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settem e ottobre 2017

Sabato 28 ottobre, ore 21
Cantabile trio: Cecilia Capponi e Chiara 
Pavesi – flauto traverso; Sara Granvillano – 
pianoforte.

Musiche di Bach, Vivaldi, Mozart, Bizet, Doppler, 
Kuhlau, Rossini, Cajkovskij.
In collaborazione con Associazione musicale Doremi.

Un percorso musicale che spazia dal repertorio per due 
flauti, con trascrizioni di famose arie d’opera e temi cele-
bri, al trio con il pianoforte nei concerti barocchi fino alle 
fantasie brillanti del XIX secolo dove si fondono cantabilità 
e virtuosismo.

Ingresso a offerta libera.

La rassegna è realizzata
con il determinante

contributo economico di



Martedì 10 ottobre, ore 21
Romagna Village. Poesie e storie da 
caBARet di Giovanni Nadiani interpretate da 
Giuseppe Bellosi.
In collaborazione con Bottega Bertaccini – Libri e Arte 
in Faenza.

Giovanni Nadiani (1954-2016), poeta, prosatore, 
drammaturgo, traduttore, germanista, è stato docente 
presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti 
e Traduttori dell’Università di Bologna. L’amico Giuseppe 
Bellosi leggerà per noi una selezione dei monologhi pensati 
per la recitazione di quel particolare genere dall’autore 
definito «DialetCabaret», monologhi esilaranti, dei quali 
Nadiani era uno straordinario interprete.

Ingresso a offerta libera.

Domenica 24 settembre, ore 21
[Bottega Matteotti6: sesto

compleanno di Bottega Matteotti]
Quando l’Italia andava a nanna dopo 
Carosello (1957-1977). Proiezioni e chiacchiere 
con Mario Maginot Mazzotti e Michele 
Antonellini.
Vent’anni di storia e costume italiani filtrati dalla pubblicità 
televisiva, raccontati da Michele Antonellini e illustrati dai 
video raggruppati da Mario Maginot Mazzotti.

Ingresso libero.

Dal 28 settembre al 1° ottobre
[San Michele 2017]

Libridine 2017 – Quei libri mai mai visti. 
Mostra di libri fantastici dalla collezione personale 
di Laura Medici. A cura di Mario Maginot 
Mazzotti.
La mostra è visitabile nei seguenti giorni e orari: giovedì 28, 
e sabato 30: ore 21-22.30; venerdì 29 e domenica 1: ore 15-
19 e 21/22.30. Giovedì 28 alle 21 ci sarà l’inaugurazione 
alla presenza dell’autrice.

Ingresso libero.

Sabato 7 ottobre, ore 21
La Follia: Martina Grossi – voce; Anselmo 
Pelliccioni – violoncello.
La Follia è un tema musicale che probabilmente risale al 
tardo medioevo utilizzato come canovaccio da almeno 
centocinquanta compositori nel corso dei secoli. Ma La Follia 
è anche il nome di questo duo di musicisti che vanta un 
repertorio vastissimo: dal barocco a Stravinsky, dalle vecchie 
canzoni italiane ai Beatles, dal jazz alla sigla di Goldrake 
(notissimo cartone animato che i nati negli anni Settanta non 
possono dimenticare). Da ultimo, ma non ultimo, La Follia è 
anche il titolo del loro nuovo cd.

Ingresso a offerta libera.

Venerdì 13 ottobre, ore 21
Retriò swingin’ project: Claudio Olivieri e 
Emiliano Battistini – chitarra; Francesco 
Pesaresi – contrabbasso.
Dalla passione per il gipsy jazz che accomuna i tre com-
ponenti nasce il progetto Retriò. Questo genere, che vede 
come antesignano il grande chitarrista belga Django Rein-
hardt, nasce dall’incontro di molteplici stili come lo swing 
americano, la musette francese e la musica popolare ed 
etnica dell’Est Europa. Ne deriva uno spettacolo dalle tinte 
acustiche che unisce il suo fascino denso di intimità allo 
spirito libero e indomito della musica gitana.

Ingresso a offerta libera.


