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18. Segue spettacolo: 25, Concerto per Violino e Pianoforte; 27, Teatro-danza;
Riapertura stand gastronomico
28, I Filarmonici del Teatro Comunale. Info: ( 333 6666042.
LIONS CLUB Castenaso-Villanova Gozzadini, Distretto 108 TB

24 settembre 2014 h. 17.30

Visita guidata

della prestigiosa dimora
del Mo. Direttore
d’Orchestra Francesco Molinari
Pradelli, con Fabio Chiodini,
storico dell’arte.
Sarà presente il Sindaco
Stefano Sermenghi.

Ore 21

Visite guidate e concerti PER BENEFICENZA con offerta minima di 5,00 %.
Intrattenimento musicale.

Un particolare ringraziamento al LIONS CLUB Castenaso-Villanova Gozzadini, Distretto 108 TB,
alla Sig.ra Bianca Maria Radaelli Molinari Pradelli e ai Volontari per Marano per l’organizzazione degli eventi.

VI ASPETTIAMO SIN DAL SORGERE DEL SOLE PER “L’ARROSTITURA” DEL VITELLONE
4-09-2014 17:23:03

24 settembre 2014 ore 18.30

ore 19.00

Inaugurazione

Concerto
di chitarra
classica

della mostra dello scultore
Michele D’Aniello.
L’artista espone solo opere che appartengono ad
uno dei suoi tre cicli: le “Piante con seme”.
È il più congruente, quello che parla della natura
e del miracolo che si ripete da sempre: il seme
che diventa una pianta. Attenzione però, le sue
opere non sono figurative, sono simboliche, insegnano. Ogni pianta ha il suo seme e la pianta
è il suo seme, dice lo scultore. L’invito che io faccio, sezionando il vaso, è dunque quello di andare oltre ciò che normalmente
si vede, di andare in profondità. Spostare la propria attenzione sul seme, vuol
dire riflettere sull’origine delle cose, tornare al principio ... alla Verità.
Dalla natura possiamo trarre grandi insegnamenti credere nel seme che diventerà pianta è una certezza; dall’idea potenziale, esso si trasformerà in realtà
visibile. Per assistere al miracolo del seme che si trasforma, è necessario tuttavia
crederci prima … se ci credi lo poni nella terra … se ci credi annaffi il terreno
seminato … se ci credi curi il germoglio che spunta dalla terra … se avrai
creduto, avrai assistito ad un miracolo.
Credere è un bisogno ed è anche un mezzo attraverso il quale possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Credere, non vuol dire solo desiderare che una cosa
accada, credere vuol dire fare tutto il possibile
perché accada, credere vuol dire diventare
in questo modo protagonisti nella costruzione
della realtà. Il desiderio di qualcosa, anche se
intenso, non è sufficiente. Deve diventare prima un bisogno, trasformarsi successivamente in
obiettivo, poi in azione e infine in realtà; deve
diventare parte di noi.
La pianta è un simbolo del potenziale umano
e del potere che Dio ha dato all’uomo di
realizzare i propri sogni.

con il duo Giordano Passini
chitarra e Claudio Vignali
pianoforte.
Sarà presente un
partecipante del
concorso “ClaXica 2014VI Concorso di Chitarra
Classica” tenutosi a
Castel D’Aiano dal 18
al 20 luglio 2014,
presentato da Studio Moretti e da Giordano Passini.

24 - 28 settembre 2014

Lavanda di
Venzone, Udine

La Presidente Paola Toso
racconterà le caratteristiche
della loro lavanda lavorata
secondo antichi processi
artigianali.

