Biblioteca comunale Luigi Dal Pane e Associazione Genitori Castel Bolognese

Tre sere dedicate al genio Leonardo da Vinci

martedì 2 luglio
ore 21.30

Piazza Bernardi

Creme & Brulé
Danza, Fuoco & Romanticherie

Cinemadivino
I grandi film si gustano in cantina
ore 19.00 apericena, visite guidate,
degustazione dei vini
ore 21.00 Copperman un film di Eros Puglielli

Mercatino dei ragazzi e L’angolo della Biblioteca con libri a tema

giovedì 4 luglio

mercoledì 10 luglio ore 20.30
Famosi da morire: intervista alla Dama con l’ermellino
animazione interattiva di e con il bibliotecario e Martina
Volare con Leonardo da Vinci laboratorio

mercoledì 17 luglio ore 20.30
Le macchine di Leonardo Da Vinci laboratorio
Mercatino dei ragazzi e L’angolo della Biblioteca con libri a tema

mercoledì 24 luglio ore 20.30
Famosi da morire: intervista alla Gioconda
animazione interattiva di e con il bibliotecario e Martina
Viaggio nella fantasia con Leonardo da Vinci attività a sorpresa
Mercatino dei ragazzi e L’angolo della Biblioteca con libri a tema

martedì 9 luglio
ore 21.30

Piazza Bernardi

Piazza Bernardi

Quintetto Fleurs
Omaggio a Franco Battiato

mercoledì 10 luglio Piazza Bernardi
ore 20.30 animazione, laboratorio e libri a tema,
mercatino dei ragazzi

martedì 16 luglio

mercoledì 17 luglio Piazza Bernardi
ore 20.30

laboratorio e libri a tema,
mercatino dei ragazzi

martedì 23 luglio
ore 21.00

La Rocca

Duo Ebano
Marco Danesi (clarinetto),
Paolo Gorini (pianoforte)

mercoledì 24 luglio Piazza Bernardi
ore 20.30 animazione, attività a sorpresa,
libri a tema, mercatino dei ragazzi

martedì 30 luglio

Piazza Bernardi

ore 21.00 Sandro Comini
e la Village Swing Band

Mulino Scodellino

ore 21.00 I Molleggiati
Tutto il Rock
del ragazzo della via Gluck
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Associazione turistica
Pro Loco
Castel Bolognese

ore 21.30

martedì 2 luglio

giovedì 4 luglio

ore 21.30

Cinemadivino

Creme & Brulé Danza, Fuoco & Romanticherie
Se cerchi una danza romantica con il fuoco, chiedi di Creme & Brulé. Spettacolo poetico immerso in
un’atmosfera elegante, dove non mancheranno divertenti gag, imprevisti e piogge di scintille. Una storia
coinvolgente raccontata da due clown che a ritmo di swing giocano con il fuoco dell’amore. Spettacolo
adatto a tutte le età, con coinvolgimento del pubblico, swing acrobatico e grandi effetti di fuoco. Selezione
musicale originale dagli anni 1910-30. Un originalissimo mix di clown, teatro fisico e arte del fuoco. Riuscirà il timido innamorato a conquistare la dama di fuoco? Avrà il coraggio di invitarla a ballare un valzer
nonostante le sue vesti siano infuocate? Ardue e cocenti saranno le prove d’amore da dare!

I grandi film si gustano in cantina
Copperman un film di Eros Puglielli
con Luca Argentero (Italia, 2019)

degustazione dei vini delle aziende agricole
Pieni, Bertoni Gian Paolo e Bottega Bertoni, Marco Bandini
ore 19.00
Apericena in collaborazione con il Gig@bar
ore 19.00 - 21.00
visite guidate gratuite alle chiese del centro storico con Paolo Grandi
in collaborazione con il Cinema Moderno - ingresso gratuito

www.cremebruleshow.com

martedì 9 luglio

ph. Consuelo Calitri

martedì 16 luglio

ore 21.00

@ CINEMADIVINO

www.cinemadivino.net

ore 21.00

Quintetto Fleurs Omaggio a Franco Battiato

I Molleggiati Tutto il Rock del ragazzo della via Gluck

Debora Bettoli (voce), Andrea Cavina (chitarre e arrangiamenti), Michele Fontana (clarinetto),
Elisa Porcinai (violino), Marcella Trioschi (violoncello)

Michele Barbagli (chitarre, kazoo, percussioni a pedali)
Gabriele Graziani (voce, kazoo)

