
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, ANPI

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 15,00

Centro Visite Oasi di S. Gherardo

Via Rio Conco, 10

Sasso Marconi

Ritrovo ore 17,00

Salone delle decorazioni

Via Borgo di Colle Ameno

Pontecchio Marconi

Ritrovo ore 17,00

Villa Davia

Via Borgo di Colle Ameno

Pontecchio Marconi

Ritrovo ore 20,00

Villa Grifone

Via Celestini

Pontecchio Marconi

Ritrovo ore 16,30

Villa Davia

Via Borgo di Colle Ameno

Pontecchio Marconi
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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 E

percorso D

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

Ingresso ad off erta libera. Prenotazioni dal 19 giugno 2021.

A*

Estate/Autunno 2021

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

XIII edizione

trovaci su

I percorsi dell’edizione 2021
A

trovaci su

D
E

C
B

Città di
Sasso Marconi

Evento inserito nella rassegna “Corti Chiese e Cortili”

Ingresso ad off erta libera. Prenotazioni dal 29 agosto 2021.

B*

Evento inserito nella festa dell’Oasi di San Gherardo

C*

Gruppo di Studi
Progetto 10 Righe

Associazione Culturale 
“Le Rossignol”



Leonardo Pini

Giulia Bernardi

Salone delle Decorazioniore 18,30

Racconti di cornamuse...
Antichi suoni dell’aria
Fabio Rinaudo

Lo spettacolo porterà all’attenzione del pubblico ,attraverso il 
racconto e la musica, il  lungo  percorso che la cornamusa ha 
compiuto in più di 2000 anni di vita , durante i quali indelebile 
rimase il ricordo del fatto che fu “ il primo strumento ad essere 
stato di fronte al  Bambino Gesù”.
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Fabio Rinaudo 

Colle Ameno
Pontecchio Marconi
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Villa Daviaore 18,30

A passo di Musica per i giovani interpreti
Recital per voce e chitarra tra
folklore e melodramma
Giulia Bernardi, soprano - Leonardo Pini, chitarra

A pochi mesi dalla laurea di Giulia, una splendida prova d’esame attraverso un 
récital che ci accompagna dal repertorio barocco a quello del Novecento, dedicato 
all’ispirazione folk che ha dato vita alla composizione classica per chitarra e voce.
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Colle Ameno
Pontecchio Marconi
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Casa della Natura Oasiore 17,30

GIUSEPPE CONTINENZA &
MAURIZIO DI FULVIO 
Guitar Duo
Pop songs and latin-jazz

Interpretazione chitarristico_contemporanea elegante e avvincente del 
“choro brasileiro” e del “jazz latino” e allo stesso tempo un’esecuzione 
eclettica e pulsante di “pop songs”. Eleganza strumentale, equilibrio tecnico 
e suono inconfondibile sono le caratteristiche predominanti nel Duo, che si 
produce in performances intense e piene di pathos.

Casa della Natura Oasiore 15,00

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”.

Giuseppe Continenza & 

Maurizio Di Fulvio 

Villa Griff one Villa Daviaore 21,00
ore 18,00

Le Stagioni dell’Angelo
BOSSO CONCEPT
Ivana Zecca, clarinetto
Davide Vendramin, bandoneón
Jorge A. Bosso, violoncello
Paolo Badini, contrabbasso

Nuova musica e versioni dei classici
di Piazzolla a 100 anni dalla nascita
del grande compositore argentino.

Songs
THE MAGIC OF MELODY
Roberto Bartoli, contrabbasso
Fabio Mazzini e Francesco Merli, chitarre

Un trio di musicisti dalla grande sensibilità ed espressività che 
nasce con l’intento di catturare la magia della melodia.
L’organico, con tre strumenti a corda, crea un suono che spesso 
risulta minimalista, interiore. Il repertorio alterna composizioni 
originali ad alcune tra le più belle “songs” reinterpretate.

Villa Griff one
Villa Davia

ore 19,30

ore 16,30

Visita Museo G. Marconi 
a cura di Barbara Valotti e guide
Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”.

Visita al borgo di Colle Ameno
Un viaggio tra l’illuminismo e l’architettura 
settecentesca delle ville Davia e Ghisilieri, a 
cura del Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”.

Oasi di
San Gherardo
Lc. Vizzano - Sasso Marconi
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Bosso Concept

Roberto Bartoli
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Fondazione Marconi
Via Celestini 1, Pontecchio Marconi
Sasso Marconi

Villa Davia
Via Borgo di Colle Ameno
Sasso Marconi
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Borgo di Colle Amenoore 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 di Studi “Progetto 10 Righe”.

Borgo di Colle Amenoore 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 di Studi “Progetto 10 Righe”.


