Castel Bolognese, 28 -06 - 2016 COMUNICATO STAMPARiparte il 5 luglio "Sere d'estate semplicemente", il cartellone estivo dedicato alla cultura, divertimento e ai bambiniCASTEL BOLOGNESE. Settima edizione della rassegna Sere d’estate, semplicemente promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Castel Bolognese. Otto serate gratuite nel mese di luglio, quattro musicali e quattro dedicate ai bambini. Diverse le novità di quest’anno a partire dai luoghi di rappresentazione. Si conferma per il secondo anno consecutivo il suggestivo Mulino Scodellino e si propongono tre interessanti residenze private quali palazzo Ginnasi, palazzo Zauli Naldi e l’area della Rocca, anche nell’ottica della valorizzazione del centro storico castellano. Varie proposte anche per le serate dedicate ai bambini con uno spettacolo per tutti al palazzo Zauli Naldi e tre appuntamenti al parco Ravaioli in collaborazione con l’Associazione Genitori Castel Bolognese, altre realtà locali e la Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”. "Sere d’estate, semplicemente" è come sempre caratterizzata dalle sue proposte musicali; si apre martedì 5 luglio nella bella cornice dell’imponente palazzo Ginnasi con la maestria vocale di Michele Fenati in un tributo ai Cantautori che hanno reso grande la canzone italiana; martedì 12 luglio le musiche da film con il gruppo La Dolce Vita Trio nel cortile di palazzo Zauli Naldi, luogo che accoglierà anche, mercoledì 13 luglio, la prima serata in omaggio ai bambini con la compagnia Bubble on circus in un sorprendente spettacolo di bolle, magia e teatro comico; si prosegue con la musica mercoledì 20 luglio al Mulino Scodellino: dopo la visita guidata al mulino, il concerto tributo a Nat King Cole trio in collaborazione con Emilia Romagna Festival; ultimo appuntamento musicale mercoledì 27 luglio, nella grande area della Rocca circondata dalle possenti vecchie mura, con il divertente concerto-recital di Franz Campi e Barbara Giorgi. Le serate particolarmente rivolte ai bambini e alle famiglie si concentrano nell’area verde del parco Ravaioli: mercoledì 6, i martedì 19 e 26 luglio con varie proposte, dal mercatino della frutta a quello dei ragazzi, ma anche laboratori e baby dancMartedì 5 luglio, alle ore 21.00, nel cortile di Palazzo Ginnasi, Michele Fenati in concerto / Cantautori che hanno reso grande la canzone italiana con Michele Fenati (voce e chitarra), Gabriele Zanchini (pianoforte, fisarmonica), Stefano Martini (violino), Antonio Cortesi (violoncello) - Il concerto è dedicato ai cantautori che hanno reso grande la canzone italiana con arrangiamenti per voce e chitarra, pianoforte e fisarmonica, violino e violoncello. Una rilettura originale di brani scritti e interpretati da grandi cantautori, in particolare degli anni Settanta e Ottanta. Si potranno ascoltare brani tratti dalla produzione di Lucio Dalla, Giorgio Gaber, Eugenio Finardi, Fabrizio De André, Lucio Battisti, Riccardo Cocciante, Paolo Conte.Mercoledì 6 luglio, dalle ore 17.00, l’Associazione Amici della Terra propone il Mercatino della frutta, alle ore 19.00 Urban picnic a cura dell’Associazione Genitori Castel Bolognese, alle ore 20.00 il Mercatino dei ragazzi con il laboratorio I gufetti costruzioni di legno condotto da Sergio Spada, a cura della Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”.Per informazioni: Servizio cultura e biblioteca, Biblioteca comunale "Luigi Dal Pane", piazzale Poggi n. 6 - Castel Bolognese el. 0546.655849  www.comune.castelbolognese.ra.itRiccardo IsolaUfficio Stampa Comune Castel Bolognese
