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Tra tango e jazz al Teatro Sociale

Appuntamenti
in breve

Questa sera a Gualtieri il concerto del quartetto Band’Union con Daniele Di Bonaventura
Ultimo concerto estivo del Peri
Si conclude il fitto programma di
concerti che ha animato l’Appennino
reggiano grazie alla Summer School 2017
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
“Peri-Merulo”. Questa sera alle 21, al Teatro
Boiardo a Scandiano si esibiranno Ambra
Cozzi, oboe; Martina Di Falco, clarinetto;
Federico Fantozzi, corno; Stefania Serri,
fagotto e l’Orchestra dell'Istituto diretta da
Carlo Menozzi. Per la serata è previsto un
programma di Mozart: Divertimento per
archi n°1 in re maggiore, K. 136, la Sinfonia
concertante in Mi Bemolle Maggiore per
oboe, clarinetto, corno, fagotto e orchestra,
K 297b e infine la Sinfonia n. 41 in Do
Maggiore K 551 “Jupiter”.
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◗ GUALTIERI

Tango, jazz e improvvisazione
sul palco del Teatro Sociale di
Gualtieri.
Questa sera il grande Daniele Di Bonaventura porterà in
scena il suo progetto Band’Union. Quattro musicisti eccezionali – Daniele Di Bonaventura al bandonèon, Marcello
Peghin alla chitarra a 10 corde,
Alfredo Laviano alle percussioni e Felice Del Gaudio al contrabbasso – per uno spettacolo
unico. Attraverso un accostamento originale degli strumenti, il suono di Band’Union, terra di confine tra jazz, tango e
improvvisazione, cattura fin
dal primo ascolto spaziando
da un lirismo limpido ed essenziale fino a sonorità più aggressive. Il progetto è nato attorno alla necessità di proporre e rileggere una letteratura

The Substitutes al Catomes Tôt

musicale legata alle radici dei
quattro musicisti che compongono il quartetto. Il gruppo ha
pubblicato “Canto alla Terra”
(2005), il doppio album “Nadir” (2013) e “Band’Union live” (2015). «Questo ultimo lavoro – spiega Di Bonaventura
– è nato per festeggiare i nostri
dieci anni di attività passati in-

sieme. Ho voluto farlo con delle registrazioni dal vivo che
penso sprigionino maggiormente la singolarità timbrica e
la forza espressiva di questo
gruppo formato non solo da
grandi musicisti ma da vecchi
e cari amici». Attualmente è in
corso la realizzazione di un
nuovo progetto musicale dedi-

cato alla Resistenza del quale a
Gualtieri verranno presentati
alcuni brani in anteprima assoluta. Il concerto avrà inizio alle
21.30. Per informazioni e biglietti visitare il sito internet
www.teatrosocialegualtieri.it
oppure telefonare al numero
329-1356183 (da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20).

Il quartetto
Band’Union
ideato
da Daniele
Di Bonaventura
(sopra)
si esibirà
questa sera
al Teatro
Sociale

Ultimo live della rassegna estiva del
Catomes Tôt: stasera sul palco allestito nel
parco Cervi saliranno i The Substitutes per
un tributo agli Who. Protagonista della
serata la magia di un sound unico e
inconfondibile, tra brani divenuti inni
immortali di più generazioni e vere e
proprie icone in musica della storia del rock.
Il concerto inizierà alle 21, ingresso libero.
La serata inizierà con i Mad Box, giovane
band di Correggio che unisce l’energia e la
potenza del Seattle sound della scena
grunge degli anni ’90 con interessanti brani
originali in italiano. È possibile cenare,
prenotando allo 0522-440603.

Fine settimana con Soli Deo Gloria

bibbiano

Canti e suoni della Grande Guerra
Tra i brani in programma anche “27 Otubar” su Caporetto
◗ BIBBIANO

Continua il prezioso lavoro del
Centro studi musica e Grande
Guerra che al Teatro Metropolis di Bibbiano organizzano
questa sera alle 21.15 il concerto “Sentinella. Canti e suoni
dalla Grande Guerra” con la
partecipazione di Chiara Bonfrisco (voce), Massimiliano
Bonfrisco (chitarra e voce), Simone Copellini (tromba), An-

tonio De Vanna (pianoforte),
Laura Zambianchi (ottavino) e
il Coro Mavarta diretto da Silvia Perucchetti. Testi e narrazione sono a cura di Carlo Perucchetti. Il coro Mavarta eseguirà pezzi provenienti da
Gran Bretagna, Italia, Germania, Francia e Impero Austroungarico. Spicca l’unico
canto (in lingua friulana) che
commenta la disfatta di Caporetto: si intitola 27 Otubar ed è

Presenta
Note di fine Estate
Sabato 16 settembre
Spettacolo dalle ore 22:00

Con i Burrito Jazz Quartet

di Arturo Zardini, del quale la
tromba, in forma di assolo, poi
eseguirà anche il celeberrimo
Stelutis Alpinis. Ma non meno
toccante e raro è l’Isonzo lied
(Canto dell’Isonzo) di provenienza austriaca, quando la
valle del fiume Isonzo e Gorizia erano ancora imperiali. E
ancora Heil dir im Siegerkranz, canto patriottico tedesco. Tra i brani commoventi
anche un canto di guerra dei

soldati francesi sull’aria di Auprès de ma blonde ovvero Le
Prisonnier de Hollande, una
canzone popolare datata al
XVII secolo.
(g.b.)

Il Coro
Mavarta
durante
un concerto

Nel fine settimana, doppio
appuntamento con la rassegna Soli Deo
Gloria. Il primo è domani sera alle 21 nella
sala conferenze del Museo Diocesano (in via
Vittorio Veneto). In programma il concerto
“Della soavità della voce, dolcezza della
viola e maestà dell’apra”: arie spirituali del
Seicento romano in ricordo di Rossano
Cilloni, con il soprano Monica Piccinini e
Patxi Montero (viola a gamba). Domenica,
invece, l’appuntamento è alle 18 nella
chiesa di San Francesco da Paola (in via
Emilia all’Ospizio). In ricordo di Fracesca
Ovi si esibiranno Cheryl Growden Piana (al
clarinetto) e James Hammann (organo).
L’ingresso a entrambi i concerti è libero fino
a esaurimento posti disponibili. Per
informazioni visitare il sito
www.solideogloria.eu oppure scrivere
all’indirizzo mail info@solideogloria.eu.

