro  Giovanni e Lucio Stefani 

Venerdì 31 Luglio Fanano  Improvvisazioni - Marea 

Venerdì 31 Luglio Vignola  Sax Appeal

Sabato 1 Agosto Samone (Guiglia)  Duo D’autore 

Martedì 4 Agosto Carpi  Irio De Paula E Maurizio Di Fulvio Trio

Giovedì 6 Agosto San Giovanni In P. (Bo)  Hooso Transmongolia 

Sabato 8 Agosto Fiumalbo  Mediterranea Trio 

Sabato 8 Agosto Pavullo  Real Duo 

Lunedì 10 Agosto Castelvetro  Trio D’autore 

Lunedì 10 Agosto Formigine  La Spagna e Federico Garcia Lorca 

Lunedì 10 Agosto Fanano  Duonovecento 

Martedì 11 Agosto Sestola  Il Fascino Indiscreto della Belle Epoque 

Mercoledì 12 Agosto Sestola  Don Chisciotte David Riondino 

Mercoledì 12 Agosto Riolunato P4r4m0un7 P17ch35

Venerdì 14 Agosto Guiglia  Soubrette In Dieci Mosse 

Sabato 15 Agosto Lama Mocogno Fogli D’album

Lunedì 17 Agosto San Matteo Decima (Bo) Patricia De Assis Quartet 

Giovedì 20 Agosto San Giovanni In P. (Bo)  Adesa 

Venerdì 21 Agosto Castello di Riolunato Duo Oblivion 

Sabato 22 Agosto San Cesario  La Spagna e Federico Garcia Lorca 

Martedì 25 Agosto San Giovanni in P.  Kalman B & Gipsy Cimbalon Band 

Martedì 1 Settembre San Felice Sul Panaro  Widespace  

Programma 2009



Giovedì 2 Luglio - ore 21,00
Modena - Piazzale Natale Bruni - Tempio 

Trio Aralia
Silvia Zaru, voce - Sonia Zichella, flauto - Monica Zaru, pianoforte

in collaborazione con l’Associazione Via Piave e D’Intorni

Viaggio nel sogno, dal musical a Walt Disney

Venerdì 3 Luglio - ore 21,00 
Vignola - Viale Mazzini

Big Band Castello
La BBC presenta un genere brillante che ricorda le mitiche orchestre 
da ballo americane degli anni 30/40 di Glenn Miller, Duke Ellington, 
Benny Goodman, Harry James. Il 2009 vede nascere un progetto ori-
ginale dedicato a 50 anni di storia della musica da ballo, partendo 
dal ragtime, passando per il dixieland, il jazz e lo swing. L’orchestra 
racconta..

In questo viaggio trovano spazio anche standard indimenticabili  La 
Big Band Castello è composta da 16 elementi con la voce di Sabrina 
Gasparini.

Giovedì 25 Giugno - ore 21,00 
Modena - Piazzale Natale Bruni - Tempio 

Quartetto Klez
Egidio Collini, chitarra - Francesco Giampaoli, contrabbasso  
Stefano Martini, violino - Matteo Salerno, flauto

in collaborazione con l’Associazione Via Piave e D’Intorni

Il programma è una sorta di viaggio musicale attraverso l’Europa 
dell’est in cui trova spazio la musica Gitana, la musica Ungherese e 
la musica Klezmer. Violino, chitarra, flauto e contrabbasso si cimen-
teranno in brani dalle velocità estreme alternati ad intensi momenti 
carichi di pathos in grado di esprimere la travagliata esistenza di un 
popolo di confine.

Venerdì 26 Giugno - ore 21,00
Sassuolo - Cortile d’Onore del Palazzo Ducale 

Quartetto Corelli
Matteo Salerno, flauto - Stefano Martini, violino - Aldo Zangheri, viola 
Fabio Gaddoni, violoncello.

Una panoramica delle pagine più note del repertorio classico e non, 
offerto al pubblico in modo brillante e comunicativo al fine di facilitar-
ne l’ascolto. Da Rossini a Piazzolla, passando per Rota e Mancini, per 
un viaggio musicale entusiasmante e di grande qualità artistica.



