
sabato 4 giugno                      
dalle 21:00 alle 23:00

Marzabotto
Museo Nazionale
Area di Kainua 
Crinali 2022
Musica a Marzabotto
Musica

Concerto di Uri Caine (pianoforte) con 
Jazz In’it Orchestra: Cristiano Arcelli 
(sax alto); Fabrizio Benevelli (sax alto); 
Marco Ferri (sax tenore); Giovanni 
Contri (sax tenore); Michele Vignali (sax 
baritono); Valentino Spaggiari (trombo-
ne); Enrico Pozzi (trombone); Lorenzo 
Manfredini (trombone); Vittorio Gualdi 
(tromba); Simone Copellini (tromba); 
Matteo Pontegavelli (tromba); Giovan-
ni Tamburini (tromba); Stefano Senni 
(contrabbasso); Enrico Smiderle (batte-
ria). Produzione originale Jazz Network/
Crossroads - Associazione Crinali. Uri 
Caine è compositore e pianista jazz di 
fama internazionale. Note sono le sue 
rivisitazioni di Mahler, Schuman e Bach. 
In questa serata attraverserà il reperto-
rio del grande interprete e compositore 
Duke Ellington. Presso Museo Nazionale 
Etrusco Pompeo Aria (Marzabotto), una 
delle aree archeologiche più importanti 
legate alla cività Etrusca. Il concerto si 
terrà nell’affascinante allestimento del 
Teatro di Paglia. Ore 18,30 visita guidata 
all’area archeologica. Biglietto intero euro 
16, ridotto euro 14. Aperitivi e piccolo 
buffet sul far del tramonto nell’area ar-
cheologica con Al di la’ del Fiume Cielo 
- Agribenessere per gruppi.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver.. In 

collaborazione con Crossroads Jazz e altro in Emi-

lia Romagna, Direzione Musei Emilia Romagna Sere 

D’Estate al Parco Archeologico dell’Antica Kainua 

domenica 5 giugno                                          
dalle 8:50 alle 17:32

Sasso Marconi
Crinali 2022
Musica a Sasso Marconi
Musica

Durante il cammino concerto di Riccar-
do Tesi  e Claudio Carboni. L’organetto 
del Maestro Riccardo Tesi e il sax di 
Claudio Carboni, compagni di viaggio 
da ormai trent’anni, in un repertorio di 
composizioni originali e alcuni classici 
dell’appennino tosco-emiliano. Partenza 
con il treno da Bologna Centrale.  Itine-
rario escursionistico: Lama di Reno-Pa-
nico-San Silvestro-monte Baco-impianti 
HERA- Piccolo Paradiso-salita a Batte-
dizzo-sella di Monte Mario-ponte Alba-
no-stazione di Sasso Marconi. Rientro a 
Bologna con il treno.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver..

In collaborazione con il CAI Trekking col treno.

domenica 5 giugno               
dalle 17:00 alle 19:00

Castel d’Aiano
Crinali 2022
Musica a Castel D’Aiano
Musica

Concerto di Carlo Maver. Un progetto 
dedicato all’ascolto, nato per risuonare 
in luoghi dove dialogare con il riverbero 
ed immergersi completamente nel suono. 
Presso Abbazia di Santa Lucia di Roffeno.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver.

venerdì 10 giugno                  
dalle 15:00 alle 19:00

Casalecchio di Reno
Crinali 2022
Musica a Casalecchio di Reno
Musica

Durante il cammino concerto di “Duo 
Sconcerto, sonati ma non troppo”. 
Talentuosi, istrionici e ironici, dotati di 
rara maestria tecnica, il Duo Sconcerto 
trasforma ogni concerto in un vero e 
proprio spettacolo. La bravura e l’af-
fiatamento dei due musicisti, risultato 
di una lunghissima collaborazione e di 
un’intensa e prestigiosa attività concer-
tistica in tutta Italia e anche all’estero, 
permette loro di spaziare in un reperto-
rio che va da Mozart ad Astor Piazzolla, 
da Ennio Morricone al folk irlandese, 
dall’ouverture del Barbiere di Siviglia 
alla Carmen di Bizet. Itinerario: parten-
za da Villa Spada a parco della Chiusa, 
passando per le Due Montagnole.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver.

