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Parco Florida

 
grazie all’ingegno e alla sapienza culinaria delle mamme 

della cooperativa e ai volontari

nei nostri giardini ogni sera di concerto si può cenare al:

inizio concerti ore 22,00
ingresso gratuito

Copertina: Gina Galeotti Bianchi partigiana di origine suzzarese nata nel 1913 e uccisa a Milano, 
incinta di 8  mesi, proprio nei giorni della liberazione della città il 24 Aprile 1945.



 
grazie all’ingegno e alla sapienza culinaria delle mamme 

della cooperativa e ai volontari

IBAN IT37O0103058010000001144247 
Monte dei Paschi Ag. Suzzara

SCONFINART E’ PARTE DEL PROGETTO “CHI E’ DENTRO, E’ DENTRO… E 
CHI E’ FUORI?” PER LA GESTIONE QUOTIDIANA E CONTEMPORANEA DEI 
BAR, DELLE AREE VERDI E DELLO SPAZIO SPETTACOLI (CON RISTORANTE)  
DEI GIARDINI PUBBLICI GINA BIANCHI DI SUZZARA E PARCO FLORIDA DI 
PEGOGNAGA DA PARTE DI 16 OPERATORI, 46 RAGAZZI DISABILI E 60 GIO-
VANI DEL TERRITORIO CHE FANNO CAPO AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO 
ZEN-ZERO DELLA COOP. C.H.V. ONLUS DI SUZZARA

I CONCERTI INIZIANO ALLE ORE 22.00 E SONO TUTTI GRATUITI. DALLE 
20 CENA SOLIDALE AL RISTOR.ARTE “IL GRANDE COCOMERO”. GRADITO 
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PER GARANTIRE PROGETTI DI ASSISTEN-
ZA STRAORDINARIA A PERSONE DISABILI E FAMIGLIE ATTRAVERSATE DA 
PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO.  INFO E PRENOTAZIONI 340.2201178.



  
 La COOP. C.H.V. ONLuS nasce a Suzzara (Mantova) 
nel 1986 ad opera di un  gruppo di genitori, volontari e 
disabili. Gestisce servizi di  assistenza, formazione e 
integrazione sociale per persone con handicap e disa-
gio sociale a rischio di marginalità. Opera in collabora-
zione con Enti Locali e Associazioni di Volontariato del 
territorio. Dal 1997 si occupa con il Centro Diurno Disa-
bili Do diesis dell’assistenza qualificata di ragazzi con 
handicap grave e gravissimo del territorio  promuoven-
do attività e laboratori rivolti alla piena valorizzazione 
delle capacità residue nell’ottica di una possibile in-
tegrazione sociale. Nel 1996 avvia la sperimentazione 
del Servizio Formativo all’Autonomia per l’Integrazione 
Sociale PercorIncrociati rivolto a persone con handi-
cap psico-fisico più lieve e/o con disagio mentale a ri-
schio di marginalità. Dal gennaio 2012 a seguito della 
riorganizzazione dei Servizi Socio – Assistenziale della 
regione Lombardia, è attivo presso la sede di Piazza 
Sordello 10 di Palidano il Centro Socio Educativo Zèn-
Zero. Oggi gli utenti che frequentano i Servizi della 
COOPErATIVA C.H.V. sono complessivamente 70 e 
provengono da tutto il territorio del Distretto, dai Co-
muni di Borgovirgilio e Mantova, e il loro disagio spa-
zia dall’handicap psicofisico al disagio sociale psico-
logico. Dalla sperimentazione educativa, assistenziale, 
formativa e riabilitativa della COOP. C.H.V. nasce e svi-
luppa nel 1998  Chi è dentro, è dentro... e chi è fuori? so-
luzione progettuale avanzata di impresa sociale nell’ot-
tica dell’inclusione sociale e della ricostruzione delle 

cittadinanze dei più fragili. Il progetto, dalle spiccate 
caratteristiche produttive e socio-culturali, attualmen-
te prevede la gestione congiunta dei giardini pubblici 
Gina Bianchi di Suzzara e Parco Florida di Pegognaga 
mediante il coinvolgimento progettuale ed operativo 
di circa 60 giovani/studenti, 20 adulti, 15 educatori e 
diverse agenzie sociali/culturale del territorio mantova-
no. Accanto alla gestione bar e delle aree verdi spicca 
l’attivazione di Sconfinart, rassegna di concerti interna-
zionali di musica etnica e di qualificati eventi culturali. 
Dal 2014 è attivo il Servizio Formativo Altraluna che si 
occupa di gestire attività di accompagnamento al lavo-
ro, di formazione e di socializzazione di ragazzi disabili. 
Completano la gamma di Servizi Socio-Assistenziali 
offerti dalla COOPErATIVA il progetto Appartamenti 
Protetti, per la sperimentazione di soluzioni autonome 
di vita indipendente di persone con disabilità motoria 
e il Progetto Tartaruga dettato dall’urgenza di dare una 
casa a persone disabili senza famiglia o che hanno per-
so la capacità di vivere autonomamente o in famiglia. Il 
progetto prevede una struttura polifunzionale, estetica-
mente proiettata in una dimensione di apertura verso 
il territorio, dotata di un servizio di assistenza 24 ore 
al giorno. L’intento è di garantire spazi di autonomia e 
di riservatezza individualizzati ma al contempo di ga-
rantire una rete di sostegno con personale qualifica-
to. La Comunità Alloggio, dopo la sua inaugurazione 
avvenuta nel maggio del 2012, è in attesa della Auto-
rizzazione al funzionamento della regione Lombardia.



