
VENERDI’ 22 MARZO
ore 20,30

KALIFA KONE & FABIO MINA
EvENtO dI chIusurA dELLA rAssEgNA 

crINALI - LuOghI dI INcONtrO

@ Polo formativo, Produttivo e di accoglienza, via lama di reno 34, marzabotto (bo)

Saluti di:

Romano Franchi, Sindaco del Comune di Marzabotto

Salvatore Martello, Sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa 

Crinali – Luoghi di Incontro, promossa da Lai-momo società cooperativa in 

partnership con l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, chiude la 

rassegna con un evento di restituzione durante il quale verrà presentato 

e consegnato gratuitamente a tutti i partecipanti il catalogo finale della 

rassegna. A chiudere idealmente questa annuale esperienza, i due artisti 

Kalifa Kone e Fabio Mina, già coinvolti durante alcuni laboratori e concerti 

della rassegna, saluteranno il pubblico con una esibizione musicale corale 

all’insegna del dialogo interculturale.  

Il progetto ha realizzato dieci percorsi laboratoriali 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, guidati da Maestri di fama internazionale, provenienti da 

background culturali e musicali variegati. La rassegna ha inoltre abbinato ai 

dieci laboratori pomeridiani, dieci concerti serali dove i partecipanti e i Maestri 

hanno potuto esibirsi insieme. Inoltre, ogni concerto serale, è stato preceduto 

da brevi momenti di riflessione intitolati “Appennino delle idee”, durante i quali 

esperti, filosofi, operatori dell’accoglienza, hanno condiviso con il pubblico 

alcuni spunti sui temi legati all’intercultura, al dialogo e alle migrazioni. 

Questi laboratori e concerti sono stati veri e propri momenti di incontro 

e di dialogo tra le diverse culture che abitano i territori dell’Appennino 

bolognese, dando alle comunità ospitanti la possibilità di imparare e 

confrontarsi con musicisti di alto livello.

Originario del Mali e grande conoscitore della musica e delle 

strumentazioni dell’Africa subsahariana. Kalifa Kone riesce a unire 

l’utilizzo degli strumenti in un intarsio onirico e estremamente affascinante 

che creano uno stile unico e vibrante.

Specializzato nell’utilizzo del flauto, strumento comune a molte culture 

musicali, Fabio Mina riesce a sperimentare e a fare conoscere orizzonti 

distanti da quello tradizionale occidentale come la musica armena, indiana,  

e del sud-est asiatico.

WWW.PROGETTOCRINALI . IT

FACEBOOK: CRINALI LUOGHI DI INCONTRO

INFO@PROGETTOCRINALI . IT
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Con il sostegno di MiBAC e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa

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

Progetto di:


