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EVA ZHAN
Masterclass per lo studio 

del violoncello

DAVIDE DONDI
Masterclass per lo studio 

del violoino

MAURIZIO SALETTI
Masterclass per lo studio 

del flauto traverso

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a info@iltemporale.it

Laboratori di perfezionamento per lo studio di specifici repertori.



ANDREA SEMERARO - Tenore 
JADER COSTA - Pianoforte 
GIORGIO TIBONI  - Tenore 
LUCA DI GIOIA - Tenore 
MASSIMILIANO DI FINO - Tenore 
SANDRO CHIRI - Basso

Le voci della Scala



Un vero e proprio concerto di musica classica vocale; le grandi sinfonie, 
gli intermezzi operistici e le pagine più suggestive delle opere più famose 
affiancate da composizioni di autori classici, romantici e moderni.

L.Boccherini – arr. H. Frommermann
Minuetto

G. Rossini – arr. J. Costa
La Promessa

J. Brahms – arr. J. Costa
O wüsst ich doch den Weg zurück

R. Schumann – arr. B. Seidler Winkler
Träumerei

G. Rossini – arr. J. Costa
Largo al factotum!

J. Brahms – adatt. Italian Harmonists
Ungarischer Tanz N° 5

R. Schumann – arr. J. Costa
Du Ring an meinem Finger

J. Offenbach – arr. E. Bootz
Barcarolle

G. Rossini – arr. J. Costa
La Danza

F. Schubert – adatt. Italian Harmonists
Der Lindenbaum

G. Verdi – adatt. M. Di Fino
Nabucco – sinfonia

G. Rossini – arr. J. Costa
Il Rimprovero

Italian Harmonists

Classicheggiando

Domenica
29 Settembre
Ore 17.00

CASTELLO DI 
BENTIVOGLIO

Le voci della Scala

Biglietto: Euro 15,00 Adulti
Gratuito per i minori di 18 anni



Le Voci della terra

manifestazioni



Le Voci della terra

La terza edizione di questa manifestazione dedicata all’Ocarina ospiterà
una intera orchestra di musicisti giapponesi. Insieme a Riko Kobayashi, 
ocarinist ed insegnante di Ocarina, eseguiranno uno straordinario concerto 
con musiche della tradizione classica e popolare.
Non mancheranno suggestioni provenienti dall’Oriente.

Riko Kobayashi e Japan ocarina Orchestra

Domenica
13 ottobre
ore 17.00

MUSEO 
DELLA CIVILTÀ 
CONTADINA
San Marino di 
Bentivoglio 

Biglietto: INGRESSO LIBERO

concerti, laboratori, incontri

ocarina rave party 3

manifestazioni

Festeggiamo in grande la terza edizione di questo evento dedicato al popolare 
strumento di terracotta nato nelle nostra campagne. Musica, stand, laboratori, 
incontri e a seguire il suggestivo concerto di Riko Kobayashi con oltre quaranta 
musicisti giapponesi. Nel corso della giornata si esibiranno in brevi momenti 
musicali molti dei gruppi ocarinistici nati all’interno della Scuola di Musica “il 
Temporale”, oltre ai ragazzi che prendono parte al  Progetto “OcarinAscuola” 
promosso dal Temporale nelle scuole pubbliche del territorio.

Sarà attivo il laboratorio dedicato alla costruzione di fischietti in terracotta 
aperto a tutti i bambini e ragazzi a cura di Benvenuto Fecchio e famiglia.

Ocarina Rave Party 3

Dalle ore 15.00

PARCO DI VILLA 
SMERALDI
San Marino di 
Bentivoglio 
(BO)



Doppio Respiro

GIANLUCA LITTERA  - Harmonica
FABIO GORLIER - Pianoforte 
STEFANO PROFETA - Basso/Contrabasso
MATTIA BARBIERI – Batteria



Respirare é l’azione che ci consente di vivere e permette la nostra 
esistenza sotto tutti i suoi aspetti. Il respiro è un flusso continuo di 
comunicazione con ciò che ci circonda, un vincolo vitale che rappresenta
più di ogni altra azione la nostra essenza. La musica al pari dell’aria 
che respiriamo é impalpabile, ci raggiunge attraverso quella stessa 
aria che comincia a vibrare al suono di uno strumento o di un canto...

