



dal 3 Giugno 
al 10 Dicembre  

—— 
Provincia di 

Modena



‘’Artinscena approda nel 2022 alla sua 10° edizione con una formula 
consolidata, ma che si rinnova costantemente grazie all’apporto dei 
numerosi collaboratori e partner diffusi su tutto il territorio della provincia 
modenese. Le differenti rassegne da cui si è formato Artinscena si 
compattano in una proposta che si presenta omogenea per qualità e 
solidità organizzativa e allo stesso tempo si rivolge a tutte le varie 
sfaccettature delle arti per accoglierle in un festival unico che si muove 
dall’Appennino al Po, dal Panaro al Secchia.  Le sere d’estate si colorano 
di suoni, danze, canti, balli, poesie, pitture, comicità, brillantezze diverse 
che hanno affascinato negli scorsi anni una platea diversificata e sempre 
più vasta, che attende il nuovo cartellone con la fedeltà di un pubblico che 
si da a un amico esperto e cortese, che lo guida con mano sicura negli 
infiniti meandri dei colori delle arti. Arti che danno, e arti che ricevono: ogni 
spettacolo, ogni suono, ogni performance si arricchisce dello straordinario 
panorama dei luoghi più suggestivi della nostra provincia. Piazze, strade, 
chiese, palazzi, sale, luoghi naturali si aprono per ospitare gli artisti che 
giungono da ogni dove per abbellire le serate estive dei nostri borghi, dei 
paesi e delle cittadine.’’ 

 






                           Sassuolo (MO) 
	 	 Auditorium Bertoli 

03  
Giugno 
ore 21:00

IL FILO CHE CI UNISCE 
DUO SCONCERTO 

attraverso la musica per i giovani, con i giovani 

Con la straordinaria partecipazione degli allievi delle Classi di 
Flauto e Chitarra della Scuola Secondaria di Primo Grado “F. 
Ruini” ad Indirizzo Musicale di Sassuolo.  
(Insegnanti: Alice Cappelletti Flauto Traverso e Andrea 
Candeli Chitarra ) e degli allievi della Classe di Flauto della 
Scuola Comunale di Musica Olinto Pistoni di Sassuolo 
(Insegnante: Matteo Ferrari). 






Vignola (MO)  
Piazza dei Contrari

05  
Giugno 
ore 16:30

VITO & DUO SCONCERTO 
RACCONTI, RICETTE, RISATE  

Vito, con i suoi monologhi, porta in scena un mondo.  
Il mondo della sua infanzia, le radici della sua maschera 
emiliana.  
I protagonisti sono donne e uomini padani, personaggi 
zavattiani legati alla terra e al buon cibo e quindi all'amore, 
simboli di quell'identità che parte da Bertoldo, passa per 
Zavattini e arriva fino a Fellini, quello di Amarcord. 



 

                         Pavullo (MO) 
	 	 Parco Ducale

19  
Giugno 
ore 21:00

NEI DINTORNI DI DANTE  
DAVID RIONDINO


digressione con Musica 

Dante non è né attuale né contemporaneo. E’ eterno. Sono 
passati settecento anni dalla morte del poeta eppure la Divina 
Commedia racconta ancora qualcosa di noi. La lingua di Dante 
è universale, continua ad essere compresa nei secoli dei 
secoli, a offrire spunti, umori, a spiegarci i movimenti dell’anima. 
Sarà il punto di partenza della serata che spazierà ‘’nei dintorni 
di Dante’’ appunto. 

Con  Andrea Candeli, chitarra  e Matteo Ferrari, flauto 



	 	 	

Vignola (MO)  
  Piazza dei Contrari

RODA DU FUEGO 
L'unione della forza del fuoco con elementi di acrobatica 
circense, di arti marziali e teatro-danza daranno vita ad una 
fiamma vivace, sensuale ed attraente.Attraverso i suoni delle 
percussioni, le maschere, il trucco e in special modo attraverso il 
corpo, vi sveleremo il mistero del fuoco che attrae e spaventa tutti 
allo stesso modo e che diventa gioco, rito, spettacolo, rimanendo 
il protagonista incontrastato della scena. Nel pomeriggio 
PARATRAMPOLATA per le vie del centro. 

CIRCATEATRO

01  
Luglio 
ore 21:30



	 	             Pavullo nel Frignano (MO)  
                 Vie del Centro

05  
Luglio 
ore 21:00

CIRCO IN VALIGIA   
giocolieria e magia comica 

Preparatevi a entrare nel mondo magico delle valige di Mr 
Peter. La valigia nasconde e contiene sempre ricordi e 
oggetti, quella di Peter è il contenitore di magie illusioni e 
oggetti strani che prenderanno vita grazie all’abilità del 
fantasista. L'artista farà apparire dalle sue valigie una 
moltitudine di oggetti strani e inusuali, alcuni di questi 
resteranno in scena, altri grazie alla sua magia spariranno 
incredibilmente...  

