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BERTINORO
30.08.19
dalle nove di sera alle quattro di mattina
cucòma combo

carimbò, afrobeat, soukuss, colombia, zimbabwe, capo verde: voci tribali e ritmo
incalzante,una vera e propria caffettiera in ebollizione: svegliatevi!!

giacomo toni

testi, ironici e pungenti, ormonali e surreali. uno dei migliori cantautori italiani

30

AGOSTO

in questa notte vivi
bertinoro
scopri i suoi locali
i suoi sapori
i suoi vini profumati
passeggia le sue vie
e balla le sue piazze
tutto è possibile
preparati ad
emozionarti,
bertinoro ti aspetta

frank e chiaramenta

circo comico cabarettistico, giocoleria tradizionale e infuocata e un clown che cerca
marito!

grande cantagiro barattoli

un vero e proprio teatrino musicale viaggiante. canti, melodie che raccontano di
sbornie, d'amore, di emigrazione e musiche tradizionali dai ritmi incalzanti e ballerecci

lame da barba

dal valzer alla tarantella, dalla grecia ai balcani passando per l'armenia, le lame da
barba spettinano la tradizione con nuovi brani pur mantenendo salde le radici nel
mediterraneo

le birrette

big band femminile, due i loro grandi amori: la birra e la musica giamaicana degli anni
'60 / '70! venite a ballare seguendo il ritmo del loro ska, rocksteady e reggae!

los beginners

cocktail di surf, twist e cha-cha-cha con una spruzzata di exotica-sound per
un'interpretazione odierna del suono dei party anni ’60. damas y caballeros: el party
begins!

sleego

melodie tradizionali celtiche in chiave moderna. ritmi incalzanti, sonorità etniche e
romantiche melodie vi accompagneranno in un mondo intimo e immaginifico

banda città di bertinoro - power marching band
la scoppiettante street band bertinorese in stile power

sara clov

electromusic, dubstep, drum&bass

afreak

dal patwa giamaicano al dialetto romagnolo. roots reggae per sperimentazioni
decisamente originali!

angry gentlemen

brani originali e classici del blues di chicago, conditi da tanto swing, jive e rock'n'roll

slavi bravissime persone

cantautorato-elettro-balkan, preparatevi ad uno spettacolo gaudente e danzereccio

cantainstrada

canta in strada con gregor ferretti e vinci subito una consumazione!

azimut

ska, reggae, funk & swing, il tutto condito da.. un pizzico di follia

black snake moan

atmosfere delta blues immerse in immaginari desertici con sfumature psicadeliche
si ringrazia per la collaborazione e il contributo:

isak suzzi band

tra sospiri e ritmi potenti.. un genere del tutto personale ai confini tra dirty blues e americana
asd “collinello”
associazione “chi burdel”
associazione “montspaché”
comitato manifestazioni e gemellaggi
protezione civile - associazione “il molino” un suono di legno e di corde, malinconico, afoso, assetato. un viaggio nel vuoto da
asd panighina
riempire, fatto di vento caldo, polvere e silenzio
proloco bertinoro

opez

alimentari la bottega di Maria
piazza guido del duca 7
alimentari lacchini lorena
via mazzini 50
bar enoteca osteria l'alternativa
piazza della libertà 8
barnobar
piazza guido del duca 20
bar roverelli
piazza garibaldi 2
boutique della piadina
v.le carducci 28
chorus art caffè
via roma 8
enoteca bistrot colonna
via mainardi 10
enoteca colonna panorama
piazza libertà 9d
enoteca cucina bottega la svineria
piazza guido del duca 8/9
gelateria km7
largo cairoli 7
osteria enoteca ca de bè
piazza della libertà 9/b
osteria della serafina
via roma 29
osteria locanda della fortuna
via frangipane 1
osteria perbacco
via mazzini 62
pizzeria la favola dell'orto
via a. dolcini 19
ristorante gastronomia da nonna rina
piazza g. del duca 11
trattoria del punto
via Mazzini 76

papa huges carribbean delight's

infusioni di zucchero di canna, rhum e palme, sonorità caraibiche a base di ska,
reggae e calypso. che vi proiettteranno direttamente nel cuore della Jamaica

the sweet life society

quando il groove di melodie vintage e sonorità caraibiche si fonde con i beat del puro
hip hop made in USA e la più poderosa bass music britannica

tijuana horror club

un viaggio tra le fumose atmosfere swing speakeasy anni 20, le rivoluzioni del
rock'n'roll anni 50 e la ruvidezza del punk anni 70

jakova sindona duo

venite a ballare a suon di musica tradizionale dei balcani!

