seconda edizione

Un Sistema Armonico è il progetto di IBC che riunisce più di 40 tra
musei, collezioni e istituzioni dedicati alla musica in Emilia-Romagna.
Scopri il suggestivo itinerario multimediale e naviga tra storie, luoghi e
personaggi su: ibcmultimedia.it

Tre giorni dedicati alla musica
nei musei dell’Emilia-Romagna

9-10-11 ottobre 2015

Un Sistema Armonico Live | Venerdì 9 Ottobre
Bologna
Bologna | Museo della comunicazione “Mille voci...mille suoni”, via Col di Lana 7n
ore 18-20: visita guidata al museo condotta da Giovanni Pelagalli
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 6491008 - 3388609111

Bologna | Regia Accademia Filarmonica, via Guerrazzi 13

ore 16: inaugurazione della mostra “La teoria musicale in Accademia Filarmonica 1666-1830. Codici e libri a stampa della Biblioteca”
e visita guidata a cura di Romano Vettori
ore 17: concerto di Lorenzo Lucchini all’organo Traeri.
La mostra è visitabile fino all’ 8 dicembre il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 17 con visite guidate su prenotazione:
tel. 051 222997 - segreteria@accademiafilarmonica.it

Medicina | Chiesa di Villa Fontana, via Dalla Valle 15

ore 21: concerto d’archi in onore del liutaio Ansaldo Poggi a cura dell’orchestra “Senzaspine”
Verranno suonati i violini Poggi e Fiorini conservati nel Museo Civico

Forlì-Cesena
Savignano sul Rubicone | Edizioni Musicali Casadei Sonora/Liscio@museuM, via della Pace 28

Modena
Modena | Museolaboratorio Quale Percussione?, strada nazionale Canaletto Sud 15
ore 21: “Versi diVersi” pièce musicale e vocale di e con Fabio Uliano Grasselli (contrabbasso e voce)
e Luciano Bosi (percussioni e suoni narranti)

Parma
Busseto | Museo verdiano di Casa Barezzi, via Roma 119

ore 21: “Disordinati Affetti. Busseto. Venezia. Londra. Un viaggio nel mondo prima di Verdi”
Concerto di Fabio Accurso & Stefano Rocco (liuto, arciliuto, tiorba e chitarra barocca) in occasione degli anniversari di nascita e di
morte del compositore e organista bussetano Tarquinio Merula (Busseto 1595 - Cremona 1665)

Ravenna
Castel Bolognese | Museo Civico, viale Umberto I 50

ore 19-21: apertura serale del Museo Civico e saluti dell’ amministrazione comunale
ore 19.30: visita guidata alla collezione “Nicola Utili” a cura di Valerio Brunetti e Valentino Donati

ore 15-17.30: visite guidate ogni 30 minuti alle sale della Casadei Sonora, allo studio del M° Secondo Casadei
e al museo virtuale del liscio
ore 18-19: “La vita in musica di Secondo Casadei” proiezioni, interventi musicali ed esibizione di ballo del
Gruppo Folk Italiano “Alla Casadei” del M° Bruno Malpassi con brindisi finale
Prenotazione obbligatoria per gruppi:
tel. 0541 945624 - 051 945259 info@casadeisonora.it; tel. 0541 944017 cultura@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

Castel Bolognese | Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, piazzale Poggi 6

Un Sistema Armonico Live | Sabato 10 Ottobre

Un Sistema Armonico Live | Domenica 11 Ottobre

Bologna
Bologna | Conservatorio “G.B. Martini”, Sala Bossi, piazza Rossini 2

ore 17: nell’ambito del ciclo “La fortuna dei Cent’anni - Otto manifestazioni di suono, canto e parola fra Seicento e Novecento”
a cura di Annarosa Vannoni, concerto di Daniele Faziani (saxofono) e Stefano Malferrari (pianoforte)
In programma musiche di Bach, Ravel, Faziani e Glazunov

Bologna | Museo della Comunicazione “Mille voci...mille suoni”, via Col di Lana 7n
ore 10.30-12.30: visita guidata al museo condotta da Giovanni Pelagalli
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 6491008 - 3388609111