sabato11 giugno                      
dalle 17:00 alle 20:30

Castiglione dei Pepoli
Crinali 2022
Musica a Castiglione dei Pepoli
Musica

Durante il cammino concerto di Coro 
Farthan, coi suoi 35 coristi e musici ci 
trasporterà in un mondo di suoni e mu-
siche popolari. Sarà un viaggio coinvol-
gente e appassionante. Itinerario con 
i propri animali domestici: percorso ad 
anello con partenza dal Borgo Buccia-
gni, percorrendo una parte della via 
Mater Dei e passando per il Bosco del 
Farneto si ritorna a Borgo Bucciagni.
 Direttori artistici Percorsi Appenninici 

sabato 11 giugno                    
dalle 21:00 alle 23:00

Marzabotto
Museo Nazionale
Area di Kainua
Crinali 2022
Musica a Marzabotto
Musica

Presso Museo Nazionale Etrusco Pom-
peo Aria (Marzabotto), una delle aree 
archeologiche più importanti legate alla 
cività Etrusca,  concerto di Sarah Jane 
Morris che presenterà il nuovo album 
“Sweet little Mystery”. Un mix trascen-
dente di fredda furia e compassione (The 
Observer). Questo è un album straordi-
nario per la sua ambizione, il suo mondo 
sonoro, le sue storie potenti e, al centro, 
la gamma mozzafiato e laricchezza 
timbrica della voce di Sarah Jane Morris 
(Jazzwise) Sarah Jane Morris (voce), 
Tony Remy (chitarra), Tim Cansfield (chi-
tarra). Il concerto si terrà nell’affascinan-
te allestimento del teatro di paglia. Ore 
18,30 visita guidata all’area archeologica. 
Prezzo biglietto intero euro 15 gratuito 
sotto i 14 anni. Aperitivi e piccolo buffet 
sul far del tramonto nell’area archeolo-
gica con il Caffè della Piazza.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver., 

in collaborazione con Associazione Inedita 

Festival Pianofortissimo, Direzione Musei Emilia 

Romagna, Sere D’Estate al Parco Archeologico 

dell’Antica Kainua.

domenica 12 giugno               
dalle 6.50 alle 18.32

Gaggio Montano
Crinali 2022
Musica a Gaggio Montano
Musica

Durante il cammino concerto di Riccardo 
Tesi e Claudio Carboni. L’organetto del 
Maestro Riccardo Tesi e il sax di Claudio 
Carboni, compagni di viaggio da ormai 
trent’anni, in un repertorio di composizio-
ni originali e alcuni classici dell’appenni-
no tosco-emiliano. Partenza con il treno 
da Bologna Centrale.  Itinerario escur-
sionistico:   Riola di Vergato - Lagacci 
- Palazzo d’Affrico - Grotte di Soprasas-
so - Monzone - Riola vecchia - Riola di 
Vergato. Rientro a Bologna con il treno.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver.. 
In collaborazione con CAI Trekking col treno.

domenica 12 giugno                
alle 10:00 e alle 15:00

Marzabotto
Monte Sole, Poggiolo 
Ore 10 Visita a tema all’area del memo-
riale. Ore 15 laboratorio per famiglie a 
cura della Scuola di Pace di Monte Sole.

