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SPETTACOLI
Chiostro dell’ex convento di San 
Francesco, ingresso da via Cadorna 
14.

3 agosto, ore 21 | pag. 7
Monia Angeli Quintet in Amarcord. 
Omaggio all’Italia e alla dolce 
vita: Monia Angeli – voce; Stefano 
Nanni – pianoforte; Fabio Petretti 
– sassofoni; Roberto Bartoli – 
contrabbasso; Gianluca Nanni – 
batteria e percussioni.

5 agosto, ore 21 | pag. 11
Hof-Musici: Oratori italiani per la 
corte di Vienna.

In collaborazione con I luoghi dello spirito e del tempo 
2021, Collegium Musicum Classense.

10 agosto, ore 21 | pag. 15
Compagnia Tieffeu in Fiabe al 
telefonino, spettacolo per attori 
e figure di Mario Mirabassi con 
Claudio Massimo Paternò e Ingrid 
Monacelli.

In collaborazione con Burattini e Figure 2021, Teatro 
del Drago.

19 agosto, ore 21 | pag. 19
Roberto Mercadini in Dante. Più 
nobile è il volgare.

24 agosto, ore 21 | pag. 23
Trio en Flor in Vuelvo al Sur, 
omaggio a Astor Piazzolla nel centenario 
della nascita: Pamela Falconi – flauto; 
Giulia Costa – violoncello; Carmen 
Falconi – pianoforte.



27 agosto, ore 21 | pag. 27
All’InCirco in Dante 3021, spettacolo 
per marionette e attori con Mariasole 
Brusa e Gianluca Palma.

In collaborazione con Burattini e Figure 2021, Teatro 
del Drago.

31 agosto, ore 21 | pag. 31
Peppe Servillo & Solis String 
Quartet: Peppe Servillo – voce; 
Vincenzo Di Donna – violino; Luigi 
De Maio – violino; Gerardo Morrone 
– viola; Antonio Di Francia – cello e 
chitarra.

PASSEGGIATE CON 
RACCONTI

Partenza da piazza della Libertà.

12, 18 e 25 agosto, ore 21 | pag. 35
Tre escursioni insolite a Bagnacavallo,
fra centro e periferia, condotte da
Mario Maginot Mazzotti: Le edicole 
devozionali tra spiritualità e 
tragicità, Osterie e sovversivi, Dove 
si praticava il gioco del pallone.

NOVE | pag. 39
Manica lunga dell’ex convento di San 
Francesco, ingresso da via Cadorna 
14.

Una mostra fotografica contenente gli 
scatti di Giampaolo Ossani dei primi 
nove anni del festival. La mostra è 
visitabile tutte le sere di spettacolo.
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3 agosto, ore 21
Chiostro dell’ex convento

di San Francesco

7

Monia Angeli Quintet in
AMARCORD

Omaggio all’Italia e alla dolce vita
Monia Angeli

voce
Stefano Nanni

pianoforte
Fabio Petretti

sassofoni
Roberto Bartoli

contrabbasso
Gianluca Nanni

batteria e percussioni



8

Da Modugno a Morricone, dalla canzone 
italiana al grande cinema, Monia Angeli – 
cantante jazz & swing la cui poliedricità le 
ha permesso di collaborare, tra gli altri, con 
Paul Young e Fabrizio Bosso – insieme alla 
sua All-Stars band riproporrà quei brani che 
rappresentano l’Italia nel mondo.



S Arreda di Corciulo Sabrina
via Naviglio 49/a Faenza tel. 0546614188
www.essearreda.com | info@essearreda.com



