“Le Leccornie di ERF”

ITINERARI di MUSICA, SCOPERTE e DEGUSTAZIONI

in collaborazione con

LE STRADE DEI VINI E DEI SAPORI
&

COSA
Un nuovo progetto, che prenderà il via quest’anno, nata dalla sinergia fra ERF, l’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Emilia-Romagna, Le Strade dei Vini e dei Sapori, la CLAI Soc. Coop. e diversi Comuni del territorio toccato
dal festival, svolto a rendere alcuni appuntamenti del cartellone, esperienze a 360°, rivolte ad un ampio pubblico
anche di famiglie con bambini, in cui il piacere dell’ascolto musicale, viene abbinato ad attività di scoperta di
una regione (visite guidate, corsi di cucina, passeggiate etc.) e alla degustazioni di vini e cibi del territorio.
Un vero e proprio progetto di valorizzazione e promozione del territorio e di tutte le sue sfaccettature:
- quelle culturali attraverso l’organizzazione di concerti dall’altissimo valore artistico, sia per la qualità degli
interpreti che per il repertorio proposto, e attività culturali e/o sportive di approfondimento che variano di
volta in volta in modo da rivolgersi sempre ad un pubblico diverso;
- quelle paesaggistiche con la scoperto di luoghi, sedi dei concerti ERF, notevoli da un punto di vista
storico, naturalistico, estetico ecc.;
- quelle gastronomiche, con forme diverse – che possano variare dalla semplice degustazione alla cena
con più portate, all’interno del quale ogni volta viene “messo in luce” un prodotto agroalimentare
qualitativamente importante ed che gode del riconoscimento IGP, DOP o QC della regione EmiliaRomagna. I menù proposti esalteranno prodotti e particolarità proprie del territorio che ospita l’evento
anche attraverso la scelta dei vini, del pane/piadine, delle verdure, erbe aromatiche ecc.

Emilia Romagna Festival, lo dice il nome stesso… è un viaggio, accompagnati dalla magia della grande
musica, alla scoperta di luoghi incantati che testimoniano la storia di questa regione.
Le rocche, i castelli, le corti, ma anche palazzi, chiese, chiostri,
ville e cantine dell’Emilia-Romagna, sommano le bellezze del
passato a quelle della musica e del “buon vivere”, su un territorio
che si snoda tra le antiche vie Emilia e Romea, tra Bologna,
Ferrara e il mare, in quella terra che tanto cara fu ai poeti, tuttora
celebre per la sua accoglienza e ospitalità e per la bontà dei suoi
vini e della sua cucina.

COME
Una serie di 5 appuntamenti all’interno del cartellone
EMILIA ROMAGNA FESTIVAL (22 luglio – 16
settembre 2014) che comprendono ogni volta:
-

1 concerto
1 degustazione
1 attività collaterale

LE SEDI & GLI EVENTI
PROVINCIA DI BOLOGNA
CASALFIUMANESE

-

LUNEDÌ 28 LUGLIO

Attività Collaterale:

Camminata lungo parte del sentiero CAI “Luca Ghini” con spiegazioni botaniche ed
erboristiche, ritrovo con partenza davanti alla Villa Manusardi– ore 19.15
Il sentiero Luca Ghini (segnavia CAI S.L.G.), grande botanico imolese, parte dal parco di villa Malusardi, di
fronte al municipio di Casalfiumanese. Una comoda scalinata porta al Rio Casale, da seguire verso monte
fino ad un ponticello pedonale che porta al parco di villa Masolini.
-

Degustazione:
Degustazione con Approfondimento di un Prodotto DOP o IGP nel Parco di Villa Manusardi –
ore 20.30
a cura della LA STRADA DEI VINI E SAPORI DEI COLLI D'IMOLA

-

Concerto:
Parco di Villa Manusardi – ore 21.00
“Tanghi, racconti e poesie della guardia vieja e della guardia nueva
DONATO D'ANTONIO chitarra
VANNI MONTANARI flauto
RUBÉN ANDRÉS COSTANZO narratore
Musiche di Coll, Canaro, Villoldo, Gardel, Zalambani, Redaelli, Piazzolla, Guastavino
Rubén Andrés Costanzo antropologo italo-argentino, appassionato studioso del tango, vi si dedica da
sempre cogliendone con aneddoti, poesie e riferimenti storici le relazioni sociali e culturali più interessanti
da raccontare.

