
“A passo di Musica” è un progetto di escursionismo musicale.

Organizzazione a cura del Gruppo di Studi Progetto 10 Righe (www.10righe.org)

Col patrocinio degli assessorati alla Cultura dei Comuni di  Sasso Marconi, Pianoro e Crespellano

Ideazione: Luigi Ropa Esposti, M° Paola Matarrese

Progettazione e direzione artistica: M° Paola Matarrese (www.paolamatarrese.it)

Coordinamento escursionistico: Luigi Ropa Esposti (Gruppo di Studi Progetto 10 Righe), 

Guide: Pianoro - Luca Stanzani (Amici di Livergnano), Crespellano - Dott.ssa Silvia Rubini (Storica dell’arte)

Progetto grafi co: www.completamente.it

INGRESSO GRATUITO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per informazioni e prenotazioni:

InfoSasso - Tel: 051.6758409 - info@infosasso.it

Gruppo Amici di Livergnano - Pianoro - www.livergnano.org

Comune di Crespellano  - www.comune.crespellano.bo.it

“A passo di Musica”  è un progetto di escursionismo musicale che 

intende coniugare la musica con la natura e l’escursionismo. 

Un’occasione unica per vivere insieme le emozioni di una passeggiata 

in mezzo alla natura, ascoltando artisti di talento che si esibiscono in 

concerto dal vivo, con suono naturale, immersi in ambienti incontami-

nati. Concerti al tramonto, per salutare il crepuscolo e sentirsi in armo-

nia col territorio che ci circonda. 

Passeggiamo in armonia,  a passo di musica!

Ritrovo ore 20,00

P.zza Municipale (navetta) o Ca’ Vecchia

Via Puglie - Crespellano

Ritrovo ore 17,30

Oasi San Gherardo

Via Rio Conco - Sasso Marconi

Ritrovo ore 18,00

Piazzetta di Livergnano

Pianoro

Ritrovo ore 17,00

Presso il castagneto di Mezzana

Località Borghetti - Sasso Marconi

Ritrovo ore 20,45

Presso Agriturismo “Il Monte” 

Via Castello, 59 - Sasso Marconi

Ritrovo ore 18,00

Oratorio delle natività

Palazzo de Rossi - Sasso Marconi
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Città di Sasso Marconi

Comune di Crespellano

Comune di Pianoro

Concerti al tramonto 

passeggiando tra natura ed arte

percorso A*
percorso D*

percorso C
percorso F*

percorso B*
percorso E

Per facilitare l’arrivo a Ca’ Vecchia è prevista una navetta che partirà 

dal centro di Crespellano, P.zza Berozzi, davanti al Municipio. 

Per gli orari consultare il sito del Comune di Crespellano. B*

Evento inserito nella tradizionale “Fìra di Sdàz”.

D*

Evento inserito nella “Sagra del Marrone Biondo”.

F*

Possibilità di cena dalle ore 19,00 presso Agriturismo il Monte.

Per prenotazioni: Tel. 051.6755422. A*
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Concerti al tramonto passeggiando tra natura ed arte

II edizione

Estate 2010 

Comuni di  Sasso Marconi, Pianoro e Crespellano (BO)

SEGUI la cartina e 
SCOPRI dove sono i concerti!
Le escursioni ed i concerti sono adatti a tutti, ma 
soprattutto a chi ama la natura, l’arte e la buona 
musica. Le passeggiate non presentano particola-
ri diffi  coltà ma si consiglia l’uso di scarpe e abbi-
gliamento per l’escursionismo. 
Per i concerti all’aperto, tenuto conto della natura 
dei luoghi e che ci si siederà sul terreno, si consi-
glia l’eventuale uso di un cuscino. 

In caso di maltempo i soli concerti all’aperto 
saranno annullati. (20/6 - 30/6 - 18/7)

Visita con guida
Passeggiata notturna attraverso le erbe 
aromatiche dell’Agriturismo “Il Monte” ed i 
sentieri delle colline che sovrastano Sasso 
Marconi. Tradizioni e leggende della magica 
notte di San Giovanni e del solstizio d’estate.

Guida: Luigi Ropa Esposti
(Gruppo di Studi Progetto 10 Righe)

Visita con guida
Passeggiata attraverso il Contraff orte Plio-
cenico Livergnanese dal centro del paese 
verso la collina in occasione della tradizio-
nale Festa Grossa di Livergnano.

Guida: Luca Stanzani (Amici di Livergnano)

Visita con guida
Visita alla vallecola di Rio Conco e all’in-
gresso dell’acquedotto romano, visita 
all’oasi naturalistica di San Gherardo con 
birdwatching dai capanni di osservazione, il 
nuovo centro visite.

Guida: Luigi Ropa Esposti
(Gruppo di Studi Progetto 10 Righe)

Concerto di musiche e danze popolari

“La notte del solstizio”
Paolo Palmieri, organetto 
Giancarlo Battilani, violino
“Folk a vapore”
Omaggio alla tradizione musicale popolare 
emiliana e romagnola antecedente il “liscio”,  
con uno sguardo alle altre aree italiane ed 
europee, dove ancora questa tradizione è viva 
nella memoria e praticata nelle feste locali.

