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calendario

informazioni:  Servizio cultura e biblioteca
Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” piazzale Poggi, n. 6
Castel Bolognese (Ra)  • tel. 0546.655849 - 655827 
cultura@comune.castelbolognese.ra.it  
www.comune.castelbolognese.ra.it

Associazione turistica
Pro Loco
Castel Bolognese
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Chiostro della residenza comunale
piazza Bernardi n. 1 - Castel Bolognese

martedì 3 luglio    ore 21.00    la sera d’apertura

Spartiti per Scutari Orkestra  in concerto
musica

martedì 10 luglio    ore 21.00  

Dimaco • Tributo a Fabrizio De André
musica
 
mercoledì 11 luglio   

ore 20.00 mercatino dei ragazzi nel chiostro
 cestoscambio: libri dentro e libri fuori
ore 21.00 laboratori creativi
 arte
 
martedì 17 luglio    ore 21.00 

Microband • Classica For Dummies
music comedy

mercoledì 18 luglio   

ore 20.00 mercatino dei ragazzi nel chiostro
 cestoscambio: libri dentro e libri fuori
ore 21.00 laboratorio musicale

martedì 24 luglio     ore 21.00 

Morrigan’s Wake  in concerto
musica

mercoledì 25 luglio    ore 21.00

Alessandro Gigli • Pinocchio
teatro di figura

martedì 31 luglio    ore 21.00

Nando e Maila • Kalinka
circo-teatro comico musicale
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martedì 3 luglio     ore 21.00

Spartiti per Scutari Orkestra  in concerto
diretta da Bardh Jakova

La Spartiti per Scutari Orkestra è una banda, un insieme di 
personaggi, una parata, un concerto da palco, un progetto 
che trova la sua forza dietro agli spartiti.
È una formazione aperta che può contare fino a venti musi-
cisti. Nata da un laboratorio di musica tradizionale albanese, 
ha un repertorio vario costituito da brani tradizionali, origina-
li, strumentali e per cori, nonché da brani composti da Pren-
ke Jakova, fisarmonicista originario della città di  Scutari.
www.casadelcuculo.org

martedì 10 luglio     ore 21.00  

Dimaco • Tributo a Fabrizio De André
Mirko Abbondanza (voce e basso elettrico)
Michele Barbagli (chitarra)
Vanni Crociati (pianoforte e fisarmonica)
Nonni Yader (batteria)

L’ascolto del doppio album tratto dallo storico concerto De 
André con la P.F.M. (1979),  ispira alcuni musicisti provenienti 
da formazioni  diverse, ma accomunati da una forte passione 
per il cantautore genovese. Si formano cosi nel 2000, a Cese-
na, i Dimaco, dal nome di uno dei due ladroni crocefissi insie-
me e Gesù e ben presente nel quarto album di De André La 
buona novella, tratto dalla lettura di alcuni vangeli apocrifi.
www.musicclub.it/band

martedì 17 luglio     ore 21.00

Microband • Classica For Dummies 

Forti di una più che ventennale esperienza, Luca Domenicali 
e Danilo Maggio continuano a sfornare spettacoli di comici-
tà in musica di fortissimo impatto. È considerata tra le for-
mazioni internazionali di maggior prestigio nel campo della 
music comedy. “Un dinamismo funambolico, un Luna-Park 
vocale e strumentale gestito con prontezza ed originalità” 
(La Repubblica).
www.microband.it   -   www.labottegadelbuonumore.it

martedì 24 luglio     ore 21.00 

Morrigan’s Wake  in concerto
Tiziana Ferretti (voce, bodhran), Barbara Mortarini (flauto 
dolce, contralto, tin e low whistle), Davide Castiglia (violino, 
nickelharpa), François Gobbi (basso elettrico), Maurizio Lu-
mini (fisarmonica), Massimo Pirini (voce, chitarra)

Morrigan’s Wake, ovvero Il risveglio di Morrigan, trae il suo 
nome da una delle tre dee della guerra venerate nel culto 
dell’Irlanda pagana, insieme a Badb e Neiman.

Da Morrigan, letteralmente regina dei demoni o grande regi-
na, si suppone si sia sviluppata nei secoli successivi la figura 
di fata Morgana. Il gruppo nasce a Ravenna nell’estate del 
1981, inizialmente con un repertorio di danze bretoni e bal-
late della resistenza irlandese, poi con le musiche da ballo di 
Scozia, Galles e della stessa Irlanda.
www.morriganswake.com
 
martedì 31 luglio     ore 21.00

Nando e Maila • Kalinka
circo-teatro comico musicale di e con
Maila Sparapani e Ferdinando D’Andria

Kalinka è uno spettacolo in cui al grande eclettismo musi-
cale si aggiunge una giocoleria di estrema originalità. È uno 
spettacolo incredibile e coinvolgente, poetico e raffinato, in 
cui il pubblico viene chiamato ad una partecipazione musi-
cale diretta e divertita.
www.nandoemaila.it  -  www.terzostudio.it

mercoledì 11 luglio 

ore 20.00 mercatino dei ragazzi nel chiostro
 e cestoscambio: libri dentro e libri fuori
 a cura dei lettori volontari Nati per Leggere

ore 21.00 laboratori creativi: giochi di legno con
 Dino Bosi, fiori di carta con Loredana Brunetti
 e Marina Samorì, aeromodelli di carta con
 Giacomo e Tommaso Becca

mercoledì 18 luglio

ore 20.00 mercatino dei ragazzi nel chiostro
 e cestoscambio: libri dentro e libri fuori
 a cura dei lettori volontari Nati per Leggere

ore 21.00 laboratorio musicale a cura della
 Scuola comunale di musica “Nicola Utili”

mercoledì 25 luglio    ore 21.00

Alessandro Gigli • Pinocchio
telo illustrato di Debora Bollario
oggetti, baracca, teste di legno di Massimo Galletti
impianto scenico di William Veliscek

Premio Torototela 2009 della Regione Piemonte
ad Alessandro Gigli
Contastorie insuperabile, maestro nell’animazione di burat-
tini e oggetti, dotato di una sensibilità e di un’intelligenza 
teatrale fuori dal comune, è capace di fare poesia affettando 
una cipolla, conquistando qualsiasi tipo di pubblico in qual-
siasi circostanza. Uomo schivo e spigoloso fuori dalla scena, 
ha impresso la sua stessa vita nei quadri dei suoi cartelloni, 
confondendosi con i suoi indimenticabili e paradossali per-
sonaggi.
www.alessandrogigli.it  -  www.terzostudio.it
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