Bologna | Museo di San Colombano, via Parigi 5

ore 17: concerto “La Tarantella” con Liuwe Tamminga (clavicembalo e organo) e Fabio Tricomi (mandolino, chitarra battente,
tamburello e violino)

Budrio | Torri dell’Acqua, piazzetta de Andrè

ore 18: concerto dell’Ocarina Ensemble “La Terra che suona”
ore 19: aperitivo

Medicina | Sala Auditorium , via Pillio 1

ore 21: proiezione del film “Tutte le mattine del mondo” di Alain Corneau

Riola di Vergato | Collezione di strumenti musicali meccanici “Marino Marini”

ore 11.30-13 e 15-16.30: visite guidate con ascolti musicali alla collezione “Marini” condotte da Luigi Gerli, curatore della collezione
Ritrovo un quarto d’ora prima dell’inizio della visita nella piazza centrale, di fronte alla chiesa di Alvar Aalto
Info e prenotazioni: tel. 051 19936369 collezionemarini@genusbononiae.it

Modena
Modena | Museolaboratorio Quale Percussione?, strada nazionale Canaletto Sud 15

ore 17: "Il ritmo, il luogo, lo spazio" - incontro con Franco Farinelli, direttore del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione
dell’Università di Bologna

Parma
Noceto | Castello della Musica, piazza Garibaldi 1

ore 16.30: presentazione dei corsi di ascolto e interpretazione musicale a cura del M° Andrea Talmelli
ore 18: “Verso Samarcanda e altre storie barocche” concerto su musiche di Händel, Vivaldi e Talmelli

ore 21: concerto dedicato a Nicola da Castelbolognese a cura della Scuola comunale di musica Nicola Utili
dal 5 al 17 ottobre la biblioteca ospita la mostra documentaria “Nicola Utili (1888-1962) nel suo tempo attraverso i periodici”
Orari: mercoledì, venerdì, sabato 8.30-12.35; dal lunedì al venerdì ore 14.45-18.20

Bologna
Bologna | Cappella Farnese, piazza Maggiore 6

ore 16.30: Musica in Fiore - I concerti degli studenti del Conservatorio oltre il Conservatorio.
Concerto degli allievi della Scuola di Canto del prof. Gregory Bonfatti, del Laboratorio di Musica Contemporanea della prof.ssa
Annamaria Morini e della Scuola di Composizione del prof. Michele Serra
Musiche di Händel, Benvenuti, Cage, Scelsi, Bernstein, Coral, Foresi, Romeo, Fedele, Sciarrino e Dinescu

Bologna | Museo della Comunicazione “Mille voci...mille suoni”, via Col di Lana 7n
ore 10.30-12.30: visita guidata al museo condotta da Giovanni Pelagalli
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 6491008 - 338 8609111

Bologna | Museo di San Colombano, via Parigi 5

ore 17: “Musica per canto, violino e tasti spezzati” con Alida Oliva (canto), Anaïs Chen (violino), Christopher Stembridge (clavicembalo) Musiche di Biber, Frescobaldi, Mayone e Mazzocchi

Bologna | Museo internazionale e biblioteca della musica, strada Maggiore 34

ore 17: “La Biblioteca suona”- alla scoperta dei tesori della biblioteca del Museo della Musica “visita sonata” nelle sale espositive con
i musicisti Fabrizio Longo (violino barocco) e Pedro Alcacer (arciliuto e chitarra barocca)
In programma musiche di Corelli, Marcheselli, Laurenti, Pandolfi Mealli, Perti e Berardi

Budrio | Auditorium, via Saffi 50

ore 10.30: concerto dell’Ocarina Ensemble “La Terra che suona”
ore 11.30: pausa caffè con ocarinette biscotte

Medicina | Sala Auditorium, via Pillio 1

ore 16.30: concerto con la partecipazione degli allievi della scuola di Musica “Medardo Mascagni”, del Quintetto Valse e di
Medicivitas Violinisti Ensemble. A seguire visita guidata al laboratorio del liutaio Ansaldo Poggi nel Museo Civico