Domenica 5 Luglio - ore 22,00
San Giovanni in Persiceto (Bo) - Piazza del Popolo
Rassegna “Suoni dell’altro mondo”

Altan (Irlanda)
ALTAN (Irlanda): Mairéad Ní Mhaonaigh, violino voce  
Ciarán Curran, bouzoiki, chitarra - Ciaran Tourish, violino, whistles, coro 
Mark Kelly, chitarra, coro - Dermot Byrne, fisarmonica  
Dáithí Sproule, chitarra, coro - 4 ballerini

In esclusiva regionale, la più famosa band contemporanea di musica 
celtica.

Mercoledì 8 Luglio - ore 21,30
Modena - Piazza Pomposa 
In collaborazione con
“Associazione Culturale La Pomposa”

Moderno Free Duo
Andrea Candeli, chitarra - Michele Serafini, flauto

L’Ispano, repertorio di musiche tratte dalla tradizione spagnola abbi-
nate a musica di bossa-nova brasiliana, un connubio di stili delle calde 
terre latine .
Normalmente l’attività di questi musicisti si svolge sia nell’ambito 
classico che in quello moderno. Con questo repertorio presentano 
una sorta di improvvisazione ritmico - espressiva (che trasforma i bra-
ni ad ogni esecuzione).



Venerdì 10 Luglio - ore 21,00
Vignola - Via Garibaldi

Birkin tree
Fabio Rinaudo - cornamusa irlandese, flauti    
Daniele Caronna - violino, chitarra    
Michel Balatti - flauto traverso irlandese

Nel corso della loro lunga carriera i Birkin Tree hanno tenuto più di un 
migliaio di concerti in Italia ed in Europa e sono l’unica formazione ita-
liana - ed una delle pochissime nel mondo - ad esibirsi regolarmente 
in Irlanda (tre tour, esibizioni dei singoli musicisti, registrazione del loro 
concerto da parte della Radio Televisione Irlandese).

Venerdì 10 Luglio - ore 21,00 
Rocca Malatina (Guiglia) - Capannona Avr

Fisa Orchestra
Direttore Lorenzo Munari

Il vasto repertorio della “Fisa Orchestra” spazia dai vecchi brani po-
polari alla musica leggera, comprendendo anche noti brani di musica 
classica. Orchestra di fisarmoniche 12 elementi.

Giovedì 9 Luglio - ore 21,00
Modena - Piazzale Natale Bruni - Tempio

Trio d’autore
Sabrina Gasparini, voce - Claudio Ughetti, fisarmonica  
Pablo Del Carlo, contrabbasso     
Con la partecipazione dei maestri di tango Daniele Pierantozzi  
e Roberta Fersino della scuola Otrotango.

in collaborazione con l’Associazione Via Piave e D’Intorni

Un viaggio dalla musica d’autore al Tango, dalle poesie in musica di De 
Andrè, Conte, per arrivare a standard come Besame Mucho e Storia di 
un amore di E.Piaf, alle emozioni del  grande Tango di Astor Piazzolla, 
non escludendo parentesi di musica balcanica e Klezmer, da Goldene 
Pave a Ny psycho. 

Giovedì 9 Luglio - ore 21,00
Maranello - Loc. Torre Maina 

Armonie di canti diffonderem
Angiolina Sensale, pianoforte - Susie Georgiadis, soprano  
Giovanni Manfrin, tenore

Arie e duetti del melodramma verista interpretati dal soprano Stefania 
Spaggiari (protagonsita in Turandot a Torrre del Lago nell’agosto 2005) 
e dal tenore Mauro Pagano (protagonista nell’Aida del Cairo e delle 
Piramidi 2007). Arie e duetti da Madama Butterfly, Turandot, Andrea 
Chenier, Fanciulla del West, Adriana Lecouvreur, Cavalleria Rusticana, 
Pagliacci, Manon Lescaut, Amico Fritz).



Martedì 14 Luglio - ore 21,00 
Montefiorino - Piazza Fontana

David Riondino
in Don Chisciotte
David Riondino, voce recitante - Andrea Candeli, chitarra

Cavalli e cavalieri, dame e amori, saranno al centro delle svariate 
soluzioni narrative proposte da David Riondino che, grazie alla sua 
sottile capacità di passare dal comico al tragico, saprà emozionare 
e contemporaneamente divertire il pubblico in modo originale. Con 
la collaborazione del chitarrista Andrea Candeli che accompagnerà 
David in questo viaggio suggestivo.

