
“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 e contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sasso Marconi

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: Luigi Ropa Esposti, Sabrina Carlini, Giacomo Galli (CSI Gruppo Escursionismo)

Gianluca Rossi, Ecosistema, Gruppo XXV Aprile

Progetto grafi co: www.thestarter.it

INGRESSO GRATUITO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per informazioni e prenotazioni:

InfoSasso - Tel: 051.6758409 - info@infosasso.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 incontaminati. 

Concerti al tramonto, per salutare il crepuscolo e sentirsi in armonia 

col territorio che ci circonda. 

Passeggiamo in armonia, a passo di musica!

Ritrovo ore 20,45

Palazzo Sanuti

Via Fontana, loc. Fontana

Sasso Marconi

Ritrovo ore 17,00

Villa Quiete di Mezzana

Via Porrettana, loc. Borghetti

Sasso Marconi

Ritrovo ore 17,00

Salone delle decorazioni

Via Borgo di Colle Ameno

Pontecchio Marconi
Ritrovo ore 17,00

Azienda Agricola Piacere Sasso

Via Montechiaro, 17/3  

Sasso Marconi

Ritrovo ore 20,45

Salone delle decorazioni

Via Borgo di Colle Ameno

Pontecchio Marconi

Ritrovo ore 15,00

Centro Visite Oasi di San Gherardo

Via Rio Conco, 10

Sasso Marconi
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Città di Sasso Marconi

Associazione Culturale 
“Le Rossignol”

Gruppo di Studi
Progetto 10 Righe

Concerti al tramonto

passeggiando tra natura ed arte

percorso A*
percorso D*

percorso C

percorso B
percorso E*

percorso F*

Evento nell’ambito della rassegna “Corti Chiese e Cortili”

A*

Estate/Autunno 2019

Col patrocinio e contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sasso Marconi

XI edizione

trovaci su

I percorsi dell’edizione 2019

E
A

trovaci su

D
C

B

Città di
Sasso Marconi

Evento inserito nella rassegna “Corti Chiese e Cortili”

B*

Evento inserito nella festa dell’Oasi di San Gherardo

D*

Evento inserito nella “Tartufesta 2019”

F*

Gruppo di Studi
Progetto 10 Righe

Associazione Culturale 
“Le Rossignol”

F



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 
canto della famosa cantante lirica Etelka Gerster.

Guida: Gianluca Rossi

Gran Salone di Villa Quiete

Villa Quiete di Mezzana
loc. Borghetti

Casa della Natura

Casa della Natura dell’Oasi

Palazzo Sanuti

Borgo di Colle Ameno

Azienda Agricola
Piacere Sasso
via Montechiaro 17\3

ore 17,00

percorso C

Villa Quiete di Mezzana
Sasso Marconi

percorso E

ore 18,30

Visita guidata
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 infi ne 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”.

“Over the rainbow”
Un’inedito viaggio tra le più celebri colonne sonore
Paola Matarrese
& Orchestra a plettro mutinae plectri

Le composizioni più celebri dedicate al grande schermo 
italiano e internazionale brillano di nuova luce e fulgore
attraverso una sonorità del tutto inedita, quella degli
strumenti a pizzico e della splendida voce del soprano 
Paola Matarrese.

Concerto di musica cantautorale italiana
“Spaccacuore”
Emilia, terra di grandi canzoni senza tempo
Riccardo Bigazzi, voce e chitarra
Andrew Valenti, chitarra

Visita con guida
i colori e i sapori della campagna
Dalle ore 17,00 visita all’azienda agricola e a 
Montechiaro. Possibilità pic nic. Buff et/cena a 
pagamento su prenotazione: Anna 338 2525100 

Colle Ameno
Pontecchio Marconi

Oasi di
San Gherardo
Lc. Vizzano - Sasso Marconi

27 dalle 17,00

ore 15,00

ore 22,30

Colle Ameno
Pontecchio Marconi

percorso F

percorso A

percorso D

ore 17,30

domenica

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.

Visita con guida
Passeggiata notturna lungo la valle del Reno e alla rupe
del Sasso; 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.

Guide: Luigi Ropa Esposti (Gruppo di Studi
Progetto 10 Righe)
Giacomo Galli (CSI Gruppo Escursionismo)

Az. Agr. “Piacere Sasso”ore 17,00

Esterno Azienda Agricolaore 20,00

Salone delle Decorazioniore 18,30

Concerto di musica originale d’autore
“Un indomito senso di vuoto”
Zendar Off 
Amalio Trombetta: voce, chitarra classica, chitarra acustica.
Salvatore Sese: chitarre elettriche, chitarre acustiche, bouzouki.
Francesco Cervellati: contrabbasso, basso elettrico, voci.
Filippo Lambertucci: batteria, percussioni.

Il concetto di “vuoto”, per i Zendar Off , rappresenta 
soltanto un nuovo punto di creazione e partenza e 
domina l’intera opera , che nonostante le apparenze,
è colma di ironia, sorriso ed ottimismo.

Salone delle Decorazioni

Colle Ameno
“Hausmusik”
Coro Armonici senza fi li
Direttore Marco Cavazza
Enrico Bernardi e Marco Cavazza, 
Pianoforte

Il concerto “Haumusik, Miniature per voci e 
pianoforte a quattro mani”, appositamente 
pensato per la l’edizione 2019 della rassegna 
CCC, mette a confronto note composizioni 
del genio tedesco della musica Johannes 
Brahms e la *prima esecuzione, per lo 
stesso organico strumentale, di un brano 
scritto dalla giovane stimata compositrice 
bolognese Irene Calamosca.
Ad inizio concerto incontro con il M° Irene 
Calamosca a cura di Teresio Testa.
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Coro Armonici Senza Fili

Enrico Bernardi e Marco Cavazza

Omaggio acustico alla raffi  nata e nobile ispirazione popolare 
del nostro cantautorato emiliano: radici e frutti di un viaggio 
tra parole e musica, storie e sentimenti senza tempo.

Concerto cameristico - Pianoforte a 4 mani
“Bis”
Roberto Metro, pianoforte
Elvira Foti, pianoforte

Come si può facilmente intuire dal titolo, questo programma è dedicato 
ai Bis, ossia a quelle composizioni che di solito siamo abituati ad ascoltare 
come “fuori programma”. Il Bis ha alcune caratteristiche fondamentali: nella 
maggior parte dei casi, si tratta di un brano molto conosciuto, di breve 
durata e soprattutto di carattere brillante, in quanto i musicisti scelgono 
spesso il virtuosismo per congedarsi dal pubblico.
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Zendar Off 

Roberto Metro

Elvira Foti

Palazzo Sanuti

Palazzo Sanuti
Fontana

ore 21,00

percorso B

Récital pianistico
Ivan Krpan, pianoforte

Le rassegne concertistiche Corti, Chiese e Cortili 
e “A passo di Musica” ospitano in Italia il vincitore 
dell’edizione 2017 del prestigioso Premio Busoni, 
Ivan Krpan. Il giovane talento croato interpreta brani 
di alto virtuosismo pianistico tratti dal repertorio 
classico e romantico, conquistando il pubblico 
grazie alla sua già spiccata personalità e sensibilità 
interpretativa.

Con il contributo di:
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Riccardo Bigazzi

Andrew Valenti

In collaborazione con
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Estate/Autunno 2019

Comune di Sasso Marconi (BO)

trovaci su

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 particolari diffi  coltà 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. 

In caso di maltempo i soli concerti all’aperto

saranno annullati. 
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Concerti al tramonto

passeggiando tra natura ed arte

XI edizione
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Con il contributo di:d

Paola Matarrese
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