MR. PETER



BURN AND BRAIN 
spettacolo comico e giocoleria con fuoco  

Grazie ai suoi fidati bastoni, alla sua cara tanica di petrolio e 
ad una provvidenziale scintilla é pronto ad incendiarsi ed 
intrattenere il pubblico! Questo spettacolo, adatto a tutti i 
gusti, affascina e coinvolge ma non manca certo di far ridere 
con la sua ironia sottile come una mattonella. Mischiando 
comicità, tecnica di giocoleria ed equilibrismo questo balordo 
personaggio intrattiene e diverte un po' tutti, bambini piccoli, 
bambini grandi e addirittura animali quadrupedi di svariate 
specie. Se non avete paura di scottarvi non potete 
perdervelo!  

MR. FUNNY MOMENTS

	 	             Pavullo nel Frignano (MO)  
	 	           Vie del Centro

05  
Luglio 
ore 21:00



  

	 	 Sestola (MO) 
	 	 Chiesa del Rosario

07  
Luglio 
ore 21:00

DUO DI CHITARRE 
In collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi 

Musicali O. vecchi - A. Tonelli  

MARCO GIUDICE , chitarra  
NICOLÒ VIVI , chitarra



Vignola (MO)  
  Piazza dei Contrari

IL DRAGO BIANCO 
Fire Theater 

Anton Bonura,  in arte    Lumi - Il Drago Bianco  si occupa di 
spettacoli teatrali di manipolazione del fuoco, da quasi 20 anni 
offre al pubblico le sue ricercate performances che lasciano un 
segno indelebile nella memoria e nell'animo.  

Il Drago Bianco fonde l’arte dello spettacolo con il fuoco, il circo 
contemporaneo, il teatro e le arti del movimento per creare 
performance che provocano visioni indefinibili per tutti gli 
spettatori.

08  
Luglio 
ore 21:30  

(1° replica) 
ore 22:30  

(2° replica)



  

LA CORDA   
giocolieria-equilibrismi  

La Corda è uno spettacolo di circo, in strada, di giocoleria ed 
equilibrismi. Una grossa corda viene utilizzata nei modi più 
impensati e grazie a essa e all’aiuto del pubblico Mr Gera 
concluderà il suo spettacolo con un’equilibrio molto precario. 
Lo spettacolo è una miscela di virtuosismi di giocoleria con 
palline, cerchie, diabli. L’apice sarà la combinazione di 
equilibrio su una grossa sfera, con lancio di clave e una 
scopa in equilibrio sul mento. Il tutto riuscirà solo grazie alla 
collaborazione del pubblico, in un continuo gioco di 
coinvolgenti interazioni.  

GERA CIRCUS

Pavullo nel Frignano (MO)  
Vie Del Centro

12  
Luglio 
ore 21:00



Pavullo nel Frignano (MO)  
  Vie del Centro

12  
Luglio 
ore 21:00

INPERFETTA 
hula- hoop e manipolazioni 

è uno spettacolo di teatro circo che esplora un mondo al  
femminile dove nulla è come sembra. O meglio, niente è solo 
ciò che sembra, niente è ciò a cui  siamo abituati. La 
protagonista piano piano fa vedere tutte le versioni di se 
stessa, per poi togliersi  tutti le maschere e rimanere in quella 
sembra essere l’essenza. Un gioco tra le maschere che gli  
altri vedono e quelle che vengono indossate, tra 
manipolazione di oggetti e distruzione di  stereotipi. Tra 
precisione maniacale, indecisione, tentativi di seduzione e 
fallimenti, si racconta la  continua ricerca di una donna e delle 
sue sfaccettature, che prova a trovare la maschera perfetta.  

PAOLA BERTON



                           Sestola (MO) 
	 	 Chiesa del Rosario

15  
Luglio 
ore 21:00

DUO SYRINX 
Concerto duo saluto e clarinetto 

Il Duo Syrinx si propone di esplorare a fondo la letteratura 
musicale per questa particolare formazione in cui le personalità in 
un certo modo complementari dei due strumenti, dialogano, si 
contrappongono, si uniscono nel fare musica.  

Michele Menardi Noguera – flauto 
Luca Sciri – clarinetto



                            Vignola (MO) 
	 	 Piazza Dei Contrari

 IN FABULA  
COMPAGNIA DEI FOLLI   

In un susseguirsi di forti suggestioni rivive il duello, vecchio 
come il mondo, fra la Luce e le Tenebre. Le Stelle, la Luna, il 
Sole, danno vita ad una fiaba (‘In fabula’ significa appunto 
‘dentro la fiaba’), che le vede fieramente opposte alle nemiche 
Tenebre. Queste ultime tentano di avere la meglio rapendo la 
bella fata Amaltea e tramutandola per mezzo di un malefico 
sortilegio in una strega, piegata al volere delle forze del buio. 
Quando il perfido disegno sta per realizzarsi, il Sole ingaggia 
una strenua lotta con le Tenebre sconfiggendole senza 
scampo, grazie alla sua forza fatta di fuoco e di luce. 
Spogliando la strega, il Sole libera così dal perfido incantesimo 
la fata Amaltea e ribadisce la sacra, incontestabile supremazia 
della luce sulle tenebre.

