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“e bene venga maggio”
Dalla redazione……
Carnevale è passato da poco e sono ancora impresse nella mente le immagini delle divertenti serate passate
insieme: la presenza delle maschere ha caratterizzato le feste rendendole ancora più divertenti: la ricchezza, la
varietà e la ricerca del particolare nei travestimenti, in certi casi così curati nei dettagli da rendere irriconoscibili i
travestiti, hanno reso l’atmosfera “calda”. E poi i suonatori, la buona musica, i balli, le bevute e le mangiate hanno
fatto il resto; le risate non sono mancate.
Purtroppo il tempo non è sempre stato clemente, ma non ha impedito la partecipazione di tanti affezionati.
Un ringraziamento ai collaboratori che ne hanno permesso la realizzazione, agli sponsor che ci hanno sostenuto
e ai Suonatori della Valle del Savena, …………. che insieme agli amici della Leggera hanno chiuso il ciclo con il
Gran veglione del 21 febbraio, serata che si è felicemente conclusa a notte fonda ancora tra musica, balli e canti
alla presenza degli ultimi irriducibili amici insonni.
I prossimi mesi ci vedranno impegnati nella organizzazione del XXI stage di ballo staccato (vedi allegato) e, come
già anticipato nel precedente bollettino, Dina che da mesi instancabilmente lavora per l’organizzazione del
convegno mondiale sulla danza per il prossimo luglio, ha trovato altre energie ed ecco l’annuncio della Scuola di
Etnocoreologia e Antropologia della danza, nuova attività promossa dal Centro di Ricerca e Documentazione
della Cultura Montanara.(vedi allegato)

SEZIONE ORGANIZZAZIONE
Sabato 20 marzo Cà di Cardino - ore 21,00 “Festa del sole” Ballo con i “ Suonatori dell’Aqua fredda”
Sabato 3 aprile - Cà di Cardino - ore 21,00 Veglia e ballo con I suonatori della Valle del Savena
Sabato 24 aprile - Cà di Cardino - ore 21,00 “Veglia resistente” Storie cantate con Federico Berti, Bruno
Zanella, Dina Staro, Massimo Zacchi
Venerdì 30 aprile - Monghidoro - 20,30 Piazza e strade - Canto del maggio
Sabato 1° maggio - Cà di Cardino - ore 21,00 Veglia di maggio - ballo con “I suonatori della Valle del
Savena”
Sabato 22 maggio - Cà di Cardino - ore 21,00 “Veglia di maggio con il Galinino”
Sabato 29 maggio - Casalecchio di Reno - “ I suonatori della Valle del Savena” in trasferta al Reno Folk
Festival
Sabato 5 giugno -Cà di Cardino - “Veglia al chiaro di giugno”,
Cena, Veglia e ballo con “I suonatori della Valle del Savena” (speriamo all’aperto!)
Prenotazioni: Valdo Magnani tel.051 6516552 almeno 1 settimana prima
Venerdì 25 giugno - Piazza Monghidoro - ore 20,30
Borghi in festa! - Balli montanari e lisci con “I suonatori della Valle del Savena”

Il Centro di Ricerca e Documentazione della Cultura Montanara organizza
Sabato 1° maggio e domenica 2 maggio - Cà di Cardino
ore 9,00 -12,00 //15,00-18,30 “corso di ballo staccato montanaro”

e in collaborazione con il comune di Monghidoro organizza
Venerdì 16 aprile biblioteca Clemente Mezzini – Monghidoro - ore 20.30
“Suoni dall’altra musica: il canto delle idee” - incontro e ascolto con Placida Staro
Dagli inni religiosi ai canti rituali si arriva all’inno politico e al canto di protesta sociale della tradizione
occidentale, da questo alla musica d’autore di fine millennio.
Venerdì 14 maggio biblioteca Clemente Mezzini – Monghidoro - ore 20.30
Suoni dall’altra musica: musica, estasi e follia - incontro e ascolto con Placida Staro
Nella notte dei tempi poteri taumaturgici vengono attribuiti alla musica, ancora oggi le moderne scuole di
musicoterapica siate spirano ad essi. Indaghiamo alle radici delle pratiche mistiche ed esorcistiche che hanno
originato musiche e danze estatiche: una tradizione che la Riforma ha ammutolito nell’Europa centrale, ma
ancora viva nel Mediterraneo.
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