
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
• Teatro dei Fluttuanti, via Pace 1 - Argenta (Fe) Cell. 348 2652283 - Email: info@teatrodeifluttuanti.com
• Museo delle Valli, via Cardinala 1/C - Campotto (Fe) Tel. 0532 808058 - Email: info@vallidiargenta.org
   aperto da martedì a domenica ore 9.00/13.00; 21 luglio, 28 luglio e 24 agosto anche ore 15.30/18.00
Prezzo per ogni evento: € 18,00 comprensivi di concerto, buffet e trasporto.
Servizio navetta gratuito da Piazza Marconi (Argenta).

L’organizzazione si riserva di modificare il programma per cause di forza maggiore.

VallinArmonia
Percorsi musicali, letterari e gastronomici nelle Valli di Argenta

IV edizione, luglio - agosto 2018

www.vallidiargenta.org f

22
luglio

25
agosto

29
luglio

3 appuntamento

1 appuntamento

2 appuntamento

Marmorta
Molinella

BOLOGNA

Conselice
Lugo
IMOLA

Alfonsine
RAVENNA

Filo
Longastrino
COMACCHIO

FERRARA

°

°

°

VallinArmonia I luoghi

organizzazione e promozione

collaboratori

organizzatori
e partner

sponsor

Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta

"B. Soldati"

Circolo Amici della Musica
"Francesco Giuseppe Zagagnoni"

Argenta (Fe)

 ianissimo 

CENTRO SPECIALIZZATO PETFOOD E GARDEN

PARCO DELTA DEL PO
EMILIA-ROMAGNA

“MUSEO DI QUALITÀ” 
È RICONOSCIUTO DA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI
CULTURALI E NATURALI

Comune 
di Argenta

Tradizione e Innovazione. Arte e Natura. In una parola: Ispirazione.
Percorsi di straordinaria Bellezza in suggestivi luoghi del passato e del futuro.
Musica, Letteratura e Gastronomia si intrecciano 
per diffondere luminosa Armonia in un paesaggio dai mille, sfumati colori.
Terra e Acqua. Corpo e Anima. In una parola: Vita. 



Un trio di formazione classica, tutto al femminile, 
che ci accompagnerà in una piacevolissima passeggiata 
nella storia della musica, dalla classica al folk e al tango argentino 
fino al rock e al pop dei nostri giorni. 
In un abbraccio tra mondi musicali apparentemente assai lontani.

a seguire ricco buffet in loco
servizio navetta gratuito dalle ore 17.30 da piazza Marconi

a seguire ricco buffet al Museo delle Valli
servizio navetta gratuito dalle ore 17.30 da piazza Marconi

a seguire ricco buffet al parco della Pieve di San Giorgio
servizio navetta gratuito dalle ore 17.00 da piazza Marconi

Casetto CAI
Canale della Botte

Bosco 
del Traversante

Cassa 
Bassarone

domenica
22 luglio ore 18.30

1° appuntamento
domenica sabato
29 luglio ore 18.30 25 agosto ore 18.00

2° appuntamento 3° appuntamento

Eterna Sorgente di Luce Divina
(Eternal Source of Light Divine)
Bach e Händel: il trionfo dell’armonia immortale

MICHELE SANTI, tromba
GINEVRA SCHIASSI, soprano

CAMERATA ESTENSE
ELENA MASINA DIRANI, maestro concertatore

Note fluttuanti e suggestivi timbri in un incantevole scenario.
Emozioni intramontabili create a filo d’acqua 
per rendere onore ai due sommi compositori.

Dal Mediterraneo all'Europa

BEN ARDUT
DELILAH GUTMAN, voce cantata e narrata
FILIPPO DIONIGI, clarinetto
FEDERICO TASSANI, euphonium baritono
IVAN BARBARI, fisarmonica

Canti ebraici e dei Balcani dall’antichità ad oggi, 
dal Medioriente all’Occidente.
Un viaggio identitario che attraversa
il suono dei Klezmorim per narrare della vita.

Colpi d'Arco
Dal classico al rock
 

TRIO MARIQUITA
NICOLETTA BASSETTI, primo violino e viola
CONSUELO CASTELLARI, secondo violino
GIULIA COSTA, violoncello


