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Novità della stagione 2013-2014. 
La rassegna è un viaggio in tre 
puntate che esplora territori 
musicali vari, dal Barocco al 

contemporaneo, passando per i grandi autori “classici” 
di Otto e Novecento. Sul palco si esibiranno musicisti 
premiati nei concorsi internazionali e dai curriculum di 
grande spessore. Per gli appassionati di musica classica 
o anche solo per chi ama la buona musica è una rassegna 
da non perdere.
Direzione Artistca: Denis Zardi

In primavera 2014 
torna a  
Massa Lombarda 
il più importante 

festival regionale di musica Jazz. Il calendario è ancora 
in corso di definizione, ma di sicuro, il pubblico ormai 
abituato ad incontrare i grandi nomi del panorama 
nazionale ed internazionale, non sarà deluso.
Direzione artistica: Sandra Costantini
www.crossroads-it.org

MUSICA
al Carmine

LE RASSEGNE  LE RASSEGNE

Dopo il successo della prima edizione, la rassegna 
di teatro comico che ha fatto divertire molti massesi, 
torna con una seconda edizione ancora più ricca. Sei 
appuntamenti imperdibili per chi ama la buona comicità: 
Maria Pia Timo, la Microband, altri protagonisti del teatro 
comico nazionale... e per concludere, un vero e proprio 
show-concorso per giovani talenti. 
Novità di quest’anno il coinvolgimento dell’intero Forum 
delle Associazioni, che promuove sconti e abbonamenti 
speciali per i volontari e le famiglie di Massa Lombarda, 
nonché un servizio di trasporto per gli anziani o chi ha 
difficoltà a muoversi autonomamente la sera.
Direzione artistica: Davide Dalfiume/Bottega del Buonumore 

Due appuntamenti promossi dalle 
Associazioni del territorio. 
Il primo è proposto dalla 
Compagnia di Operette  

La Belle Epoque che, in occazione del Natale, ci offre uno 
spettacolo con il meglio del repertorio d’operetta. 
Nel secondo appuntamento, invece, l’Associazione 
Entelechia presenta la sua ultima produzione teatrale, 
scegliendo la Sala del Carmine di Massa Lombarda, come 
ormai da tradizione, il “debutto” dello spettacolo.

extra

DOMENICA 17 NOVEMBRE ORE 12.00
Bocciodromo

Presentazione-spettacolo della rassegna 
con DAVIDE DALFIUME 
in occasione del pranzo del 30º anniversario 
del Circolo Bocciofilo Massese

L’8 e il 9 novembre il 
Carmine ospiterà la 
XXXI edizione della 

Rassegna Corale Città di Massa Lombarda, due giorni 
dedicati alla musica popolare e al canto corale, con 
gruppi e formazioni provenienti dalla regione, e non solo. 
La rassegna è patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna. 
Direzione artistica: Coro Ettore e Antonio Ricci

Rassegna Corale



IL CALENDARIO • ORE 21,00

Venerdì 8 novembre 
Sabato 9 novembre
ore 21.00

XXXI RASSEGNA CORALE  
Città di Massa Lombarda

In questi anni sono tanti le “terre” e le regioni ospitate e rappresentate 
all’interno della rassegna, attraverso i propri gruppi corali. Come ogni 
anno la Rassegna Corale ci offre l’opportunità di un viaggio musicale 
attraverso la nostra regione e attraverso l’Italia. Ampio spazio sarà 
affidato alla musica popolare, che sa raccontare meglio di ogni altra 
forma la cultura e il sapore di una terra. Ma non solo: i gruppi ospiti 
portano repertori che spaziano nell’ampio universo del canto corale, dalla 
lirica alla musica sacra, dall’antico al contemporaneo.
Direzione Artistica del Coro Ettore e Antonio Ricci di Massa Lombarda
con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Rassegna Corale
Venerdì 8 novembre - Sabato 9 novembre

