PROVE DI TRASMISSIONE
BOLLETTINO INFORMATIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

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

NOVITA’: E’ possibile versare il 5 per mille della propria IRPEF alla nostra Associazione. Più siamo
più fondi possiamo utilizzare per le nostre attività
Dati da indicare:
Associazione “ e bene venga maggio” C.F. 92040680370
La Segreteria informa:
Il 14 aprile scorso si è tenuta l’assemblea annuale dei soci durante la quale si è proceduto alle votazioni
per il rinnovo delle cariche per il biennio 2007-2009.
Sono risultati eletti:
Dott.ssa Lucia Cutti: consigliere, presidente
Prof.ssa Dott. Placida Staro: consigliere, direzione scientifica e artistica
Sig. Massimo Zacchi: consigliere, amministrazione, archivio
Sig.ra Lucia Brunelli: consigliere, segreteria
Sig.ra Vittoria Comellini: consigliere, bollettino informativo
Sig. Valdo Magnani: consigliere, organizzazione
Sig. Giorgio Polmoni: consigliere
Dott.ssa Silvia Tedeschi: consigliere, organizzazione
Dott.ssa Paola Cuzzani: revisore dei conti / addetto stampa
Buon lavoro ai vecchi e ai nuovi eletti!
Come di consueto trascriviamo per i soci assenti i testi delle relazioni e il il conto economico attinenti al
2006 e la relazione sulle attività in programma per l’anno 2007.