Aia cortiliva agriturismo “Il Monte”

Aia cortiliva de “Il Monte” 
di Livergnano

Centro visite Oasi

Oratorio della Natività 
del Borgo di Palazzo de Rossi

Gran salone di Villa Quiete

Parco  Ca’ Vecchia

Concerto colto-popolare

“Caff è concerto”
Andrea  Candeli, chitarra  
Matteo Ferrari, fl auto 
Il programma presenta una selezione tra i  
brani più celebri del repertorio “Classico”, 
da “Le quattro Stagioni” di Vivaldi alla “Dan-
za Ungherese n° 5” di Brahms, dalla “Roman-
za in Fa” di Beethoven a “Il mattino” di Grieg.

Concerto d’autore

“Il fl auto agli uccelli”
Daniele Ruggieri, fl auto
Dario Turrini, voce recitante 
Natura melodica del fl auto e melodia naturale in 
dialogo perpetuo. Brani che imitano e celebrano la 
maestria canora uccellesca, richiamando alla stori-
ca analogia fra il fl auto e gli uccelli ed alle composi-
zioni poetiche ad essi dedicati.

Colline sassesi, 
Agriturismo “il Monte”
Comune di Sasso Marconi

Piazzetta di Livergnano
Il Monte
Comune di Pianoro

Oasi di San Gherardo
Comune di Sasso Marconi
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26

GIUGNO GIUGNO

LUGLIO

SETTEMBRE

SETTEMBRE

OTTOBRE

ore 21,00-22,00

ore 18,00-19,00

ore 17,30-19,00

percorso A*

percorso C

percorso E

ore 22,00-23,00

ore 19,30-20,30

ore 19,00-20,30

Visita con guida
Passeggiata tra le sculture del M° Giulia-
no Giuliani dislocate tra i dolci declivi del-
lo splendido parco della sua residenza di 
campagna, a pochi chilometri dalla città, 
magicamente illuminate nelle ore serali.

Guida: Dott.ssa Silvia Rubini (Storica dell’arte)

Visita con guida
Villa Quiete di Mezzana, storica villa collocata 
in uno splendido altopiano sulle colline sassesi. 
La villa, che già fu della famiglia Belloni, alla fi ne 
dell’ottocento divenne sede di una scuola di can-
to della famosa cantante lirica Etelka Gerster.

Guida: Gianluca Rossi

Concerto notturno tra musica, 
poesia e scultura

Paola Matarrese, soprano
Emanuela Degli Esposti, arpa
Gabriele Marchesini, voce recitante
Suggestivo viaggio virtuale nell’arte, declinata in 
varie forme ed espressioni in dialogo tra loro. 
Al tramonto, in una condivisione emotiva di parole 
e musica, la voce recitante evocherà una selezione 
di brani e poesie ispirate a temi notturni per in-
trodurre le melodie del concerto per voce e arpa. 

Concerto di musica sacra

“Prière”
Concerto per Organo
Davide Burani
Meditazioni musicali per arpa. 
Ritrovate melodie per rifl essioni e pre-
ghiere intorno alla magia del castello.

Concerto Lirico
“Intermezzi lirici 
nel secolo dei lumi”
Paola Matarrese, soprano
Paola Peresson, pianoforte
L’iniziativa si propone, a seguito di una ricerca 
storica, di ripercorrere le tracce del soprano 
Etelka Gerster direttamente sui luoghi ove visse, 
con la riproposizione all’interno della villa di un 
concerto in costumi dell’epoca .

Ca’ Vecchia
Comune di Crespellano 

Palazzo de Rossi
Vizzano
Comune di Sasso Marconi

Villa Quiete
di Mezzana
Comune di Sasso Marconi
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ore 20,00-21,00

ore 19,00-20,00

ore 17,00-18,00

percorso B

percorso D

percorso F

ore 21,15-22,30

ore 18,00-19,00

ore 18,30-19,30
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Visita con guida
In occasione della “Fìra di Sdàz” all’interno 
del borgo cinquecentesco di Palazzo de Rossi, 
un viaggio tra rinascimento e illuminismo: la 
dimora signorile,  il borgo e gli opifi ci, il canale 
e le attività artigiane;  e a seguire  sino a notte 
fonda  le bancarelle e gli eventi della fi era.
Guida: Sabrina Carlini
(Gruppo di Studi Progetto 10 Righe)
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Organetto: P. Palmieri

Violino: G. Battilani

Soprano: P. MatarreseArpa: E. Degli EspostiVoce recitante: G. Marchesini

Organo: D. Burani

Soprano: P. Matarrese

Pianoforte: P. Peresson

Chitarra: A. Candeli

Flauto: M. Ferrari

Flauto: D. RuggieriVoce recitante: D. Turrini
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