15  
Luglio 
ore 21:30



	 	             Pavullo nel Frignano (MO)  
	 	 Vie del centro

19  
Luglio 
ore 21:00

GUNTERIA SOUP 
clown e magia 

lDalla precisione di un orologio svizzero alla follia del mondo 
di Alice. La sedia che si trasforma in un tavolo coperto, 
pronto ad accogliere gli ospiti. Ci troviamo nella “GUNTERIA”, 
uno spazio surreale dove parlano le gag, il mimo, il clown, il 
giocoliere, l'illusionista e l’equilibrista. Nelle mani di Gunter-
ART KLAMAUK oggetti quotidiani come una scopa, una 
sedia, dei piatti, dei fiori e perfino la carta igienica diventano 
parte di un mondo magico ... e chi ha detto che il buon jazz 
si suona solo a New Orleans?  

ARTKLAMAUK



ALPHA’G SHOW 
giocolerai equilibrismo 

Alpha'g show (dal romagnolo -al fàg show- "faccio show”) è 
uno spettacolo dove giocoleria, acrobatica e idiozia si 
uniscono nella ricerca delle caratteristiche che caratterizzano 
un vero uomo. In un continuo di gag ridicole, spogliarelli e 
numeri sempre più tecnici Mr Sacha e il pubblico si 
troveranno ad affrontare i canoni che rendono un uomo un 
vero maschio alpha, fino ad arrivare a un finale ,nel quale 
serviranno tutte le capacità che lo distinguono. 

 
MR. SACHA

	 	             Pavullo nel Frignano (MO)  
	 	           Vie del centro

19  
Luglio 
ore 21:00



                       Guiglia (MO) 
	 	 Castello

VITO & DUO SCONCERTO 
UNA POLTRONA PER TRE! 

Storie e canzoni dalla “zona rossa” 
Dopo un anno di isolamento forzato, un attore e due musicisti 
si ritrovano sul palcoscenico di un teatro. Il senso iniziale di 
estraniamento vissuto dai tre nel trovarsi nuovamente di fronte 
ad un pubblico in carne ed ossa si trasforma in un surreale ed 
esilarante dialogo sull’esperienze vissute nell’ultimo periodo. 

Testi originali di Rems.

22  
Luglio 
ore 21:00



GRAN GALA’ DELL’OPERETTA 
Gran Galà dell’Operetta rappresenta il compendio delle arie 
più famose e delle scene più divertenti tratte dai capolavori 
della “piccola lirica”: “La Vedova Allegra”, “Il Paese dei 
Campanelli”, “Al Cavallino Bianco”, “La Principessa della 
Czarda”, “Cin Ci Là”, “Scugnizza” ed altri ancora. Brani cantati 
e recitati riportano lo spettatore in un’atmosfera d’altri tempi e 
lo coinvolgono in un divertimento intelligente e spensierato. I 
duetti comici e le sempreverdi melodie dei maestri 
dell’ottocento e novecento sono i protagonisti di una serata 
d’allegria e buona musica.

ASS. FANTSIA IN RE  

                   Vignola (MO)  
	 	        Piazza Dei Contrari

22  
Luglio 
ore 21:00



  

                           Sestola (MO) 
	 	 Chiesa del Rosario

24  
Luglio 
ore 21:00

HISTOIRE DU TANGO  
SATOR DUO 

Uno straordinario viaggio sonoro per scoprire i luoghi, i 
colori e le storie del tango; dal periodo classico, nel quale il 
movimento e il ballo danno forma alla musica, 
scandendone cadenze e respiri, alla rivoluzione compiuta 
da Piazzolla, nella quale la musica trascende sé stessa, 
emancipandosi dalla danza e diventando musica pura, 
senza spazio e senza tempo. 

Paolo Castellani,  violino  
Francesco Di Giandomenico, chitarra



  

Pavullo nel Frignano (MO)  
  Vie del Centro

26  
Luglio 
ore 21:00

IL GRANDE LUPO BULGARO 
teatro di figura e marionette 

E’ uno spettacolo di Marionette di legno, scolpite e 
manovrate dal maestro! Spettacolo vincitore dell’edizione 
2014 del “Premio italiano per artisti di strada – la catena di 
Zampanò”. 
Sette micro-drammaturgie non col legate tra loro 
compongono la rappresentazione, ma ognuna racconta 
un’idea meravigliosa! Teodor Borisov in arte ‘Grande Lupo 
Bulgaro’ allievo della grande scuola bulgara all’avanguardia in 
Europa, si esibisce con marionette legate da fili sottilissimi, 
dando vita a spettacoli incantevoli. “Più che un teatro da 
camera è un teatro in scatola”.  