Farmacia
Catozzi

della Dott.ssa Lucia Argelli

48012 BAGNACAVALLO
via Matteotti, 32

Tel. 0545 61221 | Fax 0545 60456
farmaciacatozzi@gmail.com

Omeopatia, fitoterapia, 
medicina veterinaria,
cosmesi, autoanalisi,
foratura auricolare,

intolleranze, farmaCUP



5 agosto, ore 21
Chiostro dell’ex convento

di San Francesco

11

Hof-Musici
Oratori italiani per
la corte di Vienna

Musiche di
Antonio Draghi e Antonio Cesti

In collaborazione con
I luoghi dello spirito e del tempo 2021,

Collegium Musicum Classense
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Hof-Musici è un ensemble formato da can-
tanti e strumentisti specializzati nell’ese-
cuzione della musica del Sei-Settecento. Il 
nome tedesco-latino (che significa letteral-
mente “I musicisti di corte”) richiama le cap-
pelle musicali delle corti aristocratiche del 
Sacro Romano Impero durante il periodo ba-
rocco. A questa tradizione si ricollegano non 
soltanto il cast internazionale dell’ensemble, 
ma anche il suo repertorio, focalizzato sulle 
opere dei maggiori esponenti della scuola 
napoletana, romana e veneziana eseguite nel 
Sei-Settecento nei territori sotto il governo 
degli imperatori asburgici. Il fondatore e di-
rettore artistico dell’ensemble è il clavicem-
balista Ondrej Macek.





Ogni anno oltre 800.000 kg di plasma, provenienti da 
donazioni periodiche di donatori volontari, vengono 
utilizzati per la produzione di medicinali salvavita e 
insostituibili per la cura di molte malattie.

Prenota la tua donazione di plasma:

AVIS Provinciale Ravenna
Tel. 0544 421180 / Numero Verde 800 331144
ravenna.provinciale@avis.it

 

Provinciale Ravenna

Per informazioni chiamare il 
numero verde 800 33 11 44

oppure 0544 421180, 320 4784042



10 agosto, ore 21
Chiostro dell’ex convento

di San Francesco

15

Compagnia Tieffeu in
Fiabe al telefonino

Spettacolo per attori e figure di
Mario Mirabassi

Con Claudio Massimo Paternò e
Ingrid Monacelli

In collaborazione con
Burattini e Figure 2021,

Teatro del Drago
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Lo spettacolo – omaggio vivace e colorato, co-
mico e divertente, a Gianni Rodari – affron-
ta un problema di grande attualità e molto 
diffuso tra i bambini di oggi… l’attaccamen-
to morboso ai telefoni cellulari. È anche una 
proposta possibile di cosa si può fare per su-
perare questa dipendenza digitale, attraverso 
l’uso corretto della fantasia.



Articoli da regalo e casalinghi
G E M M A

di Graziani Antonella
via Garibaldi, 7

Bagnacavallo (Ra)
tel. 0545 61784



CAMERA DEL LAVORO

BAGNACAVALLO

RA

SPI
da Lun a Ven 8.30-12.00

PATRONATO INCA
solo su appuntamento

0544 1958202 bagnacavallo@inca.it
Lun 8.30-13.00 / 15.00-18.00

Mar 15.00-18.00
Ven 8.30-13.00

UFFICIO IMMIGRATI
solo su appuntamento

0544 1958202 bagnacavallo@inca.it
Lun 8.30-13.00 / 15.00-18.00

Ven 8.30-13.00



19 agosto, ore 21
Chiostro dell’ex convento

di San Francesco

19

Roberto Mercadini in
Dante. Più nobile è il volgare

Prima dello spettacolo:
Dante nelle lingue

dei gemelli

In collaborazione con
Amici di Neresheim e

Comunicando
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Non si può fare quello che ha fatto Dante 
senza essere innamorati a sangue della paro-
la; senza essere ossessionati dal suono delle 
diverse lingue, dal senso dei singoli vocaboli; 
senza essere permeati anima e corpo dal lin-
guaggio. Nella Divina Commedia si snodano 
le più magnifiche e impressionanti immagini 
dell’oralità. Il rogo eterno da cui esce la voce 
di Ulisse, che si agita al vento “come fosse la 
lingua che parlasse”. Le miriadi di luci angeli-
che che fluttuano irradiando miracolosamen-
te parole cantate. E poi le bocche dei dannati 
e dei demoni che talvolta, degenerando, ven-
gono ridotte alla loro funzione animalesca e 
restano disperatamente mute. Un monologo 
per innamorarsi della parola e, in particolare, 
della lingua che parliamo, scritto e interpre-
tato da Roberto Mercadini, narratore-poe-
ta-attore-divulgatore cesenate che si esibisce 
in tutta Italia con i suoi monologhi che spa-
ziano dall’evoluzionismo alla felicità.

