Presentazione
Ancora un anno e arriveremo ai venti.... I “Luoghi dello Spirito e del
Tempo” si avviano a compiere due decenni nei quali abbiamo cercato
di offrire al pubblico che da tempo ci segue fedelmente nelle serate
estive momenti di bellezza e armonia. Ancora una volta il Festival ha
potuto trovare comprensione e sostegno negli enti pubblici che dall’inizio hanno promosso quest’iniziativa: la Regione Emilia Romagna,
la Provincia di Ravenna, che continua per quanto possibile a operare
come raccordo tra le realtà culturali sul territorio, i comuni e le associazioni locali che non fanno mancare il loro appoggio.
La curiosità e il desiderio di presentare nuovi luoghi e nuove realtà ci
spinge però fuori dai confini della provincia: ritorna come lo scorso
anno la visita a Tredozio, comune del forlivese sulle montagne al confine con la Toscana, e ci si spinge in pianura, fino al complesso abbaziale di Pomposa, monumento di grandissima bellezza e importanza
storica. Per queste new entries e per altri luoghi di recente acquisizione
è prevista una presentazione storico-architettonica.
La presentazione rimarrà anche per luoghi ormai noti per il piacere di
ascoltare l’eloquio appassionato di Vanda Budini, grande esperta del
territorio e della sua storia.
Il programma spazia come sempre tra Medioevo e Settecento, tra colto
e popolare: la rassegna si apre a Voltana con un programma di contaminazione “etnica” tra culture dell’est e dell’ovest, Seguirà la visita a
Pomposa, dove, in una sala adiacente all’Abbazia, esploreremo la musica strumentale tedesca del ‘600, con un numeroso gruppo di strumenti tra il rinascimento e il barocco. Villa Pasolini a Coccolia,
presenterà nel suo cortile interno un programma dedicato al passaggio
tra musica sacra e musica profana, dove melodie popolari secentesce
si travestono da laude. A Castiglione il suggestivo parco di Palazzo
Grossi vedrà rivivere la tragedia greca con una rilettura dei pochi frammenti musicali giunti dalla Grecia antica abbinati a recitazione ed effetti elettronici. Altro programma di grande interesse alla chiesa di S.
Giacomo di Russi: composizioni del grande compositore inglese John
Dowland accostati a riletture dei Beatles in forma di madrigale.
Alla pieve del Tho di Brisighella, torna quest’anno la presentazione di
un nuovo oratorio registrato dal Festival, il “Giona” di G. B. Bassani e
ci sarà l’opportunità di visitare la cripta appena riaperta. Il Santuario
della Madonna del Bosco di Alfonsine si riempirà della voce di Rosita
Frisani, che eseguirà melodie barocce accompagnate dall’ensemble
Festa Rustica. La sezione estiva del festival si chiude anche quest’anno
con un appuntamento nel cortile del Palazzo Fantini a Tredozio, preceduto da una visita guidata al recentemente restaurato Convento
dell’Annunziata: Cristiano Contadin, virtuoso di viola da gamba, presenta le mille sfaccettature di questo strumento poco conosciuto.
I concerti inizieranno alle 21; è sempre prevista una soluzione alternativa per i concerti all’aperto in caso di maltempo.
Rimane e si amplia anche quest’anno l’iniziativa nei musei del mese
di settembre inaugurata lo scorso anno, con quattro appuntamenti a
ruota del festival estivo e tre nuovi musei: il Museo del paesaggio di
Riolo Terme, il Museo civico delle Cappuccine a Bagnacavallo, il Museo
Nazionale di Ravenna e il MIC di Faenza. Gli appuntamenti saranno
inseriti in manifestazioni organizzate dai Musei stessi; prima o dopo il
concerto è prevista una visita guidata.
L’ingresso ai concerti, e ai musei in occasione degli eventi è gratuito.
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Il Museo Sonoro

Organizzazione:
Collegium Musicum Classense
Direzione artistica:
Maria Luisa Baldassari
Marina Scaioli

Per informazioni:
Alfonsine
Brisighella
Castiglione
IAT di Ravenna
Lugo
Russi
Tredozio
Riolo Terme (Museo)
Bagnacavallo (Museo)
Faenza (Museo)

0544 866611
0546 81166
0544 950116
0544 35404
0545 38542
0544 587641
0546 943937
340 1842194
0545 280913
0546 697311

Per visite guidate:
Tredozio:
333 8827033
Pomposa (Po Delta Tourisme) 0533 81302
346 5926555

http://collegiummc.racine.ra.it/

i Luoghi

dello Spirito
e del Tempo
Pieve di Brisighella, Santuari di Alfonsine, Pomposa e Voltana,
Chiesa di Palazzo S. Giacomo a Russi
e Cortili di Palazzo Grossi a Castiglione, Palazzo Fantini a Tredozio
e Villa Pasolini dall’Onda a Coccolia
Musei di Bagnacavallo, Faenza, Ravenna e Riolo Terme