TEODOR BORISOV



  

Pavullo nel Frignano (MO)  
  Vie del Centro

26  
Luglio 
ore 21:00

Bubble Street Cirkus 
giocoleria e equilibrismo 

Frutto di una specializzazione in giocoleria ed equilibrismo e di 
un continuo sperimentare su strada, il "Bubble Street Cirkus" 
è uno show altamente energetico, in cui la freschezza ed il 
brio della spontaneità si fondono insieme alla sicurezza e alla 
maestria maturate in anni di esperienza. Il gioco di complicità 
con gli spettatori e la ricerca del virtuosismo tecnico nelle 
discipline circensi formano gli ingredienti principali di uno 
spettacolo effervescente e dinamico, capace di coinvolgere, 
stupire e divertire qualsiasi tipo di pubblico. 

JURIY LONGHI 



DUO dissonAnce 
Il duo dissonAnce nasce dalla comune sensibilità di voler 
“cavare” un’identità diversa dallo strumento ad ance, 
solitamente più noto per i suoi trascorsi nel repertorio 
folclorico: la fisarmonica. In quest’ottica la formazione propone 
riletture ed adattamenti di musica dedicata a generici 
strumenti da tasto o a tastiere bene specifiche (organo, 
clavicembalo) parallelamente ad un’opera di formazione e 
conoscenza verso i compositori, stimolandoli a produzioni 
originali per questa formazione. 

ROBERTO CABERLOTTO fisarmonica 

GILBERTO MENEGHIN fisarmonica

	 	             Savignano sP (MO)  
	 	         Borgo Antico

28  
Luglio 
ore 21:00



 

                    Vignola (MO) 
	        Piazza dei Contrari

29  
Luglio 
ore 21:00

STORIE DI DAME E CAVALIERI 
DAVID RIONDINO


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. Lo spettacolo ricrea un percorso tra poema 
epico, sogno e magia poetica. In un percorso che spazia dal 
Decamerone del Boccaccio, all’Orlando Innamorato di 
Boiardo, all’Orlando Furioso di Ariosto e si prefigge di restituire 
la freschezza e l’immediatezza di testi, poco noti al grande 
pubblico e di restituire allo spettatore il piacere di ascoltare il 
narratore, che – come accadeva ai cantastorie dei racconti 
canterini, da cui trassero ispirazione i poeti per i poemi scritti – 
incanta con la magia del ritmo, delle immagini, dei suoni.  



 

EMOZIONI ….SENZA CONFINI 

Il Crossing Sound Projet  proporrà un  viaggio attraverso le 
musiche  di  Ennio Morricone, Astor Piazzola, George 
Gershwin, Luis Bacalov, Nicola Piovani, Luigi Tenco, Chick 
Corea, Fred Buscaglione, Pino Daniele e tanti altri, 
interpretate in una nuova veste.  Gli arrangiamenti originali 
del Maestro Massimo Peiretti spazieranno tra diversi generi, 
toccando la classica, il pop e il jazz, accompagnati dalle voci 
di Luciana Biasiol e Stefania Zasa. 

Luciana Biasiol,  voce 
Stefania Zasa, voce 
Massimo Peiretti, pianoforte

                           Zocca (MO) 
	     Loc. IL CASTELLARO -  VERUCCHIA 

29 
Luglio 
ore 21:00



 

DUO SCONCERTO 
Follia Musicale 

Il Duo è una irresistibile mistura di Arte e Tecnica:  la  bravura 
e l’affiatamento dei due musicisti, risultato di una lunghissima 
collaborazione,  insieme alla loro totale incapacità di 
prendersi sul serio fa nascere una musica comprensibile a 
tutti dove il classico diventa all’occorrenza anche pop, 
sfaccettato e senza nessuna pretenziosità.  

Andrea Candeli, chitarra  
Matteo Ferrari, flauto

                           Savignano sP (MO) 
	 	 Borgo Antico

04  
Agosto 
ore 21:00



	 	 Fiumalbo (MO) 
	 	 Anfiteatro

04  
Agosto 
ore 21:00

SAVOIR FAIRE 
clown e giocoleria

Un improbabile, eccentrico ed isterico latin lover ed un baule a 
lume di candela che si trasformerà in un luogo ideale per un 
dolce appuntamento galante. A mancare è soltanto lei, la donna 
della sua vita…? Uno spettacolo energico ed energizzante, 
ricco di momenti comici, poeticamente assurdi che ha come 
protagonista un funambolico clown in equilibrio tra follia, 
ingegno, romanticismo, giocoleria, equilibrismo e le note di una 
fisarmonica innamorata. 
Una centrifuga di emozioni!!! 

