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portato
in giro perlibero
l’Italia il loro ultimo
Ingresso
ografico “Sacro e Profano”, si accingono ad
In caso
pioggia
i concerti
na delle
più di
belle
cornici
d’Italia,siil Castello
svolgeranno all’interno del Castello
o.
in Sala delle vedute
ricrea il percorso sonoro che ha portato i
SERVIZIO
BAR lavoro. Definito “il disco
izzazione
di questo
CASTELLANA
solo RISTORANTE
Jazz” è unaLA
raccolta
di brani rappreaperto durante gli eventi
lla nostra
cultura, amabilmente riarrangiati
335/5994283
n chiave Jazz.
i Spezzano è una location davvero particoestiva,info
già palcoscenico di molti eventi, dove
i Simona
e Paolo sarà quello di far scivolare
SERVIZIO CULTURA
el Jazz
le corti porticate
tel.tra
0536/833412
– 833438e le torri che
la struttura,
facendolo
risuonare lungo i
cultura@fiorano.it
- www.fiorano.it
escati eCastello
le immense
sale del palazzo signodi Spezzano
confini del parco storico che circonda il

CASTELLO
di SPEZZANO

chitarra e voce

MATTEO RINGRESSI

banjo, mandolino, violino e voce
Comune di
Fiorano Modenese

ICARO GATTI

contrabbasso e voce
A seguire Jam session

Una serata particolare, densa delle sonorità
teristiche della musica tradizionale Ameri
time music, Bluegrass, Old Country Music, la
dei Songwriters saranno la colonna sonora
passeggiata per i sentieri musicali statuniten
Un duo di provenienza molisana riscalderà
con un repertorio fortemente radicato nella
zionale delle sonorità del Bluegrass: la music
ria del Kentucky.
Germano Ciavone e Denny Rocchio, non
giovane età sono una delle più interessant
del panorama bluegrass italiano.
A seguire, per la prima volta in Italia "Tram
voce, Tabea Anderfuhren, cantante chitarr
conosciuta oltralpe anche grazie alla sua par
ne al reality "Voice of Switzerland".
Tabea, coaudiuvata dal duo di Ruben
Matteo Ringressi e con la partecipazione s
ria al contrabbasso ed al banjo di Icaro Gatt
una
selezione
dai brani
del loro
SPETTACOLI
TEATRALI
E MUSICALI
IN ultimo
CORTE CD
appunto
dall'acronimo
Tabea Ruben
CASTELLO"Tram"
DI SPEZZANO
- ore 21

note
di notte

10 luglio | 17 luglio | 24 luglio | 31 luglio | 7 agosto

Via del Castello 12
41042 Spezzano di Fiorano Modenese

2018
Cultura | Comune di Fiorano Modenese

note
di notte
martedì 10 luglio - ore 21

BASTION
CONTRARI

martedì 31 luglio - ore 21

BELLINI 69 BAND
SEMBRA IERI ED È GIÀ DOMANI

Uno spettacolo comico dove potrà succedere tutto e il
contrario di tutto. I paladini 8mani della serata saranno
Ivan Cattini e Gino Andreoli che, come sempre,
si destreggeranno tra ardite battute, imprevedibili
improvvisazioni e grande interazione con il pubblico.

Musicisti navigati con un comune denominatore, la
musica nel sangue e la voglia di proporre autori di
valore e brani pop-rock in prevalenza anni ‘70 di grande
impatto, pensati, fusi ed armonizzati in una proposta
di ascolto facile e gradevole ma al tempo stesso mai
banale. Dai Free agli Steely Dan, da James Taylor ad Eric
Clapton e molto altro ancora.

Spettacolo della Compagnia Teatrale 8mani

Dado Orienti: voce e chitarra

IMPROVVISAZIONE A CORTE

martedì 17 luglio - ore 21

VIA EMILIA,
LA STRADA DEI
CANTAUTORI

Un concorso musicale per
giovani talenti – I^ Edizione

Roberto Valgimigli: tastiere, piano e voce
Roberto Camellini: batteria

Nando Cuoghi: percussioni

Franco Ansaloni e Giuliano Braglia: chitarra
Max D’Andrea: basso

martedì 7 agosto - ore 21

IVAN VALENTINI
RUST & BLUE

Serata di selezione di giovani cantautori arricchita dalla
presenza di una band di musicisti professionisti guidata
da Marco Dieci e diretta dal Maestro Stefano Seghedoni.

Il nuovo gruppo di Ivan Valentini ci propone le
sue composizioni in equilibrio tra jazz, musica
contemporanea, funky e libera improvvisazione.

A cura dell’Associazione Concertistica Carmina et Cantica.

Ivan Valentini: alto and soprano sax, compositions

Presidente Pietro Pazzaglini; Direttore Artistico Beatrice Bianco

Luca Perciballi: electric guitar and electronics

note
di notte

martedì 24 luglio - ore 21

LEO TURRINI e
MARCO DIECI

STORIA D’ITALIA CANTANDO (1950-2000)
Un viaggio nelle emozioni della memoria.

Dopo aver raccontato la vita di Pierangelo Bertoli, Marco
Dieci e Leo Turrini riscoprono le suggestioni di un’Italia che
cambia mischiando parole e musica di mezzo secolo.
Da Fausto Coppi a Vasco Rossi, da Aldo Moro a Lucio
Battisti, da Alberto Sordi a Francesco De Gregori. In uno
spettacolo il cuore di una nazione.

Luca Cotti: electric bass

Gregorio Ferrarese: drums

