PROVE DI TRASMISSIONE
BOLLETTINO INFORMATIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"E BENE VENGA MAGGIO"
ANNO XII° settembre 2006
circolare interna riservata ai soci
“e bene venga maggio”

‘Piccola Scuola di Musica e Ballo Montanaro”…riapre il secondo anno
L’attività dell’anno riparte con l’apertura della Piccola scuola di musica e ballo montanaro. E’ il primo evento
scelto per ricordare a tutti noi la priorità della formazione, attività a cui dedicare tempo ed energie; chi era
presente al saggio di fine corso degli allievi il 23 giugno scorso, ha potuto ascoltare personalmente i risultati
ottenuti dagli insegnanti in pochi mesi di lavoro. Invitiamo i soci ad essere presenti numerosi per sostenere ……
L’anno 2006-07 sarà ricco di momenti conviviali; a partire dal consueto stage autunnale, si succederanno poi i
concerti, le veglie e i pranzi. Probabilmente ci saranno anche delle sorprese, di cui vi porteremo a conoscenza
non appena avranno preso forma. Dal calendario dei prossimi eventi noterete che sotto alcune date vi è scritto
che sono da confermare, penso ci scuserete.
Non so se tutti siete a conoscenza che nello scorso mese di agosto Adolfo Campelli, socio onorario
dell’Associazione, purtroppo ci ha lasciato dopo lunghi anni di presenza tra I Suonatori della Valle del Savena.
In tutti noi e per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo come suonatore e come uomo è rimasto un
grande vuoto e un dolce ricordo…Adolfo grazie per tutto quello che hai fatto per noi.

dalla segreteri:a informazioni da leggere con attenzione
!. E’ finalmente disponibile il dvd Ruggeri - un violinista in Val di Savena, nuova edizione del precedente
VHS su Melchiade Benni. Lo potrete acquistare, insieme ad altro materiale audio-video e cartaceo da Lucia
Brunelli, durante le nostre inziative.
2. Sarà allestita presso la Sala comunale di Monghidoro la mostra fotografica “Immagini in Val di Savena”.
Visitatela numerosi e invitate amici a vederla: potrete ammirare tanti aspetti della valle, colti dall’obiettivo di
Giorgio, capaci di trasmettere emozioni profonde attraverso le immagini.
3. dal 7 al 10 dicembre organizziamo lo stage di ballo liscio montanaro e di strumento (violino,
musicainsieme, fisarmonica-organetto, clarinetto in do, chitarra popolare).
Chi è interessato si affretti ad iscriversi telefonando allo 051-6555015, oppure allo 328-0880264. Appena
possibile invieremo pieghevole con programma dettagliato e costi.
4. L’Associazione a ricordo di Adolfo Campelli, ha deciso di versare la cifra di € 450 a favore del Centro di
Ricerca Clinica sul cancro di Ozzano Emilia. Un ringraziamento a coloro che hanno aderito all’iniziativa.
3. Il calendario delle iniziative può essere sempre soggetto a modifiche o integrazioni, per conferma telefonare a:
Giorgio Polmoni tel. 328-0880264
4. Se vuoi comunicare con noi puoi farlo scrivendo a:
Associazione “E bene venga maggio” Via degli Olivetani n. 7 – 40063 Monghidoro
e-mail: ebvmagtin.it ; giorgiopolmoni@gmail.com ; luciacutti@gmail.com
5. La quota per il 2006 è rimasta invariata, 16 euro per gli adulti e 8 euro per i minori di anni 18.
Il pagamento si effettua direttamente alla segreteria durante le iniziative in programma e per chi non può farlo di
persona, tramite versamento sul c/c postale n. 25806530 intestato a:
Vittoria Comellini – Associazione “e bene venga maggio”
Via Vivaldi, 12
40063 Monghidoro (Bo)
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PROSSIMI EVEN000TI
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data
8 settembre

ora
17,00

luogo
Sala “exTrauma”

evento
Incontro di apertura dei corsi
della Piccola scuola di musica
Concertino con insegnanti e allievi
della scuola

18,00
21,00

Piazza o
Sala Municipale

Chiusura attività estive

I Suonatori della valle del
Savena

9 settembre

16,00

Loc. Il Poggiolo
Monte Sole

I Suonatori della Valle del Savena

Rassegna “Notti di luce a
Monte Sole”

17 settembre

dalle 14,30

Pianoro

18,30

di fronte alla sala
Arcipelago

17,00-19,00

Sala municipale
Monghidoro

23 settembre

21,00

24 settembre

15 ottobre
(evento da
confermare)
22 ottobre

Mostra fotografica

I Suonatori della Valle del Savena Veglia

Sala Municipale
Monghidoro

12,30

Cà di Cardino

15,00

Monzuno, Piazza

12,30

Cà di Cardino

16,00

Madonna dei
Boschi
Piazza
Monghidoro
Cà di Cardino

I Suonatori della Valle del Savena Veglia di S. Martino

Campeggio

Seguirà programma dettagliato

14,30

11 novembre

21.00

7/10 dicembre

31 dicembre

I Suonatori della Valle del Savena Mostra fotografica
Immagini in Val di Savena
(foto di G. Polmoni)

10,00-12,00
16,00-19,00

1 novembre

13 dicembre
23 dicembre
(evento da
confermare )

“

Giornata del volontariato

21.00
21,00

Cà di Cardino
0Madonna dei
Boschi
Monghidoro

Luogo da
definire

Mostra fotografica
Immagini in Val di Savena
(foto di G. Polmoni)
Pranzo di San Michele
(Prenotazione entro il 18 set.
tel. al 328 0880264
(G.Polmoni )
I Suonatori della Valle del Savena Tartufesta
Pranzo per soci e amici
(prenotazione entro 16 ottobre
Magnani Valdo 3396408881)
Fabiana Ciampi

Concerto d’organo (da
confermare)
I Suonatori della Valle del Savena Tartufesta

Stage di ballo liscio montanaro
e strumento tradizionale
I Suonatori della Valle del Savena Veglia di S. Lucia
Margaret Ponzi: soprano
Fabiana Ciampi: organo
Concerto di Natale

Veglione di fine anno
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