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Chiusa di Casalecchio
di Reno

ore 15,30

Parcheggio Colle Ameno
Pontecchio

Visita con guida

l tramonto
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n
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Estate 20S1asso Marconi (BO)

25
sabato

MAGGIO
M
AGGIO

“Sui sentieri e sull’acqua” - Ritrovo ore 15,30 presso il parcheggio di
Colle Ameno, via Borgo di Colle Ameno, Pontecchio. Dal settecentesco borgo di
d Colle Ameno sino a Palazzo de’ Rossi per poi proseguire lungofi
lungofiuume sino ai laghetti del Maglio e al parco della Chiusa
di Casalecchio,
Casalecchi arrivo alla Chiusa di Casalecchio al Prà Znèin per
assistere al concerto.
Ritorno a Pontecchio con bus n. 92.
co

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

i
Comune d

ore 18,00

Chiusa di Casalecchio di Reno
Prato Piccolo

Concerto C
Celtico

SEGUI la cartina e SCOPRI dove sono i concerti!

“La sorgente
so
di smeraldo”

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 particolari
difficoltà ma si consiglia l’uso di scarpe e abbigliamento per l’escursionismo.
Per i concerti all’aperto, tenuto conto della natura dei luoghi e che ci si siederà
sul terreno, si consiglia l’eventuale uso di un cuscino.

Nell’ambito dell’evento EFFETTO BLU in collaborazione col
a
Comune di Casalecchio di Reno e Consorzio Canali di Reno e Savena

Villa Putte

Comune di Sasso Marconi

ore 20,45

sabato

Parco di Villa Putte
(Sasso Marconi)

Concerto colto-popolare

GIUGNO
G
IUGNO

“Sulle magiche note d’estate”
Fisa & Bass Duo
Giacomo Rotatori, fisarmonica &
Roberto Bartoli, contrabbasso

21

Una originalissima proposta musicale: contrabbo
basso e fisarmonica ci presentano un repertorio
basato su arie popolari e brani appartenenti allaa
cosiddetta musica colta. Sapori di musica russa,
ebraica e tzigana, francese e spagnola si intrecciano e si fondono creando un affascinante clima di
multiculturalità.

ore 21,45

Guida: Luigi Ropa Esposti

(Gruppo di Studi Progetto 10 Righe)

percorso D
p

Palazzo de Rossi
Pontecchio Marconi

ore 19,30
or

boni

Claudio Car

SETTEMBRE

Visita con guida

Borgo Palazzo de Rossi

Concerto colto-popolare
La musica di Secondo Casadei - Claudio Carboni

OTTOBRE

Andrea Bonacini e Claudio
au Carboni, impegnati da anni nel recupero e nella valorrizzazione
ri
riz
zazione della musica dda ballo emiliano-romagnola, del Liscio com’è comunemente chiamato, ci presentan
presentano il loro cd “Secondo a Nessuno”.

domenica

13

netti
Paola Sangui
ni
Davide Bura

Villa Quiete di Mezzana
Comune di Sasso Marconi

ore 17,00

Castagneto di Mezzana
Località Borghetti - Sasso Marconi

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

22
domenica

Paola Sanguinetti, Soprano
Davide Burani, Arpa

Pontecchio Marconi
ore 15,00

Casa della Natura dell’Oasi

Visita con guida
Visita guidata alla Casa della Natura e alle
sue installazioni, e a seguire una visita all’oasi
naturale di San Gherardo, con possibilità di
birdwatching dai capanni di osservazione e
una incursione nella vallecola di Rio Conco e
all’ingresso dell’acquedotto romano.
Guida a cura di: Ecosistema

Centro visite Oasi

Duo Solare • Roberto Aronne, flauto - Anna Alessandri, chitarra
Concerto dedicato al repertorio del novecento con una ricerca sulle poesie di autori
che sono stati in contatto con i compositori di quel periodo, in un arco geografico
che va dai paesi dell’Est europeo alle Americhe.

