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10  agosto  -  ore   22:00
piazza   ganganelli

10  agosto  -  ore   22:00
Via   Dei   Nobili

10  agosto  -  ore   22:00
Via   Don   Minzoni

11  agosto  -  ore   21:00
Piazza   Ganganelli

11  agosto  -  ore   21:00
Via   Dei   Nobili

11  agosto  -  ore   22:00
Piazza   Balacchi 11  agosto  -  ore   22:00

Via   Andrea   Costa
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11  agosto  -  ore   22:00
via   de   bosis

11  agosto  -  ore   22:00
via   Garibaldi

11  agosto  -  ore   22:00
Via   Don   Minzoni

10  agosto  -  ore   22:00
via   de   bosis

10  agosto  -  ore   22:00
Piazza   Marini

10  agosto  -  ore   22:00
Via   Garibaldi

11  agosto  -  ore   22:00
Piazza   Marini

10  agosto  -  ore   22:00
piazza   balacchi

10  agosto  -  ore   22:00
Via   Andrea   Costa

Dieci corde, due voci, una stompbox. Gli ingredienti che gli Alte Feuilp, duo acustico 
della Valle del Foglia, hanno scelto per la loro rilettura del folk blues americano.

Cover dal soul-funk fino al pop, fondano al loro interno le esperienze dei loro 
elementi per una proposta musicale fresca in un repertorio non banale.

Brani originali di Massimo Marches e Massimo Modula, ritmiche di Giacomo de 
Paoli e interpretazione di successi della canzone italiana.

Ospiti, divertimento e performance gli ingredienti salienti dell’evento. Piazza 
Ganganelli in movimento sotto un manto di stelle, farà ballare, divertire e cantare!!!

Hard bop, dove il jazz torna alle origini del blues e gospel, in questi stili spiccano le 
doti della jazz singer Manuela Prioli. Completa il trio una sezione ritmica/armonica 
di alto livello, all’organo hammond Andrea Bolognesi e alla batteria Pako Montuori.

Atmosfere e sonorità della musica zingara, dalla Turchia alla Francia passando per 
i Balcani, dalle melodie tradizionali dei paesi dell’est fino alla Musette francese e lo 
swing di Django Reinhardt.

Andrea Amati presenta le canzoni del suo ultimo album “Bagaglio a Mano” che lo 
sta portando a suonare in tutta Italia sia con i suoi musicisti che al fianco della storica 
band dei Nomadi che lo ha scelto come opener del loro tour per i 55 anni di carriera.

Sound tropicale, dal latin jazz al funk, passando per il calypso, la musica tradizionale 
cubana e brasiliana, sia rivisitata in chiave moderna che suonata con strumenti della 
tradizione, garantendo uno spettacolo di piacevole ascolto e ricco di divertimento.

Un viaggio multisensoriale, un omaggio al cinema italiano anni ’50 che, attraverso la 
cucina di Chef stellati e ricerche sonore in dialogo con proiezioni cinematografiche, 
condurrà gli avventori in una dimensione quasi surreale, dove è lecito sognare 
osservando le stelle cadenti, ascoltando musica, degustando sapori “Vista Mare”.

“…perché noi abbiamo bisogno di nutrirci di infinito
e per i romagnoli l’infinito è il mare”

   Tonino Guerra

I Waiting Room sono una formazione “open source”. Si tratta infatti di un gruppo 
aperto, che ruota attorno ad un folto numero di musicisti, e quindi capace di 
modificare i suoi componenti a seconda del tipo di progetto musicale che si va ad 
affrontare, rigorosamente appartenente al grande Rock degli anni 60/70.

A metà tra canzone, varietà e mal d’Africa. Padre Punjabi e Jesa Old-Fi remixano 
brani pop dello Zimbabwe facendo piovere laser e cantando il Sentimento che 
pervade la valle del Rubicone, armati di due phon e molleggiate sgambettate. Non 
è la Romagna degli ombrelloni ma dei sexy incompresi, dell’allegro provincialismo 
che assume la forma di tendenza in tutti i Savignano del mondo.

I Nashville & Backbones sono una delle più longeve band riminesi. Dal 1998 tengono 
alto il nome della musica country & folk e la propongono ad un pubblico sempre più 
numeroso grazie al loro show tecnicamente ineccepibile e coinvolgente per tutti.

L’abbraccio del Tango è unico... fatti tentare! Agnese Franceschi e Christian Santi, 
insegnano insieme dal 2008 e ballano tango argentino da 18 anni. 

Tipiche sonorità percussive brasiliane della musica Axè e SambaReggae incontrano 
flauti peruviani della musica andina, transitano in africa e in europa dove melodie 
arabe sposano ritmiche gipsy e del flamenco.

Insieme per ballare e divertirsi con il fantastico gruppo Club Latino!

Il dj/producer Giorgio Cencetti aka Farrapo ci presenta il suo progetto live in un 
percorso musicale che affonda le sue radici in Congo Square, la culla del jazz a 
New Orleans ma parla la lingua degli anni duemila fatta di funk, echi di brass band, 
canzoni e voci meticce, elettronica e virtuosismi jazz.

Le radici del Blues si mescolano con le ritmiche percussive del BeatBox.
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venerdi'   10   Agosto

sabato  11   Agosto

Calici di Stelle è anche Calici di Musica, una rassegna di Spettacolo che spazia dalla 
Musica al Teatro, dal Costume alla Cultura. Le postazioni, dislocate in diversi punti 
della città, vi aspettano nelle serate del 10 e 11 agosto.
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