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direzione artistica / Claudio Carboni e Carlo Maver

aprile
ven 22

ore 21 / Ca del Vento Caracola, Via Medelana 3 Luminasio. Marzabotto
Aiello 4tet

sab 23

ore 16 / Podere Molino del Balone, Tolè. Vergato
Choro de Rua

dom 24

ore 11 / Grotte di Labante, Chiesa di San Cristoforo. Castel D'Aiano
Riccardo Landi duo

aperti

ore 16 / Fienili del Campiaro. Loc. Campiaro. Grizzana Morandi
CARLO Maver-ACHILLE Succi
VEN 29

ore 21 / Piazzetta di Palazzo d'Africo. Gaggio Montano
ENRICO Pelliconi-ANTONIO Stragapede

SAB 30

ore 15 / Santuario di Sant Ilario, Cà del Topo, Badi. Castel di Casio
CARLO Maver solo
ore 18 / Camping le Selve. Castel del Rio
CLAUDIO Carboni-MAURIZIO Geri

Dom 1

ore 18 / Agriturismo Mulino degli Elfi, Via Alambra 18/20 Baragazza. Castiglione dei Pepoli
Paolo Prosperini, Pippi Dimonte e LAURA MASI

VEN 6

ore 21 /Mulino del Pero, Via Mulino del Pero 323. Monzuno
Alberto Capelli

sab 7

ore 16 / Piazza di Qualto, piazzale della chiesa
CLAUDIO Carboni-MAURIZIO Geri

DOM 8

ore 11 /Castagneto di Monghidoro, Strada statale Futa km 66,650
Fabio e Diego Resta
ore 16 / Cà di Priami Via Soiano 6, località Scanello. Loiano
Lullo Mosso

UnAltroStudio.it

maggio

festival
musicale
itinerante
dal 22 aprile
all’8 maggio 22

aprile

MAGGIO

ven 22 ore 21

Dom 1 ore 18 / Agriturismo Mulino degli Elfi, v. Alambra 18/20 Baragazza. C. dei Pepoli

Ca del Vento Caracola, Via Medelana 3 Luminasio. Marzabotto

Aiello 4tet

Paolo Prosperini, Pippi Dimonte E LAURA MASI

Presentazione del nuovo album 'na stanza chiena 'e 'ncienzo.
Repertorio emozionante che affondare le sue radici in tradizionali sonorità
partenopee, che si espandono fino al cuore del Mediterraneo, dove si
apre il vasto scenario di un bacino culturale condiviso nel quale le radici
della terra e le profondità del mare si intrecciano e si sovrappongono.

Il duo si addentra in una personale ricerca stilistica che comprende un ampio spettro di generi musicali.
Dalle basi solide dello swing manouche ad armonie aperte di composizioni originali, l'improvvisazione e la
comunicazione fanno da guida in un repertorio che dal walse musette passa al son cubano, dove, la
mancanza di percussioni, viene colmata dal respiro e l'interplay dei due musicisti. Durante il concerto ci sarà
l'intervento di alcuni amici del duo che arricchiranno il concerto portando la propria esperienza musicale.

sab 23 ore 16 / Podere Molino del Balone, Tolè. Vergato

VEN 6 ore 21 / Mulino del Pero, Via Mulino del Pero 323. Monzuno

Choro de Rua

Alberto Capelli

Nasce dal profondo desiderio di diffondere e suonare Choro (musica strumentale brasiliana), una musica,
che fa bene a chi la suona e a chi la ascolta. Il duo svolge un’intensa attività concertistica, didattica e di
divulgazione, grazie anche a seminari e Rodas de Choro (incontri informali aperti a tutti). Nel 2020 è
uscito l'ultimo disco dal titolo Santo Bálsamo, dedicato esclusivamente a brani di Choro contemporaneo.
Barbara Piperno, flauto traverso (e voce) - Marco Ruviaro, chitarra sette corde (e mandolino)

L’itinerario di questo viaggio si svolge come una matassa di seta attraverso territori e frontiere; abbraccia
nelle sue spire il Flamenco, il jazz, la musica classica e sudamericana e come queste musiche abbiano
saputo trasformarmi ed ispirarmi nella composizione di brani originali in un rimando di migrazioni di
“andata e ritorno”, fra ricordi ed amnesie, tradizioni ed invenzioni.