DAMIANO MASSACCESI



                       Vignola (MO) 
	      Piazza dei Contrari

06  
Agosto 
ore 21:00

CONCERTO LIRICO 
TRIO VERDI

Un viaggio musicale tra le più suggestive pagine del 
melodramma di Giuseppe Verdi.  

Renata Campanella - soprano 
Stefano Maffizzoni - flauto 
Palmiro Simonini - pianoforte
.



                            Pavullo (MO) 
	           Parco Ducale

07  
Agosto 
ore 21:00

LA STORIA DI CIRANO 
Cyrano de Bergerac: la più bella storia d’amore mai 

raccontata!  
Il Racconto di Cirano è un monologo che non è un monologo, 
un racconto che si disegna, un concerto recitato, un poema 
narrato in prosa, un’opera teatrale che può anche uscire dai 
teatri, perché non rientra in nessuno schema di spettacolo 
conosciuto ma finisce per onorarli ed esaltarli tutti. 

Uno spettacolo raccontato e disegnato da Andrea 
Santonastaso e musicato dal Duo Sconcerto



BURN AND BRAIN 
spettacolo comico e giocoleria con fuoco  

Grazie ai suoi fidati bastoni, alla sua cara tanica di petrolio e 
ad una provvidenziale scintilla é pronto ad incendiarsi ed 
intrattenere il pubblico! Questo spettacolo, adatto a tutti i 
gusti, affascina e coinvolge ma non manca certo di far ridere 
con la sua ironia sottile come una mattonella. Mischiando 
comicità, tecnica di giocoleria ed equilibrismo questo balordo 
personaggio intrattiene e diverte un po' tutti, bambini piccoli, 
bambini grandi e addirittura animali quadrupedi di svariate 
specie. Se non avete paura di scottarvi non potete 
perdervelo!  

MR. FUNNY MOMENTS

	 	             Fiumlabo (MO)  
	 	           Anfiteatro

09  
Agosto 
ore 21:00



                    Vignola (MO) 
	       Piazza dei Contrari

12  
Agosto 
ore 21:00

S-CONCERTO D’AMORE 
Nando e Maila    

Un concerto-spettacolo innovativo, che porta in scena una 
storia d’amore travagliata, nella quale ognuno di noi può 
riconoscersi, attraverso l’ironia e le “Acrobazie Musicali” di una 
coppia in disaccordo. Un concerto-spettacolo comico con 
acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. 
Giocare ai musicisti dell’impossibile, trasformando la struttura 
autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in 
un’imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della struttura 
diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane 
che insieme a strumenti come tromba, bombardino, 
fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera 
magica definendo un insolito mondo sonoro.Un concerto-
commedia all’italiana, dove si passa dal rock alla musica pop 
suonata a testa in giщ dai tessuti aerei, fino a toccare arie 
d’opera e musica classica, che condurrа il pubblico in un 
crescendo di emozioni 



 

                    Lama Mocogno (MO) 
	       Teatro all’Aperto Agorà

15  
Agosto 
ore 21:00

DON CHISCIOTTE 
David Riondino   

Riondino rileggerà in chiave contemporanea uno dei personaggi della 
letteratura cavalleresca più conosciuti e amati dal vasto pubblico, il 
celebre personaggio di Cervantes che vive in un suo mondo ideale di 
sogno, di illusioni: il semplice cappello di cartone diventa un elmo, un 
lungo ramo la lancia, il povero ronzino un indomito destriero in grado di 
competere con i cavalli della mitologia, la donna rozza la dama del cuore 
alla quale dedicare le imprese eroiche, e il semplice contadino assume 
la dignità di fedele servitore. Così armato ed equipaggiato, spinto da un 
animo puro e sostenuto da una sfrenata fantasia, Don Chisciotte si 
spinge nelle più disparate avventure, perseguendo ideali di giustizia, 
verità e amore, proprio come un antico cavaliere. Con  Andrea Candeli, 
chitarra  e Matteo Ferrari, flauto. 



  

OLE’  
clown e giocoleria

Perché Olé!?? 
È una esclamazione di stupore che conoscono sia grandi 
che piccini… Uno spettacolo completamente trasportato in 
velocipede. Poche parole, molta musica, abilità di giocoleria 
ed equilibri di un Clown. 

. 
I 4 ELEMENTI

                       Fiumalbo (MO) 
	 	 Anfiteatro

19  
Agosto 
ore 21:00



  

DUO SCONCERTO
Talentuosi, istrionici e ironici, dotati di rara maestria tecnica, il 
Duo Sconcerto trasforma ogni concerto in un vero e proprio 
spettacolo unico. La bravura e l’affiatamento dei due 
musicisti, risultato di una lunghissima collaborazione e di 
un’intensa e prestigiosa attività concertistica in tutta Italia e 
anche all’estero, permette loro di spaziare in un repertorio 
che va da Mozart ad Astor Piazzolla, da Ennio Morricone al 
folk irlandese, dall’ouverture del Barbiere di Siviglia alla 
Carmen di Bizet.   

