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ParoleMusica 2015
“Voci che raccontano l’Arte
nel cuore dell’Appennino bolognese”
Venerdì 17 aprile a Marzabotto, “Viaggio in un mondo storto”
Domenica 19 aprile a Vado, “Chicco di Caffè”
15 aprile 2015 – Ultimi due appuntamenti per ParoleMusica 2015, rassegna di
concerti, reading e spettacoli dedicata alle “Voci che raccontano l’Arte nel cuore
dell’Appennino bolognese”, organizzata dall’Unione dei Comuni dell’Appennino
bolognese (in collaborazione con i Comuni di Castel d’Aiano, Castel di Casio,
Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, Vergato e Distretti
Culturali – Bologna Città Metropolitana) con la Direzione artistica del musicista e autore
Claudio Carboni.
Venerdì 17 (ore 21) al Teatro Comunale di Marzabotto (Via Matteotti, 1) “Viaggio in un
mondo storto”, spettacolo che vedrà esibirsi, in anteprima nazionale, Ginevra Di
Marco (voce), Mauro Corona (narrazioni) e Francesco Magnelli (idea e direzione
artistica dello spettacolo), Andrea Salvadori, Luca Ragazzo.
Una delle più belle voci della musica popolare italiana incontra lo scultore, alpinista,
scrittore del Vajont... Percorsi fra canzoni popolari, canzoni d’autore (alcune inedite) e
le parole di un poeta della montagna.
Raccontano le anime inquiete che popolano le valli, i burroni, i sentieri di un mondo
quasi scomparso, ma che resiste. Un mondo oggi storto, ma che vuole sopravvivere e
creare una nuova società con nuovi valori a partire dal rapporto dell'umanità con le
proprie radici e con la natura.
A chiudere la rassegna, domenica 19 aprile, alle ore 16, a Vado (Comune di Monzuno)
all’interno della Sala Comunale di via Val di Setta, 38/B (sopra negozio Coop), lo
spettacolo “Chicco di caffè” di Bruno Cappagli e Roberto Frabetti, con Bruno
Cappagli. Bruno Cappagli e Valeria Frabetti: regia / La Baracca Testoni Ragazzi.
“Chicco di caffè” vuole parlare ai bambini di altri bambini, vuole raccontare di bambini
lavoratori, di infanzia, di giochi e di sogni: il chicco di caffè è simbolo di qualcosa di
piccolo, delicato, importante, che vuole crescere. Parlare di caffè significa anche
affrontare il tema del commercio etico. È stato importante andare in Nicaragua e
raccogliere immagini che da sole sapessero raccontare.
Lo sfruttamento del lavoro nelle piantagioni del caffè interessa molti paesi del mondo e
“Chicco di caffè”, pur prendendo spunto dalla situazione del Nicaragua, vuole
testimoniare il dramma di tutti i popoli che ne sono vittima.
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Lo spettacolo è frutto dell’incontro tra il progetto “Ambasciatore” de La Baracca Testoni Ragazzi e il progetto dell’associazione non governativa Gruppo di Volontariato
Civile (GVC), sulla produzione di caffè “etico” in Nicaragua. E’ stato realizzato anche
grazie al lavoro sulle immagini dell’associazione Chiango onlus e al sostegno del
gruppo YODA.
Il costo per l’ingresso agli spettacoli è di 5 euro. Riduzioni; studenti, over 65, soci Coop
Reno.
Per informazioni: Unione dei Comuni Appennino bolognese, 340 1841931; Marzabotto,
051 932907, InfoPoint Marzabotto, Tel. 0516787028, Cell. +393454810339; Vado, 051
6778405; Vergato, 051 910559 / 334 1152800.
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