allegato n. 1

comune di castel bolognese  ׀assessorato alla cultura

SERE D’ESTATE, SEMPLICEMENTE
della musica, dei bambini  ׀dal 3 luglio al 2 agosto 2018 nona edizione
Mulino Scodellino
via Canale n. 15
Parco Ravaioli
via Ghinotta n. 50
Piazza Bernardi
La Rocca
piazzale Roma n. 40
Prato della Filippina
piazzale Roma
Castel Bolognese (Ra)

Mulino Scodellino
martedì 3 luglio | ore 21.00
Morrigan’s Wake Canti e danze dell’area celtica nord-europea
Davide Castiglia (violino, nyckelharpa), Tiziana Ferretti (voce, bodhran), Francois Gobbi (basso elettrico),
Maurizio Lumini (fisarmoníca), Barbara Mortarini (flauto dolce, low whistle), Massimo Pirini (chitarra acustica,
voce)
Il 2018 scandisce il 37° anno di attività del gruppo ravennate che può a ben diritto considerarsi tra i gruppi
pionieri e più longevi nell'ambito della musica celtica in Italia. Il repertorio si è via via spostato, nell'arco di
questi 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 (jigs, reels, polkas), di ballate e di slow airs 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. Morrigan’s Wake ha all’attivo sei album, una sorta di viaggio musicale che parte dalla
pianura Padana, approda in Scozia e in Irlanda, attraversa l’Atlantico per giungere in America e torna poi in
Europa. Con la pubblicazione di Mirrors il gruppo celebra oltre trent’anni di musica rivissuti con una raccolta
che propone alcuni dei brani più conosciuti della tradizione irlandese e scozzese. In occasione del centenario
dell’insurrezione di Pasqua del 1916 Morrigan’s Wake si cimenta in un nuovo progetto dal quale nasce
l’ultimo album, per la prima volta live, Bloody Monday.
www.musicapopolare.net
installazione a cura di Quadrilumi / Michele Giovanazzi architetto, Cristina Scardovi scenografa
www.quadrilumi.com
La serata è in collaborazione con l’Associazione Amici del Mulino Scodellino

Piazza Bernardi
giovedì 5 luglio | ore 21.30
Cinemadivino. I grandi film si gustano in cantina
Lady Bird un film di Greta Gerwig
degustazione dei vini di: La Casetta, azienda agricola Pieni, Fattoria Camerone di Giuseppe Marabini
ore 19.30-21.00 visite guidate alla Chiesa di San Francesco con Paolo Grandi, storico locale.
in collaborazione con il Cinema Moderno - ingresso gratuito
www.cinemadivino.net
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Piazza Bernardi

LE SERE DELLA MUSICA

giovedì 12 luglio | ore 21
Napo canta De André
Napo (voce, chitarre, bouzouki), Andrea Vulpani (pianoforte, fisarmonica, voce), Alice Nappo (violino), Enzo
Mesiti (basso), Vito Miccolis (percussioni, voce)
Vito Miccolis è un artista poliedrico che ha sempre spaziato tra musica, cinema, radio e cabaret; fondatore dei
Tribà ha suonato coi Fratelli di Soledad, Mau Mau, Persiana Jones, Statuto e tante altre band. Nella ragnatela
delle percussioni di Vito si incastra a meraviglia il basso di Enzo Mesiti, approdato alla musica d'autore dopo
trascorsi jazz, pop e latin. Su questa ritmica dal profumo sudamericano si appoggia maestoso il maestro
Andrea Vulpani, pianista di formazione classica. Ed ecco Alice Nappi, con la scioltezza di chi non suona uno
strumento ma più semplicemente lo usa per comunicare emozioni. E infine Napo, che esordisce
giovanissimo, a fine anni Ottanta, come cantante e chitarrista rock; poi si avvicina sempre di più al mondo dei
cantautori e trova in De André tutto quello che ha sempre cercato. Nel concerto, oltre a cantare, suona
chitarre e strumenti etnici. Ha suonato con Armando Corsi, Mario Arcari, Giorgio Cordini, Ellade Bandini, Pier
Michelatti, PFM, Enrico Ruggeri, Andrea Mirò e un infinità di altre stelle della musica.
napo18.wixsite.com/napo

