PROVE DI TRASMISSIONE
BOLLETTINO INFORMATIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

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

La Segreteria informa:
di Giorgio Polmoni

Il prossimo 14 aprile 2007 presso la Sala Comunale è stata convocata l’assemblea ordinaria dei soci ( vedi
convocazione allegata).
Saranno portati all’attenzione dei soci il resoconto economico 2006, una relazione sulle attività svolte
nell’anno passato e sulle proposte per il 2007.
Si ricorda inoltre che l’attuale Comitato Direttivo è dimissionario perché il mandato è in scadenza.
Durante l’Assemblea si procederà al rinnovo delle cariche sociali. Chi fosse interessato ad entrare a fare
parte del Consiglio Direttivo può presentare la propria candidatura in quella sede. Speriamo nella più
ampia partecipazione.

Abbiamo una nuova sede
Lucia Cutti

Da febbraio 2007 abbiamo definitivamente “fatta nostra” la nuova sede di via Olivetani.
Siamo consapevoli di aver raggiunto un obiettivo importante, soprattutto per aver reso più vicino alla
popolazione di Monghidoro le attività dell’Associazione e premesso a tante persone che non potevano
raggiungerci a Cà di Cardino di frequentare la sede e avvicinarsi a nuove iniziative culturali.
La sistemazione dei locali, messi a disposizione dal Comune di Monghidoro, ha richiesto parecchie ore di
lavoro. Con l’arrivo dei mobili acquistati per l’occasione e un’ iniziale sistemazione del materiale che
costituirà l’archivio del Centro di Documentazione,( lavoro ben lungi dall’essere compiuto )la sede è quasi
pronta per una inaugurazione ufficiale che avverrà tra qualche mese.
Tutti quelli che fino ad ora hanno avuto modo di frequentare la sede si sono dimostrati soddisfatti di quanto
realizzato ed apprezzato gli sforzi compiuti.
Non posso dimenticare di ringraziare tutti quelli che hanno sacrificato tanti momenti della propria
giornata o settimana per rendere possibile l’utilizzo dei locali in tempi rapidi.
I soci più vicini hanno già preso contatto con la sede, perché qui la sera del lunedì si canta e negli altri
giorni della settimana è funzionante la Piccola scuola di musica e di ballo montanaro
Con piacere dobbiamo ricordare le occasioni d’ aggregazione e di festa che si sono fino ad ora tenute in
sede con un buona adesione di soci e non..
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. 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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Nel calendario sono state apportate delle variazioni, si prega di leggere con attenzione
data
18 marzo

ora
14.30

28 marzo

14 aprile

luogo
Museo delle arti e
dei mestieri
Via Di Gualando 2
Pianoro

I Suonatori della valle del
Savena

21.00

Sala Trauma

Alessandra Fiori
Scrivere e de-scrivere:
l’invenzione della scrittura
musicale

17.00

Sala Comunale

21.00

Sala Comunale

27 aprile

Ore 21.00

Sala Comunale
Monghidoro

28 aprile

21.00

Sala Comunale
Monghidoro

***
29 aprile

evento
Inaugurazione

Conferenza

Assemblea ordinaria soci

I Suonatori della Valle
Savena
Katia Ciampo, Erika Scherl e
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
Savena

Sala Comunale
Monghidoro

Veglia d’aprile
Concertincontro

Veglia d’aprile

Giornata Mondiale della
Danza

***

30 aprile

16,00

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

*** Nei giorni 28 e 29 aprile sarà allestita presso la Sala Comunale
una mostra documentaria ” una danza nei secoli: il Bergamasco
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Che non venisse mai giorno!
Notti di danza in montagna
Incontri di suonatori e danzatori sfuggiti alla rete
V edizione
Monghidoro 12-16 luglio 2007
Fuori Servizio: Bande fuori dalle righe

PROGRAMMA UFFICIALE
Giovedi 12 luglio Monghidoro: Tra ricerca e suono
Ore 11 Via degli Olivetani 7 Inaugurazione del Centro di Ricerca e Documentazione della Cultura Montanara
dell’Associazione ‘ e bene venga maggio’
Ore 16 Sala Conegni Inaugurazione della mostra Fuori servizio: Bande fuori dalle righe
Madonna di Boschi: ‘ In memoria’
Ore 18 Fabiana Ciampi e FabioTricomi Concerto per organo e zampogna
Ore 20.30 Classe del Conservatorio di Musica Martini di Bologna mstro Cavuoto
Concerto per quintetto a fiato e organo
Venerdi 13 luglio Monghidoro: Bande allo sbando
Monghidoro: ore 17 Concertincontro: Claudio Carboni:il clarinetto e la banda
Marco Magistrali: Bande sbandate: bande e manifestazioni giovanili
Ore 21 in strada: I Suonatori della Leggera ( Toscana)
Banda di Riola di Vergato ( Emilia)
Sabato 14 luglio Monghidoro: Bandelle e ballo nella tradizione
Concertincontro: ore 17
Ettore Losini: Il piffero e la musa
Famiglia Mereu Le launeddas
Ore21: Concerto e ballo con:
Ocarine Ensemble (Budrio)
I Musetta ( Piacenza)
I Suonatori della Valle del Savena (Bologna)
Lobos (Nuoro - Sardegna)
Domenica 15 luglio Bande in strada
Mattina: Bande in piazza
Pomeriggio: Ballo in piazza con: Lobos (Sardegna)
Canalensis brando ( Piemonte)
Ore 21: La Martina Ballo insieme a ‘Borghi in festa’
Con I Suonatori della Valle del Savena e i gruppi ospiti

L’Associazione “ e bene venga maggio!”con il patrocinio dei Comuni di
Loiano - San Benedetto Val di Sambro - Monghidoro e la Tuttoservizi spa
Vi invita a

Borghi in festa!
XVII edizione
29 giugno Monghidoro
6 luglio Bisano ( Monterenzio)
15 luglio La Martina - Monghidoro ( camping)
22 luglio Borgo Tenzone (San Benedetto val di Sambro)
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29 luglio Madonna dei Boschi - Monghidoro
12 agosto Lognola - Monghidoro
24 agosto Valgattara - Monghidoro
31 agosto Monghidoro
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