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Sabato 4 maggio, ore 21
Miss Cecily & Her Hot Strings: Cecilia 
Ottaviani – voce; Nicola Nieddu – violino; 
Davide Tardozzi – chitarra; Cristiano Costa 
– piano.
In collaborazione con Associazione musicale Doremi.
Miss Cecily & Her Hot Strings è un incontro di “calde cor-
de”; un viaggio attraverso le sonorità di chitarra, violino 
e pianoforte, accompagnate dalla splendida voce di Miss 
Cecily, che vi porterà a esplorare il mondo del jazz, del 
sempreverde swing, accostandosi al magico periodo de-
gli “anni ruggenti” fino ad arrivare ai grandi classici della 
musica pop, immergendovi in un repertorio italiano e in-
ternazionale.



Sabato 19 gennaio, ore 21
Grande grande grande: omaggio a Mina. The 
Harmonic Quartet: Roberta Righi – voce; 
Giulia Costa – violoncello; Carmen Falconi – 
pianoforte; Pamela Falconi – flauto.
Le più belle canzoni di Mina riarrangiate da un quartetto 
acustico al femminile.

Sabato 2 febbraio, ore 21
Mariangela Cofone Jazz Trio: Mariangela 
Cofone – voce; Mario Šehtl – violino; Simone 
Mercuri – chitarra.
Il trio propone una rielaborazione del Great American 
Songbook: successi come It Don’t Mean a Thing, St. Louis 
Blues, Moon River e brani meno celebri perciò da riscoprire. 
Un ensemble nato per far rivivere con passione canzoni che 
ieri come oggi raccontano del sentimento umano.

Sabato 16 marzo, ore 21
Bach Hausmusik. Rosita Ippolito – viola da 
gamba; Valeria Montanari – clavicembalo.
Un concerto che ci porterà nel salotto di casa Bach, per 
ascoltare le produzioni musicali composte e verosimilmente 
eseguite da Johann Sebastian e dai suoi numerosi figli.

Sabato 16 febbraio, ore 21
Anch’io ti ricorderò: omaggio a Sergio 
Endrigo. Vittorio Bonetti – pianoforte e voce; 
Nicoletta Bassetti – violino; Jader Nonni – 
percussioni; Michele Antonellini – letture e 
commenti.
Uno spettacolo dedicato al grande cantautore istriano: 
canzoni e parole.

Sabato 6 aprile, ore 21
TYke: Enrico Giorgi – fiati, elettroniche; 
Gabriele Naldoni – contrabbasso.
Due musicisti accomunati dalla passione per il jazz, in 
particolare lo swing, stile che han suonato insieme in vari 
gruppi e che ripropongono anche in questa formazione 
minimale. Verranno eseguiti principalmente brani originali 
composti dai due, e saranno esplorati molti generi fra cui il 
tango, il blues e musiche etniche.

Sabato 30 marzo, ore 21
Andrea Grossi in Corrispondenze: Andrea 
Grossi – voce e chitarra; Francesco Cimatti 
– chitarra.
Il nuovo album del cantautore romagnolo è ispirato e de-
dicato alla poesia italiana dal Novecento a oggi: componi-
menti di Quasimodo, Montale, Campana e altri portati nella 
forma canzone.


