Comune di
Massa Lombarda

Al Carmine

spettacoli

febbraio - aprile 2013

Le rassegne 	L

Tre serate di comicità e cabaret, proposte dalla
Bottega del Buonumore di Imola, con la direzione
artistica di Davide Dalfiume. Un progetto nuovo che, se
incontrerà il favore del pubblico massese, potrà diventare
una tappa fissa fra gli appuntamenti del Carmine anche
negli anni a venire. Il progetto è sostenuto, oltre che dal
Comune, anche da due importanti associazioni di Massa
Lombarda: gli Amici Volontari dello IOR e la Pro Loco.
L’idea condivisa è quella di offrire un momento di
divertimento e di svago alla città, costruendo un progetto
comune e radicandolo nel tessuto associativo.
Una MASSA di risate ha messo insieme un cartellone di
tre appuntamenti di grande qualità, che ospita dai giovani
talenti fino a pietre miliari come i fratelli Pippo e Mario
Santonastaso. Mai come in questi tempi c’è bisogno di
ridere e qui il buonumore è assicurato!

Il tour di Imprò fa tappa a anche a Massa Lombarda.
Grandi prove attoriali, scene esilaranti, una sfida tra
due squadre di attori all’insegna dell’improvvisazione
e, soprattutto, il pubblico giudice. Questi gli ingredienti
delle due date di Imprò, il format più affermato di
improvvisazione teatrale in Italia.
Le serate sono proposte e organizzate dall’Associazione
culturale 05quartoatto di Ravenna.
www.05quartoatto.it

	Le rassegne

Da diversi anni il più importante festival regionale di
musica jazz fa tappa a Massa Lombarda. Crossroads,
il festival itinerante organizzato su tutto il territorio
dell’Emilia-Romagna, si è imposto tra gli appuntamenti
più ricercati e originali del panorama italiano. Artisti
di spicco e nuove proposte, tradizione e modernità,
musicisti italiani, europei, statunitensi, sudamericani:
Crossroads esplorerà le vie del jazz seguendo i percorsi
più stimolanti e creativi. Le date di Massa Lombarda
quest’anno sono due: la prima, come ormai da tradizione,
è programmata per l’8 marzo. In occasione della Festa
della Donna, è ospite una delle voci femminili che hanno
fatto la storia del jazz italiano, Tiziana Giglioni che
presenta uno spettacolo tutto dedicato a Duke Ellington.
Nella seconda data il palco è di Chiara Pancaldi e del
suo quartetto, in un repertorio di grandi classici del jazz.
www.crossroads-it.org

TEATRO
al Carmine

Si conclude la rassegna di spettacoli teatrali iniziata lo
scorso autunno, con un evento finale da non perdere.
Va in scena l’ultimo spettacolo di Debora Villa, volto noto
televiso grazie a Camerà Cafè, Zelig, la serie tv
Così fan tutte, fino alla recente vittoria del reality
Pechino Express. Nel suo spettacolo,
Donne che corrono dietro ai lupi, Debora Villa
coinvolgerà il pubblico in un viaggio ironico e pungente
sull’universo femminile e sulla condizione delle donne
che purtroppo, a volte, sembra ricordare quella delle loro
antenate preistoriche!

IL PROGRAMMA

Sabato 23 febbraio 2013
DISEGNAR SOGNANDO
con Alvalenti Filu

Sabato 23 marzo 2013
FANTASTIC SCIO’
Spettacolo di varietà - Bottega del Buonumore

Sabato 13 aprile 2013
VITA DA COMICI
con Luciano Manzalini (Magro dei Gemelli Ruggeri)
e i Fratelli Mario e Pippo Santonastaso

Sabato 2 e 16 marzo 2013
IMPRO’
Spettacoli d’improvvisazione teatrale comica

Venerdì 8 marzo 2013
TIZIANA GHIGLIONI TRIO
Time for Duke

Venerdì 22 marzo 2013
CHIARA PANCALDI QUINTETTO
al Carmine

TEATRO

The Song Is You

Venerdì 15 marzo 2013
DEBORA VILLA
Donne che corrono dietro ai lupi

Sabato 23 febbraio 2013
ore

21:00

DISEGNAR SOGNANDO
con Alvalenti Filu

Alvalenti è venuto alla ribalta con il personaggio di Filù,
il poeta graficomico. Ha vinto numerosi concorsi nazionali
di cabaret portando sul palco una lavagna sulla quale
improvvisa creazioni umoristiche estemporanee trascinato da
un pennarello impazzito che emette suoni ancestrali simili
ad un grammelot tradotto in versi dall’artista.
Il gioco acquista il sapore di una sfida tra il pubblico e la
mano sul foglio, una sfida che fino ad ora ha visto vincere
sempre la mano. Un magico mondo nel quale parole, segni
ed emozioni si trasformeranno in disegni ed improvvisazioni
teatrali. Un invito a guardare liberi da condizionamenti, per
riuscire a scoprire quello che non tutti vedono.
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Venerdì 8 marzo 2013
Venerdì 8 marzo 2013
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21,00

