10 luglio / 28 agosto 2020

CORTI
CHIESE
E CORTILI

Ouver ture

Ingresso gratuito a tutti i concerti
Prenotazioni
Per garantire la sicurezza del pubblico viene data
precedenza agli spettatori prenotati.
È possibile prenotare via:
• e-mail:
prenotazioni.frb@gmail.com
• telefono: 051 836441 tutti i giorni dalle ore 10 alle
ore 13.
Le prenotazioni aprono 1 settimana prima della
data del concerto.
È possibile prenotare i posti per il concerto fino
alle ore 13 del giorno stesso.
* Solo per il concerto del 7 agosto, è necessario
prenotare presso l’Ufficio Turistico di Sasso
Marconi InfoSasso:
tel. 051 6758409 - email: info@infosasso.it
Accesso
L’ingresso dei prenotati è possibile fino a 15 minuti
prima del concerto..
Dopo tale orario la prenotazione non sarà ritenuta
più valida e i posti potranno essere ceduti.
Senza prenotazione, si potrà entrare a partire da
15 minuti prima dell’orario di spettacolo, fino ad
esaurimento posti.
Per accedere è necessario indossare la mascherina
ed igenizzarsi le mani all’ingresso.

Corti Chiese e Cortili Overture
La primavera difficile e piena di certezze che abbiamo vissuto,
ci ha costretto a reinviare la partenza della 34° rassegna alla fine
dell’estate. Tuttavia, grazie alla possibilità di riprendere gli spettacoli
dal vivo in regione dal 15 Giugno, abbiamo pensato di creare queste
7 ouverture grauite, per godere delle splendide ambientazioni
all’aperto, nei consueti meravigliosi luoghi di cui è ricco il nostro
territorio che si estende da Casalecchio a Valsamoggia, passando
da Zola Predosa e che da Monte San Pietro si estende fino a Sasso
Marconi.
Un cartellone di anteprime fortemente voluto da tutto il Distretto
culturale di Casalecchio di Reno e delle amministrazioni che, da 34
anni, sostengono con grande forza la rassegna.
Winter edition.
La rassegna, edizione autunno/inverno, si svilupperà da Settembre
a Dicembre e avrà come filo conduttore la musica di Beethoven nel
duecentocinquantesimo anniversario della nascita. Diversi concerti
celebreranno questa importante ricorrenza, cercando di esplorare
l’immensa produzione musicale del compositore tedesco, a partire
dall’esecuzione integrale delle Sonate per pianoforte, che vedrà
protagonisti 32 pianisti, in collaborazione con il Conservatorio G. B.
Martini di Bologna. Altri appuntamenti, invece, saranno dedicati
alla musica da camera (serenate, trii per archi, musica vocale sacra
e profana), alla musica per pianoforte e orchestra con l’esecuzione
della Fantasia Corale op. 80 per pianoforte, orchestra, soli e coro.
Tornano anche i compostositori in residenza della rassegna: Marco
Pedrazzi e Michele Foresi, due giovani ma esperti musicisti con
all’attivo già importanti collaborazioni in Italia e in Europa.
Sempre nell’ambito delle nuove produzioni, ritornerà l’ormai
consueta collaborazione con il Festival Estense Grandezze e
Meraviglie con una nuova produzione di musica antica: Il Giosuè di
Giovanni Bononcini, a 350 anni dalla nascita. L’interpretazione sarà
affidata ad un cast d’eccezione diretto da uno dei giovani massimi
esperti di musica antica, Michele Vannelli.
Sarà un anno nuovo, anche per la fruizione dei concerti. Invitiamo
tutto il pubblico a leggere attentamente le istruzioni relative alle
modalità di accesso e consigliamo di prenotare il proprio posto.
I concerti saranno tutti, comunque, ad ingresso gratuito.
Enrico Bernardi, direttore artistico

venerdì 10 luglio 2020 • ore 21:00

Metamorphosis
Una nuova produzione

Compagnia di danza giovanile APPstage
diretta da Elisa Pagani
Serena Dibiase - voce recitante
Enrico Bernardi - pianoforte
Gianluca Lione - basso elettrico
Igino Caselgrandi - batteria e percussioni
Musiche di Bach, Beethoven, Glass, Part,
Pink Floyd, Corea
Uno spettacolo che unisce parole, musica
e danza. Una riflessione sul periodo
che stiamo vivendo, tra cambiamenti
inaspettati ma obbligati, nuove situazioni
e un futuro incerto tutto da immaginare
e costruire.

