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Armonie: incontri musicali 2019, alla quarta edizione, è  una rassegna cresciuta nel tempo e molto apprezzata dal
pubblico. La suggestiva Chiesa di Santa Maria della Misericordia, luogo prezioso per la musica e i concerti acustici,
continua così ad aprirsi a tutta la città grazie alla disponibilità dell’Azienda servizi alla persona della Romagna Faentina,
proprietaria dell’immobile.  L’Assessorato alla Cultura del Comune di Castel Bolognese, nell’ambito delle attività culturali
dell’Unione della Romagna Faentina, propone quest’anno ben cinque appuntamenti, prevalentemente pomeridiani, le
prime  tre  domeniche  di  febbraio  e  la  prima  settimana  di  marzo.  Come  consuetudine  in  occasione  della  Giornata
internazionale della donna, venerdì 8 marzo, avrà luogo una serata tutta al femminile.  Con somma gioia, concerto in
ricordo di padre Albino Varotti, terminerà la rassegna nel pomeriggio di domenica 10 marzo.

Domenica 17 febbraio terzo incontro musicale di  Armonie 2019,  alle  ore 17.30, nella Chiesa di Santa
Maria della Misericordia: Ottavia Sisti e Davide Falconi in Memories. La soprano Ottavia Sisti e il pianista
Davide Falconi presentano un’esibizione di melodie che ormai fanno parte della cultura musicale collettiva,
da Somewhere over the raimbow a My Way, passando per La vie en rose, celebre canzone resa famosa da
Edith Piaf, e per la popolare Besame Mucho di Consuelo Velazquez. 
Seguiranno omaggi a George Gershwin (Embraceable you e  Summertime) e a Barbra Streisand con una
selezione di canzoni che l’hanno resa immortale quali Memory e Woman in Love.
Infine la splendida voce di Ottavia Sisti  e l’accompagnamento melodico per pianoforte di Davide Falconi
delizieranno lo  spettatore  con un omaggio  all’Italia in  cui  saranno celebrate le  canzoni  che hanno reso
grande ed indimenticabile la musica leggera del nostro paese, come Voglio vivere così di Giovanni D’Anzi e
Tito Manlio e  Con te partirò,  indimenticabile brano scritto da Lucio Quarantotto e musicato da Francesco
Sartori che fonde musica leggera ed operistica. Concluderà il concerto l’esibizione dei brani popolari O sole
mio, Funiculì funiculà e Adagio.

Ottavia Sisti dimostra fin da piccola una spiccata sensibilità artistica e una voce dal timbro lirico naturale. Formatasi al
Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, il suo repertorio comprende brani di musica sacra, liriche francesi, lieder tedeschi,
arie e romanze dalla opere più famose, brani da musical e dalle operette più note.
Attualmente insegna canto moderno e lirico presso le scuole private di musica del territorio e collabora con Davide
Falconi al piano e Laura Lo Buono al violino.

Davide Falconi, diplomato in Pianoforte col massimo dei voti al conservatorio “F.Venezze” di Rovigo e successivamente
in Musica jazz, Musica elettronica ed in Musica ad utilizzo multimediale al conservatorio “G.B.Martini” di Bologna, dopo le
iniziali  esperienze  in  qualità  di  pianista  classico  è  approdato  al  jazz,  al  tango argentino  e  alla  musica  leggera.  É
attualmente attivo con il suo gruppo Davide Falconi’s Hot Boogie Trio, formato da Camilla Missio (contrabbasso e basso
elettrico) e Gianluca Nanni (batteria), col quale ripercorre un viaggio nel mondo del boogie-woogie piano.  Ha realizzato il
CD Into the boogie nel 2010 edito da Alman Music di Alberto Mantovani.
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