Relazione Presidente
Lucia Cutti
Il 6 gennaio 2006 si inaugura la Piccola scuola di musica e del ballo montanaro, che riapre dopo alcuni
anni di sospensione: il Comune ha concesso ad uso gratuito alcuni locali in via Olivetani.
L’adesione dei cittadini è buona, le iscrizioni ai corsi sono in numero maggiore rispetto alle previsioni, alla
fine del semestre la maggioranza degli allievi s’ iscrive per l’anno successivo.
A questo punto si richiede al Comune, in previsione della riapertura del nuovo anno della Piccola scuola di
musica, l’utilizzo degli stessi locali del semestre precedente, ma per un numero maggiore di ore. Le
richieste vengono accolte con riserva, perché in quegli spazi fino a quel momento sotto utilizzati, sono
previste altre attività. Inizia da quel momento la ricerca di locali per continuare i corsi avviati e le iniziative
collaterali previste nell’ambito della scuola di musica.
Contemporaneamente riceviamo sollecitazioni da parte della proprietà di Cà di Cardino di ricercare una
nuova sede per l’Associazione, a seguito dell’intenzione precedentemente dichiarata di ritornare in
possesso dell’ immobile.
I contatti con gli Amministratori durante i mesi estivi sono intensi e frequenti; a dicembre 2006 si firma una
convenzione per l’assegnazione a titolo oneroso (3300 € annue pagabili in due rate semestrali) di un intero
piano di via Olivetani. L’accordo prevede che le spese delle utenze di gas, acqua, energia elettrica e la
tassa comunale per i rifiuti urbani siano a carico dell’ Ente pubblico.
Il secondo piano di via Olivetani diventa perciò sede legale dell’Associazione, luogo delle attività della
scuola di musica e di canto e sede del Centro di documentazione sulla cultura montanara. Resta inteso
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con gli Amministatori del Comune la possibilità di richiedere, in caso di necessità, l’uso delle sale Ex
Trauma e Ludoteca, in via Olivetani e della Sala dei Convegni presso la sede del Municipio.
Gli spazi assegnati dopo un buon lavoro di sistemazione sono attrezzati e resi fruibili all’inizio del 2007. Da
quel momento le attività dell’Associazione si svolgono nella nuova sede, anche se in locali parzialmente
arredati. Agli inizi di gennaio inizia il trasloco, l’attrezzatura della cucina di Cà di Cardino e altro materiale di
uso non immediato viene portato, debitamente imballato e catalogato, al Casone di Lognola dove la
famiglia Ruggeri mette a disposizione uno spazio per il deposito , un’altra parte è accatastata nella sede in
attesa dell’acquisto dei mobili. Solo in quel momento ha inizio una collocazione organica del materiale
disponibile ( documenti di segreteria, fotografico, audio-video, spartiti, libri ecc). L’acquisto dei mobili è
stato un primo passo, la catalogazione e l’archiviazione del materiale richiede tempo e una progettualità
specifica, ma anche attrezzature tecnologiche idonee allo scopo. A questo proposito va segnalata la
difficoltà a ricevere dagli Enti pubblici e privati finanziamenti a sostegno dell’acquisto delle attrezzature.
Siamo in contatto con il Dott. Zanzi della Cooperativa Obiettivi di Bologna, che ha tra i propri compiti
istituzionali il sostegno ai soggetti pubblici e privati per la ricerca di fondi per il finanziamento delle attività.
Contiamo di presentare attraverso di lui una richiesta di finanziamento alla Carimonte per le attività della
Piccola scuola di musica, del Centro di documentazione e, della IV edizione del festival “Che non venisse
mai giorno!” Fuori servizio: Bande fuori dalle righe” 12-15 luglio 2007.
A distanza di alcuni mesi dall’ingresso nella nuova sede, consapevole che la prospettiva del cambiamento
ha suscitato timori circa la possibilità di trovare uno spazio adeguato alle nostre esigenze, ritengo di poter
affermare che il mutamento, sia stato ben assorbito da buona parte dei soci. La nuova collocazione ci
consente di soddisfare vecchie e nuove esigenze: la scuola di musica ha trovato una sede adeguata, il
