
 

 

CRINALI - LUOGHI DI INCONTRO 

 

Lunedì 17 settembre – Kalifa Kone 

Biblioteca Comunale, Castel D’Aiano (BO) 
 

Protagonista del nono appuntamento della rassegna musicale “Crinali – Luoghi di incontro” 
sarà Kalifa Kone, grande conoscitore della musica e delle strumentazioni dell’Africa 
subsahariana.  

Ecco in dettaglio il programma della giornata: 

➢ ore 15-19 Laboratorio di musica e intercultura tenuto da Kalifa Kone e rivolto a musicisti 

under 35 sul tema della musica subsahariana. Per iscriversi, compilare il modulo al link 

https://bit.ly/2LaMIk5 

 

➢ ore 20.30 Concerto gratuito di Kalifa Kone (è gradita l’iscrizione a 
info@progettocrinali.it). Prima del concerto: L’Appennino delle idee. “Ricchezze e 
povertà di una montagna vicina: lo sviluppo turistico ed enogastronomico in Albania”. 
Conversazione con Nicola Pedrazzi, giornalista collaboratore di Osservatorio Balcani 

Caucaso. 

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 Kalifa 

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

Kalifa Kone, originario del Mali, è un grande conoscitore della musica e delle strumentazioni dell’Africa 
subsahariana. Kone riesce a unire l’utilizzo degli strumenti in un intarsio onirico e estremamente 
affascinante che crea uno stile unico e vibrante. 

Info e contatti: 

Marta Meloni – info@progettocrinali.it  

Evento Facebook : http://bit.ly/2NC4QVf  

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. 
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