
 
 

PROGRAMMA 10^ EDIZIONE 

 

Venerdì 21 Giugno   

ore 21.30                  

Rubbiano - Piazza 

Attacchi di Piaf!                              

Con Alessandro Mori, Corrado Caruana e Clelia Cicero 

“Première Etude sur Piaf” un concerto divertente e intenso, composto da una serie di brani molto 

diversi fra loro, accompagnati dalla freschezza di arrangiamenti originali in stile swing manouche e 

arricchita da improvvisazioni senza avidità di musicomica. 

 

Sabato 22 Giugno           

ore 19.00       

Vianino - Torretta 

Concerto aperitivo Musica di cristallo   

Con Robert Tiso 

Le sue dita scorrono rapide e leggere, creando armonie raffinate. Musicista eclettico, suona una 

serie di calici di cristallo che costituisco il raro strumento chiamato cristallo fono. Con queste 

sonorità interpreta grandi capolavori della musica classica e moderna 

 

ore 21.30     

Vianino – Oratorio di San Rocco 

I cinque elementi 

Antonio Amadei e Andrea Rossi  in uno spettacolo di suoni e immagini 

I mistici orientali sottolineano che l’universo deve essere afferrato nella sua dinamicità, mentre si 

muove, vibra e danza; e la natura non è in equilibrio statico ma dinamici 

 

Seguirà        

Vianino - Torretta 

Safety last - Regia: Fred Newsmeyer, Sam Taylor, con: Harold Lloyd, Mildred Davis  

Film muto con musica dal vivo di Michael Lösch. 

Con Helga Plankensteiner sax, clarinetto, Michael Lösch pianoforte, Enrico Tommasini batteria 

Uno spettacolo unico con un classico del cinema muto reinterpretato dalla musica ideata da 

Michael Lösch che unisce elementi della musica dell'epoca all'improvvisazione jazz moderna. 

Domenica 23 Giu      

ore 17.00      

Specchio di Solignano 

Coppelia Theatre presenta 

Le Tre-mende    

C'è poco da dire d'una storia senza parole.  

Allora lasciamo che a parlare sia altro...  



 
 
Una marionetta al violoncello ed una violinista si stremano nel cercare un punto d'incontro. E si 

divertono, ovvero volgono in un'altra direzione: quella Comica, Poetica, Tragica, Perturbante? 

Amano le contraddizioni. 

Ventaglio di colori sul grigiore del quotidiano. 

                 

ore 19.00 

Vianino – Anfiteatro naturale 

L’incanto delle stagioni     

Quartetto d’arpe del Ducato 

Una insolita formazione per la più nota delle composizioni di Antonio Vivaldi. Quattro concerti 

distinti,scritti per archi e cembalo, costituiscono uno dei primissimi esempi di musica descrittiva. 

 

Venerdì 28 Giu          

ore 21.30       

Varano Melegari - Castello 

Spettacolo finale del corso estivo di musica da camera, animazione di oggetti e clowneria 

La messa in scena di una settimana di laboratorio con gli allievi del Liceo Bertolucci e del 

Conservatorio di Parma, a cura di Trio Amadei, Patrizio Dall’Argine e Alessandro Mori                 

                              

Seguirà          

Luca Rastello 

Presentazione del libro “Binario morto” di Luca Rastello e Andrea De Benedetti 

con accompagnamento musicale del Trio Amadei 

 

Sabato 29 Giu             

ore 17.00 

Varano Melegari - Castello 

Spettacolo finale del corso estivo di musica da camera, animazione di oggetti e clowneria 

La messa in scena di una settimana di laboratorio con gli allievi del Liceo Bertolucci e del 

Conservatorio di Parma, a cura di Trio Amadei, Patrizio Dall’Argine e Alessandro Mori                                

                                    

ore 19.00       

Vianino – Torretta 

Concerto aperitivo: Fabio Mina 

Flautista, presenta un progetto di sperimentazione delle tecniche di registrazione, usando 

l'ambiente, la distanza, diverse angolazioni (flauto traverso, duduk, bansuri, shakuhachi, fujara, 

khaen) 

                                    

ore 21.30       

Vianino – Oratorio di San Rocco 

Andrea Bacchetti in concerto (pianoforte) 

Eseguirà musiche di Bach, Mozart, Kreisler               

 



 
 
 

Domenica 30 Giu        

ore 10.00       

Da Bach a Bacche, con Antonio Amadei e Andrea Peracchi 

escursione guidata da Luigi Ghillani e Emanuele Fior 

 
Canti e incanti del bosco, segni e tracce, poesie in natura, musica di Bach e per Bach, bacche e 

perfino fiori di Bach  

Partenza da Parma dal Parcheggio Cavagnari di Via Spezia alle ore 8,45  

Ritrovo alle ore 10,00 presso La Variante (località Ponte Vetrione di Varsi)             

Arrivo a Città d’Umbrìa (Varsi) 

Per informazioni:    348 4104496 – luigighillani@asterbook.it – www.asterbook.it 

 

Venerdì 5 Luglio         

Ore 20.00 

Papaya Beach Club – Ponte Lamberti, Varsi -  Organizza grigliata sul fiume.  

Per prenotazioni comitive Tel. 338 6734767 

Seguirà Ore 22.30 

QueatzalCoatl 

Unione di ritmo, fuoco, terra, percussioni e rituali, cultura azteca messicana, per un salto nel 

tempo. 

         

Sabato 6 Luglio         

ore 17.00          

Vianino – Oratorio di San Rocco 

Corso di danze popolari francesi 

Con Alice Rosani e Thomas Bertuccioli 

La partecipazione è gratuita, gradita conferma all’indirizzo utinam.organizza@gmail.com 

                                  

ore 21.30           

Vianino – Piazza 

“Sorsìa” Nove danze da un mondo inapparente  

di Marco Amadei (pianoforti) 

danze popolari italiane e francesi con Thomas Bertuccioli (organetto)    

                     

 

Domenica 7 Luglio   
ore 20.00        
Castello di Varano Melegari 
Bestiario d’amore 
con Vinicio Capossela 
Il Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saens 
Trio Amadei, e i Solisti della Vianiner Philharmoniker 



 
 
Peppe Frana (strumenti musicali medievali a plettro e Oud) 
 

Ingresso riservato ai soci sostenitori di ValcenoArte, a prenotazione fino a esaurimento posti, 

all’indirizzo utinam.organizza@gmail.com 

In caso di maltempo il concerto verrà spostato in luogo semi-coperto 