alla Trattoria Bigiolla
MARTEDÌ 18 GIUGNO

evento a pagamento per finanziare i progetti 
speciali della Cooperativa C.H.V.

Paolo Fresu 
oMar sosa
sCraPs orCHesTra
raFFaele KoHler

Comune di Borgovirgilio



DOMENICA
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01 LUGLIO

gIarDInI gIna BIanCHI

Paolo Rossi
Shoan Rossi
Stefano Boccafoglia (tastiere e voce)
Giorgio Cigno Signoretti (chitarra elettrica e banjo)
Riccardo Biancoli (percussioni)
Marco Cocconi (basso)
Marco Remondini (Sax e violoncello) 

Cabaret blues  Italia

Nato nel 1953 a monfalcone, milanese d’adozione, Paolo Rossi 
spazia da trent’anni dai club ai grandi palcoscenici, dal teatro 
tradizionale al cabaret, dalla televisione al tendone da circo: 
ovunque ha proposto il suo personale modo di fare spettacolo 
che, pur immergendosi nelle tematiche contemporanee, non 
prescinde dall’insegnamento dei classici antichi e moderni, da 
Shakespeare a Molière, dalla Commedia dell’Arte.
Questa sera si esibirà in un inedito sodalizio con i “nostri” 
musicisti mantovani della Swordfish Blues Band. 



Si chiama “Canzoni Contro La Disattenzione”, il progetto 
di Marina Rei e Paolo Benvegnù che vedrà i due artisti 
insieme in un tour estivo, per restituire una narrazione 
unica e disarmante, fatta di canzoni del passato, del 
presente e del futuro.

Un concerto, a quanto dicono le note stampa, di 
esposizione della memoria, di disobbedienza verso la 
disattenzione e di gioiosa appartenenza, che si snoderà 
tra brani inediti, riletture di classici della canzone 
italiana e momenti più significativi dei rispettivi 
repertori. Un’educazione al sentire, all’accorgersi e 
all’essere.

Paolo Benvegnù e Marina Rei avevano già collaborato 
nel 2012, scrivendo insieme il brano “Nei fiori infranti“, 
contenuto nel disco “La Conseguenza Naturale 
dell’Errore” della cantautrice romana.
Il tour 2018 ha per titolo: Canzoni contro la 
disattenzione tour.

Marina Rei (chitarra, pianoforte, batteria e voce)
Paolo Benvegnù  

MERCOLEDI’
4 LUGLIO

gIarDInI gIna BIanCHI

Canzone d’autore  

marina rei 
& paolo
benvegnU’
band



SABATO
7 LUGLIO

gIarDInI gIna BIanCHI

TERAKAFT
TUAREG 
BLUES

Hanno registrato il loro primo album “Bismilla, The Bko 
Sessions” in quattro giorni al leggendario Bogolan Studios 
di Bamako, in Mali. A seguito dell’uscita del disco, la band ha 
intrapreso il suo primo Tour Europeo. Da lì in poi una serie di 
dischi culminata con “Alone” (Tenerè, 2015) che li ha consacrati 
come una delle realtà più interessanti nell’ambito della World 
Music internazionale.

Sono una band assolutamente da vedere dal vivo. Il loro 
perfetto mix di chitarre ritmiche e i toni profondi del 
basso ci cullano come potrebbe fare l’ondulata andatura 
del cammello nel più profondo cuore del deserto. 

Blues  Mali

DIARA (ChITARRA E vOCE)
SANOU (ChITARRA E vOCE)
ABDALLAh (BASSO, ChITARRA E vOCE) 
MAhAMAD (PERCUSSIONI E vOCE).



