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Nona edizione della rassegna Sere d’estate, semplicemente promossa dall’assessorato alla 
cultura del Comune di Castel Bolognese; dal 3 luglio nove serate gratuite e di qualità in vari 
luoghi del paese, con una particolare attenzione alla rinnovata piazza Bernardi; in chiusura 
l’evento Cirque Bidon con lo spettacolo Entrez dans la danse!: tappa a Castel Bolognese, 
prato della Filippina, dal 29 luglio al 2 agosto 2018. 
 
Mercoledì 11 luglio seconda serata tematica al parco Ravaioli dedicata ai bambini e alle 
famiglie: dalle ore 19.00 Mercatino della frutta con produttori locali, dalle ore 20.30 la 
Biblioteca comunale Luigi Dal Pane e l’Associazione Genitori Castel Bolognese propongono il 
Mercatino dei ragazzi, L’angolo della Biblioteca con libri a tema, il laboratorio Il regno 

animale e un’avvincente lettura animata al buio con il giovane castellano Mattia Audi e la 
lettrice volontaria Birgül Göker Perdisa; la lettura è tratta dal libro di Anselmo Roveda Il giorno 
in cui il leone regalò una coda agli animali. Favole dell'Africa nera, una raccolta di suggestioni 
tradizionali dall'Africa subsahariana. http://libri.terre.it/  
 
Giovedì 12 luglio secondo concerto di Sere d’estate, semplicemente: alle ore 21.00, in 
piazza Bernardi, il concerto Napo canta De André con Alberto Napo Napoletano  (voce, 
chitarre, bouzouki) - genovese, considerato dalla critica il miglior interprete di Faber - Andrea 
Vulpani (pianoforte, fisarmonica, voce), Alice Nappo (violino), Enzo Mesiti (basso), Vito Miccolis 
(percussioni, voce). 
Sarebbe stato fin troppo facile, con la voce di Napo, riproporre le canzoni di De André nella loro veste 
originale, allora la band ha ritenuto onesto mettersi in gioco, far emergere le diverse personalità e 
arrangiare il più possibile i brani come se fossero creazioni originali, sempre con il massimo rispetto del 
testo e dell'autore. Il risultato è sorprendente. 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, nata insieme al suo violino, ha 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. È  stato forse il primo al mondo a 
tributare il maestro con le Buonenuove poi, negli anni a seguire, è cresciuto sempre di più collaborando 
coi mostri sacri della musica italiana nei teatri e nelle piazze principali d'italia. 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 
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