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Sabato 15 dicembre, ore 21
La Rumâgna l’è fata: recital in lingua 
romagnola con Denis Campitelli – attore – e 
Andrea Branchetti – organetto.
Prendendo spunto dai grandi poeti romagnoli (Raffael-
lo Baldini, Tonino Guerra, Nino Pedretti, Walter Galli), lo 
spettacolo ci racconta, tra comicità e surreale realtà, il ca-
rattere vivace, la buffa fisicità, la schiettezza degli abitanti 
della nostra terra.

Ingresso a offerta libera.



Sabato 6 ottobre, ore 21
Eloisa Atti in Edges: Eloisa Atti – voce, ukulele, 
concertina; Marco Bovi – chitarra; Emiliano 
Pintori – piano, organo.
Il recente lavoro della musicista bolognese Eloisa Atti è un 
disco di americana ma nello stesso tempo all’italiana: richiami 
di jazz, folk, blues e country con un gusto melodico di casa 
nostra. Un disco che, come spiega la stessa autrice, «parla di 
estremi, di limiti e di confini sotto diversi punti di vista».

Ingresso a offerta libera.

Lunedì 24 settembre, ore 21
[Bottega Matteotti7: settimo

compleanno di Bottega Matteotti]
EST – concerto acustico: Nicola Nieddu – 
violino; Antonio Cortesi – violoncello; Luca Di 
Chiara – contrabbasso.
In collaborazione con Orchestra LaCorelli di Ravenna.

Gli EST ci fanno riascoltare le musiche di Mozart e Rossini 
in una chiave inedita. Nei loro arrangiamenti trovano spazio 
diverse esperienze musicali, in particolare: jazz, bossanova, 
gipsy e valzer.

Ingresso a offerta libera.

Sabato 27 ottobre, ore 21
La Pianura è un foglio bianco: spettacolo 
di teatro canzone con Elisa Lolli – attrice – e 
Marco Sforza – cantautore.
Tra boutade, improvvisazioni, schermaglie e momenti poetici 
(affidati alle parole di celebri scrittori quali Tondelli, Berselli, 
Pederiali, Zavattini, Celati, Malerba, Nori e D’Arzo), i luoghi 
comuni della Pianura (le zanzare, il maiale, lo spirito gioviale 
dei suoi abitanti) diventano un luogo comune, ovvero il punto 
d’incontro e condivisione di un’attrice prestata al giornalismo 
e un cantautore melanconico. E il luogo per creare un dialogo 
divertente e profondo con il pubblico.

Ingresso a offerta libera.

Sabato 17 novembre, ore 21
Lame da Barba: Francesco Paolino e 
Alessandro Predasso – chitarra, mandola, 
mandolino; Stefania Megale – clarinetto, sax 
soprano e tenore; Alberto Mammollino – 
percussioni, tamburi a cornice.
Dal valzer alla tarantella, dalla Grecia ai Balcani, passando 
per l’Armenia fino a ritornare alla colonna sonora in stile 
italiano, le Lame da Barba mantengono salde le radici nel 
Mediterraneo, cercando spunti in ogni dove per creare 
qualcosa di nuovo che porti con sé un sapore antico.

Ingresso a offerta libera.

Sabato 1 dicembre, ore 21
No, Mr. Scrooge!: Daniela Peroni – 
voce; Luca Bonucci – pianoforte; Michele 
Antonellini – letture e commenti.
In collaborazione con Associazione musicale Doremi.

Il Natale raccontato dal suo canzoniere (pieno di celebri 
standard) e da passi di letteratura.

Ingresso a offerta libera.

Sabato 10 novembre, ore 21
… perché ci vuole occhio! Con Paolo Ruffini 
e Michele Antonellini.
Cantautori, cantantesse e gruppi musicali italiani ritratti dal 
fotografo bagnacavallese Paolo Ruffini. Proiezioni e ascolti 
commentati da Michele Antonellini.

Ingresso libero.


