
VICINI IN MUSICA
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PALCHI

PALCO A: via Mascarella 81-91

PALCO B: via Majorana

PALCO C: via Borgo di S. Pietro 59

PALCO D: via Mascarella 76

PALCO E: via Zucchini 9

PALCO F: via Finelli 2

Dal 26 GIUGNO al 18 LUGLIO
OGNI VENERDì E SABATO 

Dalle 18:00 alle 19:00 Ingresso gratuito

Care vicine e cari vicini,
ora possiamo ricominciare a uscire per
incontrare amici e frequentare i nostri spazi
abituali con attenzione e responsabilità.

Si può stare insieme e fare qualcosa di
piacevole anche senza ammassarsi: è
comunque ricominciare a vivere la nostra città,
specie se accade qualcosa che ci fa stare bene
come la buona musica o le parole intriganti.

É per questo che come Comitato Nuovo Borgo
Mascarella proponiamo iniziative culturali per
fare incontrare artisti e cittadini che vivono
nel quartiere: gente che abita qui, che suona,
canta, legge, recita, si esibirà nelle strade, nelle
piazzette, sotto i portici, nei cortili e noi saremo
il loro pubblico in strada o alle finestre,
distanziati e contenti.

INFORMAZIONI

Potrete partecipare affacciati 
alle finestre e balconi, o 

scendere in strada mantenendo 
le distanze dalle altre persone e 

indossando le mascherine.

Per info: 
nuovoborgomascarella@gmail.com

Fb: @nuovoborgomascarella

PROGRAMMA 2020

Venerdì 26 giugno - PALCO E
«Serenate» Gruppo vocale E. Schütz

Polifonia rinascimentale e barocca: testi poetici in lingua 
originale di autori dal ‘500 al ‘800.

Sabato 27 giugno - PALCO D
«Rock Riciclo» Alli Mostacci Tuoi

Rock da cantina, trash da garage, un miscuglio di generi, un 
miscuglio di basi e testi, il rock riciclato che fa cantare tôt.

Venerdì 3 luglio - PALCO E
«Schumann: Liederkreis op.39» di G. Serra e E. Cortese

Un ciclo di canti di uno dei musicisti romantici per eccellenza 
dove l’ascoltatore assiste ad un intreccio perfetto tra musica, 

natura e sentimenti umani.

Sabato 4 luglio - PALCO B
«Ci prendiamo un caffè?» di Marinella Manicardi

Spettacolo teatrale di bevande, diavoli e matematica.

Venerdì 10 luglio - PALCO B
«Una domanda che canta in fondo al cuore» Coro Alpino 
di Bologna La Biele Stele
Rassegna di canti di montagna polifonici.

Sabato 11 luglio – PALCO C
Quartetto d’archi Miral
Eseguiranno brani del periodo classico: “i quartetti del 
sole” di Haydn e "le dissonanze” di Mozart.

Venerdì 17 luglio - PALCO A
«Catene Musicali» di Barbara Manfredini
Un percorso senza ostacoli dal classico al moderno.

Sabato 18 luglio - PALCO A
«Classici al pianoforte» di Giulio Giurato.


