Lunedì 7 luglio

Giovedì 10 luglio

Venerdì 11 luglio

SANDY MULLER

GATTI MÉZZI

BARO DROM
ORKESTAR

San Pietro in Casale
Centro sportivo Faccioli,
via Costituzione 18

Budrio, Bagnarola
Villa Ranuzzi Cospi - Accademia dei
Notturni, via Armiggia 42

WORLD MUSIC

Il bello di avere quindici anni.

Nata in Italia da genitori brasiliani, la
cantante ha sempre respirato in famiglia
le melodie, i suoni e gli stati d’animo della
musica popolare carioca. Le sue tematiche,
decisamente “al femminile”, riflettono
un gesto semplice, un silenzio, ma anche
sensazioni forti portate avanti con dignità e
rispetto. Dopo tre anni, torna in scena con
“Noel”, un album tributo al compositore
brasiliano e fondatore della samba moderna,
Noel Rosa, considerato un riferimento da
interpreti come Tom Jobim e Chico Buarque.

NEI COMUNI DI ARGELATO, BARICELLA, BENTIVOGLIO, BUDRIO, CASTELLO D’ARGILE, CASTEL MAGGIORE, CASTENASO, GALLIERA, PIEVE DI CENTO, SAN GIORGIO DI PIANO, SAN PIETRO IN CASALE

Qual

è il bello di avere quindici anni? Lo abbiamo
chiesto ai giovanissimi cittadini degli undici
comuni che promuovono Borghi e Frazioni in
Musica e ci hanno risposto con la loro energia,
la loro naturalezza, le loro risate. Con già un po’ di esperienza, ma con
tutto il futuro davanti, a cui guardano giustamente con ottimismo.

ORIZZONTI DI PIANURA
TURISMO, CULTURA ED
ENOGASTRONOMIA TRA
BOLOGNA E FERRARA

Per una rassegna culturale invece avere quindici anni è già un
traguardo notevole, ma anche noi ci sentiamo benissimo... non fosse
perché qui si parla di musica, ottima musica. E ve la presentiamo,
anno dopo anno, con lo stesso entusiasmo di Alberto, Federica,
Lorenzo e Virginia, in un viaggio che ci porta tra ville e piazze, campi
aperti e piccole perle del nostro territorio, grazie alla collaborazione
degli amministratori, degli organizzatori, dei proprietari, dei gestori e
delle associazioni che vi ruotano attorno.

L’Associazione, nata per la valorizzazione del territorio
e la promozione turistica, conferma anche quest’anno la
collaborazione con Borghi e Frazioni in Musica e presenta
le degustazioni attraverso l’attività dei suoi associati,
proponendo prodotti che riprendono i gusti della tradizione
con piatti tipici fatti a mano, prodotti naturali, della terra e
vini selezionati.
È proprio nello spirito dell’Associazione, infatti, valorizzare
luoghi e sapori che in questa rassegna rappresentano una
magica alchimia con la musica di qualità e l’accoglienza di
questi luoghi.

Questo è stato il modo più bello per cominciare a festeggiare il
quindicesimo compleanno di Borghi e Frazioni in Musica, ormai
un pilastro della programmazione estiva della pianura bolognese:
riscoprendo insieme, ognuno dal proprio punto di vista, i lati positivi
di avere quindici anni!

www.associazioneorizzontidipianura.it

Pisani doc, vincitori nel 2007 del prestigioso
Premio Ciampi. Sarà per le collaborazioni con
Ascanio Celestini, Dario Fo e Bandabardò,
ma il loro cantautorato, un insieme di
jazz, swing e musica popolare, è carico
di riflessioni sulla contemporaneità e di
autoironia, così come i testi, densi di lirismo
e storie popolari, descrivono l’uomo, i suoi
conformismi e le sue debolezze attraverso le
storie tragicomiche dei personaggi raccontati.
Da ascoltare se vi piace:
Dino Fumaretto, Paolo Conte, Giorgio Gaber

Da ascoltare se vi piace:
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Jobim

In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della
struttura.