Relax, benessere ed il piacere di stare insieme lontani dallo stress. 
Regalatevi un weekend nel nostro Appennino. Godetevi tutto il meglio 
delle nostre montagne, scoprendo gli antichi borghi, passeggiando nella 
quiete dei boschi, rilassandovi in un centro benessere e gustando i sapori 
genuini della cucina montanara. 



Giovedì 16 Luglio - ore 22,00
San Giovanni in Persiceto (Bo) - Piazza del Popolo
Rassegna “Suoni dell’altro mondo” 

José Angel Hevia (Asturia, Spagna)
José Angel Hevia, gaitas e flauti    
Maria José Hevia, percussioni e pianoforte

Il virtuoso che ha nobilitato, nel mondo della musica, con la ‘gaita’ 
asturiana le cornamuse e le zampogne. Esclusiva regionale.

Venerdì 17 Luglio - ore 21,00
Vignola - Via Garibaldi

East and West
Alessandro Corsini, chitarra, voce - Alessandro Sassoli, chitarra, voce 
Luca Burgalassi, banjo, chitarra, armonica, voce   
Franco Ceccanti, mandolino, chitarra, voce, percussioni 
Un repertorio vastissimo e affascinante viene proposto dal quartet-
to di voci e chitarre acustiche. Autori come Bob Dylan, Cat Stevens, 
Neil Young John Denver, James Taylor, Kenny Rogers, Carol King e di 
mitiche formazioni come i Beatles, The Byrds, Simon & Garfunkel, gli 
Eagles, Crosby Stills Nash e Young, gli America, verranno riproposti 
dalla band senza schematismi, nel sound originale.

Giovedì 16 Luglio - ore 21,00 
Modena - Piazzale Natale Bruni - Tempio 

La Spagna e Federico Garcia Lorca
Mediterranea quartetto: Corrado Ponchiroli, canto, ballo, palmas  
Michele Serafini - flauto,  Andrea Candeli, chitarra   
Chiara Guerra, ballo.

in collaborazione con l’Associazione Via Piave e D’Intorni

Musiche spagnole con influenze flamenco. Se ogni musica riflette 
caratteri, climi, paesaggi, modi di vivere, allora quella di ceppo latino 
non può che essere passionale e solare, musica che nasce dall’anima, 
fonte di emozioni profonde.

Giovedì 16 Luglio - ore 21,00
Maranello - Loc. Torre Maina - cortile chiesa

Maffizzoni-Puddu Duo
Stefano Maffizzoni, flauto - Luigi Puddu, chitarra 

Dai grandi classici al tango argentino.



Giovedì 23 Luglio - ore 21
Modena - Piazzale Natale Bruni - Tempio 

Big Band Castello
in collaborazione con l’Associazione Via Piave e D’Intorni

La BBC presenta un genere brillante che ricorda le mitiche orchestre 
da ballo americane degli anni 30/40 di Glenn Miller, Duke Ellington, 
Benny Goodman, Harry James. Il 2009 vede nascere un progetto ori-
ginale dedicato a 50 anni di storia della musica da ballo, partendo 
dal ragtime, passando per il dixieland, il jazz e lo swing. L’orchestra 
racconta... In questo viaggio trovano spazio anche standard indimen-
ticabili.  La Big Band Castello è composta da 16 elementi con le voci di 
Sabrina Gasparini e Ambra Borelli.

Giovedì 23 Luglio - ore 21
Maranello - Loc. Torre Maina - cortile chiesa

Un pianoforte fuori programma
Piero Rotolo, pianoforte
Il pianista Piero Rotolo riesce sempre a far “vedere” la musica, a farci 
riflettere sui suoi significati più intimi e remoti, ma anche e soprattutto 
a darci una interpretazione degna dei più nobili drammi e delle soffer-
te lacerazioni introspettive.
Musiche di J.S.Bach, W. A.Mozart, F. Chopin, M. Moszkowsky, P. Masca-
gni, G. Gershwin e altri.