XXXI RASSEGNA CORALE 
Città di Massa Lombarda

Sabato 30 novembre
MARIA PIA TIMO

Venerdì 6 dicembre
BUON NATALE ALL’ITALIANA CON L’OPERETTA

Compagnia di Operette Belle Epoque

Giovedì 19 dicembre
IL MAGICO VIAGGIO DI DOROTHY

Associazione Culturale Entelechia

Sabato 21 dicembre
MICROBAND

Sabato 4 gennaio
DUO NOFERINI-CATTANI

Sabato 11 gennaio
DAVIDE DALFIUME

Sabato 22 febbraio
DENIS ZARDI

Sabato 1 marzo
DUO TORRI

Sabato 22 marzo
AREA ZELIG CABARET

Sabato 29 marzo
ENSEMBLE DI PERCUSSIONI 

Conservatorio B. Maderna di Cenena

Sabato 5 aprile
MASSA’S GOT TALENT



Sabato 30 novembre
ore 21.00

MARIA PIA TIMO in
BIONDA ZABAIONE
di Maria Pia Timo e Roberto Pozzi

«Bionda zabaione» è un a-solo esilarante, un recital che 
unisce il meglio dei personaggi, delle gag e delle trovate 
rubate dal repertorio di M. Pia Timo. È una felice mescola 
di forme e tipi di comicità diversi, femministe, femminee, 
maschie e femminili, classiche e surreali, proprie e altrui, 
capace di vita ad un misto di teatro-cabaret-happening 
variegato. Così, probabilmente, sul palco si avvicenderanno 
badanti, tate, bambine, carrelliste, ma anche colpi di tosse, 
starnuti... tutto questo e forse altro, e forse altro ancora! 
Maria Pia Timo, nota ai più nei panni di Wanda  
la carrellista, si divide instancabilmente  
tra i palchi teatrali della Romagna  
e di tutta Italia, e programmi  
televisivi di grande successo  
come Bulldozer e  
Quelli che il Calcio.

Sabato 21 dicembre 
ore 21.00

MICROBAND in 
CLASSICA for 

DUMMIES
Musica classica  

per scriteriati

La Microband dedica un intero spettacolo alla 
musica classica, e lo fa alla sua maniera, con 

le sue irresistibili gags, le sue magiche invenzioni, 
e quella vena di comica follia che tanto li ha fatti apprezzare dai 
pubblici dei teatri europei e dei più prestigiosi festival internazionali. 
Musica classica “for Dummies”, o meglio, per “scriteriati”, perché nulla è 
ortodosso in Microband: Luca Domenicali e Danilo Maggio giocano con 
gli strumenti, li confondono, li mescolano, in un contagio sorprendente e 
virtuoso; eppure in tanta bizzarria e in tanta abile confusione i brani 
dei grandi autori acquistano nuova vita e ne escono magicamente 
esaltati.Chopin, Brahms, Paganini, Bizet, Rossini, Handel, Mozart, Bach, 
Ravel, Beethoven, Verdi vengono riproposti per scandalizzare, ma anche 
per incantare il pubblico della ‘Classica’, che grazie alla Microband si 
scopre musica anche “eversiva” nell’esilarante rilettura che ci viene 
offerta da questi due funamboli del pentagramma.
Certo possiamo dire che quelli che il Frankfurter Allgemeine ha definito 
“I Fratelli Marx della musica comica” e che l’Herald Tribune inserisce 
“nella tradizione di Laurel & Hardy e di Spike Jones”, hanno avuto 
un’ottima idea per festeggiare i 30 anni di carriera!



Sabato 1 marzo
ore 21.00

DUO TORRI in 
SIAMO NATI PER 
SOFFRIGGERE
Provate a mettere in padella, 
con un filo d’olio, un serio e 
composto sedano (Cristiano) 
insieme ad un esuberante 
prezzemolo (Giacomo), aggiungete 
poi un pizzico di sale e tenete 
il fuoco alto. Il risultato sarà, 
ve lo anticipiamo, il gustoso 
e scoppiettante spettacolo 
Siamo nati per soffriggere, 
ricco e vario menù di comicità 
degna della migliore tradizione 
culinaria bolognese.
Nell’attesa dell’arrivo tra 
il pubblico della misteriosa 
(fantomatica?) Loretta, il 
puntiglioso Cristiano riuscirà 
finalmente a mettere ordine nella 
vita del pasticcione Giacomo?  
I due amici riempiranno l’attesa 

continuando a pizzicarsi a vicenda, tra bandane che si confondono 
con banane, cavalli calcolatori, concerti in miniatura e improbabili 
corteggiamenti. Siamo nati per soffriggere è uno spaccato dei rapporti 
quotidiani e della tendenza a voler complicare anche le cose più 
semplici. Artisti all’avanguardia tecnologica -provano i nuovi pezzi su 
facebook ma la comicità di Cristiano e Giacomo duo torri, si rifà anche a 
pezzi di cabaret classici, riadattati attraverso la loro fantasia (malata?).