San Pietro in Casale
Parco Frabboni, Via Matteotti 137

LA METRALLI

FOL K D’AU TOR E

Ci sono folk, rock, jazz e musica popolare
fusi insieme nel gruppo modenese che si
defi nisce “avantique”, defi nizione originale
che ben riassume la volontà di fondere
mondo antico e moderno, ma anche
tonalità melanconiche ed ironiche, cultura
mediterranea e sperimentazione musicale,
attraverso cui farsi trasportare dalla voce di
Meike Clarelli.
Da ascoltare se vi piace:
Nada, Cristina Donà, Moltheni
In caso di maltempo il concerto si terrà all’Oratorio della
Visitazione, Piazza Giovanni XXIII.

Lunedì 23 giugno

San Giorgio di Piano, Cinquanta
Maranà-Tha, via Cinquanta 7

TRIO GALACTUS

JAZZ ORIGINALE

Galactus, gigantesco personaggio
dell’universo a fumetti della Marvel, vaga
nel cosmo alla ricerca di pianeti da divorare:
il Trio viaggia altresì nel mondo dei suoni,
li inghiotte e li metabolizza secondo la
propria visione della musica: a volte
turbolenta, a volte riflessiva, sempre alla
ricerca di un equilibrio tra composizione
e improvvisazione. Un repertorio di brani
originali ispirati alle fi gure dei supereroi,
che traggono spunto dalle loro avventure ma
ancor più dalla loro complessità psicologica.

Mercoledì 18 giugno

Bentivoglio, San Marino
Villa Smeraldi, via Sammarina 35

CRISTINA RENZETTI

WORLD MUSIC

Cantante e compositrice umbra cresciuta
artisticamente tra Bologna e Rio de Janeiro,
presenta in quartetto il suo primo album
solista “Origem é giro”, integralmente
registrato in Brasile: un repertorio di brani
originali fi rmati dalla cantante, canzoni della
nuova generazione di compositori brasiliani
e melodie del folklore italiano riarrangiate
da Armando Lobo, per un concerto di
elegantissima “saudade”.

Giovedì 19 giugno

San Giorgio di Piano, Stiatico
Parco pubblico, via Alessandrini

UNA

ROCK MELODICO

Ai tempi front woman della band Jolaurlo,
con cui ha calcato i più noti palchi della
scena rock indipendente, nella sua nuova
esperienza solista Marzia Stano in realtà è
ben più di “una”: molta personalità, molta
ispirazione (di respiro internazionale) e testi
originali. Ne risulta un disco al femminile,
orgogliosamente onesto con se stesso, dove
i ritmi e le armonie mediterranee si fondono
alle influenze rock degli anni Settanta.

Da ascoltare se vi piace:
Marcus Lima, Monarco, Luiza Donizio

Da ascoltare se vi piace: The Zen Circus, 24 grana,
Giorgio Canali

In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno
della villa.

In caso di maltempo il concerto si terrà a San Giorgio di
Piano in Sala Trenti, via Garibaldi 10.

Mercoledì 25 giugno

Giovedì 26 giugno

Argelato
Villa Beatrice, via degli Aceri 12

SACRI CUORI

FOLK CONTEMPORANEO

I Sacri Cuori vengono dalla Romagna e
hanno una grande fede: credono nella buona
musica (prevalentemente strumentale) senza
confi ni di genere, lungo un immaginario che
spazia tra folk, blues, country, desert rock,
psichedelia e liscio; un sound inarrestabile e
vulcanico, dischi prodotti tra l’Italia e gli Stati
Uniti e la passione per le colonne sonore,
tra cui quella del film “Zoran il mio nipote
scemo” premiato alla Settimana della Critica
del Festival di Venezia.

Galliera
Don Chisciotte, via Confi ne 1

Da ascoltare se vi piace:
Teho Teardo, Remo Anzovino, Le Orme

Da ascoltare se vi piace:
Astor Piazzolla, Gipsy Kings, Al Di Meola

In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della
struttura.