Prima dello spettacolo: Dante nelle lingue 
dei gemelli, lettura collettiva in più lingue del 
primo canto dell’Inferno, in collaborazione 
con Amici di Neresheim e Comunicando.



Via Bedeschi, 11
48012 Bagnacavallo

346 217 0021

auserbagnacavallo@auserravenna.it





24 agosto, ore 21
Chiostro dell’ex convento

di San Francesco

23

Trio en Flor in
Vuelvo al Sur

Omaggio a Astor Piazzolla
nel centenario della nascita

Pamela Falconi
flauto

Giulia Costa
violoncello

Carmen Falconi
pianoforte
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Un concerto dedicato al grande compositore 
che vede protagoniste tre musiciste i cui di-
versi percorsi di formazione vanno dal jazz 
alla musica classica.



Corso Matteotti 19
48012 Bagnacavallo - Ra

Tel. 0545.61885 Fax 0545.935175
nicola@zauliottico.it

Agenzia di Bagnacavallo
Via Vecchia Darsena, 32/34
e-mail: agenzia.bagnacavallo.it@generali.com

Tel. 0545 61182
Cell. 335 6768193



Via Destra Canale Inferiore, 9 - 48012 Bagnacavallo (Ra)
Tel. e Fax 0545 61223 - info@molinoquercioli.it

CCIAA Ravenna 90312 - Partita IVA 00117010397
Cod. Fisc. QRC GFR 47H30 A547F

 Molino 

     Q uercioli



27 agosto, ore 21
Chiostro dell’ex convento

di San Francesco

27

All’InCirco in
Dante 3021

Spettacolo per marionette e attori
con Mariasole Brusa e

Gianluca Palma
In collaborazione con

Burattini e Figure 2021,
Teatro del Drago
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Sputnik e Laika, due strambi alieni robotici, 
condividono una grande passione per tutti i 
reperti provenienti dal pianeta Terra. Ma la 
scoperta dell’opera di un certo Dante, che 
Sputnik e Laika credono uno scienziato e un 
esploratore intento nella descrizione del pro-
prio pianeta natio, è l’occasione per un sor-
prendente e straniante punto di vista sulla 
Commedia. Tramite infatti le sue parole, essi 
tenteranno di ridisegnare la geografia terre-
stre in un misto fantastico di scienza e poesia.



Natura Nuova?



Bcc



31 agosto, ore 21
Chiostro dell’ex convento

di San Francesco

31

Peppe Servillo &
Solis String Quartet

Peppe Servillo
voce

Vincenzo Di Donna
violino

Luigi De Maio
violino

Gerardo Morrone
viola

Antonio Di Francia
cello e chitarra
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Dopo Spassiunatamente e Presentimento, 
album in cui hanno affrontato con dovuto 
rispetto capolavori della canzone classica na-
poletana, ecco in arrivo per Peppe Servillo & 
Solis String Quartet un nuovo lavoro, questa 
volta dedicato a Renato Carosone.



Conad?



ABBIGLIAMENTO UOMO DONNA
piazza della Libertà 3
Bagnacavallo
0545 62980

via Matteotti 26 | 48012 Bagnacavallo (Ra)
tel. 0545 60784

www.bottegamatteotti.it | info@bottegamatteotti.it

OFFICINA MECCANICA
BRN di Barnabè Claudio

via Gobetti 7 (Zona artigianale)
48012 Bagnacavallo (Ra)

Per inserzioni 
nel libretto della 
prossima edizione:

333 7981563



12, 18 e 25 agosto, ore 21
Partenza da piazza

della Libertà

35

Passeggiate con racconti
Tre escursioni insolite a

Bagnacavallo, fra centro e
periferia, condotte da

Mario Maginot Mazzotti
La partecipazione alle passeggiate è gratuita

con prenotazione obbligatoria
al cell. / WhatsApp 348 6940141;

massimo 30 persone a serata.
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12 agosto
Le edicole devozionali tra spiritualità 
e tragicità.
Una camminata nella prima periferia di Bagnacavallo 
per scoprire cinque edicole devozionali; lunghezza del 
percorso km 3,57.