Costo Biglietto:
Ingresso gratuito

 PROVINCIA DI RAVENNA
CASOLA VALSENIO

-

DOMENICA 31 AGOSTO

Attività Collaterale:
Visita alla Casa Museo e Giardino de “Il Cardello” e alla restaurata Abbazia di San Giovanni
Battista - ore 18.30
Raro e splendido esempio di abitazione signorile romagnola dell'Otto-Novecento, Il "Cardello" è l'edificio in
cui Alfredo Oriani trascorse gran parte della sua vita e scrisse tutte le opere. Oriani (1852-1909), nella sua
poliedrica attività di saggista, romanziere, storico, drammaturgo, giornalista, fu osservatore acuto della
società italiana e oggi è considerato come una delle figure più rappresentative del suo tempo, della crisi
politica e culturale vissuta dal nostro Paese fra la fine dell’800 e gli inizi del’900. Dal lato opposto della
strada si trova l’Abbazia che fu fondata dai Monaci Benedettini attorno all'anno 1000. Si pensa essere stato
il primo nucleo abitato della Vallata del Senio.

-

Concerto:
“Il Cardello” - ore 20.00

“Le Sacre du Printemps”
DUO PETROUCHKA - Massimo Caselli e Alessandro Barneschi pianoforte a 4 mani
VALENTINA CAGGIO danzatrice
Musiche di Stravinskij e Poulenc
Le sacre du printemps di Igor Stravinskij, presentato qua in una versione originale e strepitosa per
pianoforte a 4 mani del Duo Petrouchka, affiancato da Valentina Caggio, danzatrice e coreografa faentina,
che ricostruirà l’atmosfera originaria e coreutica della mitica composizione novecentesca.

-

Degustazione:
Cena a Lume di Candele nel Parco – ore 21.15
A CURA DI CLAI

“I tagli poveri e le erbe aromatiche”
Una fiabesca cena all’aperto, nel paese delle erbe aromatiche: eleganti tavoli decorati con fiori che si
possono mangiare non solo con gli occhi. Un buffet dove la fanno da padrona i tagli non pregiati, che dopo
una sapiente elaborazione si trasformano in pietanze di assoluto effetto e sapore.
Prodotti: Cotechino IGP, Carni di razza Romagnola IGP, Erbe aromatiche autoctone, Scalogno di
Romagna IGP, Pane montanaro, vino sangiovese superiore DOC, pesche nettarine di Romagna IGP.
Costo Biglietto:
Concerto + Visita € 5
Concerto/Visita + Cena € 25
Per minori di 10 anni
Concerto + Visita al Museo gratuito
Concerto/Visita + Cena € 10

BAGNARA DI ROMAGNA

-

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Attività Collaterale:
Visita guidata alla Rocca Sforzesca ed al suo Museo Civico - ore 19.30
Da oltre 500 anni il Castello di Bagnara, con la sua solida Rocca e il mastio possente, si erge a vegliare
sulla città e sul contado che le si distende intorno. Testimone immutabile di un'identità cittadina che si
riconosceva già tale ancor prima che la straordinaria architettura difensiva vedesse la luce. Inaugurato nel
2008, il Museo del Castello si snoda attraverso le sale, i camminamenti, i sotterranei, il mastio, il bastione,
la corte della trecentesca Rocca sforzesca.

-

Degustazione:
Degustazione con approfondimento delle caratteristiche e metodi di produzione dell'Olio Extra Vergine
di “Brisighella DOP” nel loggiato della Rocca Sforzesca – ore 20.30
a cura della STRADA DEL SANGIOVESE – STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DELLE COLLINE DI FAENZA

