
ConCerto finale della rassegna

Crinali - luoghi di inContro 
SABATO 19 GENNAIO 2019
dalle ore 20,30

@ Palazzo dello sPort e della cultura “enzo Biagi” - Via tre noVemBre n. 3 - lizzano in BelVedere (Bo)

Incontrarsi, facendo e ascoltando musica. La rassegna Crinali – Luoghi di 
Incontro, 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.

Dopo i 10 eventi musicali e laboratoriali e il primo degli eventi finali, 
Crinali presenterà al pubblico un concerto imperdibile di 5 bande 
dell’Appennino bolognese (Banda “Giuseppe Verdi” di Riola, Banda “Sisto 
Predrieri” di Castiglione dei Pepoli, Banda di Lizzano in Belvedere, 
Corpo bandistico gaggese, Banda “Quirino Manzini” di Castel D’Aiano-
Montese), che si esibiranno insieme ad alcuni dei musicisti tutor che 
hanno svolto i laboratori nei territori: Luca Troiani, Claudio Carboni, 
Carlo Maver. A seguire, il trascinante dj set electroswing di dj Farrapo.

Luca Troiani, clarinettista e direttore di banda, lavora nell’ambito concertistico in 
formazioni di musica da camera, organizza eventi e stagioni musicali. Nel campo 
della didattica si occupa principalmente della propedeutica rivolta ai bambini dai 3 
ai 9 anni.

Claudio Carboni, sassofonista, compositore e insegnante, ben conosce le zone 
dell’Appennino bolognese per averci a lungo lavorato con numerosi progetti. È 
membro del gruppo Banditaliana formato nel 1992, che lo ha portato a diventare un 
affermato sassofonista di World Music in Italia e nel mondo.

Carlo Maver è un virtuoso del bandoneon, strumento simbolo della tradizione 
argentina, di cui 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.

A seguire: dj set di dj Farrapo 

WWW.PROGETTOCRINALI . IT

FACEBOOK: CRINALI LUOGHI DI INCONTRO
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Comune di
Lizzano in Belvedere

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

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