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Sabato 29 ottobre, ore 21
Thanks, Pluto. Arduo Folk Duo.
David Sarnelli fisarmonica e Margherita 
Valtorta toy piano, glockenspiel e voce.
Thanks, Pluto. è un duo acustico nato nel 2016. L’ensem-
ble ricerca sonorità inedite, caratterizzate dalla timbrica 
del Bayan (fisarmonica a bassi sciolti, solitamente usata 
nella musica colta), e dall’intreccio non convenzionale con 
toy piano, glockenspiel e voce. Il repertorio spazia da brani 
popolari italiani a canzoni inedite; i brani sono arrangiati o 
riarrangiati per ottenere una sonorità divertente e spiaz-
zante al tempo stesso.

Ingresso a offerta libera.
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Direzione artistica Michele Antonellini

Il programma può subire variazioni

L’immagine del frontespizio è tratta da
Oriolo dei Fichi di Barbara Donati



Sabato 24 settembre, ore 21
[Bottega Matteotti5]

(Quinto compleanno di Bottega Matteotti)

Alla grande, Dodo! Conversazione con l’attore 
bagnacavallese Adolfo (Dodo) Oltrecolli. 
Interviene e commenta i filmati Mario Maginot 
Mazzotti.
Dodo Oltrecolli, nato a Bagnacavallo nel 1964, vive e lavora 
come barista in Finlandia. È stato il testimone della Sambuca 
Molinari, dei succhi di frutta Derby, dei Kellog’s corn flakes 
e ha poi recitato in film di Pupi Avati, Roberto Benigni e 
Gabriele Salvatores, fino all’ultimo del regista finlandese 
Mika Kaurismaki (fratello del più famoso Aki).

Ingresso libero.

Dal 28 settembre al 2 ottobre
[San Michele 2016]

Libridine 2016 – Quei libri mai mai visti. 
Mostra di libri fantastici dalla collezione personale 
di Lamberto Caravita. A cura di Mario 
Maginot Mazzotti.
La mostra è visitabile nei seguenti giorni e orari: mercoledì 
28, venerdì 30 e sabato 1: ore 21-23; venerdì 29 e domenica 
2: ore 15-23. Mercoledì 28 alle 21 ci sarà l’inaugurazio-
ne alla presenza dell’autore.

Ingresso libero.

Sabato 8 ottobre, ore 21
Giuseppe Bellosi in Gita di piacere: la 
Romagna tra Olindo Guerrini e Lorenzo 
Stecchetti.
«Sono nato (ahimè) il 4 ottobre 1845 a Forlì; ma la mia vera 
patria è Sant’Alberto, 15 chilometri al nord di Ravenna, dove i 
miei avi hanno sempre vissuto». Così Olindo Guerrini comin-
cia i suoi ricordi autobiografici, dichiarandosi santalbertese 
di fatto. E nel dialetto di Sant’Alberto compone quei Sonetti 
romagnoli, i cui personaggi fanno ormai parte dell’immagina-
rio collettivo di tutti noi. Ma Guerrini, con lo pseudonimo di 
Lorenzo Stecchetti e le sue Rime, è stato anche uno dei poeti 
italiani più popolari degli ultimi decenni dell’Ottocento, che 
ha saputo unire satira, sentimento e impegno civile.
Giuseppe Bellosi illustra e recita i testi più famosi di Guerri-
ni, sia dialettali sia italiani, a cento anni dalla morte.

Ingresso a offerta libera.

Giovedì 13 ottobre, ore 21
Drink-it. Con gli attori di 05QuartoAtto.
Uno spettacolo leggero e dinamico in cui quattro attori e un 
presentatore danno vita a diversi sketch, completamente im-
provvisati. Fondamentale la continua interazione con il pub-
blico che potrà imporre dei limiti, il tema  e/o il genere della 
storia da improvvisare.

Ingresso a offerta libera.

Sabato 15 ottobre, ore 21
Fabio Cimatti & Henrique Molinario Duo. 
Fabio Cimatti sax e Henrique Molinario 
contrabbasso.
Il duo affronta un repertorio in prevalenza originale, con 
alcune citazioni tratte dall’universo di Coltrane e Ornette 
Coleman. La successione dei brani avviene senza soluzione 
di continuità in un climax molto vario di tempi e dinamiche, 
grazie al quale i due musicisti esplorano in maniera radica-
le le composizioni.

Ingresso a offerta libera.

Giovedì 27 ottobre, ore 21
[Aspettando Halloween]

Per favore, non mordermi sul collo: 
il vampiro dal mondo antico a oggi. 
Conferenza di Michele Antonellini.
Un’incursione nel mondo del vampiro attraverso la storia, 
la letteratura, la musica, il cinema: narrazioni, proiezioni e 
ascolti all’insegna del brivido.

Ingresso libero.


