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SPETTACOLI
2 agosto, ore 21, chiostro dell’ex convento 
di San Francesco, via Cadorna 14 | pag. 7

Valentina Ferraiuolo trio in 
Tamburo Rosso: Valentina 
Ferraiuolo – voce, tamburi, tamburelli; 
Domenico De Luca – chitarre; Marco 
Pescosolido – violoncello.

4 agosto, ore 21, chiesa di San Girolamo, 
via Garzoni | pag. 11

Concerto Theresia e Ensemble “I 
luoghi dello Spirito”: Elia Vannini. 
Sonate per l’arcivescovo.

In collaborazione con I luoghi dello spirito e del tempo 
2022, Collegium Musicum Classense.

9 agosto, ore 21, chiostro dell’ex convento 
di San Francesco, via Cadorna 14 | pag. 15

Denis Campitelli in Pugni Pesanti. 
Leve contro la guerra.

19 agosto, ore 21, piazza della Libertà | 
pag. 19

Compagnia Florian Metateatro/
Divisoperzero in Le mani di Efesto, 
spettacolo di teatro di figura con 
Francesco Picciotti.

In collaborazione con Burattini e Figure 2022, Teatro 
del Drago.

25 agosto, ore 21, chiostro dell’ex convento 
di San Francesco, via Cadorna 14 | pag. 23

Vittorio Bonetti band in Viaggi e 
Miraggi: Vittorio Bonetti – voce, 
pianoforte; Andrea Morelli – chitarre; 
Marco Dirani – basso; Tommy 
Graziani  – batteria; Michele 
Antonellini – voce narrante.



30 agosto, ore 21, chiostro dell’ex convento 
di San Francesco, via Cadorna 14 | pag. 27

Gabriele Mirabassi e Simone 
Zanchini in Il gatto e la volpe: 
Gabriele Mirabassi – clarinetto; 
Simone Zanchini – fisarmonica.

PASSEGGIATE CON 
RACCONTI

Partenza da piazza della Libertà, ore 21.

11, 18 e 24 agosto | pag. 31
Tre escursioni insolite a Bagnacavallo,
fra centro e periferia, condotte da
Mario Maginot Mazzotti:
– Andar per chiese estinte.
– Scomposizioni urbane.
– Fatti d’amore e di sangue tra sei, 
sette e ottocento.

IL FESTIVAL IN VETRINA
Le foto scattate da Giampaolo Ossani 
nel corso dei primi nove anni di festival, 
che nel 2021 erano collocate nella manica 
lunga dell’ex convento di San Francesco, 
quest’anno le troviamo, per tutto il mese 
di agosto, nelle vetrine dei negozi e 
attività bagnacavallesi.

IL POSTO GIUSTO
Il posto giusto è un gioco fotografico 
cooperativo che mira a realizzare una 
mappa sentimentale e disorganizzata del 
paesaggio bagnacavallese. Scopri come 
partecipare a pag. 35.



1951-2021





2 agosto, ore 21
Chiostro dell’ex convento di

San Francesco, via Cadorna 14
 Sala di Palazzo Vecchio

 piazza della Libertà 5 
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Valentina Ferraiuolo trio in
Tamburo Rosso

Valentina Ferraiuolo
voce, tamburi, tamburelli

Domenico De Luca
chitarre

Marco Pescosolido
violoncello
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Uno spettacolo, e un album, nati sotto il se-
gno dello slogan “la pelle del tamburo è l’uni-
ca che puoi percuotere”. Il tamburo, che nella 
tradizione è strumento “femminile”, diventa 
il mezzo con cui parlare di donne e cantare 
di donne. Partendo da un lavoro di ricerca e 
ripercorrendo repertori e ritmi della tradizio-
ne italiana, Tamburo Rosso accende un faro 
sul ruolo sociale della donna e sulla violenza 
di genere.