domenica 12 giugno                
dalle 17:30 alle 19:00

Marzabotto
Monte Sole, Poggiolo
Crinali 2022
Musica a Marzabotto
Musica

Concerto “La mia Patria attuale” di Massi-
mo Zamboni. “Patria non è parola leggera. 
Contiene in sè anche il mascheramento 
delle diseguaglianze, l’esercizio della 
violenza in difesa di interessi personali o 
di casta. Ma patria è ciò che abbiamo, che 
siamo, presenza immateriale che giustifi-
ca l’essenza profonda dei popoli. Perchè 
allora è così difficile pronunciare questa 
parola per la lingua italiana? A questa 
domanda sono dedicate le dieci canzoni 
del’album” (M.Zamboni). Ospite d’ecce-
zione una dele voci più interessanti nel 
panorama musicale italiano: Nada. Presso 
il Rifugio Poggiolo a Montesole.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver., in 

collaborazione con il Comitato per le onoranze 

ai caduti di Marzabotto, Scuola di Pace di Monte 

Sole, Festival Senza Fretta.

venerdì 17 giugno                   
dalle 17:00 alle 20:00

Sasso Marconi
Crinali 2022
Musica a Sasso Marconi
Musica

Concerto di Enza Prestia voce, chitarra, 
percussioni- Olivia Bignardi clarinetto, 
clarinetto basso, presso Oasi di san 
Gherardo alle ore 18:00. Enza e Olivia si 
conoscono nella vivace Bologna degli 
anni ‘90 e le loro esperienze musicali si 
intersecano in diverse occasioni: in co-
mune hanno la passione per le situazioni 
di socialità estemporanea dove la musica 
fa da collante, la ricerca di un canale 
espressivo profondo, la composizione e 
la musica di scena. Voce calda e poten-
te, Enza Prestia è di origini argentine, 
collabora per diversi anni con Assurd ed 

Aterballetto di Reggio Emilia con i quali 
ha suonato in diversi paesi del mondo. 
Scrive musica originale ed esegue brani 
del repertorio tradizionale argentino de-
dicati alle donne di Plaza de Mayo. Olivia 
Bignardi si dedica alla composizione di 
musica per il cinema, il teatro, scrive per 
organici originali e collabora con diversi 
musicisti italiani e internazionali. Studia 
musica jazz e del mediterraneo, le sue 
collaborazioni spaziano dalla big band 
alle fanfare macedoni, da Fred Frith ad 
Anatol Stefanet e progetti di molteplice 
natura. Itinerario: partenza da Palazzo 
De’ Rossi a Pontecchio Marconi per arri-
vare all’Oasi di San Gherardo.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver.

venerdì 17 giugno                  
dalle 21:00 alle 23:00

Monzuno
Crinali 2022
Musica a Monzuno
Musica

Concerto di Carlo Maver. Un progetto 
dedicato all’ascolto, nato per risuonare 
in luoghi dove dialogare con il riverbero 
ed immergersi completamente nel suo-
no. Presso Chiesa di Montorio.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver.

domenica 19 giugno             
dalle 18:00 alle 20:00

Alto Reno Terme
Crinali 2022
Musica a Alto Reno Terme
Musica

Concerto di Organ Trio: Emiliano Pintori 
(Hammond Organ); Alberto Capelli (el.
guitar); Federico Occhiuzzi (drums).
Un trio dal sound energico ma al con-
tempo raffinato quello guidato dall’orga-
nista Emiliano Pintori con al suo fianco 
alcuni dei suoi più stabili collaboratori. Il 
riferimento diretto è quello del soul jazz 
di maestri come Jack McDuff e George 
Benson ma riletto in modo del tutto 
personale. A differenza di molte forma-
zioni analoghe infatti non si tratta di un 
trio “organocentrico” ma di un ensem-
ble in cui i membri svolgono un ruolo 
paritario basato sull’interplay reciproco. 
Una serata colma di groove e blues, ma 
in cui si affronteranno anche territori 
meno battuti, tra classici da riscoprire 
e composizioni originali. Presso Piazza 
della Libertà, Alto Reno Terme.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver.

domenica 19 giugno             
dalle 17:00 alle 19:00

Marzabotto
Museo Nazionale
Area di Kainua
Crinali 2022
Teatro a Marzabotto
Teatro