Piazza Bernardi

LE SERE DI TUTTI

giovedì 19 luglio | ore 21.00
Compagnia Unnico Io & Lui
venerdì 20 luglio | ore 21.00
Compagnia Unnico Io, Lui & Lei
Andrea D’Amico, in arte Unico, è attivo nel campo artistico da dieci anni. Tiene corsi di clown ed è direttore
artistico del festival di arte di strada Altare (Modica), giunto alla quinta edizione. Il suo amore per i cani lo ha
portato a sviluppare tecniche di addestramento con le quali ha educato i suoi amici a quattro zampe: Freitag e
Spank. Con ognuno di loro ha costruito spettacoli esilaranti che hanno riempito tantissime piazze italiane ed
europee facendo divertire tutti, senza limiti di età! Unnico lavora attualmente con il suo amico Spank: due
autentici “animali da palcoscenico”, si spalleggiano in acrobazie, originali numeri di equilibrismo, gag
clownesche e riservano, per il gran finale, una sfida all’ultimo applauso che vede protagonisti Spank ed un
fortunato bambino del pubblico. La nuova produzione di Andrea D’Amico Io, Lui & Lei si contraddistingue per
l'allegria dei personaggi, la freschezza dei contenuti e la spensieratezza dei clown protagonisti. A tenere alta
e viva l'attenzione del pubblico ancora una volta il piccolo Spank in sintonia con l'acrobazia del duo clown.
unnico.it

La Rocca

LE SERE DELLA MUSICA

martedì 24 luglio | ore 21.00
Duo Taddei - Nicolardi
Jacopo Taddei (sassofono), Luigi Nicolardi (pianoforte)
Primo premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera Salieri - Zinetti anno 2017
Un appuntamento di Emilia Romagna Festival 2018
Il duo è nato dall’incontro, nella classe di Emanuela Piemonti, tra il saxofonista Jacopo Taddei (Isola d’Elba,
1996) ed il pianista Luigi Nicolardi (Salento, 1986) al Conservatorio di Milano dove Jacopo si è perfezionato in
Saxofono con Mario Marzi e Luigi in Musica da Camera con Emanuela Piemonti. Hanno compiuto gli studi ai
Conservatori di Pesaro e Lecce, conseguendo entrambi il diploma con il massimo dei voti e la lode, sotto la
guida, rispettivamente, di Federico Mondelci e Mariagrazia Lioy. Jacopo e Luigi hanno ottenuto insieme il
primo Premio Salieri-Zinetti International Chamber Music Competition e il premio speciale “New York Recital
Debut” che li ha portati alla ribalta sulla scena newyorchese.
Jacopo Taddei ha ottenuto, fino ad oggi, venti primi premi in competizioni nazionali ed internazionali. A giugno
2017, a Montecitorio - come riconoscimento al talento - gli è stata conferita la Medaglia della Camera dei
Deputati. Sarà “artist in residence” per la Stagione 2018/19 della Società dei Concerti.
Luigi Nicolardi, devoto a Johann Sebastian Bach, ha preso parte al concerto inaugurale di Piano City Milano
2015 esibendosi con il compositore tedesco Hauschka. Ha partecipato ad alcuni progetti discografici come
l’integrale dei 12 Poemi Sinfonici di Liszt (Nireo), le musica per pianoforte a 6 mani di Carl Czerny (Nireo) e le
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musiche di Nunzio Ortolano con l’Orchestra Fiati del Conservatorio di Lecce (edizioni EMW). Ha suonato con
l'Ensemble del Laboratorio di Musica Contemporanea del Conservatorio di Milano, progetto in uscita per
LimenMusic, prendendo parte all'esecuzione del Ballet Mecanique di George Antheil sotto la direzione di
Sandro Gorli.
www.erfestival.org
In caso di maltempo il concerto avrà luogo nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia _ via Emilia interna n. 86/A

Piazza Bernardi

LE SERE DELLA MUSICA

giovedì 26 luglio | ore 21.00
The Peter Sellers Orchestra tascabile attrazione beat
Michele Pazzaglia (sax soprano), Matteo Parrinello (sax tenore), Yuri Spadaro (trombone), Alessandro Ricchi
(sax baritono), Enzo Ginexi (percussioni)
La sensazionale “orchestra tascabile attrazione beat” The Peter Sellers arriva in città per proporre la propria
esplosiva selezione di classici beat, r'n'r, lounge e groove esclusivamente anni '50 e '60. Beatles, Beach
Boys, Monkees, Kinks, Tom Jones, Elvis Presley, Roy Orbison, Perez Prado, ma anche Mina, Tony Renis,
Nino Ferrer, Armando Trovajoli, Adriano Celentano, i Giganti, Caterina Caselli e molti altri reinterpretati con
strumenti a fiato! Da non perdere.
www.thepetersellers.com