TIZIANA GHIGLIONI TRIO
Time for Duke

cross road

Tiziana Ghiglioni – voce
Silvia Bolognesi – contrabbasso
Emanuele Parrini – violino
produzione originale

Nata a Savona nel 1956, Tiziana Ghiglioni è oggi
una delle cantanti di riferimento del jazz italiano.
Nella sua lunga carriera, indimenticabile
è l’omaggio alle canzoni di Tenco, che le valse la targa
a lui dedicata. La fama della Ghiglioni è sostenuta da
collaborazioni con artisti di primo piano
sia della scena italiana (Franco D’Andrea,
Enrico Rava, Enrico Pieranunzi, Paolo Fresu,
Luca Flores) che internazionale (Kenny Drew,
N.H.Ø. Pedersen, Mal Waldron, Steve Lacy,
Tony Oxley, Kenny Clarke, Aldo Romano,
Paul Bley, Lee Konitz, Chet Baker).
La Ghiglioni focalizza poi la sua attività
su una serie di progetti tematici che
esplorano le composizioni di Lucio
Battisti, Duke Ellington, Chet Baker
e Mal Waldron. Con “Time for
Duke” la Ghiglioni torna dunque
su un repertorio a lei ben noto,
affrontato ora da una nuova
prospettiva e accompagnata
dalla contrabbassista Silvia
Bolognesi, “miglior nuovo talento”
nel 2010 di Top Jazz, e dal
violinista Emanuele Parrini,
musicista che tra le sue
collaborazioni vanta quella con
l’Italian Instabile Orchestra.

Venerdì 15 marzo 2013
ore

21,00

Debora Villa in
Donne che corrono dietro ai lupi

con Debora Villa e Rafael Didoni
musiche eseguite dal vivo da Rafael Didoni
testi di Debora Villa, Francesca Micardi, Alessandra Torre
consulenza artistica di Leo Muscato

Il nuovo spettacolo di Debora Villa è un viaggio, un vagabondare
tra storia antica e recente, tra favole e cronache, tra cinema
e canzoni per provare a capire qual è la situazione della donna
ai giorni nostri, se è davvero cambiata dai tempi delle caverne
o ci sono ancora inquietanti analogie con le sue sorelle preistoriche.
Per rispondere agli annosi quesiti che girano intorno all’universo
femminile e la sua misteriosa evoluzione da Adamo ed Eva a oggi,
Debora Villa ci accompagna in un percorso fatto di microracconti
ironici e taglienti, una brillante arringa in difesa dell’affermazione
della donna, a dimostrazione del fatto che forse il sesso debole
oggi giorno non sia più quello femminile.
Debora Villa (Milano, 1969) è attrice e comica. Inviata delle Iene,
Patty in Camera Café, con Alessia Marcuzzi coprotagonista
in Così fan tutte, opinionista a Glob l’osceno del villaggio.
Come cabarettista ha partecipato a numerose trasmissioni televisive
quali Scatafascio, Colorado Café Live, Super Ciro
e, nelle edizioni 2010 e 2011, a Zelig Arcimboldi.
Dal 2005 al 2010 è stata co-conduttrice del morning show
Caffelatte News e Si salvi chi può di RMC,
mentre al cinema ha partecipato ai film
Il cosmo sul comò di e con Aldo Giovanni e Giacomo
e recentemente a Tutta colpa della musica di Ricky Tognazzi.
Ha realizzato un videoclip musicale dal titolo Oca del Re
visibile su You Tube, con le musiche di Claudio Guidetti
e la regia di Duccio Forzano.
Dal 30 ottobre 2011 conduce su Rai 3 la trasmissione
LILIT - in un mondo migliore.

al Carmine

TEATRO
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CHIARA PANCALDI QUINTETTO
The Song Is You
Chiara Pancaldi – voce
Nico Menci – pianoforte
Davide Brillante – chitarra
Stefano Senni – contrabbasso
Vittorio Sicbaldi – batteria

Recentemente giunta al suo esordio
discografico con l’album The Song Is You,
Chiara Pancaldi si distingue per l’intonazione
fluida e la sua particolare tecnica vocale. Intensa e
suadente è l’interpretazione delle canzoni brasiliane,
di trafiggente emotività il ‘suo’ Cole Porter, spigliato e
accattivante il songbook americano sia swing sia di
taglio boppistico.
Inizialmente autodidatta, intraprende poi un
percorso formativo sotto la guida al conservatorio
di Diana Torto e fequenta seminari con Rachel
Gould, Harold Mabern, Vincent Herring, Roberta
Gambarini,
Barry Harris
e soprattutto
Michelle
Hendricks
che la
spinge
al jazz a
tempo pieno.
La band che l’affianca in
questo progetto è senza
ombra di dubbio perfetta
per offrire agli standard
jazz la classicità che
questo repertorio richiede.