Rocca
dei Bentivoglio
Valsamoggia
via Contessa
Matilde 10
Loc. Bazzano
Prenotazioni dal 3/07

venerdì 17 luglio 2020 • ore 19:00

Canti del vivo
Poesie, serenate
e altri canti dell’anima

Concerto canoro polifonico e
strumentale di O Thiasos TeatroNatura
di e con Camilla Dell’Agnola
e Valentina Turrini
Due voci, il suono della viola, della
dulsetta e del tamburo, si fanno veicolo
per condividere il cantare nel luogo
naturale, con la sua atmosfera poetica. Il
repertorio attraversa l’universo di diverse
culture tradizionali dell’area italiana, est
europea e asiatica. I testi sono vere e
proprie poesie, sono i canti dell’anima,
della presenza, delle nostre radici.

Chiesa di
S. Cristoforo
Monte
San Pietro
via Montemaggiore
Loc. Montemaggiore
Prenotazioni dal 10/07

domenica 26 luglio 2020 • ore 06:00

Degli Affetti Svelati
Aurora surgit

Ensemble Sezione Aurea:
Luca Giardini, Lucrezia Barchetti,
Beatrice Donati - violini
Filippo Pantieri - Clavicembalo
Musiche di Bononcini, Cazzati, Bassani,
Corelli. Protagonista d’eccezione è Luca
Giardini, uno dei maggiori violinisti italiani a
livello internazionale. In programma, musiche
seicentesche per tre violini.
Al termine, passeggiata sensoriale
nel borgo dell’Abbazia (prenotazione
obbligatoria) e possibilità di colazione a
prezzo convenzionato Alla Baracca (via
Abbazia, 51).

Abbazia
di Monteveglio
Valsamoggia
via San Rocco 25
Loc. Monteveglio
Prenotazioni dal 18/07

venerdì 31 luglio 2020 • ore 21:00

Trio Bobo
Sensurround

Faso - basso
Christian Meyer - batteria
Alessio Menconi - chitarra
Nasce nel 2002 dalla collaborazione tra la
sezione ritmica di Elio e le Storie Tese, Faso
e Christian Meyer e il chitarrista Alessio
Menconi, tra i più importanti chitarristi
jazz italiani. La proposta musicale del Trio
spazia dal jazz al rock, passando per il funk
e giocando volentieri con suggestioni afro,
reggae e latin.

Villa Nicolaj
Valsamoggia
via Mazzini 25
Loc. Calcara
Prenotazioni dal 24/07

domenica 26 luglio 2020 • ore 06:00

Degli Affetti Svelati
Aurora surgit

Ensemble Sezione Aurea:
Luca Giardini, Lucrezia Barchetti,
Beatrice Donati - violini
Filippo Pantieri - Clavicembalo
Musiche di Bononcini, Cazzati, Bassani,
Corelli. Protagonista d’eccezione è Luca
Giardini, uno dei maggiori violinisti italiani a
livello internazionale. In programma, musiche
seicentesche per tre violini.
Al termine, passeggiata sensoriale
nel borgo dell’Abbazia (prenotazione
obbligatoria) e possibilità di colazione a
prezzo convenzionato Alla Baracca (via
Abbazia, 51).

Abbazia
di Monteveglio
Valsamoggia
via San Rocco 25
Loc. Monteveglio
Prenotazioni dal 18/07

venerdì 31 luglio 2020 • ore 21:00

Trio Bobo
Sensurround

Faso - basso
Christian Meyer - batteria
Alessio Menconi - chitarra
Nasce nel 2002 dalla collaborazione tra la
sezione ritmica di Elio e le Storie Tese, Faso
e Christian Meyer e il chitarrista Alessio
Menconi, tra i più importanti chitarristi
jazz italiani. La proposta musicale del Trio
spazia dal jazz al rock, passando per il funk
e giocando volentieri con suggestioni afro,
reggae e latin.

