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Concerto

Quartetto Amar’cord
Fabrizio Benevelli - Saxofoni e Clarinetti
Giovanni Contri - Saxofoni e Flauti
Alice Caradente - Arpa
Alessandra Ziveri - Arpa

decarismoDuo

432Hz B.Lab

Elena Basi – Arpa
Stefano Tincani – Tromba
Matteo Razzini – Voce narrante

Irene Nanni – Voce
Max Benassi – Voce, Chitarra e Ukulele
Lele Veronesi – Batteria
Lorenzo Assogna – Chitarra

Omaggio a Fellini

Omaggio a Rodari

‘100’… sono gli anni che avrebbe
compiuto il grande Maestro del cinema
italiano Federico Fellini ed è a lui che
vogliamo dedicare la prima serata della
nostra rassegna dove potremo ascoltare
le musiche che accompagnano le
pellicole dei suoi grandi film:
Amarcord
La Strada
La Dolce Vita
e altri capolavori

Romance - A. Jorgensen 1881-1947 🎶
arr. decarismoDuo

Omaggio all’amore

Il mercante di Stelle - G. Rodari 1920-1980 📖

Dal jazz al blues in un ampio arco temporale
che parte dall'inizio del '900 fino agli anni
'70 quasi un secolo di musica che
comprende, al suo interno molte sfumature
intermedie.

Musiche scritte da
importanti compositori con cui Fellini
aveva un rapporto di grande amicizia.

Airka - N. Ferro - 1974 🎶
brano originale per trombone e arpa
Il mago delle comete - G. Rodari 📖
Valse No 3 Natalia - A. Lauro 1917-1987 🎶
arr. decarismoDuo
Stelle senza nome - G. Rodari 📖
Lucean le stelle - G. Puccini 1858-1924 🎶
arr. decarismoDuo

Perché la musica è l’espressione in note
dell’Amore e mai come in nessun altro
genere si è parlato di amore, tra storie di
amori felici, di amori immaginati, amori
sventurati, amori sognati…

Ringraziamo

100 Parole d’amore
Torna la musica nella accogliente cornice
della Chiesa di Sant’Elena di Sacerno.
Questa graziosa e piccola costruzione dalle
origini antichissime, con la sua bella
“Rotonda" e l’antico tempietto a cupola
posto alla base del campanile romanico.
Anche quest’anno, grazie alla ricorrente e
preziosa ospitalità di Don Antonio, avremo
tre serate di concerto, preparate con
grande entusiasmo ed energia. La musica
è un dono così importante che dobbiamo
(e abbiamo!) il compito di conservarla,
custodirla e condividerla con un sempre
maggiore numero di persone.
Promotore: Comitato di Tavernelle e Sacerno
Direttore Artistico: Alessandra Ziveri

Un grazie particolare a:
Don Antonio Passerini
parroco di Sacerno
La Chiesa di Sant’Elena di Sacerno si presenta
sempre nel suo pieno splendore aprendoci le porte
con l’ospitalità che da sempre la contraddistingue,
facendoci sentire “a casa”.

Questa edizioni di Notte di Note è particolare.
Per questo motivo abbiamo voluto dedicalo a ciò
che c’è di più importante nella vita: l’amore.
Cogliendo anche l’occasione per omaggiare due
importanti artisti italiani, nel loro centenario:
Federico Fellini e Gianni Rodari
A Federico Fellini, dobbiamo una parte della
nostra storia cinematografica, raccontata
attraverso film indimenticabili, che hanno
goduto
di
colonne
sonore
altrettanto
memorabili.

comunale di Calderara di Reno
Via Turati 13

A Gianni Rodari, tutto il nostro affetto per i tanti
messaggi d’amore, tolleranza, integrazione
espressi con mirabili parole e per il suo profondo
amore per i bambini.

348 3934236
Vuoi diventare donatore?
chiama lo 051.6429303
e prenota una visita di controllo
Donare Sangue... un grande gesto di altruismo!

Avis Comunale di Calderara di Reno

Il senso di Notti di Note è di passare insieme tre
venerdì di musica e di atmosfere positive.
L’ossatura, naturalmente, sono i musicisti.
L’assenza del palco, per cui chi suona è allo stesso
livello del pubblico e viceversa, crea un “unico”
spazio di condivisione reciproca. Il valore
aggiunto siete voi, che vi lasciate avvincere e
trasportare dalle note.