Presso Museo Nazionale Etrusco Pom-
peo Aria (Marzabotto), una delle aree 
archeologiche più importanti legate 
alla cività Etrusca, “Le Ceneri di Atena”, 
percorsi di creazione e performance 
realizzati da Archivio Zeta, con il coinvol-
gimento di cittadini di tutte le età, abilità 
e provenienza,  anche senza conoscenze 
artistiche specifiche. I percorsi si conclu-
deranno con prove aperte al pubblico.
Direzione artistica: Archivio Zeta

Al centro dell’attenzione il paesaggio, le emergenze 
naturali e culturali del territorio.

Come si svolge Crinali? 

Da giugno a dicembre sui sentieri e cammini 
insieme a musicisti, narratori e teatranti. 
Spettacoli nei borghi, nelle chiese, negli oratori
e nelle piazze più belle dell’Appennino.

Prenotazione obbligatoria a tutti gli eventi, 
inclusi quelli a pagamento.

Itinerario facile 
Itinerario medio 
Itinerario difficile 

Cinque consigli utili per vivere al 
meglio gli eventi di Crinali itineranti 
lungo i sentieri e i cammini del 
territorio Appenninico

1. Le attività itineranti in programma sono svolte in 
piccoli gruppi, all’aperto, potrebbero pertanto subire 
variazioni. Per aggiornamenti controlla sempre il 
sito ufficiale di crinalibologna.it 

2. I posti sono limitati e la prenotazione è 
obbligatoria. Per prenotare vai su: crinalibologna.it

3. Una volta effettuata la prenotazione riceverai un 
voucher con tutte le indicazioni utili. Ti invitiamo a 
non stampare il voucher ma a conservarlo sul tuo 
telefono o registrarti alla web app di
Bologna mybologna.app, è un piccolo 
gesto nel rispetto della natura

4. Rispetta le performance artistiche, l’ambiente e 
le norme imposte dalla situazione sanitaria attuale

5. Rilassati e immergiti nella bellezza sconfinata 
dell’Appennino. Lasciati trasportare dagli artisti per 
un’esperienza avvolgente che tocca tutte le corde 
dell’anima



sabato 25 giugno                 
dalle 10:00 alle 20:00

Gaggio Montano
Crinali 2022
Musica a Gaggio Montano
Musica

Durante il cammino concerto di Massimo 
Tagliata duo. Viaggio musicale che parte 
dalle nostre radici, dalla musica popolare 
emiliana, per portare la fisarmonica lungo 
un percorso che porta alla musica france-
se, brasiliana, al tango fino al jazz in un’u-
nica radice che è la fisarmonica chiesa di 
Santa maria Villiana. Itinerario: partenza 
dalla chiesa di Santa maria Villiana con 
arrivo a Borgo della Volpara e ritorno.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver.

sabato 25 giugno                  
dalle 21:00 alle 23:00

Castiglione dei Pepoli
Crinali 2022
Castiglione dei Pepoli
Musica

Concerto “Ferlinghetti”: Paolo Fresu 
(tromba, flicorno, effetti); Dino Rubino 
(pianoforte); Marco Bordoscia (contrab-
basso); Carlo Maver (bandoneon). La 
colonna sonora del docufilm “The last 
beat” del regista Ferdinando Vicentini 
Orgnani prosegue la collaborazione 
iniziata diversi anni fa con Paolo Fresu. 
L’analisi musicale del trombettista accan-
to all’ormai suo fidato nuovo trio con 
Dino Rubino e Marco Bardoscia riesce ad 
offrire - specialmente in occasioni live - 
prospettive profonde attorno ad un tema 
così bello e discusso quale quello della 
tanto amata beat generation. Ad allarga-
re il plateau sonoro è stato poi chiamato 
Carlo Maver il cui bandoneon riesce a 
dare profonde nuance pittoriche allo sce-
nario tematico ed offrendo così una rara 
totalità di proposizione ad un tema così 
positivizzante e peculiare quale quello 
indagato. Presso Teatro Comunale di 
Castiglione dei Pepoli. 
Prezzo biglietto intero euro 10.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver.

