
SEGUI la cartina e SCOPRI dove sono i concerti!

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. 

“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, Giacomo Galli (CSI Gruppo Escursionismo)

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!

ATTENZIONE

Per il rispetto delle misure anti COVID-19 l’accesso è a numero chiuso e 

solo previa prenotazione. E’ possibile prenotare presso InfoSasso Uffi  cio 

Turistico di Sasso Marconi : tel 051 6758409 | email  info@infosasso.it

Per accedere è necessario indossare la mascherina e igienizzarsi le mani 

all’ingresso.

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.

Ritrovo ore 17,00

Villa Davia

Via Borgo di Colle Ameno

Pontecchio Marconi

Ritrovo ore 17,00

Salone delle decorazioni

Via Borgo di Colle Ameno

Pontecchio Marconi

Ritrovo ore 20,00

Palazzo Sanuti

Via Fontana, loc. Fontana

Sasso Marconi

Ritrovo ore 15,00

Centro Visite Oasi di San Gherardo

Via Rio Conco, 10

Sasso Marconi

Ideazione: Luigi Ropa Esposti, M
° Paola M

atarrese

Progettazione e direzione artistica: M
° Paola M

atarrese

Città di Sasso Marconi

Associazione Culturale 
“Le Rossignol”

Gruppo di Studi
Progetto 10 RigheConcerti al tramonto

passeggiando tra natura ed arte

percorso A*
percorso B*

percorso C*
percorso D

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

A*

Estate/Autunno 2020

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

XII edizione

trovaci su

I percorsi dell’edizione 2020

A

trovaci su

DC

B

Città di
Sasso Marconi

Evento inserito nella festa dell’Oasi di San Gherardo

B*

Evento inserito nella rassegna “Corti Chiese e Cortili”

C*

Gruppo di Studi
Progetto 10 Righe

Associazione Culturale 
“Le Rossignol”
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Borgo Colle Ameno ore 17,00

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 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” 

D

040404
Paola Matarrese

Giordano Passini

Salone delle Decorazioni di Colle Ameno 

Salone di Villa Davia

ore 18,30

ore 18,30

Cenere
Rossella Spinosa, pianoforte e composizione originale per fi lm muto

Come non l’avete mai visto e ascoltato! Film muto del 1916 con la regia 
di Febo Mari, la colonna sonora composta dal M° Rossella Spinosa e 
la straordinaria partecipazione di Eleonora Duse (unica apparizione 
sullo schermo del grande cinema). Un fi glio illegittimo, abbandonato al 
suo destino, fattosi adulto, si dedica con grande fede e coraggio alla 
ricerca della madre e della sua famiglia d’origine.

Through inside (“from guitar to voice a/r”)
Giordano Passini, chitarra classica - Paola Matarrese  soprano

Un matrimonio, una partita a scacchi, un match di tennis ….molto 
di più. Un concerto che innesca un costante dialogo tra strumenti 
e corde, creando un’atmosfera intima e passionale attraverso la 
selezione di brani di grande impatto emotivo.

domenica

domenica

25OTTOBRE

ore 18,30

suo destino, fattosi adulto, si dedica con grande fede e coraggio alla 
ricerca della madre e della sua famiglia d’origine. 2525Rossella Spinosa

percorso

Borgo Colle Ameno ore 17,00

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”. 
La riscoperta della Villa Davia, recentemente restaurata, con il ricordo 
degli splendori di un tempo e la visita alla bellissima chiesina barocca di 
Sant’Antonio.
Guida a cura del “Gruppo XXV Aprile” e Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”

percorso

C

OTTOBRE OTTOBRE

Colle Ameno
Pontecchio Marconi

Colle Ameno
Pontecchio Marconi

Casa della Natura dell’Oasi ore 17,30

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.

B

070707 Floraleda Sacchi

Casa della Natura dell’Oasi

Palazzo Sanuti

ore 15,00

ore 21,00

Sound-Tracks
Saxofollia Quartet 

Fabrizio Benevelli (sax soprano), Giovanni Contri (sax contralto)
Marco Ferri (sax tenore), Alessandro Creola (sax baritono)
Grandi emozioni e profondo coinvolgimento emotivo risuonano nell’aria 
grazie alla bravura di questo quartetto, che vanta una prestigiosa 
carriera internazionale. Celebri temi del cinema sono eseguiti con 
equilibrio strumentale e formale; un sound unico, da non perdere. In 
pole position il dovuto e sentito omaggio al nostro M° Ennio Morricone.

Contemporary Harp
Floraleda Sacchi,  arpa elettronica

Una delle  arpiste più conosciute della scena 
internazionale. Compositrice e produttrice, 
si spinge oltre i confi ni del suono classico, 
sperimentando nuovi mondi sonori con l’arpa 
elettrica e l’elettronica.

domenica

venerdì

13SETTEMBRE

ore 17,30

Marco Ferri (sax tenore), Alessandro Creola (sax baritono)
Grandi emozioni e profondo coinvolgimento emotivo risuonano nell’aria 
grazie alla bravura di questo quartetto, che vanta una prestigiosa 
carriera internazionale. Celebri temi del cinema sono eseguiti con 
equilibrio strumentale e formale; un sound unico, da non perdere. In 
pole position il dovuto e sentito omaggio al nostro M° Ennio Morricone. SETTEMBRE SETTEMBRE

Saxofollia Quartet

percorso

Palazzo Sanuti ore 20,00

Visita con guida
Passeggiata alla rupe del Sasso; attraverso le antiche strade  con 
le tradizioni e leggende legate alla rupe e al santuario della B.V 
del Sasso. La storia di Niccolò e Nicolosa Sanuti e del pregevole 
Palazzo Sanuti alla Fontana.
Guide: Luigi Ropa Esposti (Gruppo di Studi Progetto 10 Righe) 

Palazzo Sanuti
Fontana, Sasso Marconi

percorso

A

AGOSTO AGOSTO

Oasi di
San Gherardo
Lc. Vizzano - Sasso Marconi
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