Sabato 23 marzo 2013
ore

21,00

FANTASTIC SCIO’

Una produzione
della Bottega del Buonumore
con Davide Dalfiume, Ayman Alì,
Le Lumache di Corsa
e ospiti a sorpresa

In tutto il mondo quello del
Varietà è un genere di spettacolo
popolarissimo e amatissimo;
in Italia se ne sono perse le
tracce. Oggi lo ripropongono con
una nuova formula in chiave
comica Davide Dalfiume con la
sua presentazione stralunata
e la sua comicità atipica così
coinvolgente e disarmante
al tempo stesso, il favoloso
danzatore egiziano Ayman Ali’ e
il gruppo delle Lumache di Corsa
con le loro spericolate e folli
coreografie. Oltre a loro una folta schiera di artisti creativi
ed originali che daranno vita ad uno spettacolo pieno di
ritmo e di meravigliose sorprese.

Sabato 13 aprile 2013
ore

21,00

VITA DA COMICI

con Luciano Manzalini
presenta Davide Dalfiume
Ospiti d’onore e Premio alla Carriera
ai Fratelli Mario e Pippo Santonastaso

Serata sulla comicità e le
sue sfaccettature. Luciano
Manzalini che dopo avere
conseguito, in successione, i
titoli di Dottore in Chimica e
di Magro dei Gemelli Ruggeri,
si appresta con questo recital,
non solo a dimostrare quanto
sia breve la distanza tra
chimico e comico, ma anche
a conseguire il titolo di
Giocoliere di parola, mettendo
in scena assurde conferenze
scientifiche e personaggi
caricaturali.
Se poi il tutto è presentato
da Davide Dalfiume con
la sua ironia lieve ma
incisiva è subito spettacolo;
se poi lo spettacolo lo fa
Luciano Manzalini con tutti
i suoi personaggi, sul palco
diventano in tantissimi; se
poi i premiati sono Mario
e Pippo Santonastaso che
iniziano a recitare con lo
stesso entusiasmo di sempre,
allora, diventa una serata da
non perdere!

Assessorato alla Cultura

diBUONAFORCHETTA
LA BUONA MUSICA A TAVOLA

Concerti nei ristoranti di Massa Lombarda

25 gennaio • Trattoria Da Roberto
MASSALOMBARDA
PEPE MEDRI.
DIMITRI SILLATO.
L’inconsapevole Tom Frost
1 febbraio • Ristorante Pizzeria Ellepi
GIACOMO TONI. Alfredo Nuti Dal Portone.
8 febbraio • Trattoria Cà della Lanterna
SILVIA DONATI.2
GIANCARLO
0 1 3 BIANCHETTI.
15 febbraio • Osteria Il Meletolo
DEBORA PETRINA. MIRKO DI CATALDO.
22 febbraio • La Cascina di Gildo
CHIARA PANCALDI. DAVIDE BRILLANTE.
1 marzo • Agriturismo Le Rondini
CORdas. ALESSIA OBINO. DOMENICO CALIRI.
Concerti alle ore 21,30

Spettacoli del 23 febbraio, 23 marzo e 13 aprile 2013
Intero: € 7,00 - Ridotto: € 5,00 (under 18, over 65)
Abbonamento 3 spettacoli: € 15,00
Info e prevendite: 	Pro Loco c/o via della Pace, 8
tutti i giorni dalle 11,00 alle 12,00
cell. 349 8222165

Spettacoli del 2 marzo e 16 marzo 2013
Intero: € 8,00 - Ridotto: € 6,00 (under 24, over 65)
Soci: € 4,00 - Gratuito per i minori di anni 14
Info e prenotazioni:
www.05quartoatto.it
info@05quartoatto.it
cell. 366 4398919

Spettacoli del 8 marzo e 22 marzo 2013
Intero: € 10,00 - Ridotto: € 8,00 (under 26, over 65)
Info e prenotazioni:
Centro di comunicazione e ascolto
via Saffi, 1
tel. 0545 985890
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Spettacolo del 15 marzo 2013
Intero: € 10,00 - Ridotto: € 7,00 (under 26, over 65)
Info e prenotazioni:
Centro di comunicazione e ascolto
via Saffi, 1
tel. 0545 985890

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
Associazione culturale 05quartoatto
Amici volontari dello IOR
Pro Loco Massa Lombarda
con il contributo di