pedro makay

calypso, musica africana, flamenco e rhythm & blues. impossibile star fermi!

devils

tributo a ivan graziani

microtraumi

trash punk, il peggio della musica italiana

mercatino biologico e dei prodotti tipici, mercatino freak, dj. set, gastronomia, punti ristoro

un evento organizzato da

direzione artistica

in collaborazione con

direzione logistica

comune di bertinoro
assessorato al turismo
le persone, i ragazzi,
le associazioni, le attività
di bertinoro
con la partecipazione di:

romagna musica
madamadoré
scuola musicale di bertinoro

ingresso gratuito
con il contributo di:

daniel strazzella
nell’ambito delle celebrazioni della

festa dell’ospitalità 2019

informazioni

ufficio turismo e cultura
tel. 0543 469213
www.visitbertinoro.it

ore 21:00

ore 22:30 e ore 00:00
G largo cairoli (gelateria km 7) F terrazza mirastelle

 ex prigioni
grande cantagiro barattoli

D
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canta in strada con gregor ferretti e vinci subito una consumazione!
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PUNTI SPETTACOLI:
scalinata di via vendemini
piazza guido del duca

G

via mazzini

via oberdan

piazza libertà

piazza g. del duca

giardino di piazza novelli

info point

la rocca
piazzetta del teatro

via mainardi
E p.zza garibaldi
F terrazza mirastelle

G largo cairoli

mercatino

dell’artigianato, dell’arte e della solidarietà: troverete
quello che cercavate da tempo e quello che non sapevate di cercare.
B piazza g. del duca

mercatino

dei gustosi prodotti del territorio. tante possibilità per
godere della massima qualità
punti bevande e ristoro
punto bevande

ore 21:00 e ore 22:30
G largo cairoli (gelateria km 7) F terrazza mirastelle

la scoppiettante street band bertinorese in stile power

spettacolo clown, comico e romantico. una donna un po' stramba usa tutte le
sue abilità per trovare un marito… ci riuscirà?


los beginners

un vero e proprio cocktail di surf, twist e cha-cha-cha con una spruzzata di
exotica-sound per un'interpretazione odierna del suono dei party anni ’60.
“damas y caballeros, el party begins!”.
ore 21:30
E piazza garibaldi

devils

tributo a ivan graziani

ore 21:30
piazza libertà


giacomo toni

con il genio dei grandi vecchi e la forma di un giovane d’assalto, con i suoi
testi ironici e pungenti, ormonali e surreali, giacomo toni è attualmente
riconosciuto come uno dei migliori cantautori italiani! tutto da ascoltare!

banda città di bertinoro - power marching band
ore 22:00
giardini novelli


jacova sindona duo

li accomuna la passione per la musica tradizionale dei balcani. tutto da ballare!
ore 22:00
piazzetta del teatro


papa huges carribbean delight’s

infusioni di zucchero di canna, rhum e palme, sonorità caraibiche che vi
proietteranno direttamente nel cuore della jamaica, in un vero sound system di
ska, reggae e calypso. lasciatevi tentare da questa delizia. shantyyyy!
ore 22:15
la rocca


angry gentlemen

brani originali e classici del blues di chicago, di swing, jive e rock'n'roll, dal
sound ispirato alle etichette che negli anni '50 portarono alla ribalta grandi
nomi come little walter e muddy waters. impossibile stare fermi!
ore 22:30
scalinata di via vendemini

ore 21.30
A via oberdan



ore 22:00
B piazza guido del duca

ore 21:30
piazza g. del duca

1
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ex prigioni


cucòma combo

sara clov dj electromusic, dubstep, drum&bass
chiaramenta



punto bevande e ristoro

le ragazze di questa big band femminile bolognese hanno in comune due
grandi amori: la birra e la musica giamaicana degli anni '60 / '70. amano
esplorare gli anni d'oro dei ritmi giamaicani, suonando dallo ska, al
rocksteady, al reggae e alle radici!