Pieve di Cento | Museo della Musica, piazza Andrea Costa 17

ore 16: vista guidata al museo e al teatro con presentazione delle nuove acquisizioni
ore 17: concerto degli “Scomoda Voce”- Iacopo Taddia, Riccardo Cavicchi, Samuele Passarini, Luca Artioli e Carlo Contarini

Forlì-Cesena
Forlì | Museo Romagnolo del Teatro, Palazzo Gaddi, corso Garibaldi 96

ore 15-18: apertura delle sale dedicate alla musica in collaborazione con i Lions Club del territorio
ore 16: “Madama Butterfly, il canto della farfalla”- incontro con la soprano forlivese Wilma Vernocchi ed esposizione degli abiti di
scena utilizzati dall’artista

Forlì | Musei di San Domenico, Chiesa di San Giacomo, piazza Guido da Montefeltro

ore 17.15: “Il Concerto del Ritorno”- La banda “Città di Forlì” torna a suonare dopo più di 30 anni nella Chiesa di San Giacomo.
Dirige il M° Alessandro Spazzali

Cesena | Villa Silvia Carducci/Museo Musicalia, via Lizzano 1241

ore 16-18: visite guidate al museo
ore 18.30: “Danzando sulle punte” spettacolo di danza al suono di organetti con gli allievi della Scuola Danze Cesena
ore 19: “Un dolce motivo” canzoni e danze al suono degli strumenti del museo
ore 19.45: aperitivo
ore 21: “15≠ 15 100 e non sentirli” spettacolo di e con Mattia Bartoletti Stella e Alberto Pullini. Con il coro “Vox Animae” diretto da
Antonella Casalboni e l’accompagnamento di pianoforte, tromba e organetti meccanici

Modena
Modena | Galleria Estense, largo Porta Sant’Agostino 337

ore 17.30: “La Mano dell’Arco Ả tre Violini, Violone Ỏ Cimbalo” concerto di Ensemble Academia Graecensis. Musiche di Purcell, Fux,
Gabrieli. In collaborazione con “Grandezze & Meraviglie” festival musicale estense, coproduzione con il Festival Anima Mea

Modena | Museo Civico d’Arte, largo Porta Sant’Agostino 337

ore 11: “Matinée Sistema Armonico/Lo stile italiano: musica antica per strumenti a pizzico” lezione-concerto di Andrea Chezzi
(clavicembalo) e Massimo Nalbandian (lira-chitarra). Lorenzo Frignani e Roberto Mattiazzo intervengono sul restauro degli
strumenti

Modena | Museolaboratorio Quale Percussione?, strada nazionale Canaletto Sud 15

ore 17: “Versi diVersi”– pièce musicale e vocale di e con Fabio Uliano Grasselli (contrabbasso e voce)
e Luciano Bosi (percussioni e suoni narranti)

Parma
Coltaro di Sissa | Museo Cantoni, via Roma 42

ore 16-18: merenda musicale/letteraria con Egidio Bandini (giornalista), Corrado Medioli (fisarmonica), Stefano Mora (violino e
tromba), Eugenio Martani (clarinetto)

Ozzano Taro Collecchio | Fondazione Museo Ettore Guatelli, via Nazionale 130

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti
consulta il programma su ibc.regione.emilia-romagna.it

Festa della Fisarmonica
ore 11: “La fisarmonica e la tradizione popolare” conferenza di Carlo Aguzzi, direttore del Museo della fisarmonica di Stradella
ore 12.30: pranzo al museo Guatelli. La cantina del museo sarà aperta con pranzo a menu fisso a 15 euro.
Prenotazione obbligatoria: tel. 0521 333601 info@museoguatelli.it
ore 15.30: “Le melodie della tradizione: le fisarmoniche” - presentazione del video di Emilio Tremolada dedicato alla storica
manifattura Dallapè. Sarà presente l’autore
Per tutta la giornata: “Si aprano le danze!!” - interventi dal vivo dei musicisti del gruppo "Enerbia" Franco Guglielminetti (fisarmonica) e Maddalena Scagnelli (violino e voce); visite guidate ed esposizione di strumenti musicali del museo Guatelli e di alcune
storiche fisarmoniche del Museo di Stradella