L’Harmonica è l’unico strumento musicale che emette suoni in entrambi 
i sensi della respirazione - si respira facendo musica e attraverso la 
musica si respira. “Double Breath” sintetizza questa doppio movimento 
e rappresenta la magia dell’incontro tra i suoni, l’affiatamento e l’empatia 
dei suoi musicisti…

Musiche di: Littera, Evans, Metheny, Faurè, Satie, Coltrane, Hovhaness

Gianluca Littera Double Breath Jazz Quartet 

Double Breath

Domenica
10 Novembre
Ore 17.00

CASTELLO DI 
BENTIVOGLIO

Biglietto: Euro 15,00 Adulti
Gratuito per i minori di 18 anni



Le voci delle corde
DAVIDE DONDI - Violino
EVA ZAHN - Violoncello
STEFANO BEZZICCHERI - Pianoforte



Questa formazione nasce dal desiderio dei tre musicisti di suonare assieme, 
qui a Bentivoglio, dove da un paio di anni sono protagonisti come docenti 
delle Master Class di violino, violoncello e pianoforte. Ci presentano un  
programma che parte dall’ inizio del periodo classico e passando per 
quello romantico e moderno arriva anche ai giorni nostri, un percorso 
dove ci si può concentrare sulla evoluzione della scrittura per trio. Il 
Trio insieme al Quartetto d’archi riveste un tassello fondamentale dove 
ogni Compositore ha potuto esprimersi al meglio, in questo programma 
si potrà fare un percorso nel tempo cominciando da colui che viene 
soprannominato il Padre della Sinfonia e del Quartetto: Franz Joseph 
Haydn fino a giungere ad una composizione inedita scritta per questo 
concerto. Faremo insieme un viaggio nel tempo della Grande Musica e 
potremo farlo senza allacciare le cinture di sicurezza perché sarà il tempo che 
scorrerà davanti a noi agitando le nostre emozioni.

Davide Dondi – Eva Zhan – Stefano Bezziccheri

Trio Ex Tempore
Domenica
24 Novembre
Ore 17.00

CASTELLO DI 
BENTIVOGLIO

Biglietto: Euro 15,00 Adulti
Gratuito per i minori di 18 anni



Le voci calde



Cheryl Porter, la cantante americana che ha recentemente interpretato 
“il cerchio della vita”uno dei brani più iconoci della colonna sonora del 
“Il Re Leone”, si esibirà con gli Halleluiah Gospel Singers, gruppo gospel 
d’eccellenza coinvolgente ed energico.
La musica gospel è pura gioia, Cheryl Porter & Hallelujah Gospel Singers  
accompagneranno il pubblico in un viaggio di emozioni in musica.
Un’autentica celebrazione della vita, come solo questa musica sa fare.
Il repertorio di questa formazione spazia da brani Gospel e Spirituals più 
conosciuti fino a pezzi chiave della storia della Black Music, Soul Blues, 
Funky, per un concerto movimentato ed unico.

Cheryl Porter & Hallelujah Gospel Singers

Feel the Spirit! 

Domenica
1 Dicembre
Ore 17.00

CASTELLO DI 
BENTIVOGLIO

Biglietto: Euro 15,00 Adulti
Gratuito per i minori di 18 anni



Le voci bianche



Il tradizionale concerto di Natale dell’orchestra giovanile BenTiVoglio 
offerto alla cittadinanza, quest’anno vedrà protagonisti anche i bambini 
della scuola elementare G. Rodari di Bentivoglio che intoneranno i canti 
natalizi accompagnati da tutta l’orchestra.

Orchestra Giovanile BenTiVoglio

Concerto di Natale 

Domenica
22 Dicembre
Ore 17.00

CHIESA DI 
SAN MARINO
San Marino 
di Bentivoglio

Biglietto: INGRESSO LIBERO
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