Ore 23:00
piazza libertà

cantainstrada

3

4

spettacolo di circo comico cabarettistico con giocoleria tradizionale e
infuocata, accompagnata da tanta confusione e buona musica!

dalle ore 21:00
D via mainardi

E


le birrette

frank

da materiali poveri combinati tra loro è nato un teatrino musicale viaggiante.
per le strade e le piazze d'europa, tramandano l'antica tradizione dei musicisti
ambulanti con le loro marionette danzanti, musiche tradizionali, canti e
melodie che raccontano di sbornie, d'amore e di emigrazione. canti di francia
e di spagna, canti d'irlanda e del sud italia, a volte, cori di marinai.
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ore 01:00
piazzetta del teatro


black snake moan

one man band atipica che evoca atmosfere delta blues immerse in immaginari
desertici con sfumature psicadeliche. il serpente emergerà dal suo mondo
d'ombre e vi narrerà storie di sogni e di incubi!
ore 22:30
piazza libertà (osteria l’alternativa)


microtraumi

trash punk, il peggio della musica italiana

carimbò, afrobeat, soukuss, colombia, zimbabwe, capo verde: la matrice della
loro musica è nera come il caffé e si rivela nella fitta tessitura di voci tribali e
nel loro ritmo incalzante. una band che esprime l'immagine di una caffettiera
in ebollizione - la “cucòma” - che incita ad essere curiosi, a svegliarsi dal
torpore e a ballare.
ore 23:00
ex prigioni


lame da barba

dal valzer alla tarantella, dalla grecia ai balcani, passando per l'armenia, le
lame da barba spettinano la tradizione mantenendo salde le radici nel
mediterraneo. da bologna si muovono per l'Italia, tra le strade ed i borghi, là
dove la musica nasce e vive.
ore 23:30
piazza g. del duca


azimut

affascinante connubio tutto da scoprire fra ska, reggae, funk & swing, il tutto
condito da straordinarie sonorità originali e... un pizzico di follia!
ore 23:30
piazza g. del duca


tijuana horror club

il club è pronto a farvi ballare col suo wild swing punk, un cocktail di fumose
atmosfere swing degli speakeasy anni 20 mixato alle rivoluzioni del rock'n'roll
anni 50 e alla ruvidezza del punk anni 70.

Ore 01:00
giardini novelli


sleego
ore 23:45
la rocca


slavi bravissime persone

cantautorato-elettro-balkan. preparatevi ad una esibizione piuttosto estroversa
e disinvolta e ad uno spettacolo gaudente e danzereccio con arrangiamenti
sbilenchi e mai banali.
ore 00:00
giardini novelli


isak suzzi band

attraverso sospiri e ritmi potenti, questa metonimia di chitarra,voce, batteria e
violino dà vita a un genere del tutto personale ai confini tra dirty blues e
americana.
ore 00:30
scalinata di via vendemini


opez

lampadine fulminate, giradischi stonati, lunghe ombre scure e un eterno
tramonto. Un suono di legno e di corde, malinconico, afoso, assetato; si
viaggia nel vuoto da riempire, fatto di vento caldo, polvere e silenzio. Il
polistrumentista massi amadori, evoca nella propria musica lo spirito di una
terra lontana, fatta di spazi sonori sconfinati e piccole stanze vuote,
dimenticate; un vero viaggio ipnotico, fisico e mentale.
ore 00:30
piazza libertà


the sweet life society

quando il groove di melodie vintage e sonorità caraibiche si fonde con i beat
del puro hip hop made in usa e la più la poderosa bass music britannica in un
mix elegante, raffinato e sorprendente, dove la ricca sessione di fiati e la
chitarra si fondono alla perfezione con drum machines e sampler, il tutto
accompagnato da voci esplosive.

rivisitano in chiave moderna le melodie tradizionali celtiche. ritmi incalzanti,
sonorità etniche e romantiche melodie vi accompagneranno in un mondo
intimo e immaginifico.
Ore 01:30
piazza g. del duca


pedro macay

musica di composizione propria che si ispira alle radici originali:calypso,
musica africana, flamenco e rhythm & blues. impossibile star fermi!
ore 01:30
la rocca


afreak

amano tramandare la musica reggae, nata in un contesto di sofferenza e
riscatto, mantenendola a contatto con le diverse forme di amore verso di sé e
gli altri, in quanto linguaggio di amore e fratellanza. ballate sulle note del loro
pulsante groove!
ore 02:00
piazza libertà


the sweet life society dj set

