Casalgrande Jazz Festival

15a ed.

main sponsor

Castello di Casalgrande Alto
ADA MONTELLANICO e FRANCESCO DIODATI DUO - "WANDERING"
Francesco Diodati, chitarrista di Enrico Rava, musicista emergente di talento,
già conosciuto ed apprezzato nellambito jazzistico, ha inciso per la prestigiosa
etichetta Auand il Cd Purple Bra e il secondo "Need Something Strong".
Ada Montellanico, una delle più originali autrici
e cantanti del panorama italiano. Dopo il grande
successo del Cd uscito per LEspresso
"Omaggio a Billie Holiday" e del recente "Suono
di donna" si mette in gioco in questa nuova
collaborazione con linstancabile spirito di
ricercatrice che la caratterizza da sempre. La
voce ambrata ed inconfondibile della
Montellanico, si fonde così alla poliedricità
strumentale di Diodati, per dar vita ad
appassionate storie musicali.
Francesco Diodati, chitarra
Ada Montellanico, voce

DALLE ORE 20.00

TIGELLE

PIADINE

& LAMBRUSCO
ingresso  5,00

Direttore Artistico - Giorgio Vignali. In caso di pioggia il concerto si terrà all'interno del castello

SABATO

2014

19 LUGLIO ore 21.15

info:
Tel.0522 1880040 - Cell. 334 2555352
info@teatrodeandre.it - www.teatrodeandre.it

NOTTI AL CASTELLO
parole, musica e gastronomia
Castello di Casalgrande Alto ore 21.15

i libri di "Ora Legale"
Presenterà le serate la giornalista Sara Di Antonio

LA RIVOLTA DEL
CORRENTISTA
COME DIFENDERSI DALLE BANCHE
E NON FARSI FREGARE

di e con Mario Bortoletto

"Quella raccontata da Mario Bortoletto è una storia
di straordinaria resistenza personale. Bortoletto,
da solo, è riuscito a mettere in luce i meccanismi
nascosti con i quali le banche lucrano sui conti
correnti dei cittadini. E ha aperto un mondo,prima
sconosciuto." (Riccardo Iacona)

GIOVEDÌ

26 GIUGNO

PER NON
DARGLIELA VINTA

TUTELA GIURIDICA
DEGLI ANIMALI

di e con Giovanna Ferrari

di e con Avv. Carla Campanaro

"SCENA E RETROSCENA DI UN UXORICIDIO"
con le associazioni "Non da sola"
e "Liberiamoci dalla violenza"
e la Dott.sa Monica Dotti, coordinatrice
centro LDV AUSL Modena

Questo libro, vuole essere un ricordo della giovane
donna uccisa; una ricostruzione del delitto e del
procedimento giudiziario, da cui esce una chiara
denuncia contro la violenza operata dalla giustizia
ai danni della vittima e più in generale della donna.

GIOVEDÌ

03 LUGLIO

Musica al Castello

5 ª ed.

Tributo a Luigi Ferretti

The RADIO LUXEMBOURG

CONFIDENZIALE
ITALIANO

Un gruppo di musicisti modenesi ci fa
rivivere i ruggenti anni '60. Uno spettacolo
musicale con le canzoni che hanno
contrassegnato un epoca e con la
proiezione di un filmato che ripercorre
quel favoloso decennio.

Bixio Barbieri e la sezione ritmica delle
Simpatiche Canaglie interpretano grandi
classici dautore della musica italiana dagli
anni 20 fino agli anni 60 riarrangiati in chiave
intimista e confidenziale.

Una serata all'insegna delle melodie
emiliano-romagnole. Quelle melodie che
hanno caratterizzato la storia della nostra
terra e che hanno creato i pilastri del
pop/rock di oggi. (Angelo Bertoli, Francesco
Guccini, Lucio Dalla, Augusto Daolio).

Bixio Barbieri voce; Luigi Mammi pianoforte;
Marco Cantù contrabbasso;
Gianluca Mori batteria e percussioni

con Marco Dieci pianoforte, chitarra e voce
Monica Guidetti voce, Lucio Stefani violino
Gigi Cervi basso

presentano

"45 GIRI FA"

HOTEL EMILIA

OMAGGIO AI CANTAUTORI EMILIANI

LA NORMATIVA A DIFESA DEGLI ANIMALI
Roberto Benatti, vice presidente LAV
Francesca Gramazio,resp. legale LAV
Grazia Frangi, resp. LAV Reggio Emilia
e il Centro Soccorso Animali di Arceto

Il volume nasce dal lavoro dei due autori presso
l'ufficio legale della Lav per la tutela giuridica
degli animali. La Lav grazie al suo costante
impegno e attento monitoraggio, ha portato a
significative condanne per maltrattamento ed
atti di crudeltà nei confronti degli animali.

GIOVEDÌ

10 LUGLIO

Gigi batteria, Gianni e Sandro chitarre
Giorgio basso e Doctor Botti tastiere

VENERDÌ

27GIUGNO

SABATO

05 LUGLIO

VENERDÌ

11 LUGLIO

Castello di Casalgrande Alto

Coro La Baita
di Scandiano

VENERDÌ

Coro Le maestà

di Toano (Re) - Palanzano (Pr)

18 LUGLIO ore 21.15