via Mavora, 21 - Angolo via Emilia
località Ponte S. Ambrogio

41018 S. Cesario - MODENA - Italy
tel. - fax +39 059 95 60 70  cell. +39 3209033505

info@fondogiardino.it  www.fondogiardino.it

FONDO GIARDINO
IL BED & BREAKFAST



Venerdì 24 Luglio - ore 21,30 
Castelvetro - Piazza Roma
In occasione della 6° edizione di Calici di Stelle
Degustazioni e concerto € 10

Trio Estense
Andrea Candeli, chitarra - Matteo Ferrari, flauto   
Ghentjan Llukaci, violino

Il programma presenta i brani più famosi della musica Classica, da 
“Le quattro Stagioni” di Vivaldi alla “Danza Ungherese n° 5” di Brahms, 
dalla “Romanza in Fa” di Beethoven a “Il mattino” di Grieg.

Giovedì 30 Luglio - ore 21,00
Maranello - Loc. Pozza - chiesa parrocchiale 

Duo Organo Trombone
Mauro Borri, organo - Francesco Verzillo, trombone

Trombone ed Organo appartengono ad un’antica ed illustre tradizione 
nell’ambito della musica sacra.

Nel caso del presente programma si vuole ripercorrere, sullo stesso 
piano, sia timbrico che stilistico, lo stile più antico costituito da stru-
menti dell’antica tradizione ecclesiastica.

Giovedì 23 Luglio - ore 22,00
San Giovanni in Persicelo (Bo)
Piazza del Popolo o Cortile palazzo Comunale
Rassegna “Suoni dell’altro mondo”

Lame a foglia
Diego Deidda, voce - Lorenzo Lepori, chitarra elettrica  
Simone Pistis, chitarra acustica, organetto diatonico e armoniche 
Massimo Cadeddu, basso - Alberto Coda, batteria e percussioni

Lame a Foglia, “Sardinian Tinge” dalla Sardegna verso il resto del mon-
do, dal mondo verso la Sardegna. Esclusiva regionale.

Venerdì 24 Luglio - ore 21,00
Vignola - Via Garibaldi

Duonovecento
Giuseppe Canone, clarinetto, saxofono, fisarmonica
Ilaria Schettini, pianoforte

Il Duonovecento, formazione consolidata ormai da diversi anni, è stato 
invitato presso prestigiose Associazioni musicali in Italia e all’estero, 
riscuotendo sempre consenso di pubblico e di critica.

Ha al suo attivo numerosi concerti con varie formazioni cameristiche 
e orchestre Sinfoniche e ha tenuto tournées in Europa eseguendo, 
fra gli altri, il celebre “Concerto di Copland” per clarinetto, pianoforte, 
arpa e archi e il “Prelude, Fugue and Riffs” di L.Bernstein. 



Giovedì 30 Luglio - ore 21,30 
San Giovanni in Persicelo (Bo)
Piazza del Popolo o Cortile palazzo Comunale
Rassegna “Suoni dell’altro mondo”

Mediterranea Trio
Andrea Candeli, chitarra - Corrado Ponchiroli, bailador, voce, palmas 
Michele Serafini, flauto - special guest: Andrea Dessi, chitarra

È il risultato di uno studio che ha avuto come punto di partenza la 
Siguiriya Gitana ovvero l’archetipo di quel straordinario canto primi-
tivo andaluso, ricco di valori, che è il Cante Jondo e dei suoi derivati: 
Malagueñas, Granadinas, Rondenas, Peteneras e Flamenco.

Venerdì 31 Luglio - ore 21,30
Castelvetro - Piazza Roma
In occasione della 6° edizione di “Calici di Stelle”
Degustazioni e concerto € 10

Giovanni e Lucio Stefani
Giovanni Stefani, chitarra - Lucio Stefani, violino

Progetto “BiFolk. Imperniato sul folk irlandese. Tuttavia, la versatilità 
delle chitarre di Giovanni ed il violino estroverso di Lucio hanno reso 
possibile ampliare il repertorio verso strade originali senza confini 
spazio-temporali rendendo lo spettacolo un luogo d’incontro di diver-
se etnie.



