
 

 

CRINALI – LUOGHI DI INCONTRO 

 

Martedì 24 luglio – Carlo Maver 

Palazzo Comelli, Camugnano (BO) 

 

Protagonista del sesto appuntamento della rassegna musicale “Crinali – Luoghi di incontro” sarà 

Carlo Maver, flautista, bandoneonista e compositore.  

 

Ecco in dettaglio il programma della giornata: 

➢ ore 15-19 Laboratorio di musica e intercultura tenuto da Carlo Maver e rivolto a musicisti 

under 35 sul tema del ritmo. Per iscriversi, compilare il modulo al link 

https://bit.ly/2LaMIk5. 

➢ ore 20.30 Concerto gratuito di Carlo Maver (è gradita l’iscrizione a 
info@progettocrinali.it).  

Prima del concerto: L’Appennino delle idee. Lettura di “La strada dell’Asino”, il racconto 

di viaggio dal Pakistan all’Italia scritto e illustrato da K. Gul e Rachid Mirza. Il libro sarà 

introdotto da Juliane Wedell, operatrice dell’accoglienza ed esperta di arte sociale. 

Incontrarsi facendo e ascoltando musica. Con questo spirito è stata progettata la rassegna musicale “Crinali – 

Luoghi di incontro”. Ogni appuntamento della rassegna prevede un laboratorio pomeridiano - tenuto ogni 

volta da un musicista diverso - rivolto a giovani interpreti residenti nei Comuni dell’Appennino Bolognese 
(originari di queste zone o di recente arrivo).  Al termine del laboratorio i maestri (in questo caso Carlo Maver), 

e ove possibile i giovani partecipanti del laboratorio, si esibiranno in un concerto serale gratuito.  

Carlo Maver è un virtuoso del Bandoneon, strumento simbolo della tradizione argentina, di cui ne ha esteso 

l’uso in contesti che spaziano dal Jazz, alla World Music, alla musica di ricerca. Dal 2008, Maver cura la 
direzione artistica del festival ecologico-musicale “Eco della Musica” organizzato dall’Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese. 
 

Info e contatti: 

Marta Meloni – info@progettocrinali.it  

Evento Facebook : http://bit.ly/2LsaYuM 

Sito web : www.progettocrinali.it 

 
La rassegna Crinali – Luoghi di incontro è promossa da Lai-momo società cooperativa in partnership con l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, con il 

sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”. Crinali – Luoghi di Incontro è la nuova rassegna 

musicale che propone 13 eventi musicali e 10 iniziative laboratoriali gratuite in 11 territori dell’Appennino bolognese. Grazie alla partecipazione e al tutoraggio di 

artisti di indiscusso calibro e fama internazionale come Paolo Fresu, Claudio Carboni, Fabio Mina, Carlo Maver, Crinali animerà il territorio con workshop formativi 

per giovani musicisti under 35, sia nativi che richiedenti asilo, e concerti serali in location di alto valore storico e culturale. 

https://www.progettocrinali.it/
https://www.progettocrinali.it/
http://www.progettocrinali.it/
http://www.carlomaver.it/
https://bit.ly/2LaMIk5
mailto:info@progettocrinali.it
http://www.progettocrinali.it/
http://www.progettocrinali.it/
http://www.carlomaver.it/
mailto:info@progettocrinali.it
http://bit.ly/2LsaYuM
http://www.progettocrinali.it/
http://www.progettocrinali.it/
http://www.laimomo.it/a/index.php/it/
http://www.unioneappennino.bo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1
https://www.siae.it/
https://www.progettocrinali.it/rassegna-artisti-crinali-estate-2018-bologna/#fresu
https://www.progettocrinali.it/rassegna-artisti-crinali-estate-2018-bologna/#carboni
https://www.progettocrinali.it/rassegna-artisti-crinali-estate-2018-bologna/#mina
https://www.progettocrinali.it/rassegna-artisti-crinali-estate-2018-bologna/#maver

	Crinali – Luoghi di Incontro
	Martedì 24 luglio – Carlo Maver
	Palazzo Comelli, Camugnano (BO)
	Info e contatti:
	Marta Meloni – info@progettocrinali.it
	Sito web : www.progettocrinali.it