Prato della Filippina

LE SERE DI TUTTI

dal 29 luglio al 2 agosto | ore 21.30
Cirque Bidon Entrez dans la danse!
Un teatro d’arte e poesia
direzione, regia: François Rauline alias François Bidon
Tournée Cirque Bidon Emilia Romagna, 11 giugno - 5 settembre 2018
ATER - Ass. Teatrale Emilia Romagna con il Festival Tutti Matti per Colorno e Teatro Necessario
co-organizzatore: Unione della Romagna Faentina | Comune di Castel Bolognese
in collaborazione con Auser Territoriale Faenza - Centro sociale La Torre di Castel Bolognese
e l’associazione La scimmia selvaggia
biglietti: € 15,00 intero, € 10 4-13 anni, ingresso gratuito 0-3 anni

____________
Parco Ravaioli

LE SERE DEI BAMBNI

mercoledì 4 luglio | ore 20.30
dalle ore 19.00
Mercatino della frutta con produttori locali
Biblioteca comunale Luigi Dal Pane e Associazione Genitori Castel Bolognese
Mercatino dei ragazzi
Il regno minerale laboratorio
Giocare con i sassi
con gli operatori del Servizio Civile Nazionale
L'angolo della Biblioteca con libri a tema

mercoledì 11 luglio | ore 20.30
dalle ore 19.00
Mercatino della frutta con produttori locali
Biblioteca comunale Luigi Dal Pane e Associazione Genitori Castel Bolognese
Mercatino dei ragazzi
Lettura animata al buio
con Mattia Audi / ogni partecipante deve dotarsi di una torcia
Il regno animale laboratorio
L'angolo della Biblioteca con libri a tema

mercoledì 25 luglio | ore 20.30
dalle ore 19.00
Mercatino della frutta con produttori locali
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Biblioteca comunale Luigi Dal Pane e Associazione Genitori Castel Bolognese
Mercatino dei ragazzi
Il regno vegetale laboratorio
Caccia al tesoro nel parco
con gli operatori del Servizio Civile Nazionale
per tutti i partecipanti tesoro di frutta da gustare offerto da Gemos
L'angolo della Biblioteca con libri a tema

calendario
Mulino Scodellino _ martedì 3 luglio
ore 21.00 Morrigan’s Wake Canti e danze dell’area celtica nord-europea
Parco Ravaioli _ mercoledì 4 luglio
ore 19.00 mercatino della frutta / ore 20.30 mercatino dei ragazzi, laboratorio, gioco e libri a tema
Piazza Bernardi _ giovedì 5 luglio
ore 21.30 Cinemadivino. I grandi film si gustano in cantina | Lady Bird un film di Greta Gerwig
Parco Ravaioli _ mercoledì 11 luglio
ore 19.00 mercatino della frutta / ore 20.30 mercatino dei ragazzi, lettura, laboratorio e libri a tema
Piazza Bernardi _ giovedì 12 luglio
ore 21.00 Napo canta De André
Piazza Bernardi _ giovedì 19 luglio
ore 21.00 Compagnia Unnico Io & Lui
Piazza Bernardi _ venerdì 20 luglio
ore 21.00 Compagnia Unnico Io, Lui & Lei
La Rocca _ martedì 24 luglio
ore 21.00 Duo Taddei - Nicolardi
Parco Ravaioli _ mercoledì 25 luglio
ore 19.00 mercatino della frutta / ore 20.30 mercatino dei ragazzi, laboratorio, caccia al tesoro e libri a tema
Piazza Bernardi _ giovedì 26 luglio
ore 21.00 The Peter Sellers Orchestra tascabile attrazione beat
Prato della Filippina_ dal 29 luglio al 2 agosto
ore 21.30 Cirque Bidon Entrez dans la danse!

Mulino Scodellino, via Canale n. 15
Parco Ravaioli, via Ghinotta n. 50
Piazza Bernardi
La Rocca, piazzale Roma n. 40
Prato della Filippina, piazzale Roma
Castel Bolognese (Ra)

Castel Bolognese, 18 giugno 2018

per informazioni: Unione della Romagna Faentina | Servizio biblioteca - Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, piazzale
Poggi n. 6, Castel Bolognese (Ravenna) | tel. 0546.655849 - 655827
e-mail cultura@comune.castelbolognese.ra.it - www.comune.castelbolognese.ra.it
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