Sabato 1 Agosto - ore 21,00 
Samone (Guiglia) - Piazza Giovanni XXIII

Duo d’Autore
Sabrina Gasparini, voce - Claudio Ughetti, fisarmonica

Un viaggio dalla musica d’autore al Tango, dalle poesie in musica di De-
Andrè, Conte, per arrivare a standard come Besame Mucho e Storia di 
un amore di E.Piaf, alle emozioni del  grande Tango di Astor Piazzolla, 
non escludendo parentesi di musica balcanica e Klezmer, da Goldene 
Pave a Ny psycho.

Martedì 4 Agosto - ore 21,00
Carpi - Piazzale Re Astolfo

Irio de Paula e Maurizio di Fulvio Trio
Questo concerto vuole celebrare i 50 anni della bossa nova con l’icona 
del genere, il chitarrista Irio De Paula, musicista dalla tecnica melodico-
improvvisativa unica nel suo genere, che ha saputo fondere la cultura 
brasiliana al jazz, facendone scaturire uno stile estremamente persona-
le ed emozionante
Il concerto sarà tenuto anche dal chitarrista Maurizio Di Fulvio, punto di 
riferimento della bossa nova italiana, che con la sua musica entusiasma 
il pubblico ad ogni concerto.

Venerdì 31 Luglio - ore 21,30
Fanano - Piazza Corsini

Improvvisazioni
Marea: Andrea Dessi, chitarra - Massimo Tagliata, fisarmonica

Il concerto affronterà vari stili e generi, i principi fondamentali dell’im-
provvisazione che sono l’armonia ed il ritmo, gestendo questi aspetti 
fondamentali della musica in maniera estemporanea. 
Il jazz, il genere per eccellenza dell’improvvisazione, si è fuso con tanti 
stili: dal rock, al tango, alla musica classica, alla bossa nova.

Venerdì 31 Luglio - ore 21,00
Vignola - Via Garibaldi

Sax Appeal
Deborah Vico, sassofono - Giannina Guazzaroni, violino  
Federica Torbidoni, flauto - Margherita Scafidi, arpa

Eseguono le composizioni di alcuni grandi maestri italiani quali Nino 
Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani, in arrangiamenti originali adat-
tati a questo inedito quartetto



Giovedì 6 Agosto - ore 21,30
San Giovanni in Persicelo (Bo) - Piazza del Popolo 

Hooso Transmongolia (Mongolia)
Rassegna “Suoni dell’altro mondo”
Musica tradizionale dei Monti Altai e Ulan Batar (5 musicisti e 1 balle-
rina). Esclusiva regionale.

Sabato 8 Agosto - ore 21,00
Fiumalbo - Piazza Umberto I

Mediterranea Trio
Andrea Candeli, chitarra - Corrado Ponchiroli, bailador, voce, palmas 
Michele Serafini, flauto - special guest: Andrea Dessi, chitarra

‘Mediterranea’, progetto ideato e coordinato da Andrea Candeli, è una 
mediazione tra la musica colta spagnola ed il flamenco. È il risultato 
di uno studio che ha avuto come punto di partenza la Siguiriya Gitana 
ovvero l’archetipo di quel straordinario canto primitivo andaluso, ricco 
di valori, che è il Cante Jondo e dei suoi derivati: Malagueñas, Granadi-
nas, Rondenas, Peteneras e Flamenco.
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.

Contatti
Info point impresa Lapam

Tel 059 893222 - marketing@lapam.mo.it - www.lapam.mo.it

Assistenza iniziale gratuita

per aspiranti
e neo imprenditori

info
point

impresa

Mi metto in proprio
I servizi Lapam per le imprese

Assistenza civilistica e amministrativa (affari generali)
Assistenza fiscale e tributaria
Open Box: tenuta contabilità via internet
Tenuta libri paga e rapporti di lavoro
Cedo Web: elaborazione cedolini via internet

•
•
•
•
•

Diritto contrattuale e societario
Consulenza contributiva e pensionistica
Finanziamenti e altri servizi finanziari
Servizio internazionalizzazione
Centro Assistenza Tecnica al Commercio

•
•
•
•
•

Consulenza assicurativa
Ambiente, Sicurezza & Qualità
Formazione
Medicina del lavoro e dello sport
Tutela sindacale

•
•
•
•
•



Lunedì 10 Agosto - ore 21,00 
Fanano - Piazza Corsini

Duonovecento
Giuseppe Canone, clarinetto, saxofono, fisarmonica  
Ilaria Schettini, pianoforte