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



C.F. 00212120398

Con la denuncia dei redditi ricordati della tua associazione,

dona il tuo 5x1000

Altre sedi Avis che aderiscono
AVIS Alfonsine C.F. 00983420399
AVIS Russi C.F. 92017540391
AVIS Cervia C.F. 92003430391
AVIS Faenza C.F. 81003750395

Comunale Bagnacavallo

Via Mazzini, 45
BAGNACAVALLO

tel. 320 4784042
bagnacavallo.comunale@avis.it



4 agosto, ore 21
Chiesa di San Girolamo,

via Garzoni
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Concerto Theresia e Ensemble
“I luoghi dello Spirito”

Elia Vannini
Sonate per l’arcivescovo

In collaborazione con
I luoghi dello spirito e del tempo 2022,

Collegium Musicum Classense
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Il monaco carmelitano Elia Vannini, nato a 
Medicina nel 1644 e ivi scomparso nel 1709, è 
stato uno dei più importanti e longevi maestri 
di Cappella del Duomo di Ravenna. La sua 
produzione è stata relativamente abbondante 
e importante: diversi libri di musiche a stam-
pa furono pubblicati presso importanti edito-
ri musicali coevi; fra questi ricordiamo la rac-
colta di sonate che verrà presentata in questo 
concerto, e dedicata proprio all’arcivescovo 
di Ravenna, una pubblicazione che testimo-
nia un interesse per la musica strumentale e 
un’abilità di scrittura che lo vede al pari dei 
suoi contemporanei di scuola bolognese.







9 agosto, ore 21
Chiostro dell’ex convento di

San Francesco, via Cadorna 14
 Rinviato 
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Denis Campitelli in
Pugni pesanti.

Leve contro la guerra

Prima dello spettacolo:
Guerra – War – Krieg –
Guerre – Wojna – Guëra

In collaborazione con
Amici di Neresheim e

Comunicando
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Seconda guerra mondiale. Una storia dove 
protagoniste sono le mani, quelle di Ansel-
mo Mambelli, giovane contadino romagnolo 
che nel 1940 finisce dentro l’infernale giostra 
della guerra e viene spedito a combattere in 
Nord Africa. Anselmo è abituato a combatte-
re, ma sul ring. Da anni si diletta con l’arte 
della boxe ed è già un piccolo campione dei 
pesi welter. Nel suo paese i suoi pugni sono 
molto conosciuti, poiché veloci, abili e pe-
santi. Ma la guerra è un’altra cosa. Quando 
si combatte non si saluta l’avversario, non 
gli si stringe la mano e non esiste l’incontro: 
l’unica regola è vincere o sopravvivere allo 
scontro. Il racconto di un ragazzo italiano che 
a colpi di guantone riuscì a sopravvivere agli 
orrori della guerra. Tratto da un’incredibile 
storia vera.

Prima dello spettacolo: Guerra – War 
– Krieg – Guerre – Wojna – Guëra, 
lettura collettiva nelle “lingue dei gemelli”, 
in collaborazione con Amici di Neresheim e 
Comunicando.



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

TEOREMA
servizi fiscali

solo su appuntamento 0544 216302

via Pieve Masiera, 2/B
Tel. 0545.61131 - Fax 0545.60628



19 agosto, ore 21
Piazza della Libertà

 Sala di Palazzo Vecchio
 piazza della Libertà 5 

19

Compagnia Florian Metateatro/
Divisoperzero in

Le mani di Efesto
Spettacolo di teatro di figura
con Francesco Picciotti

In collaborazione con
Burattini e Figure 2022,

Teatro del Drago
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Un antico mito racconta che a ognuno di noi, 
prima di nascere, viene mostrata una imma-
gine che sarà la guida per la nostra vita futu-
ra. A qualcuno viene mostrato un fiore e quel-
lo vivrà tutta la sua vita senza mai smettere di 
pensare ai fiori; a qualcun altro un pianofor-
te e diventerà un grande musicista. A Efesto 
venne mostrata l’immagine di due mani e lui, 
per tutta la propria vita (e la vita di un dio è 
piuttosto lunga) costruì ogni genere di mera-
viglia. Questa storia parla di un dio artigia-
no che ricerca ovunque la propria felicità per 
poi trovarla dove non si aspettava: al punto 
di partenza. E chi può raccontarla meglio di 
un burattinaio, artigiano del teatro che, come 
Efesto, ha costruito lo spettacolo con le sue 
mani e con le sue mani racconta storie (e si 
guadagna da vivere)?



