
 
BORGO SONORO 19° edizione 

Roncofreddo, Borghi, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano,  
Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone 

25 luglio – 24 agosto 2019 
La bella musica nelle Terre del Rubicone 

7 comuni 13 concerti in 12 luoghi del cuore   
Coinvolte 11 associazioni 13 cantine   

 
Filippo Gambetta, Gek Tessaro, Morrigan’s Wake, Anema, Stefano Bedetti, 

Sergio Scappini e San Marino Accordano Ensemble, Scaricatori, Equ, Agua Madera, 
Guerzoncellos, Tiger Dixie Band, Ensemble Maderna. 

 
 
Programma:  
 
 
GIOVEDÌ 25 LUGLIO MONTELEONE RONCOFREDDO PIAZZA BYRON - INAUGURAZIONE  
SERGIO SCAPPINI E SA MARINO ACCORDEON ENSEMBLE “L'ECLETTISMO DELLA FISARMONICA” 
EVENTO UNICO 
Per BORGO SONORO Scappini ha riunito 8 giovani interpreti, prossimi musicisti professionisti, in un progetto musicale 
che mostrerà la versatilità e l'eclettismo della fisarmonica fra tradizione e modernità, tra gioco e virtuosismo. Il 
concerto spazia dalla musica classica al tango, dalle fantasie sui temi di Walt Disney agli intramontabili Beatles, 
passando dalla canzone napoletana. Il progetto è stato insignito della prima BORSA DÌ STUDIO BORGO SONORO per 
giovani musicisti di provenienza nazionale. 
 
SABATO 27 LUGLIO SAN ROMANO MERCATO SARACENO PRATO DELLA CHIESA 
AMAR CORDA in concerto   
Tosca Zampini voce, Tolga During chitarra, Matteo Zucconi contrabbasso, Riccardo Frisani batteria 
Il gruppo propone un repertorio che spazia dai grandi classici dell'era dello swing italiano, resi famosi nel mondo da 
artisti come Mina, Carosone, Buscaglione e tanti altri, fino ad arrivare ai giorni nostri, rivisitando brani di autori più 
contemporanei e composizioni originali. 
 
MARTEDÌ 30 LUGLIO RONTAGNANO SOGLIANO AL RUBICONE PIAZZA DEL PAESE 
MAESTRALE IN CONCERTO 
Filippo Gambetta organetto diatonico, Sergio Caputo violino, Carmelo Russo chitarra classica 
Tre artisti, accomunati dalla passione per le musiche di tradizione ma anche dalla scrittura di musiche nuove, a esse 
ispirate, propongono in concerto un repertorio incentrato su melodie sia da ascoltare sia da danzare. . Tra valzer, 
polche, mazurche, bourrée e scottish, il trio conduce gli ascoltatori (ed anche i ballerini) in una esperienza musicale 
che si colora di molteplici elementi, tra cui le sonorità della rumba flamenca o delle tradizioni berbere. 
 
GIOVEDÌ 1° AGOSTO BADIA MONTIANO PARCO PUBBLICO 
SCARICATORI IN CONCERTO Davide Monti chitarra manouche, Andrea Costa violino, Gianluca Chiarucci percussioni 
Dopo il successo a Cesena alla festa di Radio Tre gli scaricatori saranno a Borgo Sonoro una mescola di ritmi latini e 
melodie classiche   
 
SABATO 3 AGOSTO SAN LORENZO IN SCANNO LONGIANO PRATO DELLA CHIESA 
EQU “DURANTE Canzoni surreali sulla Divina Commedia” 
Uno spettacolo di teatro-canzone, una rilettura surreale della Divina Commedia intercalata da canzoni originali. 
Un’opera contemporanea e irriverente, commissionata agli EQU dal Ravenna Festival nell'edizione 2018. Il titolo 
richiama il nome di battesimo di Dante, Durante per l'appunto, in uno spettacolo dove parti recitate e canzoni si 



fondono magicamente, con risultati surreal-musicali per i quali Graziani e Crociani sono affiancati da sei musicisti 
versatili, in grado di passare dalla musica classica al jazz e alla canzone d’autore con estrema naturalezza e maestria.  
 