Centro di documentazione è finalmente una realtà a disposizione di tutti. Un riconoscimento importante per
il lavoro e l’impegno che la famiglia Zacchi Staro e tanti altri con loro hanno dedicato alla raccolta di
documenti sulla cultura montanara. La raccolta del materiale che sarà a disposizione del pubblico ha
richiesto anni lavoro, tanta pazienza ma soprattutto un’alta professionalità, e la collaborazione di tante
persone soci e non solo. Essere presenti al centro del paese dà maggiore visibilità alle nostre iniziative e
permette una partecipazione alla popolazione residente, alle iniziative culturali e di festa.
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno messo a disposizione tempo e mezzi propri per
consentire il trasloco, per la sistemazione e pulizia dei locali.
I Tesserati
Abbiamo registrato, rispetto al 2005.un aumento del numero dei soci: più 8,7 %.I tesserati sono stati 194,
di cui
14 soci onorari, 24 i minori, gli altri equamente distribuiti tra uomini e donne. Il 42,2 % è residente
nell’Appennino bolognese, il 35,56 % a Bologna e dintorni, e il 22,1% in altre regioni.
Tra i residenti a Monghidoro l’aumento è pari a101%, il 49% è rappresentato da minori .
Ci fa piacere sottolineare che tra i tesserati esiste un gruppo di sostenitori – 25 sono i fedelissimi dal
1995, diventati 74 nelll’ultimo quadriennio - che crede profondamente nell’Associazione, in un progetto
culturale nato e cresciuto per difendere la cultura montanara, i suoi valori e le sue peculiarità.
L’aumento degli iscritti (per statuto possiamo svolgere solo attività per soci) è da mettere in relazione con:
1) l’organizzazione degli stages annuali (ultimamente pochi i nuovi partecipanti, ma ritorno di chi ha già ci
conosce e ci frequenta, dato su cui riflettere in futuro)
2) le attività della Piccola scuola di musica
Alto numero di soci, significa alto numero di bollettini informativi inviati, tante spedizioni e alte spese
postali, che spesso purtroppo non garantiscono un servizio di recapito preciso e puntuale. Per questo
abbiamo pensato di inviare il bollettino tramite e-mail - a chi la possiede e ci autorizza ad usare il proprio
indirizzo -, per gli altri tutto continuerà come ora.
Rapporti con gli Enti
I rapporti con gli Amministratori della Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi si sono risolti in un
colloquio con l’assessore alla cultura Teglia, con la quale abbiamo concordato un suo contatto con gli
Assessori dei comuni afferenti per verificare l’intenzione di organizzare sul proprio territorio iniziative in
collaborazione con l’Associazione; con gli Assessori dei singoli comuni, che hanno riferito sulla
diminuzione dei fondi a disposizione per le attività culturali. Pertanto si è concordato 1 borgo in festa nel
territorio di S. Benedetto Val di Sambro, 1 a Loiano, la Tartufesta a Monzuno
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Monghodoro anche quest’anno si distingue dagli altri territori: la Tuttoservizi finanzia 5 borghi in festa,
mentre il Comune parteciperà direttamente all’organizzzione della giornata del 16 giugno, quando
ospiteremo gli amici di Rore, che l’anno passato ci hanno invitato alla festa di S.Trinità.
Rapporti con la SIAE
I contatti sono personali e si procede fra frequenti cambiamenti, ora le nuove disposizioni prevedono il
pagamento di una quota pressoché costante e non la compilazione del programma musicale..
I Suonatori della Valle del Savena
L’amministratore ha rivolto un ringraziamento ai suonatori ed ha ricordato a tutti i presenti in assemblea
l’impegno e la loro disponibilità che li contaddistingue nel “fare servizi” ricevendo in cambio rimborsi esigui
che da tempo non godono di aggiornamenti , soprattutto perché sono completamente a loro carico le
spese che riguardano il mantenimento degli strumenti musicali, ma anche per il tempo che dedicano a
mantenersi in esercizio e a fare le prove.

