
L’eco della musica

Festival ecologico musicale dai crinali degli Appennini, 7° edizione.

U
n

A
lt

ro
St

u
d

io
.it

Comune di
Marzabotto

Comune di
Grizzana Morandi

o Ces eu saM r eo  i Mvi ah ttc er iA

O.N.L.U.S.
www.CesareMattei.com Assessorato alla Cultura

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA



 Assurd

Sabato 11 Giugno ore 16.00
Monte Sole, Marzabotto, San Martino

Assurd è un progetto di musica popolare 
interpretato con grande maestria ed espe-
rienza  dal ’91 portano le tradizioni folk del 
sud Italia in giro per il mondo, dal Vecchio 
Continente al Nuovo Mondo.
Cristina Vetrone: voce e organetto
Lorella Monti: voce
Enza Prestia: voce e percussioni

 
 

 Schola Gregoriana

Sabato 18 Giugno ore 17.30
Riola, Chiesa di Alvar Aalto

I Cantori Gregoriani sono un gruppo vocale 
a voci virili che dal 1985 si dedica in modo 
esclusivo allo studio e alla diffusione del 
canto gregoriano. L’ensemble fonda la 
propria proposta esecutiva sull’indagine se-
miologica, ovvero sullo studio delle antiche 
fonti manoscritte risalenti ai secoli X-XI. La 
proposta interpretativa del gruppo intende 
porre in evidenza, attraverso gli strumenti 
propri della semiologia, la forza espressiva 
del canto gregoriano, ossia la corretta ri-
presentazione musicale dell’antica tradi-
zione esegetica dei sacri testi. Fondatore e 
direttore del gruppo è Fulvio Rampi, dottore 
in canto gregoriano alla scuola di Luigi Agu-
stoni, docente di Prepolifonia al Conserva-
torio di Torino, già maestro di Cappella della 
Cattedrale di Cremona, ora direttore del 
Coro Sicardo di Cremona. L’intervento della 
Schola Gregoriana è inserito nella Liturgia.
Angelo Corno, Enrico De Capitani, Giorgio 
Merli, Alessandro Riganti, Francesco Spadari, 
Roberto Spremulli. Direttore Fulvio Rampi

 Bisserov sister

Domenica 19 Giugno ore 14.00
Montovolo

ore 14 visita guidata a cura di Renzo Zagnoni
ore 15.30 Bisserov Sisters
Seguendo un’antica tradizione orale, le 
Bisserov Sisters hanno imparato il loro 
repertorio ascoltando i canti tradiziona-
li delle generazioni precedenti. La loro 
madre, Russa, e le sorelle, Mitra, Vela, Vikiya 
e Stoya, cantavano alle diverse sagre e ce-
lebrazioni popolari. In questo modo, hanno 
mantenuto vivo un repertorio tradizionale 
che è stato loro trasmesso e poi cantato 
con le loro voci sottili e le memorie musi-
cali dalla loro prima infanzia. Il repertorio 
delle Bisserov Sisters include le caratteri-
stiche musicali più tipiche del dialetto po-
polare della regione dei Pirin, che presenta 
la combinazione di suoni peculiari di un 
diafonia primitiva, ritmica ricca e versatile 
ed uno stile espressivo.
Lyubimka Lazarova Biserova
Mitra Lazarova Stoimenova
Vera Stefanova Ignatova
Rositsa Stefanova Stoimenova

 Elias Nardi

Venerdì 8 Luglio ore 21.00 
Rifugio Segavecchia, Pianaccio, Lizzano in B.

Elias Nardi presenta il nuovo LP Flowers Of 
Fragility, dove rilancia la propria visione di 
“cantastorie strumentale” e prende spunto 
dalle sue visite nei cimiteri di guerra delle 
Fiandre Occidentali, in occasione dei cento 
anni dalla Grande Guerra. É una sorta di sofi-
sticata “opera aperta” nella quale all’ethno-ja-
zz si affiancano reminiscenze mediorientali, 
atmosfere psichedeliche, improvvisazioni e 
mini-suite care all’estetica progressive.
Elias Nardi: oud | Carlo La Manna: basso

 Duo Benigni-Rocca 

Sabato 9 Luglio ore 21.00
Rifugio Lago Scaffaiolo, Parco Corno alle Scale
Incursioni per clarinetto e organetto.
Capovolgimenti ritmici e inedite vie di fuga, 
tra tradizione e contemporanee.
Paolo Rocca: clarinetto
Fiore Benigni: organetto

 My Time, Fausto Beccalossi

Domenica 10 luglio 0re 7.00
Rifugio Lago Scaffaiolo, Parco Corno alle Scale

Uno dei più affermati e particolari fisarmo-
cisti a livello europeo presenterà in solo 
My Time. Da anni collabora con musicisti 
di fama internazionale come Al Di Meola, 
Rubalcaba, Rava. F. Beccalossi: Fisarmonica

9 luglio partenza trekking da rifugio Segavecchia 
ore 14 con guida Madreselva tragitto Sentiero 
Monte Grossi fino al Lago Scaffaiolo percorrenza 
ore 3,30. Per escursionisti esperti. Costo 10 €.

In caso maltempo gli spettacoli si terranno 
nel rifugio. É consentito il bivacco alpino dal 
tramonto all’alba.

Prenotazioni: Rifugio Segavecchia 347 6531850
  info@rifugiosegavecchia.it
  Rifugio Scaffaiolo 347 7129414.

 Duo Apolide

Venerdì 17 Giugno ore 21.00
Riola, Rocchetta Mattei

Privi di cittadinanza musicale, viaggiatori 
poetici e instancabili di melodie e ritmi del 
Mondo, cantastorie del respiro fatto di legno 
e mantice Marco Colonna e Carlo Maver 
mettono la loro storia l’uno nelle mani 
dell’altro trasformandole insieme in un vero 
e proprio viaggio fatto di danze, immagini e 
ricordi. Musica passionale e malinconica ma 
a tratti furente e sempre tesa alla scoperta 
di nuovi percorsi possibili. Abbracciando il 
suono e lo spazio che lo contiene.
Carlo Maver: bandoneon e flauto
Marco Colonna: clarinetto basso e clarinetti

  Giugno   Luglio

Tutti i concerti sono gratuiti, 
sarà gradita una donazione ad 
Emergency.

Si consiglia un abbigliamento adeguato 
all'escursionismo d'alta quota. Pedule da mon-
tagna, giacca a vento impermeabile, magliette 
e calze di ricambio, copricapo e cuffia di lana, 
borraccia, torcia elettrica e cartina sentieristica. 
Si ricorda che la situazione meteo nelle nostre 
montagne può cambiare molto velocemente e 
quindi di non sottovalutare mai un'escursione. 

Direzione artistica
Carlo Maver e Claudio Carboni

Direzione tecnica e info
Marco Tamarri +39 340 1841931
marco.tamarri@unioneappennino.bo.it

www.ecodellamusica.com
www.facebook.com/ecodellamusica