MARTEDÌ 6 AGOSTO SORRIVOLI RONCOFREDDO PIAZZA ROVERELLA 
AGUAMADERA IN CONCERTO 
María Cabral voce, cuatro venezuelano, percussioni Marco Grancelli voce, chitarra, cuatro venezuelano 
Una serata dedicata alla musica Folk sudamericana di grane classe ed eleganza  
 
GIOVEDÌ 8 AGOSTO SAVIGNANOSUL RUBICONE   PIAZZA DEL TORRICINO 
STEFANO BEDETTI 4et “PLAYING THE MUSIC OF HORACE SILVER” 
Stefano Bedetti sassofono Rossella Cappadone voce Alfonso Santimone piano Mauro Mussoni basso 
Un omaggio a uno dei pionieri dell'hard bop Horace Silver: questo il fil rouge del progetto, ideato dal sassofonista 
Stefano Bedetti, di ritorno in Italia dopo una lunga esperienza newyorchese passata a suonare con i più grandi 
esponenti del jazz. Una personale rilettura dei brani più originali dell’artista, mantenendo le armonizzazioni e sonorità 
tipiche di quegli anni.  
 
SABATO 10 AGOSTO BORGHI PARCO PASOLINI 
GEK TESSARO “PINOCCHIO” Gek Tessaro testi, immagini, Lella Marazzini regia 
Il gioco poetico del disegno dal vivo incrociato alla musica restituisce il viaggio sognante e lirico di una delle più belle 
fiabe di tutti i tempi. Un percorso emozionante che diventa anche omaggio a Fiorenzo Carpi, autore della colonna 
sonora dell’indimenticabile Pinocchio di Comencini. Una storia intramontabile alla quale l’irriverente Gek Tessaro si 
prende la libertà di cambiare il finale. 
 
GIOVEDÌ 15 AGOSTO MONTELEONE RONCOFREDDO PIAZZA BYRON 
ENSEMBLE MADERNA “TRE X DUE = SEI” 
Programma: P.I. Tchaikovsky sestetto d’archi op. 70 “Souvenir de Florence” IN COLLABORAZIONE CON IL 
CONSERVATORIO BRUNO MADERNA   
Tre coppie giocano tra loro, in deliziosi duetti che esaltano le diverse possibilità timbrico - espressive dei loro strumenti 
e le abilità virtuosistiche degli esecutori, fino a culminare nel Sestetto d’archi op. 70, conosciuto con il sottotitolo di 
Souvenir de Florence di Tchaikovsky, un omaggio affettuoso alla città toscana, dove il musicista trascorse un riposante 
soggiorno nell'inverno del 1890, impegnato nella stesura dell'opera La Dama di Picche. 
 
SABATO 17 AGOSTO RONCOFREDDO PIAZZA ALLENDE 
GUERZONCELLOS “THE baROCK SIDE OF CELLOS” 
Enrico Guerzoni violoncello Tiziano Guerzoni violoncello 
Una serata indimenticabile: I due violoncellisti nel programma “The baRock side of cellos” sono impegnati in duetti 
originali che spaziano dal barocco al jazz e al rock, senza dimenticare la musica classica. 
 
MARTEDÌ 20 AGOSTO MONTEPETRA SOGLIANO AL RUBICONE - PIAZZALE DEL PAESE 
MORRIGAN'S WAKE IN CONCERTO  
Un concerto Da ascoltare e da ballare la musica celtica in tutte le sue espressioni dalla musica bretone a quella 
irlandese, passando attraverso incursioni nella musica popolare padana per poi approdare in modo più convinto alla 
musica scozzese.  
 
GIOVEDÌ 22 AGOSTO LONGIANO PIAZZA MALATESTIANA 
GRETA MARCOLONGO E TIGER DIXIE BAND “A WALK THROUGH DIXNEYLAND” 
Dall’incontro fra Tiger Dixie Band e la cantante Greta Marcolongo, nasce quello che può essere definito un vero e 
proprio omaggio alla meravigliosa musica dei cartoni animati Walt Disney. 
Un viaggio attraverso le splendide pagine musicali del mondo di Disney, dalle melodie più classiche ed estremamente 
rétro come 
 
SABATO 24 AGOSTO SAN GIOVANNI IN GALILEA BORGHI - PIAZZALE DELLA ROCCA 
ÀNEMA “PICCOLISSIMA SERENATA CAROSONE” 
Un simbolo della napoletanità da omaggiare, attraverso la sua musica e la sua passione. Questo promettono gli Ánema 
con la “Piccola Serenata Carosone”. Una serata in cui gli amanti della voce partenopea potranno apprezzare i suoi brani 
in una veste nuova.  