Consiglio direttivo
Sono passati due anni. Abbiamo lavorato intensamente per raggiungere degli obbiettivi importanti, grazie
alla coesione eal sostegno reciproco.
Oggi procederemo alla elezione del nuovo gruppo per il prossimo biennio.
Due anni fa ci siamo impegnati per raggiungere tutti gli iscritti per dare modo a ciascuno di prendere parte
alla formazione delle liste dei candidati e al voto. Abbiamo deciso di non ripetere l’esperienza passata
perché non ha dato gli esiti sperati.
Un sincero ringraziamento a Maria Carrugi che non si ricandida, e a tutti i collaboratori, quelli ormai
istituzionali, agli occasionali e a tutti quelli che vorranno farlo nel prossimo futuro.

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Relazione consuntiva sezione Ricerca e, Documentazione e Formazione
Placida Staro
L’anno 2006 ha visto notevoli cambiamenti nell’ organizzazione e nella vita dell’Associazione.
Per quanto riguarda la sezione Formazione, da gennaio ha riaperto la Piccola scuola di musica e ballo
montanaro della Valle del Savena, chiusa nel 1999 per mancanza di sede adeguata. Il successo, al di là di
ogni previsione, è stato immediato. Alle attività di formazione musicale del primo semestre si sono iscritte e
hanno partecipato 45 persone, delle quali 22 minori di 18 anni. Sono stati attivati i seguenti corsi: canto,
canto tradizionale, violino, pianoforte, chitarra, clarino, musica insieme.
La seconda annualità ha visto la separazione del corso di canto e canto tradizionale, che si costituisce
come gruppo separato, ma, pur togliendo i partecipanti al gruppo di canto, la scuola ha avuto un ulteriore
incremento di iscritti, che sono attualmente 31. L’incidenza degli abbandoni è molto bassa (tre persone in
un anno) e questo è un’ulteriore prova del gradimento delle proposte presentate.
La piccola scuola di musica ha svolto anche opera di formazione aperta al pubblico e a chi vuole informarsi
sulla musica attraverso l’organizzazione di 10 incontri, cinque di carattere teorico e cinque di carattere
concertistico - dimostrativo.
La partecipazione a questi eventi è stata commisurata al poco interesse delle persone nei confronti
dell’approfondimento. Hanno infatti partecipato agli incontri una media di quindici persone, a quelli
concertistici - dimostrativi una media di circa trenta persone.
Non ci stupiamo di questi numeri, ma qualche interrogativo lo pone il fatto che nemmeno chi vuole
suonare, cantare, ballare, e magari fa anche parte di questa stessa associazione, è curioso di sapere che
cosa questo può significare, o quali altri modi ci siano di vivere la musica e la danza.
Tra novembre e dicembre, grazie alla donazione in memoria di Riccardo Venier, alla disponibilità del
Comune e al lavoro paziente di Lucia Cutti, si è ottenuta l’attribuzione in convenzione della nuova sede
dell’Associazione, dove la Piccola scuola di Musica ha attualmente una sede finalmente stabile.
Per quanto riguarda la sezione Ricerca e Documentazione, nell’anno 2006 è stata realizzata dai soci Staro,
Magistrali con la collaborazione di Marco Ruggeri, il DVD”Ce lo saluti tanto il suonatore” sulla fisarmonica,
a completamento del libro “Le vie armoniche”; Marco Ruggeri ha inoltre realizzato per la nostra
associazione il DVD promozionale ‘”Vén Chichén”. Il socio Giorgio Polmoni ha realizzato due mostre
fotografiche, allestite nella Sala comunale.
La nuova sede ha richiesto il trasloco dalla precedente, e tutti i materiali documentari sono stati ora
sistemati dai soci in via Olivetani: grazie alla donazione in memoria di Riccardo nei primi mesi di gennaio la
sede è stata ammobiliata e i soci Staro, Cutti, Cuzzani, Zacchi, provveduto alla sistemazione, ancora da
completare. Il socio Zacchi ha iniziato il lavoro di archiviazione e schedatura del materiale cartaceo: La
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socia Staro ha iniziato il lavoro di archiviazione del materiale audiovisivo. Sono stati inoltre presi contatti
con elementi che potranno costituire il comitato scientifico del centro di documentazione.

Sezione ricerca. Formazione e documentazione.
Dir. Staro
Collaboratori: Zacchi, Polmoni, Tedeschi.
Centro di documentazione
Si propone che il Centro di Documentazione abbia un Comitato scientifico identificato dal Consiglio
direttivo dell’Associazione ‘ e bene venga maggio’ in maggioranza all’interno dell’Associazione fra i soci e
comunque composto da esperti aventi titoli scientifici o di attività artistica e professionale inerenti i temi del
Centro, ovvero:
Etnomusicologia
Etnocoreologia
Museologia e Beni Culturali
Etnografia
Biblioteconomia
Didattica e gestione dei beni culturali.
Che rimanga in carica per un minimo di anni 3.
Come comitato scientifico per la gestione del Centro di Documentazione nel primo triennio si sottopone
all’approvazione del direttivo il seguente:
Membri di diritto: Presidente e Amministratore dell’Associazione ‘ e bene venga maggio’
Direzione Scientifica : Prof.ssa Placida Staro etnomusicologa, etnocoreologa
Responsabile archivio: Massimo Zacchi etnocoreologo, operatore del teatro e dello spettacolo popolare
Membri esperti: Museologia e didattica beni culturali: Dott.ssa Margherita Benvenuti - conservazione
beni culturali
Biblioteconomia: dott.ssa Marilena Buscarini - Storia contemporanea - biblioteconomia
Audiovisivi: Giorgio Polmoni fotografia - Marco Ruggeri – audiovisivi