sabato 2 luglio                        
dalle 21:00 alle 23:00

San Benedetto Val di Sambro
Crinali 2022
Musica a San Benedetto
Val di Sambro
Musica

Concerto di Troiani Trio: Clarinetto Luca 
Troiani; Chitarra Gabriele Falchieri; Fisar-
monica Nicolò Quercia “I balli e l’intrat-
tenimento popolare di una volta, quando 
ci si ritrovava nelle aie dei contadini per 
passare la serata dopo una giornata di 
lavoro” presso Piazza Antica Chiesa di 
Monteacuto Vallese
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver.

venerdì 8 luglio                        
dalle 21:00 alle 23:00

Grizzana Morandi
Crinali 2022
Musica a Grizzana Morandi
Musica

Concerto di Dimitri Grechi Espinoza e 
Carlo Maver. OREB, il titolo dell’ultimo 
progetto di Dimitri Grechi Espinoza, è un 
altro nome per indicare il monte Sinai, 
dove Mosè si incontrò “faccia a faccia” 
con Dio, in un dialogo che si farà materia 

incandescente per tutta l’umanità nelle 
Dieci Parole dell’Insegnamento. Ma Oreb 
è anche il monte sul quale il profeta Elia, 
stanco e disgustato per aver troppo uc-
ciso, incontra la voce silenziosa di Dio. 
Il Signore non era nel vento, non era 
nel terremoto, non era nel fuoco; ma in 
una “voce di silenzio sospeso”, appena 
percepibile all’udito. È questa qualità del 
silenzio che esprime il Sax solo di Dimitri 
Grechi Espinoza: uno spazio silenzioso 
che occorre creare dentro di sé prima di 
parlare con l’Altro, prima di parlare con 
gli altri. Presso Chiesa Santa Maria As-
sunta (Chiesa Alvar Alto), località Ponte.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver..

sabato 9 luglio                       
dalle 15:00 alle 19:00

Castiglione dei Pepoli
Crinali 2022
Musica a Castiglione dei Pepoli
Musica

Durante il cammino concerto di Nilza 
Costa e Daniele Santimor. Un viaggio po-
etico agli Orixas sotto forma di preghiera 
attraverso la natura. Con Nilza Costa 
e Daniele Santimone. Itinerario: dalla 
Chiesa di San Michele a Baragazza, fino 
al Santuario di Boccadirio e ritorno.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver.

sabato 9 luglio                           
dalle 19.00 alle 21.00

Gaggio Montano
Crinali 2022
Musica a Gaggio Montano
Musica

Durante il cammino concerto di Stefano Pi-
lia. Stefano Pilia è un chitarrista da sempre 
attento sia alle forme classicamente “rock” 
che a quelle di avanguardia e ricerca sullo 
strumento. Pilia ha sempre giocato sulle 
timbriche e sui chiaroscuri dell’elettrica, pri-
ma, e dell’acustica, poi. Un percorso che lo 
ha portato a trafficare con la minimal music 
e filtrare la sua chitarra per disegnare “ar-
chitetture sonore scheletriche e autunnali“. 
Sonorizzazione dal Faro del Centro Storico 
di Gaggio Montano.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver.

sabato 9 luglio                         
dalle 21.00 alle 23.00

Grizzana Morandi
Crinali 2022
Musica a Grizzana Morandi
Musica

Concerto di Two For Groove: Joe Pisto  
(Chitarra  e voce), Federico Sportelli  
(sassofono). Joe Pisto e Federico Spor-
telli si incontrano per dar vita ad una 
miscela esplosiva i cui  ingredienti sono il 
jazz, il soul e la bossanova. Voce, chi-
tarra e sax  per un concerto all’insegna 
del groove. Presso Fienili del Campiaro 
(Grizzana Morandi).
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver..

