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Omeopatia, fitoterapia, medicina veterinaria, cosmesi, 
autoanalisi, foratura auricolare, intolleranze, farmaCUP

marzo aprile maggio 2017

Un’iniziativa di               in collaborazione con            con il patrocinio del

Comune di
Bagnacavallo

Sabato 6 maggio, ore 21
Per fortuna o purtroppo. Il carattere 
italiano tra canzoni e parole. Con Vittorio 
Bonetti – voce, pianoforte – e Michele 
Antonellini – letture, commenti.
Cosa lega Francesco Guccini a Ennio Flaiano? O Luigi Tenco 
a Pellegrino Artusi? O – ancora! – Renato Carosone a Sten-
dhal? Il sagace racconto di noi italiani: eroi, opportunisti, 
geniali, corruttibili, epicurei, conformisti… e tanto altro an-
cora. Uno spettacolo per scoprire una volta di più come 
cantautori e narratori ci hanno osservato e interpretato.

Ingresso a offerta libera.



Venerdì 10 marzo, ore 21
Un piacere complesso. Profumi, sapori 
e suoni nel Settecento. Ensemble Aurata 
Fonte: Miho Kamiya – soprano; Perikli Pite – 
viola da gamba, violoncello; Valeria Montanari 
– clavicembalo. Musiche di Purcell, Arne, Marais, 
Couperin, Händel, Corrette, Bach.
In collaborazione con Collegium Musicum Classense.

Miele, caffè, birra, vino: questi alcuni dei protagonisti di un 
concerto che esplora il rapporto tra la musica del Settecento 
e i cibi.

Ingresso a offerta libera. Consigliata la prenotazione: 
3337981563, info@bottegamatteotti.it.

Sabato 18 marzo, ore 21
Io sono uno… Le canzoni di Luigi Tenco 
(1938-1967). Narrazioni, ascolti e proiezioni a 
cura di Michele Antonellini.
In collaborazione con In qualche parte del mondo, 
iniziativa nazionale per il compleanno di Tenco.

Un itinerario – tra musica, parole e immagini – che ci porta a 
(ri)scoprire uno dei più importanti cantautori italiani e a (ri)
ascoltare le sue significative e immortali canzoni.

Ingresso libero.

Venerdì 31 marzo, ore 21
Voce ’e notte. Quartetto Lazzari felici: 
Anna Di Costanzo – voce; Alessandro Guidi 
– pianoforte; Nicoletta Bassetti – violino; 
Daniele Tozzi – flicorno.
Ironia, amore, dispetto, drammaticità e persino nostalgia. 
Racconto di un’esigenza antica dove trionfano le serenate 
e soprattutto le mattinate. Canzoni napoletane di ieri e di 
oggi.

Ingresso a offerta libera.

L’immagine del frontespizio è tratta da un 
acquerello di Barbara Cotignoli, dalla raccolta 
I gatti, che tipi!

Martedì 4 aprile, ore 21
La valisa di Gino Nostri (Il bradipo 2015). 
Presentazione della raccolta poetica. Con 
Claudio Nostri e Gianni Parmiani.
In collaborazione con Caffè letterario di Lugo.

Una serata dedicata alle poesie dialettali del poeta/alber-
gatore bagnacavallese (ma trapiantato a Lugo fin dal 1952 
quando aprì l’Hotel Ala d’Oro), scomparso nel 2005. Nella 
raccolta troviamo i ricordi rurali della giovinezza, il dopo-
guerra e considerazioni sul mondo di oggi.

Ingresso libero.

Sabato 29 aprile, ore 21
Ta-pum. Canti di guerra, resistenza, 
amore e altre passioni... Paola Sabbatani 
Trio: Paola Sabbatani – voce; Roberto 
Bartoli – contrabbasso, cori; Daniele 
Santimone – chitarra, cavaquinho, cori.
In collaborazione con Anpi Bagnacavallo.

Un racconto della guerra fatto di canzoni, italiane e anche 
di altri paesi; canzoni che parlano della assurdità e della 
disumanità di ogni guerra, di lotta e di resistenza, canzoni 
d’amore.

Ingresso a offerta libera.