 

                       Guiglia (MO) 
	       Roccamalatina

19  
Agosto 
ore 21:00



  

                    Vignola (MO) 
	 	 Piazza dei Contrari

20  
Agosto 
ore 21:00

SANDRO 
un racconto su Sandro Pertini


ANDREA SANTONASTASO 
Di Sandro Pertini restano indimenticabili alcune immagini, 
consegnate alla memoria di ciascuno da spezzoni televisivi. 
Sono immagini che hanno scandito alcuni degli avvenimenti 
della storia recente italiana (per esempio la vittoria dei Mondiali 
di calcio nel 1982 o la strage alla stazione di Bologna). In 
quegli avvenimenti Pertini c’era, naturalmente nel suo ruolo 
istituzionale. Ma c’era anche con la sua carica di umanità, con 
la sua storia che veniva da lontano, dalla guerra partigiana e 
dalla prigionia sotto il fascismo. Testi di Christian Poli.  

TEATRO DELL’ARGINE



  

LUIGI, FABER E GENOVA 
Tenco, De André e una grande città mediterranea 

Un Pianoforte, chitarra, voce. Canzoni e parole per raccontare 
la storia della breve amicizia tra due leggendari artisti italiani. 
Sullo sfondo, una città misteriosa: Genova. La “loro” città.  

Il recital è tratto dai libri di Ferdinando Molteni: Controsole. 
Fabrizio De André e Crëuza de mâ (Arcana) e L'ultimo giorno di 
Luigi Tenco (Giunti Editore).Tenco e Faber, tuttavia, non erano 
uniti solo dall'amicizia ma anche dall'essere entrambi genovesi 
(il primo d'adozione, il secondo di nascita). Ed è per questo 
che una parte del recital sarà dedicata alla Liguria, al rapporto 
di Tenco con l'amata Recco, e alle canzoni dialettali di De 
André. 

Elena Buttiero, pianoforte  
Ferdinando Molteni, giornalista e musicista

                       Guiglia (MO) 
	       Samone

20  
Agosto 
ore 21:00



  

DUO DissonANCE 

Il Duo dissonAnce nasce dalla comune sensibilità nel voler 
“cavare” un’identità diversa dallo strumento ad ance 
solitamente più noto per i suoi trascorsi nel repertorio 
folclorico: la fisarmonica.  In quest’ottica il duo propone 
riletture ed adattamenti di musica dedicata a generici 
strumenti da tasto o a tastiere ben specifiche (organo, 
clavicembalo) parallelamente ad un’opera di formazione e 
conoscenza verso i compositori, stimolandoli a produzioni 
originali per questa formazione.  

Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin, fisarmonica

                       Zocca (MO) 
	       Montetortore Alto 

                   Sagrato Chiesa di San Geminiano   

21  
Agosto 
ore 21:00



  

                       Fiumalbo (MO) 
	        Anfiteatro

26  
Agosto 
ore 21:00

STORIE APPESE A UN FILO 
teatro di figura e marionette

All'InCirco condurrà il pubblico nel proprio mondo in miniatura 
abitato da piccoli personaggi di legno, dove le proporzioni si 
stravolgono e anche l’adulto torna bambino. Pirati poeti, robot 
con una caffettiera al posto della testa, fantasmi canterini, 
sensuali ballerine, minuscoli artisti e inquietanti giocolieri 
prenderanno vita, appesi ai fili sottili della fantasia. 
Sorprendenti micro- drammaturgie con marionette a fili 
artigianali, piccole storie, piccoli mondi. Perché giocare con 
le bambole, è una cosa seria! 
 
ALL'INCIRCO



                          Vignola (MO) 
	 	 Piazza Dei Contrari

27 
Agosto 
ore 21:00

LA RAZON DE MI VIDA 
Il diario di Evita Peron 

Quando un ragazzino del popolo mi chiama Evita, mi sento 
madre di tutti i ragazzini e di tutti i deboli e umili della terra.  
Quando un operaio mi chiama Evita, mi sento con piacere 
compañera di tutti gli uomini che lavorano nel mio paese e 
anche nel mondo intero.  Quando una donna della mia patria 
mi sussurra Evita, mi immagino di essere sorella sua e di tutte 
le donne dell'umanità.  