sabato 9 luglio                       
dalle 21:00 alle 23:00

Marzabotto
Museo Nazionale
Area di Kainua
Crinali 2022
Musica a Marzabotto
Concerto del corpo bandistico Pietro 
Bignardi di Monzuno. Presso il museo 
nazionale etrusco Pompeo Aria (Mar-

zabotto) una delle aree archeologiche 
più importanti legate alla civiltà etrusca. 
Lo spettacolo si terrà nell’affascinate 
allestimento del teatro di paglia. Ore 
18,30 visita guidata all’area archeologica, 
ingresso Gratuito. 
Direzione Artistica Claudio Carboni Carlo Maver. In 

collaborazione con Direzione Musei Emilia Romagna 

Sere D’Estate al Parco Archeologico dell’Antica Kainua, 

Comitato per le onoranze ai caduti di Marzabotto.

lunedì 11 luglio                        
dalle 21:00 alle 23:00

Marzabotto
Museo Nazionale
Area di Kainua
Crinali 2022
Teatro a Marzabotto 
Un Ebreo un ligure e l’ebraismo di e con 
Moni Ovadia e Dario Vergassola. Presso 
il museo nazionale etrusco Pompeo Aria 
(Marzabotto) una delle aree archeolo-
giche più importanti legate alla civiltà 
etrusca. Lo spettacolo si terrà nell’affa-
scinate allestimento del teatro di paglia. 
Biglietto intero euro 15, gratuito sotto i 
14 anni. Ore 18,30 visita guidata all’area 
archeologica, ingresso gratuito. 
Aperitivi e piccolo buffet sul far del 
tramonto nell’area archeologica con 
Allegro Agriturismo.
Direzione Artistica Marco Montanari. In colla-

borazione con Direzione Musei Emilia Romagna 

Sere D’Estate al Parco Archeologico dell’Antica 

Kainua, Comitato per le onoranze ai caduti di 
Marzabotto

lunedì 11 luglio                        
dalle 21:00 alle 23:00

Vergato
Crinali 2022
Musica a Vergato
Musica
Concerto di Radicanto 6tet. “Alle radici 
del canto” è il titolo del cd e del tour dei 
Radicanto che festeggia i 26 anni di attivi-
tà. Un vero e proprio caleidoscopio sonoro 
dove si alternano canzone d’autore, world 
music con armonie di matrice jazzisti-
ca, musica popolare, improvvisazione 
progressiva e timbri originali. Un concerto 
dove si incontrano la tradizione d’autore e 
folk pugliese e gli stilemi musicali medi-
terranei. Il marchio di fabbrica dei Radi-
canto riluce nelle venature vocali di Maria 
Giaquinto, sorrette dai timbri percussivi 
di Francesco De Palma, dalle corde 
intrecciate di Giuseppe De Trizio e Adolfo 
La Volpe, dalla fisarmonica di Giovanni 
Chiapparino e dal sax di Claudio Carboni.
Presso Piazza Capitani della Montagna.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver.

sabato 16 luglio                         
dalle 17:30 alle 19:30

Gaggio Montano
Crinali 2022
Musica a Gaggio Montano
Musica

Durante il cammino concerto di Mariane 
Reis e Simone Martinelli. Mariane Reis 
(voce); Simone Martelli (chitarra). La 
Musica Popular Brasileira è una delle 
espressioni più importanti della cultura 
brasiliana ed ha influenzato molti generi 
musicali a livello internazionale. La sua 
varietà riflette la ricchezza dei ritmi e 
degli stili del  continente sudamericano. 
Il repertorio, nella forma essenziale 
“voz e violão” è basato su un’accurata 
selezione di brani dei più rappresenta-

tivi compositori e poeti brasiliani (Tom 
Jobim, Chico Buarque, Dorival Caymmi, 
Pixinguinha, Caetano Veloso...). Il con-
certo è un percorso attraverso la storia 
della musica brasiliana nei suoi moltepli-
ci stili: lo choro, la bossa nova, il sam-
ba, il forrò con escursioni nel pop più 
raffinato. Itinerario: partenza dal centro 
di Bombiana, passando per monumento 
dedicato all’esercito brasiliano e ritorno.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver.