Sabato 11 gennaio
ore 21.00

DAVIDE DALFIUME in
DI NUOVO BASSO ARRIVA UN ALTRO SASSO

Uno spettacolo per prendersi una pausa dai problemi quotidiani.  
Sarà un po’ come salire su una nuvola,  

anziché continuare a starci sotto.
Davide Dalfiume si esibisce in “Di nuovo basso arriva un altro sasso”, 

sdoppiandosi in due personaggi, Davide e Cecilio,  
che si incontrano e si scontrano dando vita a gag irresistibili.

Fin dalle prime battute i due si affrontano sul palco.  
Cecilio è l’angelo custode di Davide e lo induce a distinguere le cose 

importanti da quelle effimere smascherandolo,  
riportandolo alla realtà, inducendolo a riflettere...  

Attraverso un fitto gioco di parole, le vicende dei protagonisti, alternate 
a spunti di attualità e colpi di scena, danno vita a momenti di grande 

comicità ma anche a momenti di riflessione profonda.  
Nell’angelo c’è una parte dell’attore, e rappresenta il tentativo di 
evolversi nel labirinto delle dinamiche umane e del loro divenire.  

È sempre l’angelo, dall’alto della sua esperienza, a indicare a Davide  
la strada maestra e a spingerlo a lavorare coi piedi per terra.



Sabato 5 aprile
ore 21.00

MASSA’S  
GOT TALENT
Concorso di  
Teatro Comico

Per concludere la rassegna 
2013-2014 una MASSA 
di risate, la Bottega del 
Buonumore propone una serata 
speciale. Uno spettacolo-
concorso, dove comici 
selezionati dalla Bottega si 
sfideranno sul palco.  
Il voto del pubblico e di una 
giuria di esperti del settore 
decreteranno il vincitore del 
concorso, che avrà diritto a 
esibirsi in una serata tutta 
sua. Un format divertente, 
già collaudato dalla Bottega 
del Buonumore, con giovani 
aspiranti comici, i nuovi talenti 
di domani!.Conduce la serata  
Davide Dalfiume.

Sabato 4 gennaio 
ore 21.00

DUO NOFERINI-CATTANI in 
VIRTUOSISMI DAL BAROCCO  
AL CONTEMPORANEO
Roberto Noferini - violino 
Chiara Cattani - clavicembalo

Un concerto per violino e clavicembalo. Un sentiero musicale che si 
snoda tra virtuosismi e suggestioni che attraversano i secoli. Dal ’600 
con il genio violinistico di Arcangelo Corelli al ’700 attraverso la 
profondità di Haendel e l’estro di Luigi Boccherini. Il periodo galante 
avrà come protagonista Giuseppe Sarti, di cui, durante la serata, verrà 
presentato in prima mondiale l’uscita di un cofanetto di 6 CD con l’opera 
completa da camera e per tastiera incisa per la casa discografica Tactus 
da Roberto Noferini e Chiara Cattani.
Il viaggio prosegue con Paganini che,  
coi suoi funambolici virtuosismi  
e la sua cantabilità, rappresenterà  
il periodo romantico per poi arrivare  
ai giorni nostri con giovani autori  
contemporanei come Denis Zardi e il suo  
“Baroccontemporaneo”, brano ispirato  
da citazioni tematiche di Bach  
che esplora il limite armonico  
della tonalità come una linea  
di confine tra cielo e mare.
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Sabato 22 marzo
ore 21.00

AREA ZELIG 
CABARET

Comici provenienti 
dai laboratori Zelig si 
alterneranno sul palco 
ricreando l’atmosfera dello 
storico locale milanese Zelig 
situato sui Navigli, da cui ha 
preso il nome la fortunata 
omonima trasmissione 
televisiva. Sarà in po’ come 
tornare alle origini, a quel 
palco dove nascono e si 
formano i talenti che poi 
approdano sotto i riflettori 
della prima serata televisiva. 
Il marchio è garanzia.  
Non potrete che ridere a 
crepa pelle!



Denis Zardi, pianista e compositore, divide la sua attività artistica fra 
solismo e musica da camera, suonando per le più importanti società di 
concerti in Italia, Europa, Stati Uniti e Sud America. Il suo repertorio 
spazia da Bach alla musica contemporanea. Ha vinto 20 primi premi 
in concorsi nazionali ed internazionali oltre ad una lunga serie di 
riconoscimenti che lo hanno portato ad essere considerato tra i più 

interessanti musicisti della sua generazione. Il programma della serata 
intende mettere a confronto due dei più importanti autori romantici, 
Chopin e Liszt accostati a due compositori russi del ’900, Scriabin 
e Rachmaninoff, che trovano in loro fonte di ispirazione e ideali 

continuatori dello sviluppo della loro scrittura pianistica.

