
– CASALECCHIO–

PARTE ALRITMO del jazz la nuovaedizio-
nedella rassegnadi musicacolta, sacrae popo-
lare di Corti, chiese ecortili: 29 concerti (qua-
si tutti gratuiti) che da lunedì prossimo ametà
settembre si svolgeranno dentro e fuori i più
importanti monumenti di Casalecchio, Mon-
te San Pietro, Sasso, Zola e Valsamoggia, con
unapuntata a San Giovanni in Persiceto. Ac-
canto alla musica, unricco programma di con-
torno: degustazioni, aperitivi, conferenze e vi-

site guidate completano l’esperienza unica di
uncartellone ideato 33 anni fa da Teresio Te-
sta.Il filo conduttore di questaedizione, affida-
ta alla direzione artistica di Enrico Bernardi, è
il dialogo: tra la musicaantica e la musicacon-
temporanea, tra musicisti edanzatori, tra affer-
mati egiovani autori e, come sempre tra musi-

ca e territorio.

SI INIZIA lunedì al teatro comunaledi Casa-
lecchio con MarcRibot e la Jazz In’it orche-
stra. Frale novità da segnalare le nuoveuscite
discografiche presentate in cartellone: Carlo
Maver(Volver, 21 giugno, Oliveto), Massimo
Volume(Il nuotatore, 5 luglio aCalcara), Dal-
lahan (19 luglio aCrespellano), As Madalenas
(Vai Menina,24 agosto a Zola), LisaManara
(L’urlo dell’africanità, 8 settembre a Bazza-
no). E poi concerti con brani inediti in prima
esecuzione,grazie al lavoro delle compositori-
ci in residenza (Maria Irene Calamoscae Ali-
cia Galli) oltre ad unospettacolo in anteprima
nazionale (12 luglio a Zola).
«Si tratta di un’esperienzadi eccellenza parti-
ta dalla Valsamoggiaed estesaatutto il distret-
to», ha chiarito il vicesindaco Silvia Rubini. Il
direttore della Fondazione Roccadei Bentivo-
glio, registadella rassegna,Elio Rigillo ha spie-
gato la trasferta aSan Giovanni in Persiceto in
occasione della riapertura del chiostro di San

occasione della riapertura del chiostro di San
Francescodopo la sistemazione post-terremo-
to. «Ci sono nuove collaborazioni, unanuova
opera e per la prima volta uno spettacolo di

danza -commenta Enrico Bernardi-.Per lapri-
ma volta nella suastoria esordiamo ad aprile
con un ospite d’eccezione, uno dei maggiori
chitarristi viventi, lo statunitens, MarcRibot,
grazie alla co-produzione con unodei più im-
portanti festival jazz regionali il Crossroads
Jazz Network. Poi si conferma l’attenzione al
territorio con location confermate, ma anche
l’esordio del salone delle festedi Colle Ameno
e la chiesadi Oliveto».e la chiesadi Oliveto».
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