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MARTEDÌ 24 LUGLIO 2018
 PALAZZO COMELLI, 

CAMUGNANO (BO)

CARLO MAVER
FACEBOOK: CRINALI LUOGHI DI INCONTRO

INFO@PROGETTOCRINALI.IT

WWW.PROGETTOCRINALI.IT



Con il sostegno di MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa

“Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”

Progetto di:

Incontrarsi facendo e ascoltando musica. Con questo spirito è stata 
progettata la rassegna musicale “Crinali – Luoghi di incontro”.
Il progetto trova la sua ragion d’essere nella necessità di offrire 
ai giovani artisti attivi nell’ambito musicale e alle comunità 
dell’Appennino bolognese momenti di incontro che siano orientati 
a promuovere il dialogo tra le diverse culture che abitano questi 
territori, attraverso approfondimenti culturali che creino percorsi 
di crescita per i giovani artisti e facilitino il dibattito della cittadi-
nanza nella sua interezza sulle tematiche legate all’integrazione.

La rassegna, promossa da Lai-momo società cooperativa in 
partnership con l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, 
organizza 13 eventi musicali e 10 iniziative laboratoriali che, grazie 
alla partecipazione e al tutoraggio di artisti di indiscusso calibro e 
fama internazionale come Paolo Fresu, Claudio Carboni, Fabio Mina, 
Carlo Maver e altri, creano percorsi formativi e di valorizzazione 
delle competenze di giovani musicisti under 35, sia nativi che 
richiedenti asilo soggiornanti nelle strutture di accoglienza nelle 
località dell’Appennino bolognese.

CARLO MAVER
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.

www.carlomaver.it

ore 15-19 Laboratorio di musica e intercultura per musicisti 
under35 sul tema del ritmo.

ore 20,30-23,30 Concerto.

In apertura: L’Appennino delle idee. Lettura di “La strada dell’Asi-
no”, racconto di un viaggio dal Pakistan all’Italia scritto e disegnato 
da K. Gul e Rachid Mirza. Con Juliane Wedell, operatrice dell’acco-
glienza ed esperta di arte sociale.


