PROVE DI TRASMISSIONE
BOLLETTINO INFORMATIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"E BENE VENGA MAGGIO"
ANNO XIII° gennaio 2007
circolare interna riservata ai soci
“…e bene venga maggio”

un nuovo anno…..al giro di boa
Giorgio Polmoni e Lucia Cutti
Il 31 dicembre 2006 con il veglione di fine anno abbiamo lasciato definitivamente Cà di Cardino. Atto dovuto,
necessario, deciso in assemblea, seppure doloroso per tutti i ricordi che in noi ha lasciato; sentimenti di gioia e di
divertimento ma anche di lacrime al ricordo di chi non è più con noi. Anche in questa occasione il nostro
pensiero va a Riccardo ed Adolfo, alla loro amicizia, ai loro sorrisi e alle loro suonate. A ciò si accompagna la
soddisfazione di avere portato la sede dell’Associazione in pieno centro a Monghidoro, ancora più vicina agli
abitanti del paese. Maggiore visibilità permette accessi più facili, più opportunità di conoscenza delle nostre
attività per tanti soggetti e quindi maggiore partecipazione e speriamo condivisione del nostro progetto
culturale.
E’ stata una festa molto bella, con un carattere decisamente familiare, tranquilla , e come sempre piena di fatti ,
di parole, di suoni ; da un po’ di tempo è sempre così e di questo siamo giustamente orgogliosi.
Il “buffet” preparato con la consueta maestria dal “cuoco” ed aiutanti é stato particolarmente ricco e gustoso,- e
anche questa è un’eredità che lasciamo con un poco di nostalgia….ma ci saranno sicuramente altre future
occasioni !!
Capodanno 2007 è arrivato con discrezione, scandito dal conto alla rovescia di Dino, la festa poi è continuata
fino ad ora tarda….e all’ultima mazurca; ma – come é accaduto spesso- è continuata oltre la fine ufficiale tra gli
ultimi canti e una piccola risistemata del locale .
Il 2007 ci troverà a Monghidoro nella nuova sede …speriamo vivamente che tutti la possano frequentare e
vivere con tanta partecipazione, ma non dobbiamo dimenticare che l’assegnazione è frutto dell’impegno
dell’Amministrazione di Monghidoro.
In particolare un sincero ringraziamento va al Sindaco Lorenzini, al vice-sindacoPanzacchi, all’assessore Serio e
alla dott.ssa Stefàno, che con determinazione hanno appoggiato e sostenuto la nostra richiesta di una sede per il
Centro di documentazione sulla cultura montanara e della Piccola scuola di musica.
Vogliamo ringraziare tutti i soci che con il loro impegno hanno permesso di continuare a svolgere un insieme di
attività che crediamo importante per tutta la gente di montagna.
I migliori auguri a tutti di un felice 2007 da parte del Consiglio direttivo
P.S.L’anno 2006 ha registrato un notevole incremento del numero dei soci: 194 ! ben 20 in più rispetto allo
scorso anno: dato da mettere in relazione con la riapertura della Piccola scuola di musica, con sede nel centro
abitato di Monghidoro.
da leggere con attenzione
1. La quota per il 2007 è stata aggiornata a 20 euro per gli adulti e 10 euro per i minori di anni 18.
La tessera sociale ha validità dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre.

Il pagamento si effettua direttamente o tramite bonifico bancario alla Banca di Credito Cooperativo sede di
Monghidoro sul c/c 020010006090 cab 08672 abi 36930 intestato a: Associazione “e bene venga maggio” via
Olivetani, 7 - 40063Monghidoro
2. Il Sono in corso di stampa le nuove tessere; le medesime verranno consegnate direttamente ai soci al rinnovo
della quota sociale oppure, per chi effettuerà il pagamento tramite bonifico, con l’invio del bollettino.
4. Per

contattarci:
tramite SMS: tel. 338 47 90 921
posta elettronica: ebvmagtin.it ; giorgiopolmoni@gmail.com ; luciacutti@gmail.com
indirizzo postale: Associazione “E bene venga maggio” Via degli Olivetani n. 7 – 40063 Monghidoro
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PROSSIMI EVENTI (Il calendario delle iniziative può essere sempre soggetto a modifiche o integrazioni,

per conferma telefonare a: Giorgio Polmoni tel. 328-0880264)
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data
13 gennaio

ora
21.00

luogo
Sala Comunale
Monghidoro

31 gennaio

21.00

Sala Trauma

3 febbraio

21.00

Sala Trauma

17 febbraio

21.00

28 febbraio

21.00

Baita degli
Alpini
Monghidoro
Sala Trauma

8 marzo

28 marzo

Sala Trauma

Placida Staro
Altre teorie: suono e rito alle
origini della musica
I Suonatori della Valle del
Savena
I Suonatori della Valle del
Savena
Bruno Zanella
Tante chitarre per tante
musiche
Emozione donna

19.30

Piccola cena da ‘piccole
donne’

21.30

Concerto canto e pianoforte
con Margaret Ponzi
Alessandra Fiori
Scrivere e de-scrivere:
l’invenzione della scrittura
musicale

21.00

27 – 28 - 29
aprile

Sala Trauma

Campeggio

27 aprile

Ore 21.00

Sala Comunale
Monghidoro

28 aprile

21.00

Sala Comunale
Monghidoro

29 aprile

30 aprile

I Suonatori della Valle del
Savena
Prima veglia di carnevale

evento
Veglia di Carnevale
e visione del DVD Vén
Chichén di Marco e
Stefania Ruggeri
conferenza
Veglia di carnevale
Ballo in maschera e lotteria
di Carnevale
Concertincontro

Festa della donna

Conferenza

….’e bene venga maggio’
Incontri con la cultura del
ballo e della musica
dell’Appennino bolognese
XXIV edizione
Katia Ciampo, Erika Scherl e Concertincontro
Placida Staro
Viella o violino: cultura del
violino dal medioevo ad oggi
In programma musica
medioevale, barocca, classica e
popolare
I Suonatori della Valle del
Veglia d’aprile
Savena

Sala Comunale
Monghidoro

Giornata Mondiale della
Danza

18,00

Fabiana Ciampi, Katia
Ciampo e Placida Staro
“ Il Bergamasco e la
Bergamasca: la strana storia
di una danza e dei suoi
suoni”

Concertincontro

21.00

I violinisti d’l’Aqua Fredda

Presentazione CD
Concerto e ballo
Canto del Maggio

20,00

Strade di
Monghidoro e
locali

La Compagnia del Maggio
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