Sotto le stelle di Dozza
Musica, Comicità, Danza e Teatro
Tutti i venerdì di giugno in

Piazza Zotti a Dozza (BO)

Venerdì 7 giugno 2019

“Musica e ironia”

ore 20.30 Francesco Viani in concerto: “Ragazzo Topo Esiste”
ore 21.15 Microband in “Classica for Dummies”

Venerdì 14 giugno 2019

“Canto, musica e teatro”

ore 20.30 Le Più-tost (musica popolare)
ore 21.00 Sketches comici a cura della Bottega del Buonumore
ore 21.15 Mikrokosmos - Coro Multietnico (diretto dal Maestro Michele Napolitano)
OL
QUESTA SERATA SI SV

GERA’ A

A
TOSCANELLA DI DOZZ
A’
RT
BE
LI
IN PIAZZA

Venerdì 21 giugno 2019

“Il Varietà: musica, danza e teatro”

presenta Davide Dalfiume

ore 20.30 Leonardo Veronesi cantautore “atipico”
ore 20.45 Sketches comici a cura della Bottega del Buonumore
ore 21.00 Danza e anteprima del Musical “Pinocchio”
a cura di CAOS l’Accademia
ore 21.30 Concerto della Band dell’Associazione Musicale Dozzese

Venerdì 28 giugno 2019

“Musica popolare
e comicità D.O.C. del nostro territorio”

ore 20.30 Spettacolo di musica popolare
a cura della Band Tacabagaretta
ore 21.15 Duo comico: Marco Dondarini e Davide Dalfiume
in “Chi ce l’ha fatto fare?”
Direttore artistico: Davide Dalfiume

In collaborazione con

Ingresso gratuito e ampio parcheggio a pochi metri dalla piazza
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro di Dozza in Via XX Settembre, 51

Informazioni: Tel. 339.44.49.494 - E-mail: exflumen@gmail.com
Pagina Facebook: www.facebook.com/labottegadelbuonumore
Comunicazione e gestione social media: https://www.todeti.com

Musica, Comicità, Danza, Teatro e molto altro ancora…

Tutti i venerdì sera di giugno in Piazza Zotti a Dozza (BO)
Sotto le Stelle di Dozza avrà luogo tutti i venerdì sera di giugno e si svolgerà all’interno del magico
borgo medievale della cittadina emiliana. In questa rassegna le arti si incontreranno in un momento
dedicato alla comunità e allo stare insieme all’insegna dell’allegria e della cultura. Attraverso le
esibizioni di vari artisti di fama nazionale e internazionale, oltre che alle realtà artistiche locali, gli
spettatori potranno assistere a performances divertenti ed emozionanti.
Sotto le Stelle di Dozza vuole essere soprattutto un motore di rinnovamento e un modo per
ritrovarsi e per condividere una serata assieme ad amici e parenti.

Venerdì 7 giugno 2019 dalle ore 20.30 Concerto e presentazione del disco “Ragazzo
Topo Esiste” del cantautore Francesco Viani (voce, chitarra e pianoforte).
Grande spettacolo comico-musicale di apertura del Duo internazionale Microband,
formato da Luca Domenicali e Danilo Maggio, dal titolo “Classica for Dummies”.

Venerdì 14 giugno 2019 dalle ore 20.30 Intrattenimento di musica popolare del

gruppo Le Più-tost. Breve spettacolo degli attori comici della Bottega del Buonumore.
Concerto del Coro Mikrokosmos (Coro Multietnico bolognese, nato nel 2004 grazie al
Maestro Michele Napolitano con l’obiettivo di promuovere l’integrazione dei cittadini
stranieri e contribuire ai processi d’interazione e comunicazione tra persone di culture
differenti).

Venerdì 21 giugno 2019 dalle ore 20.30 Le canzoni atipiche del cantautore Leonardo
Veronesi. Sketches comici a cura degli attori della Bottega del Buonumore. CAOS
l’Accademia, promotrice di arte performativa a trecentosessanta gradi, presenta
un’esibizione di ballerini e cantanti e un’anteprima del musical “Pinocchio”. Concerto della
Band dell’Associazione Musicale Dozzese, composta da Giulia Nanni: voce, Alessandro
Frassineti: tastiera, Enrico Morini: chitarra, Stefano Bietoli: basso, Sofia Nanni: batteria.

Venerdì 28 giugno dalle ore 20.30 Spettacolo di musica popolare della Val Santerno e
Val Sillaro a cura della Band Tacabagaretta, composta da Daniele Cristofori: chitarra,
Michele Sangiorgi: flauto, Elia Zaccherini: clarinetto, Vittorio Zappone: percussioni.
Nuovo spettacolo del Duo comico formato da Marco Dondarini e Davide Dalfiume dal
titolo “Chi ce l’ha fatto fare?”.