Via Bedeschi, 11
48012 Bagnacavallo

346 217 0021

auserbagnacavallo@auserravenna.it





25 agosto, ore 21
Chiostro dell’ex convento di

San Francesco, via Cadorna 14
 Sala di Palazzo Vecchio

 piazza della Libertà 5 
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Vittorio Bonetti band in
Viaggi e Miraggi
Vittorio Bonetti
voce, pianoforte

Andrea Morelli
chitarre

Marco Dirani
basso

Tommy Graziani
batteria

Michele Antonellini
voce narrante
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Un viaggio, ricco e mai scontato, nella storia 
della canzone italiana. Volando sull’Aguapla-
no di Conte, salendo su treni a vapore, per in-
contrare Fabrizio De André, Lucio Dalla, Ivan 
Graziani, Eugenio Finardi e tanti altri autori 
che ci fanno battere le mani, i piedi e il cuore.



Corso Matteotti 19
48012 Bagnacavallo - Ra

Tel. 0545.61885 Fax 0545.935175
nicola@zauliottico.it



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

Gianfranco snc

Via Destra Canale Inferiore, 9
48012 Bagnacavallo (Ra)

Tel. 0545 61223
info@molinoquercioli.it

Partita IVA 02708000399

di Federica
e Francesca

Quercioli



30 agosto, ore 21
Chiostro dell’ex convento di

San Francesco, via Cadorna 14
 Sala di Palazzo Vecchio

 piazza della Libertà 5 
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Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini 
in Il gatto e la volpe
Gabriele Mirabassi

clarinetto
Simone Zanchini

fisarmonica
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Incontro musicale tra due grandi virtuosi del 
proprio strumento, protagonisti della scena 
internazionale. La trasversalità musicale che 
li contraddistingue permette loro di espri-
mersi con facilità da sempre sia nel mondo 
del jazz che in quello della musica classica. 
In questo duo la goliardia dei ritmi del Sud 
America e la profondità pulsante del vecchio 
swing si mescolano alle sonorità di un jazz 
odierno e moderno che si esprime nello stile 
compositivo di entrambi.



La frutta
sempre con te.

www.frutta-frullata.com



da lunedì a sabato 7.00-20.30
domenica 8.00-13.00

da lunedì a sabato 7.00-20.00
domenica 8.30-13.00

COFRA gestisce 
a Bagnacavallo 

2 Supermercati a 
marchio CONAD 
dove troverete 
oltre ai Generi 
Vari con prezzi 
“CONVENIENTI 

SEMPRE” anche i 
reparti gastronomia, 
macelleria, pescheria 

ed ortofrutta ben 
assortiti e ben gestiti

CONAD SUPERSTORE BAGNACAVALLO 
Via Albergone 32, Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 60240

C.P.D.A. soc. coop. a r.l.

da lunedì  a sabato 7.30 -20.30 • domenica 8.00-13.00

CONAD COBAR
Via Fossa 3, Bagnacavallo (RA) -Tel. 0545 63474 

C.P.D.A. soc. coop. a r.l.

da lunedì a sabato 7.00-20.00 • domenica 8.30-13.00

se usati singolarmente

COFRA S.C.

