COMUNICATO STAMPA
Il 7 e 8 giugno passeggiate in Appennino
con i concerti gratuiti de “L’Eco della Musica”
Bologna, 5 giugno 2014 – Proseguono gli appuntamenti con L’Eco della Musica, il Festival
musicale per chi ama camminare. Dopo la tappa bolognese alla Biblioteca “Amilcar Cabral”, per le
date del 7 e 8 giugno il Festival torna in Appennino proponendo la formula che lo caratterizza e
che abbina le passeggiate in ambiente all’ascolto musicale. Per entrambe le date, infatti, sarà
possibile raggiungere a piedi i luoghi dei concerti (gratuiti) con l’accompagnamento di una
guida. Gli appuntamenti sono alle ore 11 con partenza a piedi (tempi delle passeggiate, 2 h)
dalla stazione di Vergato.
La prima tappa della “due giorni” (sabato 7 giugno) sarà al Molino del Povolo (Castel d’Aiano), in
località Labante, dove si potranno anche ammirare le macine dell’antico Mulino che è stato
recentemente restaurato e rimesso in funzione.
Di scena, alle ore 17.00, La Metralli, un progetto musicale d’autore che fonde le sonorità della
musica popolare con influenze folk, elettriche e per intervalla insaniae jazz e sperimentali. Musica
antica e futura, in una parola: Avantique. La Metralli ha vinto il Premio Ciampi 2012 come migliore
canzone d'autore.
Meike Clarelli: voce e tubo corrugato di 25 metri; Marcella Menozzi: chitarra semiacustica ed
elettrica; Davide Fasulo: piano, programming, fisarmonica; Cesare Martinelli: batteria, percussioni,
oggetti sonori; Serena Fasulo: contrabbasso. (In caso di maltempo il concerto si terrà presso la
Biblioteca Comunale di Vergato).
Nella giornata successiva (domenica 8 giugno) la passeggiata si concluderà alle Grotte di
Labante (Castel d’Aiano). Facilmente visibili dalla strada, le grotte sono segnalate dalla
suggestiva cascata che le sovrasta. Sono state proprio le acque della sorgente che alimenta la
cascatella a costituire l’incantevole deposizione di roccia calcarea, chiamata “sponga” (spugna),
già impiegata dagli Etruschi per la necropoli di Marzabotto.
Alle ore 17.00 presentazione del nuovo disco e concerto di Riccardo Tesi & Banditaliana,
quartetto, nato nel 1992 da un’intuizione di Riccardo Tesi e considerato uno dei gruppi italiani di
world music più noti a livello internazionale. Composizioni originali, virtuosismi strumentali, preziosi
incastri ritmici e arrangiamenti raffinati costituiscono la cifra stilistica del gruppo che con la sua
musica, in perfetto equilibrio fra tradizione e innovazione e profumata di Mediterraneo, ha incantato
le platee dei più importanti folk and world festival mondiali.
Riccardo Tesi: organetto; Claudio Carboni: sax; Maurizio Geri: chitarra e voce; Gigi Biolcati:
percussioni. (In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Sala Civica di Castel d’Aiano).
Il 7, per coloro che intendono pernottare sarà in funzione un servizio di navetta gratuito dal Povolo
all’ostello di Cereglio (prenotazione obbligatoria per il pernottamento chiamando al numero: 348
0174077). Il servizio di navetta sarà a disposizione (sempre con prenotazione obbligatoria) anche
per coloro che, nelle due giornate, intendono rientrare in serata utilizzando l’ultimo treno VergatoBologna (ore 20.41).
Promosso e organizzato dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese nell’ambito di “Crinali”
(rassegna annuale che conta oltre 120 manifestazioni ed eventi finalizzati alla valorizzazione e
promozione della montagna bolognese), L’Eco della Musica, è un progetto ideato da Carlo Maver,
flautista, bandoneonista e compositore bolognese, con la collaborazione organizzativa di Marco
Tamarri, Responsabile Settore Turismo e Cultura dell’Unione Comuni dell’Appennino Bolognese.
Link: www.ecodellamusica.com–www.facebook.com/ecodellamusica–www.festivalitaca.net/
www.carlomaver.it – www.facebook.com/carlomaverofficial
Per informazioni e prenotazioni:
Marco Tamarri, Resp.le Settore Turismo e Cultura – Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese; Mob.
340 1841931 – e-mail: marco.tamarri@unioneappennino.bo.it
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