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Concerto per Ettore Ballotta
Castiglione dei Pepoli anche quest’anno dedica una serata speciale
al grande Maestro scomparso nel 2015
Venerdì 18 agosto in Piazza della Libertà esibizione
della prestigiosa Orchestra del Conservatorio Maderna di Cesena
con la direzione degli “allievi”: Furlati, Biscarini, Di Maria, Gualandi, Babbini
16 agosto 2017 – Sarà la suggestiva cornice della Piazza della Libertà di Castiglione
dei Pepoli ad ospitare la seconda edizione del concerto per Ettore Ballotta, il Maestro e
compositore di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, scomparso nel
2015 scegliendo di vivere i suoi ultimi anni proprio nel Comune dell’Appennino
bolognese.
Venerdì 18 agosto, con inizio alle ore 21.30 ad ingresso libero, l’Amministrazione
comunale di Castiglione dei Pepoli, dopo il successo della precedente edizione
dell’iniziativa, dedica, anche quest’anno, una “serata d’onore” ad Ettore Ballotta,
Maestro capace di incarnare, a pieno titolo, la figura del compositore/arrangiatore. Un
ruolo fondamentale, che spesso viene trascurato, mentre proprio l’arrangiatore è colui
che, per le sue capacità di scrittura, riesce a dare ai brani e alle orchestre chiamate ad
eseguirli, un carattere, uno stile, un particolare accento.
Ballotta, nella sua lunga attività creativa, ha lavorato per molti anni con le orchestre
della RAI, è stato docente del Conservatorio G. B. Martini, titolare della cattedra di
“Musica d’uso” e ha formato decine di compositori e arrangiatori che, grazie ai suoi
insegnamenti, sono divenute figure di grande rilievo nel panorama musicale italiano.
E proprio alcuni dei suoi “allievi” (Daniele Furlati, Marco Biscarini, Giorgio Babbini,
Giancarlo Di Maria, Gian Marco Gualandi, anche direttore artistico della serata) si
alterneranno sul palco nel dirigere la prestigiosa Orchestra del Conservatorio
Maderna di Cesena che eseguirà brani di Ballotta o legati ai suoi gusti musicali.
"Anche quest'anno – dice Maurizio Fabbri Sindaco di Castiglione dei Pepoli –
siamo felici di organizzare un grande concerto tributo in onore del maestro Ballotta.
Dopo la serata in onore di Leo Nucci, un altra serata incentrata su un grande
protagonista della musica del '900 legato a Castiglione. La nostra grande tradizione
musicale sarà ancor più valorizzata a breve, quando finalmente avremo ristrutturato il
Cine-teatro".
L’evento (realizzato in collaborazione con l’Unione Comuni Appennino bolognese e
Lagolandia) sarà un’anteprima di Lagolandia – Castiglione dei Pepoli e vedrà in veste
di presentatore Marco Tamarri Responsabile Turismo e Cultura dell’Unione Comuni
Appennino bolognese.
In caso di maltempo si terrà si terrà presso il Palazzetto dello Sport.
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