dom 24 ore 11 / Grotte di Labante, Chiesa di San Cristoforo. Castel D'Aiano

sab 7 ore 16 / Piazza di Qualto, piazzale della chiesa

Riccardo Landi duo

claudio Carboni-Maurizio Geri

“Frank DD” Diddi e “Rick” Landi hanno solcato numerosi palchi, in una varietà di ensamble, dai contesti
acustici ed intimistici, ai jazz club, fino ad arrivare al Teatro Geox di Padova, in appoggio a Raul Cremona e il
Mago Silvan. Le performance sono caratterizzate da sperimentazione musicale e innumerevoli strumenti
insoliti e spesso vintage. Si misurano con differenti stili musicali, come il jazz classico o la musica elettronica
più estrema, con attimi di free jazz o atmosfere che richiamano l’R&B contemporaneo e il neo soul.

Maurizio Geri chitarra e voce, Claudio Carboni sax. Una collaborazione che nasce nella storica band
Riccardo Tesi & Banditaliana nel lontano 1992. Maurizio e Claudio proporranno un repertorio che
affonda le radici nella musica popolare dell’ Appennino tosco emiliano ma anche brani originali e
canzoni di Maurizio Geri.

dom 24 ore 16 / Fienili del Campiaro. Loc. Campiaro. Grizzana Morandi

DOM 8 ore 11 / Castagneto di Monghidoro, Strada statale Futa km 66,650

Carlo Maver-achille Succi

Fabio e Diego RestA

Incontro fra due musicisti dalle diverse esperienze formative. Il caldo suono del clarinetto basso di
uno dei maggiori esponenti del jazz italiano e le note profonde del bandoneon e gli echi dei flauti di
un musicita che fa dell'eplorazione del suono il suo percoro, portano a vivere un'eperienza che parla
di mondo.

Sono polistrumentisti impegnati nella ricerca ed interpretazione di diversi repertori provenienti dall'area
mediterranea, in particolare Turchia e Macedonia. Attivi anche in diverse formazioni di musica antica e
popolare, propongono danze bolognesi suonate con piva emiliana e chitarra bolognese con l'idea di una
riappropriazione del patrimonio culturale locale che permetta non solo un confronto di interazione e
scambio tra mondo colto e mondo popolare, ma anche la rilocalizzazione dei tessuti sociali comunitari.

VEN 29 ore 21 / Piazzetta di Palazzo d'Africo. Gaggio Montano

DOM 8 ore 16 / Cà di Priami Via Soiano 6, località Scanello. Loiano

Enrico Pelliconi-Antonio Stragapede

Lullo Mosso

Musica e ballo, un connubio senza tempo e senza limiti, una necessità che attraversa i secoli e che si
evolve con le epoche, uno specchio di tradizioni e culture, una sorta di istinto primordiale. Enrico Pelliconi
e Antonio Stragapede propongono brani che appartengono alla comune esperienza di "orchestrali" del
ballo liscio. Valzer polka e mazurka si mescolano al tango, allo swing, ai ritmi sudamericani dello choro
e della habanera, in un vissuto musicale dove il fine ultimo è sempre emozionare e divertire.

Lullo Mosso è il pilota del mototrabbasso, uno strumento-veicolo che permette di viaggiare nella
musica di tutto il mondo. Il nostro pilota, in perenne movimento, vaga così nell’universo della musica
raccontando e cantando le storie, i personaggi e i suoni di un viaggio immaginario.

SAB 30 ore 15 / Santuario di Sant Ilario, Cà del Topo, Badi. Castel di Casio

CARLO Maver solo
Un progetto dedicato all’ascolto, nato per risuonare in luoghi dove dialogare con il riverbero ed
immergersi completamente nel suono.

SAB 30 ore 18 / Camping le Selve. Castel del Rio

claudio Carboni-Maurizio Geri
Maurizio Geri chitarra e voce, Claudio Carboni sax. Una collaborazione che nasce nella storica band
Riccardo Tesi & Banditaliana nel lontano 1992. Maurizio e Claudio proporranno un repertorio che
affonda le radici nella musica popolare dell’ Appennino tosco emiliano ma anche brani originali e
canzoni di Maurizio Geri.

Al termine di ogni concerto degustazione di
prodotti tipici a base di castagne a cura della
Cooperativa di Comunità Foiatonda