18 agosto
Osterie e sovversivi.
Un percorso alla ricerca di alcune osterie storiche di Ba-
gnacavallo e della dimora di qualche rivoluzionario.

25 agosto
Dove si praticava il gioco del pallone.
Itinerario errante per calpestare i luoghi dove si giocava 
al pallone col bracciale.



Centro sociale
Abbondanza

Sabato 4 settembre
Apericena ore 19.30 - Festa 
del centro sociale, Omaggio 
alla città.

Domenica 17 ottobre
Pranzo ore 12.30 - Festa dei 
compleanni: novantenni e 
ventenni.

email amiciabbondanza@libero.it
sito www.centrosocialeabbondanza.it

CIRCOLO ARCI CASABLANCA
Un ambiente per ricrearsi
Villanova di Bagnacavallo
Sala per cene, feste private e di laurea, 

anniversari, compleanni di bambini e adulti, 
matrimoni, spettacoli, ballo, mostre, seminari, 

assemblee, proiezioni
Per prenotazioni tel. 0545 49633

cell. 339 7611282



Pro Loco



Dal 3 al 31 agosto
Manica lunga dell’ex convento

di San Francesco
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Nove
Mostra fotografica di
Giampaolo Ossani

Una mostra fotografica contenente gli scatti 
di Giampaolo Ossani dei primi nove anni del 
festival. La mostra, collocata nella manica 
lunga dell’ex convento di San Francesco, sarà 
visitabile tutte le sere di spettacolo.





Spazio libero per
suggerimenti, idee...

Vuoi lasciare agli organizzatori 
le tue impressioni sul festival, 
o idee per l’edizione dell’anno 
prossimo?
Scrivile in questi spazi, ritaglia 
e spedisci a Associazione 
culturale Controsenso, via 
Cairoli 7, 48012 Bagnacavallo 
(Ra).
Oppure usa questi spazi 
per raccogliere i tuoi 
pensieri, e inviali poi a info@
controsensobagnacavallo.it.



Aiuta il festival!
Diventa sostenitore del festival: fai un 
bonifico sul conto corrente bancario 
di Associazione culturale Controsen-
so, Credito Cooperativo Raven-
nate, Forlivese e Imolese, Iban 
IT93S0854267490005000114338, 
causale “Bagnacavallo festival 2021”. 
Le donazioni con bonifico sono 
fiscalmente deducibili.



Veronica Gonzalez
Bagnacavallo festival 2020



Eloisa Atti
Bagnacavallo festival 2020



Maria Pia Timo e Vittorio Bonetti
Bagnacavallo festival 2020





Con la compartecipazione di

Sostenitori principali

Bagnacavallo
Energia



Partner

Direzione Michele Antonellini | Immagine di 
Anna Lisa Quarneti in arte PIKI | Informazioni 
Associazione culturale Controsenso, info@
controsensobagnacavallo.it, 333 7981563.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è a offerta 
libera. Consigliata la prenotazione al cell. / 
WhatsApp 348 6940141. Il posto assegnato deve 
essere occupato almeno un quarto d’ora prima 
dell’inizio dello spettacolo. In caso di maltempo, per 
quanto possibile, gli spettacoli verranno allestiti al 
coperto o rinviati ad altra data. La partecipazione 
alle passeggiate è gratuita con prenotazione 
obbligatoria al cell. / WhatsApp 348 6940141; 
massimo 30 persone a serata. A tutti gli appuntamenti 
occorrerà rispettare le vigenti norme anti-Covid.

bagnacavallofestival.wordpress.com

in collaborazione con è ideato e organizzato da

Comune di
Bagnacavallo

2021 | Cultura e territorio

Bagnacavallo festival

bagnacavallofest

     patrocinio e contributo di    patrocinio di

Collegium
Musicum
Classense

Centro
sociale
Abbondanza

Pro Loco
Bagnacavallo