25 settembre 2014 ore 18

27 settembre 2014 ore 20.30

concerto
per violino
e pianoforte

Sara Marzaduri e
il Teatro-Danza Sharazàd

Paolo Mancini, violino
(Primo violino di spalla
dell’Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna)
ed Elena Valentini, pianoforte.
PROGRAMMA:
Robert Schumann (Zwichau, Sassonia, 1810 – Endenich, Bonn, 1856)
Sonata in la minore Op.105
I. Mit leidenschaftlichem Ausdruck
II. Allegretto
III. Lebhaft
Franz Schubert (Lichtenthal, Vienna, 1797 – Vienna 1828)
Rondò Brillante in si minore D895 – op.70
Andante-Allegro
Johannes Brahms (Amburgo 1833 – Vienna 1897)
Sonata in re minore op. 108
I. Allegro
II. Adagio
III. Un poco presto e con sentimento
IV. Presto agitato
Lo spettacolo è organizzato grazie al supporto di:
ARTE REGALO P.zza Marie Curie, 1
Centro Commerciale “Stellina”, Castenaso - tel. 051 786952

Nei giorni 26 e 27 mattino/pomeriggio su appuntamento
“La Magia della Lavanda” di Castenaso presenta
il laboratorio artigianale per bambini

“Manine nella Lavanda”.
Un gazebo sarà allestito nel parco.
Info: % 051 788159

Domenica 28 settembre - pomeriggio cicloculturale con:

Il trenino della

Tribù Indigena

con fermate previste per "caricare" ogni volta nuovi ciclisti:
h: 15.15 - Ritrovo al MUV di Villanova
h: 15.30 - Partenza per Castenaso, (via Merighi, Bovi, Romitino)
h: 15,50 - Fermata a Casa Bondi per raccogliere altri ciclisti
h: 16.00 - Partenza per Marano su pista ciclabile
h: 16.20 - Fermata a Marano (C.C. “La Scuola” (Festa Contadina)
h: 16.30 - Si parte per Villa Molinari Pradelli con tutto il seguito
h. 16.45 - Arrivo a Villa MARANA per passeggiare nel parco, visita
alla villa e spettacolo delle h:17. Rientro individuale

presentano “Sheherazade - Le Mille e una Donna”.
Spettacolo sulle note dell’Opera sinfonica
di Rimskij Korsakov.
Frutto dell’intenso
lavoro del Laboratorio
di Teatro Danza del
Centro Culturale
Sharazàd, lo
spettacolo mette in
scena alcuni degli
archetipi femminili,
legati tra loro dal filo
conduttore dell’attesa.
“Sharazàd tesse con
le parole. Con il
cotone e il telaio fra le mani pettina i fili per confezionare un
tipo di coperta che protegga gli ascoltatori dal freddo delle notti
del deserto. Svolge i fili neri, bianchi e rossi della tradizione
da un gomitolo tenuto in salvo. Con la sua continua capacità
di tessere intrighi e controllare il quotidiano, Sharazàd impara
a sopravvivere. Le regole della vita non sono scritte, bisogna
reinventarle ad ogni aurora”.

Danzano: Karin Schmuck, Silvia Borello, Nedda Moretto,
Giulia Tacconi, Nuvola Vandini.
Regia: Sara Marzaduri.

28 settembre 2014 ore 17.00

QUINTETTO DE “I Filarmonici del
Teatro Comunale di Bologna”
PROGRAMMA:
W.A. Mozart Divertimento per Archi n.° 1 in Re maggiore KV136
Allegro
Andante
Presto
W.A. Mozart Divertimento per Archi n.° 3 in Fa maggiore KV138
Allegro
Andante
Presto
W.A. Mozart “Eine Kleine Nachtmusik” KV 525
Allegro
Romanza (Andante)
Menuetto (Allegretto)
Rondo (Allegro)

Visite guidate alla villa su appuntamento dal 25 al 28 settembre dalle 15 alle 18. Segue spettacolo. Info: % 333 6666042

Visite guidate e concerti PER BENEFICENZA con offerta minima di 5,00 E.

Un particolare ringraziamento al LIONS CLUB Castenaso-Villanova Gozzadini, Distretto 108 TB,
alla Sig.ra Bianca Maria Radaelli Molinari Pradelli e ai Volontari per Marano per l’organizzazione degli eventi.

