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da genn o  maggio 2018

Un’iniziativa di               in collaborazione con            con il patrocinio del

Comune di
Bagnacavallo

Sabato 5 maggio, ore 21
Il Principe e l’alano: Il Gattopardo di Tomasi 
di Lampedusa a 60 anni dalla pubblicazione. 
Con Michele Antonellini – narrazioni – e 
Alessandro Guidi – pianoforte. Elaborazioni 
video di Mario Maginot Mazzotti.
Autentico capolavoro della letteratura italiana, prima rifiu-
tato dagli editori e poi pubblicato postumo, Il Gattopardo 
continua ad ammaliarci grazie ai personaggi tratteggiati 
con mano sicura, all’ambientazione, all’attualità di certe 
espressioni entrate (e restate) nell’uso comune, alla prosa 
elegante. Una serata dedicata al romanzo, senza dimen-
ticare il film di Luchino Visconti e la sua appassionante 
colonna sonora scritta da Nino Rota.

Ingresso a offerta libera.

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
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Sabato 20 gennaio, ore 21
Le Croque Madame trio: Sabrina Mungari, 
Ilaria Petrantuono e Debora Bettoli – voci e 
arrangiamenti.
“Croque Madame” è un originale toast francese dal gusto 
irresistibile e croccante, “street food” per eccellenza. Da 
oggi è anche il nome di questo trio vocale che unisce vari 
ingredienti musicali attraverso le culture di diversi paesi, 
quali Italia, Francia, Stati Uniti, Brasile, Sud America, 
Portogallo… Un viaggio dallo swing alla bossa fino ai canti 
popolari del Sud Italia. Un mix scoppiettante e divertente dal 
tocco tutto femminile.

Ingresso a offerta libera.

Venerdì 9 febbraio, ore 21
Gjamadani: Bardh Jakova – fisarmonica e 
voce; Gioele Sindona – violino e voce; Jader 
Nonni – percussioni.
Un viaggio in musica tra malinconiche melodie e travolgenti 
balli della tradizione balcanica. Canti e improvvisazioni da 
Albania, Kosovo, Macedonia, Grecia, Montenegro, Russia, 
Serbia, Bosnia e Bulgaria.

Ingresso a offerta libera.

Venerdì 23 marzo, ore 21
Cun e’ dialèt dacânt. Una serata in compagnia 
di Gianni e Paolo Parmiani… e col dialetto 
accanto.
I fratelli Parmiani per la prima volta insieme a Bottega 
Matteotti. E non ci sarebbe altro da dire, se non fosse per 
l’efficace descrizione del duo scritta da Lucia Baldini per 
Pavaglionelugo.net: «Gianni e Paolo Parmiani? Due grandi, 
semplicemente grandi. Nelle narrazioni, negli sketch, nelle 
canzoni. Yin e yang del dialetto, unione degli apparenti 
contrapposti che si sostengono a vicenda e possono anche 
scambiarsi i ruoli».

Ingresso a offerta libera.

Sabato 3 marzo, ore 21
Duo Fabbri-Turchetti: Marco Fabbri e Fabio 
Turchetti – bandoneón.
Il tango argentino, la canzone italiana rivisitata in chiave 
tanguera e brani originali costituiscono il repertorio di questo 
duo, che esplora tutte le possibilità sonore dell’incontro tra 
due bandoneón.

Ingresso a offerta libera.

Sabato 7 aprile, ore 21
Shekelesh: Roberto Pirruccio – voce, 
friscaletto, chitarra acustica; Gian Luca 
Babini – tamburello, darbouka, riq, tombak, 
tamburi a cornice; Amedeo Santolini – 
chitarre, oud; Riccardo Galeati – chitarra 
battente, chitarra classica, tar, mandolino, 
tamburello; Lidia Pitarresi – flauto traverso, 
bansuri.
Il gruppo vuole raccontare le radici mediterranee e lo spirito 
fortemente popolare della musica tradizionale siciliana 
fatta di balletti, tarantelle, canti sacri, di buon augurio, di 
lavoro e di ribellione.

Ingresso a offerta libera.

Sabato 14 aprile, ore 21
Tangominas in Acquaforte: Francesca 
Esposito – canto, voce recitante; Pamela 
Falconi – flauto; Carmen Falconi – 
pianoforte; Giulia Costa – violoncello.
Il ritratto contrastato di una musica – il tango – che ha 
accompagnato la storia dell’Argentina, facendosi – alter-
nativamente – ora effige del potere, ora canto di libertà: 
poetica, contraddittoria ma sempre viva.

Ingresso a offerta libera.