In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro
Comunale di Argelato, via Centese 50.

In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno del
locale.

Venerdì 27 giugno

Martedì 1 luglio

Giovedì 3 luglio

MUSICA DA
RIPOSTIGLIO

JACK JASELLI

PETRAMANTE

Castenaso
Villa Manaresi, via Pederzana 19

Castel Maggiore
Villa Ceneri, via Sammarina 1
ROCK MELODICO

SWING

L’aspirazione iniziale del gruppo era quella
di affrontare un repertorio cameristico, ma
visti i tempi che corrono, la loro musica
è diventata... da ripostiglio! Il gruppo sul
palco diverte, improvvisa, emoziona, ma
soprattutto suona, con brio e semplicità.
Le atmosfere retrò cavalcano lo swing e
coinvolgono il pubblico, grazie alla vena
teatrale che anima lo spettacolo, ma senza
“trucchi”, solo canzoni e voglia di star bene.

Un cantante, chitarrista e autore, nato a
Milano e cresciuto girando il mondo.
La sua carriera è un caso unico di concreta
indipendenza: senza l’appoggio di alcuna
casa discografica, Jack ha registrato il suo
primo disco in una cantina, promuovendolo
dal vivo con più di ottanta date l’anno, e
fi nendo col diventare Artista del Mese per
MTV. Da sonorità funky ed elettriche al soul
e l’acustico, la sua voce si ambienta volta
per volta e ci porta in un viaggio ben oltre
frontiera – che sa sempre di mare.

INDIE ROCK

Petramante è una band umbra che, dopo un
disco d’esordio notevole, nel 2013 fa il salto
di qualità sotto la guida di Paolo Benvegnù:
undici nuove tracce “grondanti sangue,
lacrime e risate di cuore”. Associati spesso
alla canzone d’autore, oggi rivelano una
vena che bilancia leggerezza e complessità,
in cui i testi intimi e affilati di Francesca
si accostano alla musica indie rock del
terzetto. Il suono è maturo, pieno, di classe,
e utilizza al meglio gli strumenti di un onesto
cantautorato pop.

Da ascoltare se vi piace:
Mannarino, Vinicio Capossela

Da ascoltare se vi piace:
Ben Harper, Jack Johnson, Damien Rice

Da ascoltare se vi piace:
Paolo Benvegnù, Perturbazione, Carmen Consoli

In caso di maltempo il concerto si terrà al Cinema Teatro
Italia, via Nasica 38.

In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Biagi
D’Antona, via La Pira 54.

In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro
Comunale di Argelato, via Centese 50.

In caso di maltempo il concerto si terrà a San Giorgio di
Piano in Sala Trenti, via Garibaldi 10.

Lunedì 21 luglio

EX-OTAGO

RICCARDO OLIVERA
TRIO

SPACCAILSILENZIO!

Pieve di Cento
Piazza Andrea Costa

INDIE ROCK

“Band emergente dal 2002, è fi nalmente
emersa” scrivono i recensori. Otago è il
nome di una squadra di rugby della Nuova
Zelanda, nota per vincere contro i pronostici:
pochi minuti dopo aver scelto il nome, però,
ai membri del gruppo non piaceva più, per
cui si sciolgono e riformano come Ex-Otago.
Un racconto che è tutto un programma
rispetto alla musica della band genovese,
che si fa (e fa fare) un viaggio tutto suo,
caratterizzato da un suono caldo e uno stile
gentile ed equilibrato, senza per questo
rinunciare ai divertenti ritornelli pop, che
entrano subito in testa.

WORLD MUSIC

Lo swing e la vivacità musicale del
pianoforte di Fabrizio Mocata e la solidità
della chitarra acustica di Roberto Uggiosi
affi ancano la voce di Roberto Olivera,
cantante sudamericano che oltre al tango –
di cui è uno dei massimi esponenti – conosce
profondamente il mondo del folklore, del
son cubano e dei boleros, che anima sia
come solista che con diverse orchestre,
partecipando ad importanti festival di tango
internazionale.
Da ascoltare se vi piace:
Buena Vista Social Club, Oscar Lopez

Da ascoltare se vi piace:
Kings of Convenience, Brunori sas, Perturbazione

In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro
A. Zeppilli, Piazza Andrea Costa 17.

