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I “Luoghi dello Spirito e del Tempo” sono diventati maggiorenni! Siamo
infatti il diciottesimo anno dalla nascita di questo Festival che propo-
niamo ogni anno al pubblico che da tempo ci segue fedelmente nelle
serate estive per godere di 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, che anche quest'anno ha investito fortemente nella
cultura, la Provincia di Ravenna, da sempre raccordo tra le realtà cul-
turali operative e motore dello sviluppo del territorio, i comuni e le as-
sociazioni locali che non fanno mancare il loro appoggio. 
L'arrivo alla maggiore età ci permette di ampliare i nostri orizzonti, e
infatti i percorsi del Festival si spingono quest'anno nella vicina pro-
vincia di Forlì e addirittura sulle montagne al confine con la Toscana,
per esplorare le bellezze dei monumenti storici della cittadina di Tre-
dozio. In pianura, invece, le visite alle pievi trovano un nuovo punto di
interesse nella chiesa settecentesca di Pieve Quinta, dotata di un cam-
panile rotondo del X secolo, unico esempio di questo tipo di struttura
sul territorio forlivese. Pieve Quinta è terra di confini che si incrociano,
ravennate come diocesi e forlivese come provincia, come spesso accade
sulle nostre pianure tante volte ridisegnate da poteri diversi e succes-
sivi. Per queste new entries e per altri luoghi di recente acquisizione è
prevista una presentazione storico-architettonica che sarà affidata a
Vanda Budini, grande esperta del territorio e della sua storia.
Il programma spazia come sempre tra Medioevo e Settecento, tra colto
ed popolare: la rassegna si apre a Voltana con un folto gruppo di musi-
cisti che faranno rivivere le atmosfere rinascimentali e ricorderanno
al contempo un amico, musicista e incisore. Seguirà la visita alla villa
Pasolini, che aprirà il suo cortile interno a uno spettacolo quanto mai
consono ad una villa di campagna: “Il trionfo del Porco”, scena e musica
su testi di Giulio Cesare Croce. A Castiglione il suggestivo parco di Pa-
lazzo Grossi ospiterà un gradito ritorno: l'ensemble Birkin Tree con un
ospite di eccezione, il cantante e suonatore di bouzuki Cyril O'Dono-
ghue, per una Irish Night. Cembalo alla pieve di SS. Pietro e Paolo di
Pieve Quinta, con il vincitore del prestigioso concorso europeo “Gianni
Gambi”. La chiesa di S. Giacomo di Russi vedrà invece un repertorio
non frequentissimo: l’Accademia Hermans presenterà una serie di
quartetti per archi e flauto del tardo barocco. Dopo il concerto alla
pieve del Tho di Brisighella, con la virtuosa soprano Lia Serafini ac-
compagnata dalla tiorba, si tornerà al Santuario della Madonna del
Bosco di Alfonsine con un'interessantissima novità: un concerto per
kannell, strumento popolare dell'area baltica rivisto in tempi moderni
per ampliarne le possibilità, il cui suono arcaico si piegherà a musiche
antiche e moderne. La sezione estiva del festival si chiude con un ap-
puntamento con la musica sefardita nel cortile del Palazzo Fantini a
Tredozio, preceduto da una visita guidata al recentemente restaurato
Convento dell'Annunziata. 
I concerti inizieranno alle 21; è sempre prevista una soluzione alter-
nativa per i concerti all'aperto in caso di maltempo. 
Rimane anche quest'anno l'iniziativa nei musei del mese di settembre
inaugurata lo scorso anno, concentrata in due appuntamenti ravvicinati
il 28 settembre nella “Giornata dei musei” a Palazzo Milzetti di Faenza
e al Museo civico Le Cappuccine di Bagnacavallo. 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.

Presentazione

16 Luglio - 28 settembre 2013

Il Museo Sonoro



MARTEDÌ 16 LUGLIO
Sagrato del Santuario della Madonna dell’Arginino, Voltana 
Concento de’ Pifari – Ex libris
Parole & suoni per il cornettista Alberto Attilio Rossi

GIOVEDÌ 25 LUGLIO
Cortile di Villa Pasolini dall’Onda, Coccolia
Ensemble Musica & Drama – Il trionfo del Porco
Scena in musica su testi di Giulio Cesare Croce
Presentazione della Villa a cura di Vanda Budini

GIOVEDÌ 1 AGOSTO
Cortile di Palazzo Grossi, Castiglione di Ravenna
Cyril O’Donoghue e Birkin Tree – An Irish Night 
Suggestioni di una notte d'Irlanda

GIOVEDÌ 8 AGOSTO
Pieve dei SS. Pietro e Paolo a Pieve Quinta
Adrien Pièce, I premio al II Concorso europeo
di Clavicembalo “Gianni Gambi”
Musiche per cembalo del barocco
Presentazione della Pieve a cura di Vanda Budini

INIZIO SPETTACOLI ORE 21
INGRESSO GRATUITO

SABATO 10 AGOSTO
Chiesa di Palazzo San Giacomo, Russi 
Ensemble Accademia Hermans – Da Napoli a Vienna
Viaggio nel classicismo musicale con i maggiori 
compositori di scuola napoletana e viennese.
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 

GIOVEDÌ 22 AGOSTO 
Pieve del Tho, Brisighella
Lia Serafini, Francesca Torelli – Il Seicento in camera 
Musiche per voce e liuto
In collaborazione con JCE Network Festival 2013

DOMENICA 1 SETTEMBRE
Palazzo Fantini, Tredozio 
Ensemble Sensus – Aman Sepharad
Antichi canti femminili sefarditi
Ore 18.00 Visita guidata al Monastero della SS. Annunziata

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
Santuario della Madonna del Bosco, Alfonsine 
Anna-Liisa Eller, Anaïs Vintour – Suoni inattesi: il Kannell
Musiche antiche e moderne su uno strumento venuto da lontano

SABATO 28 SETTEMBRE

La giornata dei musei*

ore 10.30 Palazzo Milzetti, Museo nazionale
dell’età neoclassica in Romagna, Faenza
In occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio e del 50° della sezione di 
Faenza di Italia Nostra

Presentazione del restauro di un im-
portante divano già parte dell'arredo
originale, recentemente recuperato
Musiche e danze dell’Ensemble del
Conservatorio di Ferrara

ore 18.00 Museo Civico delle Cappuccine
Chiostro di S. Francesco, Bagnacavallo

Carte in Fiera - XII Mostra mercato
degli incisori italiani
Ensemble del Conservatorio di Pesaro

* In occasione della Giornata dei Musei, l’Associazione Amici della
Capit propone un gita organizzata per l'intera giornata, con pullman
privato, comprensiva di pranzo in agriturismo; il viaggio verrà effet-
tuato  solo a copertura dei posti  disponibili che sono comunque 
limitati. Per informazioni su costi, posti disponibili ed orari, telefo-
nare a CAPIT 0544.591715 (9,00-12,30 sabato escluso) o scrivere a
capitra@libero.it.
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ARCHITETTURE E SUGGESTIONI SONORE ARTE DA ASCOLTARE

Luisa
Nota
sostituire liuto con tiorba

Luisa
Nota
sostituire "Musiche cembalo el barocco" con "Le jardin des merveilles - il clavicembalo tra imitazione e rappresentazione" ,a seconda frase in corsivo

Luisa
Nota
kannel con una sola l


