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FACEBOOK: CRINALI LUOGHI DI INCONTRO

INFO@PROGETTOCRINALI.IT

WWW.PROGETTOCRINALI.IT

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE 2018
 CASA DELLA MEMORIA  

DI MARZABOTTO (BO)

RICCARDO TESI



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.

RICCARDO TESI
Compositore e organettista di fama internazionale, è considerato 
uno dei musicisti più audaci e autorevoli della scena world europea. 
Strumentista dallo stile inconfondibile è uno dei pionieri della 
riscoperta dell’organetto diatonico in Italia, strumento popolare del 
quale ha rivoluzionato il linguaggio e ampliato il vocabolario al di là 
della tradizione. Ha registrato 24 album a suo nome, fra cui nume-
rose produzioni originali dedicate al liscio, alla musica tradizionale 
toscana ed emiliana, ha composto musica per cinema  e teatro e si 
è a lungo occupato di didattica.

www.riccardotesi.com

ore 15-19 Laboratorio di musica e intercultura per musicisti 
under35 sul tema della melodia

ore 20,30-23,30 Concerto 

In apertura: L’Appennino delle idee. “Esistono gli immigrati? 
La paura di ciò che non c’è”. 
Conversazione con il filosofo della scienza Vincenzo Fano.


