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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.
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30 agosto, ore 21, chiostro dell’ex convento 
di San Francesco, via Cadorna 14 | sala di 
Palazzo Vecchio, piazza della Libertà 5 |

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

Tre escursioni insolite a Bagnacavallo,
fra centro e periferia, condotte da
Mario Maginot Mazzotti:

11 agosto Andar per chiese estinte.

18 agosto Scomposizioni urbane.

24 agosto 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 
leggendo la pagina dedicata nel sito del festival.

Con la compartecipazione di

SPETTACOLI
2 agosto, ore 21, chiostro dell’ex convento di San 
Francesco, via Cadorna 14 | sala di Palazzo 
Vecchio, piazza della Libertà 5 |

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

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 | rinviato|

Denis Campitelli in Pugni Pesanti. Leve 
contro la guerra.

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

19 agosto, ore 21, piazza della Libertà | sala 
di Palazzo Vecchio, piazza della Libertà 5 |

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 | sala di 
Palazzo Vecchio, piazza della Libertà 5 |

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