.

sabato 16 luglio                       
dalle 17:00 alle 19:30

Castiglione dei Pepoli
Crinali 2022
Musica a Castiglione dei Pepoli
Musica

Durante il cammino concerto di Mirko 
Menna. Mirko Menna canta la bella 
canzone italiana, che viene dal popolo 
e dalle sue contaminazioni. Con testi 
importanti e di grandissimo gusto. Qual-
che fuori pista come la bellissima “così 
passiamo”, ma anche grandi classici nel-
la forma come “portati da un fulmine”. 
Atmosfere d’altri tempi in un borgo che 
vuole vivere oggi. Itinerario:  passeggia-
ta nel bosco del Farneto, alla scoperta 
del territorio e dei suoi panorami
Direttori artistici Percorsi Appenninici

sabato 16 luglio                        
dalle 18:00 alle 21:00

Castel San Pietro Terme
Crinali 2022
Musica a Castel San Pietro
Musica

Durante il cammino intrattenimento mu-
sicale. Itinerario: Camminata Claterna al 
tramonto. Parco lungo Sillaro, tracciato 
Maiella, colline Riniera, arrivo al birrificio 
artigianale Claterna con visita, degusta-
zione, intrattenimento musicale e ritorno.
Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver.

domenica 17 luglio                  
dalle 6.50 alle 18.32

Valsamoggia
Crinali 2022
Musica in Val Samoggia
Musica

Durante il cammino concerto di Massi-
mo Donno e Redi Hasa. Massimo Donno 
presenta il nuovo album “Lontano”, con 
Redi Hasa al violoncelllo.Il nuovo lavoro 
discografico mette insieme dodici nuove 
canzoni composte e scritte da Massimo 
Donno, arricchite dalla reinterpretazione 
di uno dei più importanti brani del cantau-
tore Francesco Guccini che è Primavera 
di Praga. Si tratta di dodici canzoni che 
hanno un definito fil rouge che è il tema 
della distanza, dell’attesa, del concetto di 
tempo consapevole. Il contesto è il Medi-
terraneo, il Sud, nelle sue infinite pieghe 
e piaghe, quei territori letterari, culturali e 
musicali che sembrano sempre più vicini, 
per storia e destino. Itinerario: Pioppe di 
Salvaro - azienda Agr. Malfolle - monte 
Radicchio - coltivazione lavanda - Vede-
gheto - Vaglie di sotto - Cerralecchio di 
sotto - La Fornace - Montasico - La valle 
- La Croce - Serretti - Casigno di Venola - 
Calvane - Armarolo - Pian di Venola.
 Direttori artistici Claudio Carboni e Carlo Mave. 

In collaborazione con CAI Trekking col treno.

dal 4 giugno al 17 luglio

da giugno a dicembre
Teatro e Musica sui cammini e nei 
borghi del territorio Bolognese

Scopri il programma e
prenota il tuo evento su:
www.crinalibologna.it

Info:
crinali@unioneappennino.bo.it  
3295652996

Ideazione e coordinamento
Marco Tamarri, Carlo Maver, Claudio Carboni 

Direzione Artistica Musica
Claudio Carboni, Carlo Maver

Direzione Artistica Teatro
Marco Montanari
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Comune di
Monghidoro

Comune di Alto 
Reno Terme

Comune di
Ozzano

Comune di
Monte San Pietro

Comune di
Castel San Pietro 

Terme
Comune di

Sasso Marconi
Comune di

Casalecchio di Reno

Assessorato alla Cultura e al Paesaggio