Celeste Gugliandolo – voce , Angelo Vinai – clarinetto 
Cristiano Alasia – chitarra, Francesco Bertone – contrabbasso, 
Alberto Fantino – fisarmonica 
Spettacolo scritto da Lucia Margherita Marino



 

	 	             Pavullo nel Frignano (MO)  
	             	     Sotterranei Palazzo Ducale

01  
Ottobre 

ore 18:30

CONCERTO  
DUO PIANOFORTE SAX 

DANIELE LEONI , pianoforte  
SIMONE VALLA, sax 



 

CONCERTO PIANISTICO 
MAURIZIO MORETTA 

Musiche di W.A.Mozart, L.v.Beethoven, F.Chopin, 
C.Debussy	, G.Gershwin.   
Maurizio Moretta Vincitore del primo premio al 7° Concorso Pianistico Internazionale “Viotti” 
di Varallo, ha intrapreso una ricca carriera concertistica sottolineata da critiche lusinghiere 
(Corriere della Sera, La Stampa, Il Giorno, Panorama, Epoca, Capital, l'Espresso, etc) che lo 
ha portato ad esibirsi in tutta Italia ed all'estero, per associazioni concertistiche prestigiose 
ed in teatri rinomati, tra cui citiamo: Smetana Hall di Praga, Musikverein di Vienna, 
Laeiszhalle di Amburgo, Sala Felipe Villanueva e Teatro bicentenario (Messico), Sala Verdi di 
Milano (“Società dei Concerti” e “Serate Musicali”), Teatro Manzoni di Milano (Gruppo 
Fininvest), Palazzo Barberini e Chiostro del Bramante a Roma, Palazzo Ducale di Massa. Ha 
collaborato in qualità di solista con prestigiose orchestre, quali: Wiener Mozart Orchester 
(Vienna), North Czech Philarmonic e Karlovy Vary Symphony Orchestra (Praga), Istanbul 
State Symphony Orchestra, Istambul Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica di Stato del 
Messico, I Cameristi del Verbano, Orchestra Sinfonica Tchaikovsky (Mosca), Oradea State 
Philarmonic, Dinu Lipatti Philharmonic Orchestra (Satu Mare), Filarmonica Mihail Jora 
(Bacau), Filarmonica Nazionale Paul Costantinescu (Vidin), Orchestra Sinfonica di Grosseto, 
Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, Orchestra ICO 
della Magna Grecia.  

	 	             Pavullo nel Frignano (MO)  
	             	     Sotterranei Palazzo Ducale

08   
Ottobre 

ore 18:30



 

RECITAL 
D’ARIE D’OPERA 

Un concerto in cui la voce del Soprano ci condurrà nel 
magico mondo del Teatro musicale richiamando alla memoria 
le melodie più belle del Belcanto italiano. Un viaggio dedicato 
alle emozioni più intime e intense, dove le disomogeneità 
timbriche e il virtuosismo tecnico sono gli ingredienti vocali più 
saporiti, ma anche in cui la vocalità sorprese il pubblico 
dell'epoca proprio per la potenza espressiva e la purezza del 
suono 

RENATA CAMPANELLA - soprano 
PALMIRO SIMONINI - pianoforte 

	 	             Pavullo nel Frignano (MO)  
	             	     Sotterranei Palazzo Ducale

15  
Ottobre 

ore 18:30



 

NON SOLO TRASCRIZIONI 
MELOS TRIO 

In collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali "O. Vecchi - A. Tonelli”


Emma Longo flauto 
Davide Pellegri clarinetto  
Luca Serrao chitarra 

	 	             Pavullo nel Frignano (MO)  
	             	     Sotterranei Palazzo Ducale

22   
Ottobre 

ore 18:30



 

CONCERTO  
JAZZ & AMERICAN SONGS 

TRIO OPERA VIWA 
Un concerto dedicato a emozionanti pagine del repertorio 
americano novecentesco, sia d'ispirazione jazzistica, 
riproposte in chiave classica, sia legate al grande musical e 
cinema americano. Musiche celebri e coinvolgenti di: 
Gershwin (Rhapsody in blue e Summertime), Mancini (Moon 
River), Bernstein (Somewhere e Tonight) e vari songs di Cole 
Porter e Lloyd Webber. 

Silvia Martinelli, soprano 
Fabio Taruschio, flauto 
Andrea Trovato, pianoforte 

	 	             Pavullo nel Frignano (MO)  
	             	     Sotterranei Palazzo Ducale

29  
Ottobre 

ore 18:30



 

CONCERTO  
DUO MACLE’ 
PIANOFORTE A 4 MANI  

Protagoniste del concerto due giovani pianiste talenti già 
apprezzati in molte occasioni a livello nazionale e 
internazionale. Il programma della serata prevede l’esecuzione 
di brani di Claude Debussy, Petite suite, di Johannes Brahms, 
Danze ungheresi, Igor Stravinskĳ, Le Sacre du printemps e 
George Gershwin, Rhaspody in blue. Il Duo Maclé, formatosi 
e perfezionatosi con Marcella Crudeli, accoglie nel proprio 
repertorio brani classici e si apre a ricerche stilistiche 
contemporanee. 

Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, pianoforte 

	 	             Pavullo nel Frignano (MO)  
	             	     Sotterranei Palazzo Ducale

05  
Novembre 

ore 18:30



 

CONCERTO  
DUO NEW VISIONS 

PIANOFORTE E CLARINETTO 

Il Duo si pone l’obiettivo di scavalcare i confini dettati dai 
generi musicali spaziando da atmosfere echeggianti la 
classicità ai virtuosismi della contemporaneità. Il repertorio del 
Duo spazia dunque dai capolavori dei grandi maestri classici 
alle produzioni contemporanee e Klezmer, frutto anche di una 
minuziosa e continua ricerca storico-documentale, volta a 
riportare alla luce anche pagine di autori meno noti.  

LUKA LODI - PIANOFORTE  
ANTONIO SERRATORE - CLARINETTO

	 	             Pavullo nel Frignano (MO)  
	             	     Sotterranei Palazzo Ducale

12  
Novembre 

ore 18:30



 

SEDICI CORDE IN CHIAVE DI FA 
In collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi 

Musicali "O. Vecchi - A. Tonelli”


Ensemble i GiovinCelli del 
Conservatorio di Modena 

	 	             Pavullo nel Frignano (MO)  
	             	     Sotterranei Palazzo Ducale

19   
Novembre 

ore 18:30



 

CONCERTO  
DUO GARDEL  

PIANOFORTE e FISARMONICA 

Il Duo Gardel, che prende il nome dal celebre compositore di 
tango argentino Carlos Gardel, è un organico cameristico 
molto originale dall’efficace e coinvolgente impatto timbrico; il 
tipo di repertorio proposto è principalmente basato su 
composizioni scritte originalmente per altri organici come 
violino e pianoforte – organo – canto e pianoforte – 
pianoforte, arrangiate ed elaborate dal duo. 

CLAUDIO COZZANI - Pianoforte 
GIANLUCA CAMPI- Fisarmonica 

	 	             Pavullo nel Frignano (MO)  
	             	     Sotterranei Palazzo Ducale

26  
Novembre 

ore 18:30



 

CONCERTO DI PIANOFORTE 
MASSIMO ORLANDINI 

Nato e cresciuto nel territorio del Frignano, si è diplomato in 
Pianoforte Principale presso il Conservatorio Frescobaldi di 
Ferrara al termine del percorso di studi perseguito presso il 
Conservatorio Martini di Bologna.  Appassionato di armonia, 
si è avvicinato al canto corale in giovanissima età. Alla 
passione per il canto corale, si unisce in maniera indissolubile 
quella per la musica irlandese che lo ha influenzato 
profondamente nel suo lavoro di arrangiatore, compositore e 
cantante oltre che musicista. Massimo infatti suona la Uilleann 
Pipes (cornamusa tradizionale irlandese), i Whistles (flauti 
tradizionali irlandesi) ed il Bodhran (percussione tradizionale 
irlandese). 

	 	             Pavullo nel Frignano (MO)  
	             	     Sotterranei Palazzo Ducale

03   
Dicembre 

ore 18:30



 

IL CLARINETTO NEL 
ROMANTICISMO TEDESCO 

In collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali "O. Vecchi - A. Tonelli”


Piersilvio Balta, clarinetto  
Giovanna Melis, clarinetto  
Giuseppe Fausto Modugno, pianoforte 

	 	             Pavullo nel Frignano (MO)  
	             	     Sotterranei Palazzo Ducale

10   
Dicembre 

ore 18:30



 

A cura di:  

LABORATORIO MUSICALE DEL FRIGNANO APS 

www.facebook.com/artinscenfest 
www.instagram.com/artinscena_festival_ 
www.facebook.com/laboratoriomusicaledelfrignano

 
 

Con il sostegno di:  
Regione Emilia-Romagna 
Fondazione di Vignola 	 	  
Comune di Pavullo nel Frignano  
Comune di Sestola 	  
Comune di Sassuolo  
Comune di Vignola 	  
Comune di Zocca  
Comune di Fiumalbo 	  
Comune di Lama Mocogno  
Comune di Savignano s. P. 
Unione Comuni del Frignano 

Direzione Artistica:  
Andrea Candeli 
Gabriele Bonvicini  

Partner Collaborativi: 
Ass. Musica Officinalis                 	 	  
Ass. Il Ponte  
Wavents  
Proloco Vignola	 	 	 	 	
Associazione Fantasia in Re  
Corpo Bandistico La Beneficenza    	  
Fiumalbo Città d’Arte      
Scuola Secondaria di Primo Grado “F. Ruini” ad 
Indirizzo Musicale di Sassuolo 
Scuola Comunale di Musica Pistoni di Sassuolo 
Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli" 
Gallerie Civiche di Palazzo Ducale di Pavullo n.F.  

Direzione organizzativa:  
Erika Beneventi  

http://www.facebook.com/artinscenfest
http://www.facebook.com/laboratoriomusicaledel