-

Concerto:
Cortile della Rocca - ore 21.15

“Dal Palazzo alla Taverna”
STEFANO BAGLIANO flauti
FEDERICO MARINCOLA voce e chitarra spagnola
Musiche di Andrea Falconiero (1585-1656), Cosimo Bottegari (1554-1620), Giovanni Battista Fontana
(1571-1630), Filippo Azzaiolo (sec. XVI), Dario Castello (c.1590-c.1658), Biagio Marini (1594-1663).
La chitarra antica è lo strumento prediletto da Federico Marincola, che assieme al flautista Stefano
Bagliano, approfondisce il repertorio delle Canzoni e Sonate italiane del XVI° e XVII° secolo. Bagliano e i
suoi accoliti sono ormai riconosciuti come veri e propri specialisti del repertorio musicale barocco, eseguito
con grande virtuosismo secondo lo stile dell'epoca e con l'uso di copie di strumenti originali.
Costo Biglietto:
Ingresso gratuito

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
TREDOZIO

-

DOMENICA 24 AGOSTO

Attività Collaterale:
Visita guidata a due gioielli di Tredozio: il Monastero della SS. Annunziata e Palazzo Fantini con il
suo bellissimo giardino, che fa parte dei Grandi Giardini Italiani – partenza dal Monastero ore 17.45
Nel fondovalle del Tramazzo si apre un'area pianeggiante nella quale si adagia questo borgo dalle antiche
origini. Disteso lungo il fiume conserva ancora l'assetto urbanistico originario che ne ricorda la storica
funzione di luogo di passaggio dalla Romagna alla Toscana.

-

Concerto:
Palazzo Fantini – ore 19.30

“Il mondo del Valzer”
BRUNO CANINO pianoforte
Musiche di Clementi, Schubert, Chopin, Liszt, Brahms, Debussy, Prokofiev, Schoenberg, Strauss
Mezzo secolo di carriera, innumerevoli riconoscimenti, Bruno Canino è tra maggiori pianisti italiani di tutti i
tempi. Si è dedicato in particolare alla musica contemporanea, lavorando con Pierre Boulez, Luciano Berio,
Karl-Heinz Stockhausen, Georgy Ligeti, Luigi Nono... di cui ha spesso eseguito opere in prima esecuzione.
Ha suonato sotto la direzione di Abbado, Muti, Chailly, mentre dalla sua corposa discografia spiccano le
“Variazioni Goldberg” di Bach e le opere integrali di Alfredo Casella e Claude Debussy.
-

Degustazione:
Cena nella limonaia di Palazzo Fantini 21.15
A CURA DELLA CLAI

“Da definire”
Una cena in un ambiente magico guardando gli alberi secolari dello splendido giardino di Palazzo Fantini
Prodotti: Da definire
Costo Biglietto:
Concerto + Visita € 5
Concerto/Visita + Cena € 25
Per minori di 10 anni
Concerto + Visita al Museo gratuito
Concerto/Visita + Cena € 10

FORLÌ

-

MARTEDì 5 AGOSTO

Attività Collaterale:
Visita guidata al Musei di San Domenico – ore 19.30
I musei di San Domenico si trovano a Forlì, nel complesso ristrutturato dove un tempo vi si trovava un
convento domenicano risalente al XIII secolo. All'interno del complesso vi si trova il refettorio del convento
con bellissimi affreschi che rappresentano una cena con al centro San Domenico, gravemente danneggiata
dai militari nel periodo napoleonico. Il complesso è formato da cinque edifici: Palazzo Pasquali, Chiesa di
San Giacomo Apostolo, Convento dei Domenicani, Convento degli Agostiniani e Sala Santa Caterina.

-

Concerto:
Sala del Refettorio – ore 21.00
SILVIA CHIESA violoncello
MAURIZIO BAGLINI pianoforte
Musiche di Chopin, Debussy, Rachmaninoff
Capolavori della musica cameristica esaltati da un duo di risonanza mondiale.
Interpreti fra i più interessanti della nuova generazione, SILVIA CHIESA e MAURIZIO BAGLINI si
cimenteranno in un repertorio importante e conosciuto, dalla Sonata di Chopin, l’ultima pubblicata prima
della morte, di straordinaria modernità linguistica, alla Sonata di Debussy, che il musicista francese scrisse
negli ultimi anni di vita, fino a giungere alla giovanile Sonata di Rachmaninov in sol minore.

-

Degustazione:
Degustazione con approfondimento delle caratteristiche e metodi di produzione del Formaggio di
Fossa DOP di Sogliano al Rubicone nel Cortile del Museo – ore 22.30
a cura della STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI DI FORLÌ E CESENA

Costo Biglietto:
Ingresso gratuito

