PAOLO ANESSI chitarra

TRAM
TABEA ANDERFUHREN

chitarra e voce
“Oltre vent’anniINFORMAZIONI
di musica live fanno corrispondere a
tante note suonate,
tanti chilometri
. fino ad
RUBEN MINUTO
Ingresso
eventi percorsi”
gratuito
Ed è proprio cosi per Paolo Anessi, musicista e compochitarra e voce
esaurimento posti (evento del 24 luglio a
sitore, e Simona Grasso, cantante e chitarrista.
MATTEO RINGRESSI
pagamento).
Dopo aver portato in giro per l’Italia il loro ultimo
banjo,
mandolino, violino e voce
Contatti: castellospezzano@gmail.com, tel.
lavoro
discografico
“Sacro
e
Profano”
,
si
accingono
ad
Quando Viaggio nella musica
335.440372 (lun-sab ore 10-13, ore 16-18)
ICARO GATTI
americana da Gershwin a Disney esibirsi in una delle più belle cornici d’Italia, il Castello
contrabbasso e voce
di Spezzano.
Capienza
massima
eventi:
corte
199
posti,
Un percorso musicale che dai temi di Il “Un
concerto ricrea il percorso sonoro che ha portato i
Sala vedute 99 posti
A seguire Jam session
americano a Parigi”, trascrizione del poema
due alla realizzazione di questo lavoro. Definito “il disco
In
caso
di
meteo
avverso
gli
eventi
si
sinfonico di Gershwin, arriva alle musiche dei
Jazz… non solo Jazz” è una raccolta di brani rappresvolgono in Sala vedute, accesso per Una serata particolare, densa delle sonorità più caratcartoons Disney e altro.
sentativi della nostra cultura, amabilmente riarrangiati
Ensemble Nino Rota, direttore Adriano Taccini,
teristiche della musica tradizionale Americana: Old
ordine di arrivo.
e rivisitati in chiave Jazz.
arrangiamenti Mirco Bondi.
Ingresso al Castello attraverso il Parco time music, Bluegrass, Old Country Music, la tradizione
è una location davvero particoAssociazione Musicale Nino Rota, Fiorano Il Castello di Spezzano
dei Songwriters saranno la colonna sonora di questa
storico, dal ponte levatoio.
lare e suggestiva, già palcoscenico di molti eventi, dove
passeggiata per i sentieri musicali statunitensi.
Parcheggio Castello di Spezzano P2
il compito di Simona e Paolo sarà quello di far scivolare
Un duo di provenienza molisana riscalderà i presenti
https://goo.gl/maps/xtJsAfy68gsefYiw7
Sabato 10 settembre h. 21.00
il fascino del Jazz tra le corti porticate e le torri che
con un repertorio fortemente radicato nella più tradiSicurezza: osservare le norme di contrasto
sovrastano la struttura, facendolo risuonare lungo i
zionale delle sonorità del Bluegrass: la musica originaalla diffusione dell’epidemia da COVID-19
corridoi affrescati e le immense sale del palazzo signoria del Kentucky.
in vigore.
rile, fino ai confini del parco storico che circonda il
Germano Ciavone e Denny Rocchio, nonostante la
Castello.
SERVIZIO BAR a cura dei volontari di AVFgiovane età sono una delle più interessanti proposte
I grandi successi di Sanremo dal
del panorama bluegrass italiano.
(offerta libera).
passato ad oggi
A seguire, per la prima volta in Italia "Tram" con, alla
VALERIA FABIANO - voce
voce, Tabea Anderfuhren, cantante chitarrista molto
ANDREA ADANI - chitarra
conosciuta oltralpe anche grazie alla sua partecipazioLUCA DEGLI ESPOSTI - voce e basso
ne al reality "Voice of Switzerland".
MIRKO PIZZIRANI - percussioni
Tabea, coaudiuvata dal duo di Ruben Minuto e
ASSOCIAZIONE CULTURALE 2A
Matteo Ringressi e con la partecipazione straordinaria al contrabbasso ed al banjo di Icaro Gatti proporrà
Domenica 11 settembre h. 21.00
una selezione dai brani del loro ultimo CD intitolato
CASTELLO
appunto "Tram" dall'acronimo Tabea Ruben And Matt.