Il Duonovecento, formazione consolidata ormai da diversi anni, è stato 
invitato presso prestigiose Associazioni musicali in Italia e all’estero, 
riscuotendo sempre consenso di pubblico e di critica.
Ha al suo attivo numerosi concerti con varie formazioni cameristiche 
e orchestre sinfoniche e ha tenuto tournées in Europa eseguendo, 
fra gli altri, il celebre “Concerto di Copland” per clarinetto, pianoforte, 
arpa e archi e il “Prelude, Fugue and Riffs” di L.Bernstein.

Lunedì 10 Agosto - ore 21,00
Formigine - Piazza Calcagnini

La Spagna e Federico Garcia Lorca
Mediterranea quartetto: Corrado Ponchiroli, canto, ballo, palmas  
Michele Serafini, flauto - Andrea Candei, chitarra   
Chiara Guerra, maestra di ballo con due ballerine di flamenco

Musiche spagnole con influenze flamenco. Se ogni musica riflette 
caratteri, climi, paesaggi, modi di vivere, allora quella di ceppo latino 
non può che essere passionale e solare, musica che nasce dall’anima, 
fonte di emozioni profonde.

Sabato 8 Agosto - ore 21,00
Pavullo nel Frignano - Castello Montecuccoli

Real Duo
Luciano Damiani, mandolino - Michele Libraro, chitarra

L’effetto delle sonorità del Duo, davvero gradevole, passa attraverso 
le contrapposizioni sonore dei suoni cristallini del mandolino al suono 
caldo della chitarra. 

Lunedì 10 Agosto - ore 21,30
Castelvetro - Piazza Roma
In occasione della 6° edizione di Calici di Stelle
Degustazioni e concerto € 10

Trio d’autore
Sabrina Gasparini, voce - Claudio Ughetti, fisarmonica  
Pablo Del Carlo, contrabbasso - con la partecipazione dei maestri di 
tango Daniele Pierantozzi e Roberta Fersino della Scuola Otrotango.

Un viaggio dalla musica d’autore al Tango, dalle poesie in musica di De 
Andrè, Conte, per arrivare a standard come Besame Mucho e Storia di 
un amore di E.Piaf, alle emozioni del  grande Tango di Astor Piazzolla, 
non escludendo parentesi di musica balcanica e Klezmer, da Goldene 
Pave a Ny psycho. 



Martedì 11 Agosto - ore 21,00
Sestola - Piazza della vittoria

Il fascino indiscreto 
della belle epoque
Gigi Franchini, comico - Silvia Felisetti, soubrette   
Angiolina Sensale, pianista

Melodie da salotto e da cafè chantant, stornelli, chansons, canzoni 
anni ’20, gags del teatro dell’equivoco, in mezzo secolo di inquietudini 
e trasgressioni. 

Mercoledì 12 Agosto - ore 21,00
Sestola - Piazza della Vittoria

David Riondino in Don Chisciotte
Seguirà degustazione di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 
a cura del Consorzio Castelvetro Vita.
David Riondino, voce recitante - Andrea Candeli, chitarra

Cavalli e cavalieri, dame e amori, saranno al centro delle svariate 
soluzioni narrative proposte da David Riondino che, grazie alla sua 
sottile capacità di passare dal comico al tragico, saprà emozionare 
e contemporaneamente divertire il pubblico in modo originale. Con 
la collaborazione del chitarrista Andrea Candeli che accompagnerà 
David in questo viaggio suggestivo.



Mercoledì 12 Agosto - ore 21,00
Riolunato - Piazza Del Trebbo

P4R4M0UN7 P17CH35
Enrico Bertelli, percussioni - Anna D’Errico, pianoforte

Il timbro caldo e seducente della marimba sa accattivarsi l’attenzione 
del pubblico in pochi secondi. Dalle nostalgiche melodie dell’est- eu-
ropeo alle rampanti esecuzioni sud Americane, sa accontentare qual-
siasi orecchio. 
Hanno scritto di loro: “è il suono che il BDP riesce a creare a partire 
dalla partitura che stupisce e ispira entusiasmo...”.