Sabato 29 marzo
ore 21.00

ENSEMBLE DI PERCUSSIONI 
CONSERVATORIO B. MADERNA DI CENENA

Un concerto di ritmi coinvolgenti e di inaspettate sorprese melodiche. 
L’Ensamble, in questo repertorio, esprime le massime potenzialità 
della “famiglia” delle Percussioni, accompagnando il pubblico verso 
le particolari e poco esplorate sonorità che i suoi strumenti sono in 
grado di offrire. Una serata dalle tante sorprese, un repertorio tutto 
contemporaneo con i miglori brani degli autori che hanno composto per 
questo genere di formazioni: N. Westlake, R. Pawassar, T. Mayuzumi, N. 
Rosauro, S. Reich, M. Schmitt. L’Ensemble di Percussioni si forma nella 
classe di Strumenti a Percussione del Mº Daniele Sabatani presso il 
Conservatorio Maderna di Cesena. Ne fanno parte, oltre al Mº Daniele 
Sabatani, gli allievi Simone Dalla Rosa, Mauro Gazzoni, Umberto Genovese, 
Marco Germani, Antonio Greco, Marco Mingarelli, Samuele Raparo, Michele 
Soglia, Damiano Trevisan, Federico Occhiodoro, Emanuele Sabatani.
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Sabato 22 febbraio
ore 21.00

DENIS ZARDI in 
RECITAL

Denis Zardi - pianoforte



Venerdì 6 dicembre 
ore 21.00

Compagnia di Operette 
Belle Epoque 

Dianora Marangoni in  
BUON NATALE 
ALL’ITALIANA  

CON L’OPERETTA
con Enrico Zagni 

Vittorio Regina 
Barbara Favali

pianoforte Mº Giorgio Tazzari

Giovedì 19 dicembre 
ore 21.00

Associazione Culturale Entelechia 
IL MAGICO VIAGGIO DI DOROTHY
per ritornare nel Kansas
libera ed ironica rilettura de “Il Mago di Oz”

Dorothy, capitata in uno strano mondo, incontra altrettanti strani amici 
che, condividendo con lei le difficoltà del viaggio, ritrovano finalmente la 
via del ritorno, del coraggio, del cuore e della mente.
L’Associazione Entelechia continua il suo percorso 
di “riletture” di grandi classici della letteratura 
per ragazzi. Dopo Il Piccolo Principe e i Musicati 
di Brema ora è la volta di uno dei testi più belli 
e affascinanti di tutti i tempi, il Mago di Oz, 
reinterpretato con la libertà di pensiero e l’ironia 
a cui la compagnia ci ha abituati. Con Marina 
Zavanella (Dorothy), Barbara Faccani (la fata buona 
e le streghe), Gabriele Bersanetti (l’uomo di paglia), 
Massimo Pezzi (l’uomo di latta), Carlo Alberto 
Asioli (il leone), G. Luigi Caravita (Il Mago di Oz).
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Intero: 7,00 - Ridotto 5,00
Abbonamento 6 spettacoli: Intero 35,00 – Ridotto 25,00
Offerta speciale 3X2 per famiglie: paghi 2 entri in 3.
Ridotto:  under 18, over 65,  
 iscritti alle associazioni Massa Lombarda
Info e prevendite:  Amici dello Ior (335 5610450)
  Centro di Comunicazione e Ascolto 
  Via Saffi, 1 tel 0545 985890

Intero: 7,00 - Ridotto 5,00
Ridotto:  under 18, over 65
Info e prevendite:  Centro di Comunicazione e Ascolto 
   Via Saffi, 1 tel 0545 985890
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XXXI Rassegna Corale 8/9 novembre 2013: ingresso gratuito

Rassegna Corale

Spettacolo del 7 dicembre 2013: XXXXXXXXXXXXXX
Spettacolo del 19 dicembre 2013: ingresso gratuito
Info:  Centro di Comunicazione e Ascolto 
 Via Saffi, 1 tel 0545 985890
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Comune di  
Massa Lombarda

Al Carmine
SPETTACOLI
organizzato e promosso da 
Assessorato alla Cultura 
Comune di Massa Lombarda

in collaborazione con 
Europe Jazz Network 
Gruppo teatrale la Bottega del Buonumore 
Forum delle Associazioni di Massa Lombarda

con il contributo di