Lunedì 15 agosto h. 21.00

CONCERTO DI
FERRAGOSTO

Altre
note
notte

Comune di
Fiorano Modenese

LE GRANDI VOCI
ITALIANE

LE GRANDI VOCI
ITALIANE
CONCERTO DI FILIPPO GRAZIANI TRIO

Omaggio al padre Ivan Graziani con i suoi grandi
successi. Il trio riprende la formazione storica dei
concerti di Ivan degli anni 80/90 passando dalle
grandi ballate ai brani rock per un omaggio
filologico e completo del mondo Graziani.
Associazione Culturale 2A

di SPEZZANO

Castello di Spezzano
Via del castello 12 - 41042 Spezzano Mo
tel 0536 833298 (in orari apertura sab e
dom ore 15-19)
castellospezzano@gmail.com
www.fioranoturismo.it
https://www.facebook.com/
castellodispezzano

Altre

note
di notte

RASSEGNA DI MUSICA E SPETTACOLO

CASTELLO DI SPEZZANO

19 giugno|12 luglio|19 luglio|24 luglio
26 luglio|2 agosto|9 agosto|15 agosto
10 settembre|11 settembre 2022

Cultura | Comune di Fiorano Modenese
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Martedì 19 luglio h. 21.00

LA BUONA NOVELLA
UNPLUGGED

Martedì 2 agosto h. 21.00

MIDNIGHT MUNCH
Tiziano Chiapelli Quartet

La strada dei cantautori

I Flexus intraprendono un viaggio inedito nel
capolavoro di Fabrizio De André “La buona
Novella”, ispirato ai Vangeli apocrifi, attraverso
un’interpretazione originale ma rispettosa con
gli approfondimenti storici del teologo Brunetto
Salvarani.
I Flexus: Gianluca Magnani: voce, chitarre - Daniele
Brignone: basso - Enrico Sartori, percussioni Davide Vicari: sax, tastiere. Dialoga il teologo
Brunetto Salvarani.

Il Midnight Munch Projet Tiziano Chiapelli Quartet
nasce dall’idea di dare il giusto spazio ad uno
strumento come la fisarmonica che riesce in
questo progetto a spaziare nei ritmi de fank, del
jazz e del blues duettando con strumenti musicali
gia’ pienamente collaudati nel genere proposto,
uscendone un connubio piacevole, vibrante che
pervade l’animo.
Fisarmonica Tiziano Chiapelli; Carmelo Isgro’
basse; Pino Bifano chitarra; Rino Di Pace batteria.

CONCERTO SELEZIONE PER CANTAUTORI E
GIOVANI ESORDIENTI

Domenica 24 luglio h. 21.00

Martedì 9 agosto h. 21.00

La band indie di Nottingham, UK, presenta un
elegante pop orchestrale; con l’evento festeggia
i 30 anni di carriera.
Evento a pagamento, biglietti qui https://www.
liveticket.it
Astoria Live con Comitato Fiorano in festa, presentato
da Sada Cavi.

Racconti emblematici di medicina e
musica dall’800 a oggi

di

Domenica 19 giugno h. 20.45

PREMIO VIA EMILIA

Omaggio al testo e alla musica delle più
indimenticabili canzoni della nostra storia
musicale, a testimonianza della ricchezza culturale
dell’Emilia-Romagna. Ideato dall’Associazione
Concertistica Carmina et Cantica per valorizzare
i giovani artisti che sul piano musicale e poetico si
ispirano al territorio.

Martedì 12 luglio h. 21.00

GYPSINDANZA
Il progetto nasce dall’incontro di Claudio Ughetti e
Gio Stefani (Gypsinduo) con i due maestri ballerini
Olimpia Lazzari e Walter Ivan Cabra.
Gypsinduo è la fusione di due anime musicali
nomadi unite in uno spettacolo libero e vibrante;
è dialogo, improvvisazione e personalità in piena
libertà espressiva tramite il linguaggio universale
della musica: una chitarra e una fisarmonica per
lasciare traccia di originalità nella tradizione. Una
piccola carovana in costante movimento spinta
dalla curiosità e dalla ricerca di musica proveniente
dal centro dell’umanità. I ballerini Olimpia Lazzari
e Walter Ivan Cabra uniscono la loro esperienza
con eleganza, dinamismo e ritmica mantenendo
l’essenza e la naturalezza dei movimenti.

CONCERTO DEI
THINDERSTIKS

Martedì 26 luglio h. 21.00

BEST BEFORE
WAR FEAT. RED
CLEMENTINE |
WESTERN BALLADS
Silvia Nicoletti aka Red Clementine - voce, Giorgio
Alfano - Mandolino e voce, Matteo “Scheggia”
Bertaggia - Chitarre, Lucio Stefani - Violino, Andrea
Cerè - Contrabbasso danno vita ad atmosfere a tinte
folk, bluegrass e country, passando da Dolly Parton a
Tom Paxton, da Doc Watson a Norman Blake.

IL SUONO DELLA
CURA
CONVERSAZIONE CONCERTO
Racconto
dell’esperienza
di Pierdante Piccioni, già
primario del Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Lodi, che
perde la memoria di 12 anni
della sua vita a causa di un
incidente automobilistico e il
cui libro ha ispirato la fiction
tv di Rai1 “DOC - Nelle tue
mani”, medical drama con
Luca Argentero.
Marco Battaglia, chitarrista
e musicologo, racconta due
icone pop dell’800, Niccolò
Paganini
e
Gioachino
Rossini
attraverso
alcuni
brani originali suonati con
una chitarra appartenuta a
Giuseppe Mazzini.