Proposte per il 2007.
Effettuati i lavori e il trasloco mobili - a tale proposito grazie a tutti quelli che hanno impegnato mesi in
questa attività, in particolare Lucia Cutti e Massimo Zacchi - per giungere all’inaugurazione, prevista il 12
luglio 2007, rimangono da:
• allestire con una piccola mostra i locali di Via Olivetani
• predisporre l’utilizzazione della documentazione audiovisiva esistente e consultabile.
A tal fine sono da svolgere le seguenti operazioni:
1. Allestimento spazio espositivo
1a. Sezione storico associazione
2b. Sezione danza e musica in Valle del Savena,
Per la sezione 1a: Nel corso del lavoro di catalogazione e archiviazione documenti dell’Associazione si
procederà alla scelta di poster, documenti, fotografie, pubblicazioni riguardanti il lavoro dell’Associazione
dal 1982 al 2007
Locali in cui esporre i materiali: Atrio e bacheche, scale tra ammezzato e I piano, corridoio sede, segreteria
sede. Responsabile Zacchi collaboratore Lucia Cutti e altri disponibili
Per la sezione 2b: Al fine di ottimizzare il lavoro si propone di ri-editare e preparare una nuova edizione
della mostra Bàl Stàc, già necessaria per il Festival di Casalecchio. Responsabile Staro collaboratore
Giorgio Polmoni e altri disponibili.
Utilizzazione della documentazione audiovisiva
A tal fine sono da svolgere le seguenti operazioni:
1. Completare l’allestimento computer (Staro e altri)
2. Richiedere e ottenere l’allacciamento wireless alla rete comunale attraverso i computer dello Spazio
giovani o altra soluzione trovata dal comune
3. Acquistare stampante laser a colori
4. Effettuare la catalogazione di tutti i materiali presenti dando la precedenza a quelli immediatamente
consultabili.
Ricerca
1. Realizzazione di mostre fotografiche tematiche organizzate dall’Associazione a cura di Staro con foto di
G.Polmoni – M.Ruggeri ed altri
Sono previste tre mostre
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1. Bàl stàc: Casalecchio di Reno Monghidoro giugno - agosto 2007
2. Fuori Servizio: bande fuori dalle righe luglio-ottobre 2007 Monghidoro - Monzuno
3. Salve Regina ottobre - dicembre Bologna - Monghidoro
2. Realizzazione di piccole mostre estemporanee
1. 27-29 aprile: documenti e fotografie sul Bergamasco e la Bergamasco (Staro)
2. 15-16 giugno: Rore (Polmoni)
3. Realizzazione di quattro pubblicazioni:
Aqua fredda ( fondo Riccardo Venier) aprile 2007
Rore DVD- associazione giugno 2007
Il silenzio della danza atti del convegno luglio 2007 ( fondo ICTM)
Fuori Servizio - Ferruccio Fanti DVD
Bande fuori dalle righe CD - associazione luglio 2007

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
CONTO ECONOMICO 2006
Residuo attivo 2995
Tesseramento
Affitto
Enel
Gas
Tassa Rsu
Postali,telefoniche, Tin, It, Segreteria
Cancelleria, fotocopie, stampe
Assicurazione
Mod.F24 IVA
Gestione Conto Corrente bancario
Gestione Conto Corrente Postale
Commercialista
Feste, veglie, lotterie
Pranzi e cene
Rimborsi relatori- musicisti per serate
Oblazioni da associazioni, comitati e sponsor*
Contributi Comuni, Provincia, Enti Pubblici
Rimborsi suonatori, viaggi, strumenti
Piccola scuola di musica
Oblazioni per documentazione-formazione
Materiali manutenzione sedi e computer
Pubblicazioni-duplicazioni, CD-DVD- Libri
Mostre, convegni
Corsi e stages
Siae**
Rimborso amplificazione
Affitto locali per feste e corsi
Ricorrenze e varie

ENTRATE
USCITE
4.771,32
2.427,00
3.426,00
398,82
2.252,80
192,86
206.00
1.049,10
1.005,48
255,00
667,15
206,84
36,10
744,00
4,708,26
1.360,74
1.400,00
869,13
1.225,00
8.205.00
8.970,00
16.115.00
11.031,00
10.651,00
7.145,00
1.071,18
1.635.00
1.471,20
5,00
198,35
13.907.00
8.750,00
1.199,68
1.200,00
330,00
275.00
64.410,58
54.950,43

