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Farmacia Catozzi
della Dott.ssa Lucia Argelli

via Matteotti, 32 | 48012 Bagnacavallo
Tel. 0545 61221 | Fax 0545 60456

farmaciacatozzi@gmail.com

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

Un’iniziativa di               in collaborazione con            con il patrocinio del

Comune di
Bagnacavallo

La rassegna è realizzata
con il determinante

contributo economico di
novem  dicembre 2017

Sabato 9 dicembre, ore 21
Ephemeris: Simona Gatto – voce, 
flauti, percussioni; Davide Gazzato: liuto 
rinascimentale, arciliuto, tiorba, flauti.
Il duo Ephemeris si incontra nel 2015 all’interno dei se-
minari di musica antica del Conservatorio Marcello di Ve-
nezia. Pur provenendo da esperienze differenti, ma uniti 
dall’amore per le tradizioni musicali del Mediterraneo, dei 
Balcani e del Medio Oriente, decidono di dar vita a un pro-
getto fluido, che abbraccia la musica antica (medievale, 
rinascimentale e barocca) e la musica popolare.

Ingresso a offerta libera.



Venerdì 24 novembre, ore 21
Duo Baguette: Andrea Branchetti – 
organetto diatonico, clarinetto; Nicole Fabbri 
– fisarmonica, metallofoni.
Immaginatevi la Parigi di inizio Novecento, la colonna 
sonora a un film muto e un picnic all’ombra di un ciliegio. 
Un viaggio tra Francia, Est-Europa e Italia; valzer musette, 
arie tzigane e balcaniche, brani originali, il tutto condito da 
briciole di swing.

Ingresso a offerta libera.

Sabato 11 novembre, ore 21
Jean Fabry in Se non vuoi perdere i pezzi: 
Antonio Baruzzi – voce, chitarra; Davide 
Marlo Bassi – voce, strumenti giocattolo; Paolo 
Pappi – tastiere.
Dopo le loro incursioni in Bottega Matteotti come Capra & 
Cavoli, tornano adesso nella versione adulta (si fa per dire) 
per presentare il loro nuovo ciddì (che fa rima con Jean 
Fabry). Se vuoi passare una serata all’insegna di canzoni 
divertenti, intelligenti e travolgenti – tra mercatoni, pappi dei 
pioppi, rotoballe e giri del colombo – allora questa serata fa 
proprio per te.

Al termine: marron jazzé & vin brulé.

Ingresso a offerta libera.

Venerdì 17 novembre, ore 21
Le donne di Mozart. Athena Ensemble: 
Santina Tomasello e Patrizia Vaccari – 
soprani; Marcella Ventura – mezzosoprano; 
Valeria Montanari – clavicembalo.

Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart.
In collaborazione con Assessorato alle pari opportunità 
del Comune di Bagnacavallo.

Un viaggio nell’universo femminile del genio di Salisburgo: le 
arie da camera e le protagoniste delle grandi opere liriche.

Ingresso a offerta libera.

Sabato 2 dicembre, ore 21
In posa! Con Paolo Ruffini e Mario Maginot 
Mazzotti.
Tre generazioni di bagnacavallesi in studio, visti attraverso 
gli occhi e gli obiettivi dei fotografi Nicola e Giuseppe 
Zauli, illustrate dalle stampe digitali di Paolo Ruffini e 
raccontate da Mario Maginot Mazzotti.

Ingresso libero.