Il Museo Sonoro
18 luglio - 5 ottobre 2014

I Luoghi dello Spirito e del Tempo
INIZIO SPETTACOLI ORE 21
INGRESSO GRATUITO

ARCHITETTURE E SUGGESTIONI SONORE
VENERDÌ 18 LUGLIO
Sagrato del Santuario della Madonna dell’Arginino, Voltana
Vangelis Merkouris e ensemble – East meets West,
Intrecci di esperienze musicali tra Oriente
e Occidente attraverso la cultura Rom
GIOVEDÌ 24 LUGLIO
Abbazia di Pomposa - Sala delle Stilate
Accademia del Ricercare – Tra Sophia e Margaretha,
La musica strumentale in Germania all’inizio del Seicento
ore 18.15 Visita guidata all’Abbazia su prenotazione
a cura di Po Delta Tourisme
GIOVEDÌ 31 LUGLIO
Cortile di Villa Pasolini dall’Onda, Coccolia
Salon de Musiques – La lauda e gli ostinati,
La devozione tra il colto e il popolare nell’Italia del Seicento
Presentazione storica a cura di Vanda Budini
GIOVEDÌ 7 AGOSTO
Cortile di Palazzo Grossi, Castiglione di Ravenna
Ensemble Dramsam – Prometeo incatenato,
Oratorio sul “Prometeo” di Eschilo con musiche da lacerti
ed incisioni di età ellenistica e interventi elettronici

Si ringraziano
per il concerto
di Coccolia
e Castiglione di Ravenna:

Assessorato
al Decentramento
Associazione “La Ramona”

Servizio
Decentramento

SABATO 9 AGOSTO
Chiesa di Palazzo San Giacomo, Russi
Cappella di Santa Maria degli Angiolini
The Madrigal Mistery Tour, da Londra 1603 a Liverpool 1963
alla ricerca della canzone d’arte inglese
In collaborazione con la Pro Loco di Russi nell'ambito
di “Mirar le Stelle a S. Giacomo”:
ore 19.00 Visite guidate al Palazzo e degustazioni
ore 22.30 Osservazione delle Stelle
VENERDÌ 22 AGOSTO
Pieve del Tho, Brisighella
Ensemble Les Nations
G. Battista Bassani – Il Giona, oratorio per 5 voci e strumenti,
A seguire visita guidata alla cripta romanica restaurata, recentemente
inaugurata - introduzione a cura di Clementina Missiroli
GIOVEDÌ 28 AGOSTO
Santuario della Madonna del Bosco, Alfonsine
Ensemble Festa Rustica – Già più volte tremante
Il ruolo della Retorica nel barocco musicale europeo
SABATO 6 SETTEMBRE
Cortile Palazzo Fantini, Tredozio
Cristiano Contadin, viola da gamba – The passion of Musicke,
Viaggio in uno strumento multiforme
Ore 18.30 Visita guidata su prenotazione
al monastero della SS. Annunziata

Si ringraziano
per il concerto
di Voltana:

Associazione Culturale
“Umberto Foschi”

Si ringraziano
per il concerto
di Pomposa:

Abbazia di Pomposa

Associazione Pomposa Eventi

Si ringrazia
per il concerto
di Russi:

Pro Loco - Russi

Il Museo Sonoro
ARTE DA ASCOLTARE
SABATO 13 SETTEMBRE
Rocca di Riolo Terme,
Museo del paesaggio dell'appennino faentino
ore 17 Ensemble del Conservatorio di Pesaro
ore 18 Inaugurazione della mostra:
MAGNIFICAT - Da Dürer ai giorni nostri
Incisioni dalla collezione di Carolina e Sergio Gollini
SABATO 20 SETTEMBRE
Bagnacavallo, Museo delle Cappuccine
ore 17 Inaugurazione del progetto espositivo
“Passaggio a sud-est”: apertura delle mostre personali
di Murat Palta e Kiril Cholakov e incontro con gli artisti.
ore 18.30 Musiche dell’est
SABATO 27 SETTEMBRE
Ravenna, Museo Nazionale
Ore 16.30 Visita guidata tematica
Ore 17.30 Ensemble del Conservatorio di Ferrara
DOMENICA 5 OTTOBRE
Faenza, Museo Internazionale delle Ceramiche
Ore 17.30 Ensemble del Conservatorio di Pesaro
Giornata Unesco - Open day al MIC
Il Museo apre le porte alla città con manifestazioni varie
dalle ore 16 alle ore 20