*compresi soldi 2005
**Esclusa Siae per stages (v. bilanci specifici)

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
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A tutti i soci possessori di mail
Al fine di ottimizzare le spedizioni del materiale informativo sulle iniziative dell’Associazione E Bene Venga
Maggio, ivi compreso il bollettino, in assemblea è stato deciso di incaricare la socia Mina Basanisi di
occuparsi di questa attività.
Diventa questa l’occasione per aggiornare e razionalizzare l’archivio dei Soci e simpatizzanti.
E’ evidente che in questi ultimi anni l’utilizzo della posta elettronica si è molto diffuso consentendo anche
ad associazioni come la nostra un notevole risparmio delle spese postali.
Si invitano pertanto tutti i soci che sono in possesso di una casella di posta elettronica di inviare il proprio
indirizzo (o di confermare quello già in possesso dell’associazione) attraverso l’invio di una mail a
Basansi Mina ebvmmail@gmail.com

Ricerca di volontari
Siamo a chiedere la disponibilità dei soci a offrire una piccola parte del proprio tempo, così da condividere
gli impegni e la fatica, che spesso ricade su un numero ristretto di persone, per svolgere alcuni compiti utili
al buon funzionamento della sede e delle attività che vi si svolgono. Chi fosse interessato può comunicare
il settore in cui intende impegnarsi e i tempi messi a disposizione a Massimo Zacchi ( 051 6555015)
Michela Grazzini e Maria Paganelli hanno dato disponibilità per la schedatura e catalogazione beni.
Contiamo su una sollecita e numerosa adesione. Grazie anticipatamente a chi si offrirà.
Tutti possiamo imparare cose che non conosciamo, basta provare!
In particolare si apre la ricerca di volontari per la effettuazione delle seguenti attività:
Sede di via Olivetani:
• manutenzione e pulizie sistematiche, in orario da concordare al di fuori delle ore di lezione
• allestimento
• catalogazione libri, spartiti e documenti cartacei
• ascolto-visione duplicazione e catalogazione documenti audiovisivi
Mostre:
ricerca di volontari per allestimento e sorveglianza a Casalecchio, Monghidoro festival, Bologna
Scuola di musica:
ricerca di volontari per presenza in orario scolastico (assistenza e segreteria)
Festival: “Fuori servizio: bande fuori dalle righe” Monghidoro 12 al 15 luglio 2007
• ospitalità a gruppi ospiti
• presenza e organizzazione eventi
• appoggio logistico per montaggio e smontaggio impianti e palco
• preparazione e distribuzione spuntini e pasti
La quota per il 2007 è di 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 di ogni anno.
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
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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EVENTI
26 maggio

21.00

Sala Ex Trauma

I Suonatori della Valle del Savena

Veglia per la chiusura del
maggio e saggio allievi
Piccola scuola di musica

30 maggio

21.00

Sala Ex Trauma

Alessandra Fiori
Teoria e pratica, ovvero: ancora una volta sul
dilemma dell’uovo e della gallina.

Conferenza

3 giugno

21.00

I Suonatori della Valle del Savena

Renofestival

16 Giugno

18.00

AreaRenofolkFestival
Parco Rodari
Casalecchio di Reno
Monghidoro
Sala Dei Convegni

Presentazione Dvd-video

Incontro con la
Comunità di RoreSampèyre (Cuneo)

Piazza Ramazzotti

Borghi in Festa

Borghi in festa

21.00

29giugno

21.00

Monghidoro

I Suonatori della Valle del Savena - Aqua
fredda Gruppo di Rore – Fisarmonicisti di
Monghidoro. La Compagnia del Maggio –
Coro di Scaricalasino – Canterini di Rore
I Suonatori della Valle del Savena