CONAD SUPERSTORE BAGNACAVALLO 
Via Albergone 32, Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 60240

C.P.D.A. soc. coop. a r.l.

da lunedì  a sabato 7.30 -20.30 • domenica 8.00-13.00

CONAD COBAR
Via Fossa 3, Bagnacavallo (RA) -Tel. 0545 63474 

C.P.D.A. soc. coop. a r.l.

da lunedì a sabato 7.00-20.00 • domenica 8.30-13.00

se usati singolarmente

COFRA S.C.



11, 18 e 24 agosto, ore 21
Partenza da piazza

della Libertà

31

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 50 persone a serata.
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11 agosto
Andar per chiese estinte.
Nel centro storico di Bagnacavallo e nelle immediate vi-
cinanze è documentata la presenza passata di almeno 42 
tra chiese e oratori. Attualmente ne restano 10 ancora 
identificabili; e tutte le altre? Escursione notturna per 
ritrovare le tracce di alcune di queste.

18 agosto
Scomposizioni urbane.
Nella totalità della visione di una struttura architettoni-
ca, spesso non si notano alcuni particolari che racconta-
no altre storie. Viaggeremo nell’oscurità per illuminare 
alcuni di questi elementi peculiari.

24 agosto
Fatti d’amore e di sangue tra sei, sette 
e ottocento.
In tutti i luoghi del mondo esistono storie d’amore conta-
minate da sangue, abbandono e violenza o anche misteri 
di delitti insoluti. Cammineremo nella notte per narrarvi 
gli sviluppi di quattro di questi episodi.





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

S Arreda di Corciulo Sabrina
via Naviglio 49/a Faenza tel. 0546614188
www.essearreda.com | info@essearreda.com
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Il posto giusto
Il posto giusto è un gioco fotografico cooperativo 
che mira a realizzare una mappa sentimentale e 
disorganizzata del paesaggio bagnacavallese.

Ti invitiamo a fotografare con qualsiasi mezzo 
(fotocamera, smartphone, tablet ecc.) un luogo 
naturale del territorio comunale (alberi, campi, 
giardini, fiumi, panorama…) e a inviarci la foto via:

mail info@controsensobagnacavallo.it o
Messenger Facebook Bagnacavallo festival o

WhatsApp 333 7981563,

indicando nome, cognome, ubicazione e 
aggiungendo qualche nota personale (perché hai 
fotografato proprio quel luogo: è un tuo luogo del 
cuore? lo trovi particolarmente curioso o bello?).

La redazione del festival posterà la foto sulle sue 
pagine social Facebook e Instagram.

L’ultima serata del festival, il 30 agosto, prima 
dello spettacolo, verrà estratto un vincitore tra 
tutti gli autori pubblicati.

... fino al 30 agosto
Curiosando nei social



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 
IT76G0854267490000000114338, 
causale “Bagnacavallo festival 2022”. 
Le donazioni con bonifico sono 
fiscalmente deducibili.



Monia Angeli
Bagnacavallo festival 2021



Compagnia Tieffeu
Bagnacavallo festival 2021



Roberto Mercadini
Bagnacavallo festival 2021



Giulia Costa
Bagnacavallo festival 2021



Michele Carnevali
Bagnacavallo festival 2021



Mario Maginot Mazzotti
Bagnacavallo festival 2021



All’InCirco
Bagnacavallo festival 2021



Peppe Servillo
Bagnacavallo festival 2021





Con la compartecipazione di

Sostenitori principali



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, soltanto 
per gli spettacoli a San Francesco e senza 
assegnazione del posto, al cell. / WhatsApp 348 
6940141. La partecipazione alle passeggiate è 
gratuita con prenotazione obbligatoria al cell. 
/ WhatsApp 348 6940141; massimo 50 persone a 
serata.

in collaborazione con è ideato e organizzato da

Comune di
Bagnacavallo

2022 | Cultura e territorio

     patrocinio e contributo di    patrocinio di

Pro Loco
Bagnacavallo

Centro
sociale
Abbondanza

Collegium
Musicum
Classense

Bagnacavallo festival

bagnacavallofest

bagnacavallofestival.it