Villa Nicolaj
Valsamoggia
via Mazzini 25
Loc. Calcara
Prenotazioni dal 24/07

venerdì 7 agosto 2020 • ore 21:00

Contemporary Harp
Floraleda Sacchi

Floraleda Sacchi - arpa elettronica
Musiche di Olafur Arnalds, Roberto
Cacciapaglia, Clint Mansell, Erik Satie,
Floraleda Sacchi.
È una delle arpiste più conosciute della
scena internazionale. Compositrice e
produttrice, si spinge oltre i confini del
suono classico, sperimentando nuovi
mondi sonori con l’arpa elettrica e
l’elettronica.
Prima del concerto, alle ore 20:00,
passeggiata guidata a cura di Infosasso.
In collaborazione con A passo di musica.

Palazzo Sanuti
Sasso Marconi
Via Fonana 25
Loc. Fontrana
Prenotazioni dal 31/07*

sabato 8 agosto 2020 • ore 2100

Minor Mali

Minor swing quartet
Alessandro Cosentino - violino
Tommy Ruggero - percussioni
Francesco Angelini - tastiera
Laura Masi - chitarra
L’ispirazione per questi musicisti bolognesi
nasce dal celebre brano di Django
Reinhardt. Spinti dall’amore per il gipsy
jazz, decidono di provare a contestualizzare
i brani della tradizione manouche nella
Bologna del 2010. L’eterogeneità delle
anime della band (rock, soul, world music,
classica), crea una miscela esplosiva tra
l’omaggio ai grandi del passato e idee e
arrangiamenti freschi e coraggiosi.

Casa delle Acque
Casalecchio
di Reno
via del Lido 15
Lido di Casalecchio
Prenotazioni dal 1/08

venerdì 28 agosto 2020 • ore 21:00

Transcendence
Natan Rondelli Band

Natan Rondelli - chitarra e voce
Jeanine Heirani - chitarra e voce
Enrico Bernardi - organo hammond
Francesco Angelini - tastiere
Paolo Pizzi - basso
Diego Lancellotti - batteria
Alessandro Cosentino e Nicolò Ugolini
violini
Carlotta Aramu - viola
Elena Giardini - violoncello

Villa Edvige
Garagnani
Zola Predosa
via Masini 11

Natan Rondelli è un compositore,
Prenotazioni dal 21/08
cantante e chitarrista bolognese. La
sua musica, visionaria ed evocativa, è
un rock dal respiro internazionale con influenze sinfoniche
e psichedeliche. Nelle sue produzioni, caratterizzate da una
profonda ricerca sonora, si fondono sapientemente archi,
chitarre e sintetizzatori, in arrangiamenti che presentano forti
riferimenti agli anni ’70. Il suo nuovo concerto, insieme alla
solida band rock e quartetto d’archi classico, combina suoni
diversi, elettrici ed acustici trascendendo i generi musicali e i
loro confini creativi.
Corti, Chiese e Cortili
è un progetto ideato da Teresio Testa,
curato dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio.
Direzione artistica: Enrico Bernardi
Grazie al sostegno del Distretto Culturale Reno Lavino Samoggia e delle
Amministrazioni Comunali di
Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e
Zola Predosa.
Si ringraziano amministratori, funzionari e operai comunali, sponsor, Pro
Loco, associazioni e centri sociali del territorio,
il pubblico che vorrà partecipare, vera ricompensa per tanto impegno e
tutti i nuovi e vecchi amici della rassegna.

Una iniziativa a cura di:

FONDAZIONE
ROCCA DEI BENTIVOGLIO
VALSAMOGGIA

Con il sostegno di:

DISTRETTI
C U LT U R A L I

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

In collaborazione con:

Turismo
Colli Bolognesi

Si ringrazia

Info e contatti::

tel. 051 836441
ww.cortichiesecortili.it
facebook.com/CortiChieseCortili
facebook.com/instagram.com: FRBValsamoggia