Il Quintetto Fleurs nasce a Faenza nel 2010 da un progetto di Andrea Cavina, docente e chitarrista, con
l’intento di omaggiare l’artista Franco Battiato, promuovendo la sua musica. I brani scelti dal quintetto
spaziano nella grande produzione pop di Battiato, da L’era del cinghiale bianco (1979) ad Inneres Auge
(2009) e sono riarrangiati proponendo una formazione musicale da camera composta da un quartetto
di strumenti classici, chitarra, clarinetto, violino, violoncello, e voce femminile. Gli arrangiamenti e le
trascrizioni sono un lavoro personale di Andrea Cavina; le parti essenziali ricalcano le versioni dei brani
originali del compositore siciliano.
Così come Battiato unisce diversi stili e generi musicali, i componenti del Quintetto Fleurs derivano da
esperienze musicali che spaziano dal rock’ n’roll (Andrea Cavina, ex Alessandro Ristori) alla classica (Elisa Porcinai, Orchestra Rossini di Pesaro; Michele Fontana, Orchestra Ingenium Academy), dalla corrente
indie (Marcella Trioschi, Solmeriggio) al jazz (Debora Bettoli, Giancarlo Giannini 5tet, Carlo Atti)

Il gruppo racconta musicalmente la prima parte della carriera di Adriano Celentano, un artista dal carisma
importante che ha esplorato e reinterpretato soprattutto negli ‘60 e ‘70 l’ondata rock’ n’roll d’oltreoceano.
Un repertorio che diverte per ironia e leggerezza, ma che colpisce e fa riflettere per le tematiche legate
all’ecologia e la corsa alla modernità alimentata dal “boom economico” dell’epoca.
Il polistrumentista Michele Barbagli è impegnato a tenere in piedi l’intero arrangiamento musicale con
chitarre e percussioni a pedale, mentre la voce di Gabriele Graziani reinterpreta in modo personale la
figura del molleggiato. Gabriele Graziani e Michele Barbagli collaborano musicalmente da dieci anni nel
progetto Equ e hanno all’attivo tre album in studio (Equ, Liquido e Un altro me). Entrambi hanno intrapreso percorsi paralleli con altre situazioni musicali e teatrali.
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

www.quintettofleurs.wordpress.com

Fb I Molleggiati

martedì 23 luglio

martedì 30 luglio

ore 21.00

ore 21.00

Sandro Comini
e la Village Swing Band

Primo Premio! - Trip to America

Duo Ebano
Marco Danesi (clarinetto), Paolo Gorini (pianoforte)
musiche di Copland, Gershwin, Bernstein, Zappa
in collaborazione col Concorso Internazionale di Musica da Camera “Salieri - Zinetti” di Verona - Mantova
Primo Premio ex aequo e Premio “Fondazione Cattolica Assicurazioni” all’eccellenza
Il clarinettista Marco Danesi ed il pianista Paolo Gorini si sono conosciuti a Milano durante i loro studi al
Conservatorio G. Verdi. Nel 2015 si sono ritrovati ad Amsterdam dove la loro amicizia, stima reciproca, comuni interessi musicali, hanno portato alla nascita del Duo Ebano. Grazie alla vincita del Storioni Toonzaal
Prize hanno potuto suonare in diretta radio dalla Spiegelzaal del Concertgebouw. Successivamente hanno
ottenuto il primo premio ex-aequo al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Salieri-Zinetti”, con
conseguente debutto a New York per il New York Chamber Music Festival. Sono stati inoltre selezionati per
il Dutch Classical Talent Tour, una serie di dodici concerti nelle più prestigiose sale olandesi.
Entrambi sono coinvolti nella produzione musicale contemporanea; il compositore Luca Petracca ha scritto per loro il brano Perché siamo come tronchi nella neve eseguito in prima assoluta ad Amsterdam a
marzo 2018. Hanno suonato con il violinista Daniele Richiedei durante il festival Milano Musica 2016 e
hannocollaborato con il compositore Gerardo Gozzi eseguendo e registrando À traverse le verre du temps
alla Royal Academy of Music di Londra.

Sandro Comini, figlio d’arte, è direttore d’orchestra, strumentista a fiato, arrangiatore, compositore e autore; inizia la sua carriera artistica diplomandosi in trombone all’età di diciannove anni al conservatorio A.
Boito di Parma, si diploma in jazz nel 1997 al conservatorio G.B. Martini di Bologna terminando nel 2014
con la Laurea in Discipline musicali - jazz al Conservatorio F. Venezze di Rovigo. Negli anni Ottanta è stato
uno dei maggiori strumentisti a fiato free-lance. Nel 1982 lascia l’Italia per approfondire gli studi musicali
negli Stati Uniti D’America al Berklee College of Music di Boston dove svilupperà la passione per le big
band americane. Come professore d’orchestra ha collaborato con i più noti direttori di musica leggera. Dirige diverse formazioni; a Castel Bolognese propone la Village Swing Band, dieci musicisti e una cantante,
che eseguirà i brani più famosi del repertorio swing Italiano e americano.

In caso di maltempo il concerto avrà luogo nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia _ via Emilia interna n. 86/A

www.emiliaromagnafestival.it

ph. Marco Borggreve

www.sandrocomini.it

ph. Daniele Ferretti

