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FACEBOOK: CRINALI LUOGHI DI INCONTRO

INFO@PROGETTOCRINALI.IT

WWW.PROGETTOCRINALI.IT

VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018
ORE 21

@ TEATRO COMUNALE DI MARZABOTTO
VIA G. MATTEOTTI, 1 – MARZABOTTO (BO)

CRINALI INCONTRA
BANDITALIANA  

E CARLO MAVER 



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

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

Progetto di:

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 valoriz-
zazione 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 realizzati nel territorio 
dell’Unione dell’Appennino Bolognese, Crinali ospiterà il concerto 
di Banditaliana (Riccardo Tesi - organetto diatonico; Maurizio Geri 
- chitarra e voce; Claudio Carboni – sax; Gigi Biolcati - percussio-
ni, voce) con il virtuoso del bandoneon Carlo Maver, presentando 
al pubblico un concerto imperdibile che vede coinvolti parte dei 
musicisti tutor che hanno svolto i laboratori nei territori.

BANDITALIANA
Banditaliana è un quartetto che nasce nel 1992 da una felice intuizio-
ne di Riccardo Tesi, ed oggi costituisce uno dei gruppi italiani di World 
Music più noti a livello internazionale. Composizioni originali, virtuosi-
smi strumentali, preziosi incastri ritmici ed arrangiamenti raffinati rap-
presentano la cifra stilistica del gruppo che, con la sua musica senza 
frontiere in cui fonde forme e riti della tradizione toscana, profumi 
mediterranei, improvvisazioni jazz e canzone d’autore, ha incantato le 
platee dei più importanti folk and world festival mondiali.

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 21-23,30

In apertura: L’Appennino delle idee: letture di estratti dalla pubblica-
zione “Tutta la vita in un foglio. Memorie di richiedenti asilo”.