27
domenica

Con il sostegno di
Raschi, antica oreficeria dal 1952

percorso G

Colle Ameno

ore 17,00

Borgo di Colle Ameno

Pontecchio Marconi

Visita con guida

Un viaggio nell’illuminismo, tra l’architettura settecentesca delle ville Davia e Ghisilieri, che poi diverranno note col suggestivo nome di “Colle Ameno”.
Le strade e le botteghe del borgo ove un tempo vi
furono una stamperia, un ospedale, una fabbrica di
maioliche, e altre attività. E infine il triste ricordo
della Seconda Guerra Mondiale, quando la villa divenne un campo di detenzione e smistamento tedesco, con visita all’”Aula della Memoria”.
Guida a cura del “Gruppo XXV Aprile”
e Elena Gentilini (Gruppo di Studi Progetto 10 Righe)

Gran Salone di Villa Quiete

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 dedicato al repertorio operistico.
Un’occasione unica per rivivere nella perfetta cornice del Gran Salone di Villa Quiete i
grandi e nobili fasti del belcanto di inizio secolo.
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Oasi naturale
di S.Gherardo

“Volar tra suoni inVersi”

Concerto lirico
C

“In… canto d’Arpa”

pe
percorso E

ore 17,30
o

Roberto Aronne
Anna Alessandri

Guida: Gianluca Rossi

ore 18,30

Chiesa di S. Lorenzo

Concerto
C
oncertto cclassico
lass
la
ssic
ico
o

“Secondo a Nessuno ”

percorso F

ore
o
re 18,30

Un omaggio strumentale di elevata esortazione spirituale riservato al repertorio
barocco per questa particolare formazione che sottolinea citazioni bibliche dedicate
all’importanza del canto strumentale nelle preghiere di fede.

(Gruppo di Studi Progetto

Evento inserito nella manifestazione

Un itinerario nella campagna e nella storia, attraverso le antiche case a torre e le case poderali che furono degli Istituti Educativi di Santa
Croce e le antiche ville di campagna che furono
delle più eminenti famiglie dell’aristocrazia bolognese. Un viaggio nel passato quando l’antica
chiesa di San Lorenzo era ancora una parrocchia di campagna.

Michele Santi – Trombe storiche, Wladimir Matesic – Organo

10 Righe)

ore 21,00

Visita con guida

“Acclamate il Signore al suono di tromba!”

In occasione della tradizionale “Fìra di sdàz”
all’interno del borgo cinquecentesco di Palazzo
de Rossi, un viaggio tra rinascimento e illuminismo, la dimora signorile, il borgo, gli opifici, il
canale
c
e le attività artigiane; e a seguire sino a
notte
fonda le bancarelle e gli eventi della Fiera.
n

Guida: Sabrina Carlini
G

Chiesa di San Lorenzo
Sasso Marconi

Concerto Sacro

OTTOBRE

7
sabato

Borgo Palazzo de Rossi

ore 17,00

(Gruppo di Studi Progetto 10 Righe)

at
Wladimir M

SETTEMBRE

Evento inserito
nella manifestazione

Chiesa di S.Lorenzo
Comune di Sasso Marconi

esic

Parco di Villa Putte

Passeggiata notturna da Villa Putte a Fontana; l’incanto di muoversi al buio attraverso antichi sentieri, con le tradizioni e leggende legate alla magica
notte di San Giovanni e del solstizio d’estate. Fare
attenzione alle streghe (verranno fornite apposite
istruzioni). Dotarsi di riti apotropaici e di torcia
elettrica.

percorso C

Guida: Luigi Ropa Esposti

Visita con guida

o
Fisa&Bass Du

ieri

Un omaggio musicale alla splendida Irlanda, conosciuta anche come Isola di Smeraldo.
Un viaggio nel mondo celtico con i suoi incantati paesaggi, le sorgenti d’acqua blu dove si
narrano storie di fate e folletti, dove si perde la linea di confine tra leggenda e realtà.
Prenotazione obbligatoria, ingresso € 5.00

LUGLIO

percorso B

dra Ziv

Alessandra Zivieri, arpa

domenica

22

In caso di maltempo i soli concerti all’aperto saranno annullati.

Alesan

Fabio Rinaudo
Michel Balatti
Claudio De Angeli

Evento all’interno di “T
“Tartufesta
rtufesta 2013
2013”
Con il sostegno di:

Salone delle Decorazioni
di Colle Ameno
Concerto di musica irlandese

ore 18,30

“Piper’s Night” BIRKIN TREE
Un excursus nel mondo delle cornamuse. Il concerto presenta un itinerario musicale attraverso la
tradizione irlandese, scozzese, francese e del nord
Italia. Durante lo spettacolo verranno presentate le
diverse cornamuse legate a queste tradizioni, illustrandone le analogie e le differenze.
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