Venerdì 14 Agosto - ore 21,00
Guiglia - Cortile del Castello

Soubrette in dieci mosse
Angiolina Sensale, pianoforte - Silvia Felisetti, soprano

Silvia Felisetti, acuta osservatrice di ciò che accade dietro le quinte, il-
lustra al pubblico gustosi retroscena che a volte hanno compromesso 
la credibilità della finzione scenica di contenuto drammatico, trovando 
nella figura della soubrette un felice contraltare della sua arte. La Sou-
brette in 10 mosse è uno spettacolo interattivo, dove anche il pubblico 
è chiamato a partecipare alle gags di un copione in costante divenire. 
L’artista accompagna il pubblico attraverso i brani più famosi cantati 
dalle soubrette.

Sabato 15 Agosto - ore 21,00 
Lama Mocogno - Teatro all’aperto La Rotonda

Fogli d’album
Angelica Cirillo, soprano - Vera Anfossi, violino   
Eleonora Perolini, arpa
Il trio propone un repertorio musicale ampio, capace di variare dalle 
melodie del medioevo fino a quelle del primo novecento.

Lunedì 17 Agosto - ore 21,30
San Matteo Decima (Bo) - Piazza XXV Aprile
Rassegna “Suoni dell’altro mondo”

Patricia de Assis Quartet
Patricia De Assis, voce - Stefano Girotti, chitarra   
Gabriel Caporali, basso - Marco Zanotti, batteria

Serata brasiliana al ritmo di samba, bossa nova e forrò.



Giovedì 20 Agosto - ore 21,30 
San Giovanni in Persicelo (Bo) - Piazza del Popolo
Rassegna “Suoni dell’altro mondo” 

Adesa (Ghana)
Adesa (Ghana), musicisti e danzatori della corte dei Ga (sei musicisti e 
3 danzatori). Esclusiva regionale

Venerdì 21 Agosto - ore 19,00 
Castello di Riolunato - Cortile Chiesa parrocchiale 

Duo Oblivion
Roberto Cecchetti, violino - Fabio de Ranieri, chitarra

Programma di confine tra il classico e il profano comprendente mol-
ti arrangiamenti che hanno reso celebre il Duo e che sono inseriti 
nell’ultimo disco dei due musicisti in uscita nel 2009. Grandi autori di 
generi vicini e lontani rivisitati in modo classico.

Sabato 22 Agosto - ore 21,30
San Cesario - Villa Boschetti

La Spagna e Federico Garcia Lorca
Mediterranea quartetto: Corrado Ponchiroli, canto, ballo, palmas  
Michele Serafini, flauto - Andrea Candei, chitarra   
Chiara Guerra, ballo - special guest : Andrea Dessi, chitarra

Musiche spagnole con influenze flamenco. Se ogni musica riflette 
caratteri, climi, paesaggi, modi di vivere, allora quella di ceppo latino 
non può che essere passionale e solare, musica che nasce dall’anima, 
fonte di emozioni profonde.

Martedì 25 Agosto - ore 21,15 
San Giovanni in Persicelo (Bo) - Piazza del Popolo 

Kalman Balogh
& Gipsy Cimbalon Band (Ungheria)
Rassegna “Suoni dell’altro mondo”
Il più autentico interprete della grande tradizione gitana, impareggia-
bile virtuoso di cimbalon accompagnato da eccezionali artisti rom. 
Esclusiva regionale.



Martedì 1 Settembre - ore 21,00
San Felice Sul Panaro - Piazza Matteotti

Widespace
Sabrina Gasparini, voce - Pablo Del Carlo, contrabbasso, chitarra, sitar 
Claudio Ughetti  fisarmonica, chitarra e percussioni  
Giovanni Stefani, chitarre - Ghentjan Llukaci, violino  
Gerry Ughetti, batteria e percussioni.

Un viaggio tra le culture musicali autoctone e tradizionali del mondo. 
Un concerto come un luogo senza confini, dove le culture dei popoli 
costantemente si toccano. Da musicisti con percorsi diversissimi tra 
loro nasce l’incontro e la mescolanza tra la musica classica e la musi-
ca d’autore italiana ed europea, l’etnica e la musica classica indiana, 
il jazz nero-americano, la bossa nova, il tango argentino e la musica 
yiddish. 
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