6 luglio
l

21.00

Bisano

I Suonatori della Valle del Savena

12-15 luglio

Vedi
sotto

12 luglio

11.00

16.00

18.00

Monghidoro

Monghidoro
Via degli Olivetani 7

“Che non venisse mai giorno”
V edizione
“ Fuori servizio: bande fuori dalle
righe”
Inaugurazione del Centro di Ricerca e
Documentazione della Cultura Montanara
dell’Associazione ‘ e bene venga maggio’

Monghodoro
Sala Convegni

Inaugurazione della mostra Fuori servizio:
Bande fuori dalle righe

Madonna dei Boschi

In memoria
F. Ciampi e F,Tricomi
Concerto per organo e zampogna

20.30

13 luglio

14 luglio

Classe del Conservatorio di Musica Martini
di Bologna mstro Cavuoto
Concerto per quintetto a fiato e organo
Claudio Carboni: il clarinetto e la banda
Marco Magistrali: Bande sbandate: bande e
manifestazioni giovanili

Festa da ballo

Festival

Visita guidata e
incontro

Conferenza e
proiezione video

concerto

17.00

Monghidoro
SalaConvegni

21.00

Strade di Monghidoro

I Suonatori della Leggera (Toscana)
Banda di Riola di Vergato (Emilia)

Ballo in piazza e in
strada

17.00

Monghidoro
SalaConvegni

Ettore Losini: Il piffero e la musa
Famiglia Mereu
Le launeddas

Conertincontro

21.00

Ocarine Ensemble
I Musetta

Concertincontro

Concerto e ballo
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I Suonatori della Valle del Savena
Lobos (Sardega)
15 luglio

10.00
16.00

Strade Monghidoro
Sala Comunale

Banda in piazza
Canalensis brando: il ballo dell’orso

Strade Monghidoro

Canalensis Brando
Lobos

Ballo in strada

17.00

Concertincontro

15 luglio

21.00

La Martina

I Suonatori della Valle del Savena

Borghi in festa

22 luglio

20.30

Borgo Tenzone

I Suonatori della Valle del Savena

Borghi in festa

29 luglio

21.00

Madonna di Moschi

I Suonatori della Valle del Savena

Borghi in festa

3 agosto

21.00

Scascoli

I Suonatori della Valle del Savena

Borghi in festa

4 agosto

20.30/
21

I Suonatori della Valle del Savena

12 agosto

21.00

Monzuno
Bar:La terrazza delle
Bontà
Lognola

I Suonatori della Valle del Savena

Borghi in festa

14 agosto

19.00

Sala ex Trauma o
giardino esterno

Chi c’è c’è

Veglia
‘Aspettando i fuochi’

24 agosto

21.00

Valgattara

I Suonatori della Valle del Savena

Borghi in festa

31 agosto l

21.00

Monghidoro

I Suonatori della Valle del Savena

Borghi in festa

** Si segnala che dal 31 maggio al 3 giugno presso il Parco Rodari, nell’ambito del Renofolkfestival, a cura
dell’Associazione sarà allestita la mostra fotografica “Bàl stàc: una cultura di danza nell’Appennino Bolognese”
con foto di Giorgio Polmoni e testi esplicativi della dott.ssa Placida Staro.

Incontro con la comunità di Rore – Sampéire ( Val Varaita – Piemonte)
16 e 17 giugno
Sabato 16 giugno
Monghidoro
ore 17.30: Saluti ‘ufficiali’ delle autorità
ore 18.00: Presentazione del DVD –video
ore 19.00: rinfresco
ore 21.00: festa da ballo in Piazza Ramazzotti
con: I Suonatori della Valle del Savena - Aqua fredda e Gruppo di suonatori di Rore
Fisarmonicisti di Monghidoro.
La Compagnia del Maggio – coro di Scaricalasino – Canterini di Rore
Domenica 17 giugno
Piamaggio
ore 11.00: ritrovo
ore 12:00: pranzo insieme
ore 15:00: Saluti e ultimi canti in piazza
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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)
29 luglio Madonna dei Boschi - Monghidoro
12 agosto Lognola - Monghidoro
24 agosto Valgattara - Monghidoro
31 agosto Monghidoro
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