Mercoledì 23 luglio

San Pietro in Casale, Rubizzano
Parco della Memoria Casone del Partigiano, via Castello

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA
& BANDA ALLE CIANCE

INDIE-FOLK

Due giovani attori – lui palermitano, lei toscana –, che scrivono
a quattro mani testi e melodie, con una serena maturità fi glia
della passione, degli studi e del girovagare per l’Italia con la
loro compagnia teatrale. L’espressività vocale di Veronica e le
imprevedibili sferzate di Dario danno vita a una musica accattivante
e fuori dagli schemi, che richiama le influenze del cantautorato
italiano e una chiara eco popolare. La Rappresentante di Lista
è un imperdibile distributore di storie, che viaggiano arricchite
dall’esuberanza dei fi ati e delle percussioni della Banda alle Ciance.
Da ascoltare se vi piace: Afterhours, Brunori sas, Dente
In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della struttura.

Nell’ambito

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito e iniziano alle 21.30.
Possibilità di degustazione di prodotti tipici a € 5, a cura dell’Associazione Orizzonti di Pianura.
Per informazioni: Bottega Bologna 051 18899687 – 328 2389373
Servizio Cultura Comune di San Pietro in Casale 051 6669525
Associazione Orizzonti di Pianura 340 0587305
Direzione artistica

Organizzazione

Con il supporto

In collaborazione con

www.borghiefrazioniinmusica.it

Argelato
Frazione di Malacappa

Da ascoltare se vi piace:
Goran Bregovich, Acquaragia Drom

Giovedì 17 luglio

Bentivoglio, Saletto
Il Pelliccione, via Saletto 149

WORLD MUSIC

Da ascoltare se vi piace: Frank Zappa, John Zorn

Baro Drom in lingua romanè è “la lunga
strada”, il lungo viaggio. Un viaggio musicale
attraverso la musica klezmer e dei Balcani, le
hora rumene e le melodie gipsy: un percorso
che rende omaggio alle tradizioni di popoli
lontani e diversi – che l’Orkestar riarrangia in
modo nuovo e originale – trasformato in un
mix esplosivo e coinvolgente che fa ballare
dalla prima all’ultima nota.

Mercoledì 16 luglio

DEL BARRIO

Due musicisti argentini che cercano
un linguaggio personale e creativo per
diffondere il folklore del loro paese – ancora
semisconosciuto al di fuori dei confi ni
nazionali – e rivisitare il tango attraverso
le influenze della musica moderna. Nel
concerto le composizioni originali convivono
con omaggi a grandi compositori (Ramirez,
Torres e Piazzolla) e fondono stili e generi,
cuore e tecnica, arrangiamenti curati e
improvvisazioni di stampo jazzistico.

KLEZMER

In caso di maltempo il concerto si terrà all’Oratorio della
Visitazione, Piazza Giovanni XXIII.

In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della
struttura.

Lunedì 16 giugno

SWING

San Giorgio di Piano, Gherghenzano
Casa Banzi, via Stradello 12

Baricella
Centro Sociale La Villa, via Pedora 73

POP ROCK

Il suono marcatamente acustico, ma non per
questo soffice, contraddistingue questa rock
band che scommette sull’esprimere forza ed
energia senza abusare dell’elettrificazione
e dell’amplificazione. Un pop rock
mediterraneo mai ruffi ano, con qualche
tocco jazz e una forte impostazione
cantautorale, più volte esibito a fi anco dei
principali interpreti bolognesi e non solo
– da Lucio Dalla a Vasco Rossi, da Niccolò
Fabi ai 99 Posse –, che rivela insieme grande
potenza evocativa ed emotiva.
Da ascoltare se vi piace:
Samuele Bersani, Gogol Bordello
In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della
struttura.

