
Mercoledì 22 luglio

corso Garibaldi - ore 17.30
Riciclando – Arcimboldi di carta con materiale di riciclo – A cura di TiConzero e 
EmmeCi

Primo appuntamento con i laboratori di Ticonzero in collaborazione con EmmeCi: 
Arcimboldi di carta, ispirato a Double Face, di Gianpaolo Pagni (Corraini edizioni). Il 
laboratorio permetterà di sperimentare alcune delle più divertenti interpretazioni del volto 
umano, scegliendo tra le infinite possibilità su come assemblare la propria opera. Double 
face è un’inesauribile serie di variazioni sui volti umani. Ogni faccia è “doppia” perché 
può essere osservata in entrambi i sensi di lettura del libro, senza un alto e un basso, 
senza un inizio e una fine. Capovolgendola, cambia espressione in modo curioso e 
inaspettato, e ogni dettaglio si rivela duplice nei suoi possibili significati... Allegre, 
misteriose, spettinate, altezzose, enigmatiche, euforiche, stralunate... le sagome dei volti 
diventano specchi di ogni possibile espressione del viso (tratto da Double Face)

Fumetto dal vivo con gli autori del Centro Fumetto “Andrea Pazienza” 

Giovedì 23 luglio
Largo Boccaccino - ore 21
Musica al largo

Una piccola orchestra da viaggio a bordo di un piroscafo d’altri tempi: l’Espresso Atlantico, 
si dirige a velocità di crociera verso i più lontani e misteriosi approdi sonori del globo. A 
tracciare la rotta fra ritmi caraibici, suoni gitani, tango, classica e sensazioni orientali sono 
il pianista, compositore e cantante Andrea Gattico, con una spiccata predisposizione per il 
varietà e gli spettacoli teatrali, e la violinista Mayumi Suzuki, un’autentica giapponese 
trapiantata in Italia specialista in ogni stile, supportati dalla sezione ritmica formata dal 
percussionista Vito Miccollis con il contrabbassista Marco Piccirillo. L’orchestra da viaggio 
Espresso Atlantico a ad un’esplorazione musicale intercontinentale, non senza suggestioni 
retrò, ed unisce un’espressività unica e coinvolgente ad un carosello di melodie che 
richiamano i programmi delle orchestre di bordo di antichi transatlantici.

Venerdì 24 luglio
corso Mazzini - ore 19
Circuito BraniUrbani by ExRaffineria
Il Caffè dei treni persi
Brothers
Francesco Loro – voce, chitarre, mandolino
Antonio Renna – flauto, ottavino
Gabriele Palumbo – violino, diamonica
Giacomo Rubin – chitarre, xilofono
Vincenzo Germano – bassi, contrabbasso
Jonathan Sanfilippo – batteria, percussioni 

La band bolognese nasce ufficialmente alla fine del 2007 riunendo musicisti da esperienze 
e percorsi musicali diversi. Nel 2008 realizza il primo mini cd auto prodotto contenente 
quattro canzoni dell'oramai vasto repertorio originale del gruppo e raccogliendo 
apprezzamenti dalla critica e dal pubblico. Nel dicembre 2009 inizia la collaborazione con 
il cantautore bolognese Germano Bonaveri che segue come produttore artistico la band 
nella realizzazione del nuovo EP “Nel frigo cantano le cocorite”. A gennaio del 2010 il Caffè 
entra nella “famiglia” della trasmissione Demo Rai su Radio 1, che li seguirà nei successivi 



lavori. Nel 2012 iniziano la produzione del nuovo album, "Un collasso del tutto 
indisturbato", in uscita in gennaio 2013, e che vede la partecipazione di Cisco, ex voce dei 
Modena City Ramblers. Negli anni Il caffè dei treni persi continua a viaggiare, toccando 
palchi e manifestazioni in tutta Italia, talvolta aprendo concerti di importanti band e 
musicisti della scena dei cantautori italiani come Modena City Ramblers, Ron, Daniele 
Silvestri, Nobraino e passando su radio locali e nazionali. La band negli anni ha inoltre 
dato sfogo anche alla sua “vena buskers” partecipando a manifestazioni di strada tra le 
quali sicuramente spicca il Buskers Festival di Ferrara. 

corso Garibaldi - ore 21.30 (cortile di Palazzo Trecchi, Festival Acque Dotte)
Elio & Roberto Prosseda - La Laguna di Venezia 

Elio, uno dei più geniali e creativi artisti italiani, si rimette in gioco con questo progetto 
originale che lo vede nella veste di cantante e attore al fianco di un grande pianista qual è 
Roberto Prosseda. Il titolo del programma, preso a prestito da uno dei “Péchés de 
vieillesse” di Rossini, rende omaggio al tema dell’acqua, baricentro del festival, ma 
soprattutto è il punto di partenza di una scorribanda nel mondo della lirica e del 
melodramma, naturalmente ltrato attraverso la sorprendente lente di Elio.

Sabato 25 luglio
Largo Boccaccino - ore 21
La Pubblica Opinione
Coro Ponchielli Vertova
M° del Coro al pianoforte Patrizia Bernelich

Viaggio semiserio tra i capolavori musicali nati dalla satira della Belle Epoque e sullo 
sfondo Verista. La " Pubblica Opinione" è un luogo comune che unisce non solo l'Italia ma 
l'Europa (ed oltre)  da Nord a Sud.  E'  un modus vivendi che celebri musicisti come 
Mascagni,Puccini,Offenbach hanno trattato con levita'  diversa.  E'  un condimento della 
Vita, a volte dolce, a volte assai amaro, ma che, declinato in ogni possibile sfumatura, crea 
curiosità e retroscena. Ne verra' offerto un bell'affresco tratto dalle celebri opere Cavalleria 
Rusticana,  Madama Butterfly,  Orfeo all'inferno.  Sarà questa serata anche l'occasione per 
dedicare un pensiero commosso e affettuoso al maestro Alberto Bruni recentemente 
scomparso. 

Domenica 26 luglio
corso Garibaldi - ore 17
Summer Campus 2015
concerto degli allievi e dei docenti del corso di violino, viola, violoncello e contrabbasso 
tenutosi a Palazzo Mina Bolzesi a cura dell'Academia Cremonensis e dell'Accademia del 
Violino di Verona – Direttore B. Broz