Zito è un musicista americano attivo fin da giovanissimo. 
Ha cominciato ad esibirsi verso i 18 anni nel circuito 
del Midwest americano, da lì sembra abbia attraversato 
qualcosa come 20 nazioni come chitarrista dei 
Brotherhood. Nel 2014 ha deciso di voltare pagina 
pubblicando il doppio cd «Songs from the road», registrato 
dal vivo in Texas con una band composta da Jimmy 
Carpenter al sax, Scot Sutherland al basso, Lewis Stephens 
al piano e Rob Lee alla batteria. Grazie a questo lavoro, 
Zito si è imposto nel circuito guadagnandosi ben due 
nomination ai Blues Music Awards 2017 nelle categorie 
Contemporary Blues Artist Male e Rock Blues Album. 
Dotato di una straordinaria tecnica chitarristica, si 
distingue per il suo blues dagli accenti southern

SABATO 
14 LUGLIO

MIkE ZITo - voCAL, GUITAR 
JIMMy CARPENTER - SAx, voCALS 
SCoT SUTHERLAND - BASS, voCALS 
LEWIS STEPHENS - PIANo, oRGAN 
RoB LEE - DRUMS, PERCUSSIoN

Rock Blues  Usa

Hanno registrato il loro primo album “Bismilla, The Bko 
Sessions” in quattro giorni al leggendario Bogolan Studios 
di Bamako, in Mali. A seguito dell’uscita del disco, la band ha 
intrapreso il suo primo Tour Europeo. Da lì in poi una serie di 
dischi culminata con “Alone” (Tenerè, 2015) che li ha consacrati 
come una delle realtà più interessanti nell’ambito della World 
Music internazionale.

Sono una band assolutamente da vedere dal vivo. Il loro 
perfetto mix di chitarre ritmiche e i toni profondi del 
basso ci cullano come potrebbe fare l’ondulata andatura 
del cammello nel più profondo cuore del deserto. 

gIarDInI gIna BIanCHI

Mike 
Zito 
Band 
songs from 
tHe roaD 



MARTEDÌ
17 LUGLIO

GIARDINI GINA BIANCHI L’ideatore di Lumină è Paolo Fresu, in qualità di musicista, compositore 
e produttore discografico.  La notazione che sembra scontata è invece 
importante in quanto è stato Fresu a pensare integralmente il progetto 
ed a scegliere i cinque musicisti che ne fanno parte dando “luce”, così, ad 
un nuovo gruppo originale. Tutti i musicisti hanno meno di trent’anni e 
non hanno mai collaborato assieme prima di questa avventura. Lumină 
è nata anche attorno all’idea di un peculiare e omonimo progetto 
discografico per l’etichetta Tuk Music pubblicato ed uscito sul mercato 
il 18 ottobre 2017. Anche la data di uscita del disco non è scelta a caso, 
ma corrisponde all’anniversario della scomparsa dell’inventore della 
luce in senso moderno come Thomas Edison.L’idea che ha mosso Fresu, 
scaturisce dalla voglia di concepire un’intera opera intorno al tema 
della Luce.Luce declinata in dieci composizioni musicali diverse dove 
ognuna ha appunto il titolo “Luce” nelle diverse lingue del mondo 
ma “Luce” anche in senso letterario; per questo motivo, quattro testi 
originali sullo stesso tema, sono scritti da Erri De Luca, Lella Costa, 
Marcello Fois e Flavio Soriga, fanno parte del progetto oltre ad una 
poesia di Emily Dickinson. Due di questi (Lella Costa per “Luce” composta 
da William Greco ed Emily Dickinson per “Light” composta da Marco 
Bardoscia) sono anche espressi in forma canzone e interpretati dalla 
voce di Carla Casarano.I significati da estrapolare dal progetto sono 
diversi. Da una parte proseguire nell’opera di scoperta dei giovani 
talenti che Fresu porta avanti da alcuni anni. Dall’altra, quella di 
lavorare sul ‘concept’ sia visivo sia sonoro della Luce intesa come vita e 
come fonte di ispirazione creativa e poetica.  

Carla Casarano voce,
Leila Shirvani violoncello, 
Marco Bardoscia contrabbasso
William Greco pianoforte
Emanuele Maniscalco batteria e alle percussioni Ja
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Fresu, Ferra, Dalla Porta e Bagnoli sorprendono ancora 
proponendo quello che sembrava essere stato il gruppo 
sostanzialmente più “elettrico” del jazz italiano degli ultimi anni, 
in una versione completamente acustica. L’idea semplicemente 
“nuova” di Fresu è dunque quella, per certi versi spiazzante, di 
dare alle stampe un lavoro discografico decisamente diverso dai 
precedenti che proprio nel fatto di essere un disco completamente 
acustico. Riprendendo alcune parole del famoso articolo di 
Franchini, in realtà “solo di jazz si tratta, sia pur spinto avanti…”. 
Ecco, Franchini aveva visto avanti, sondando le potenzialità di 
questo incredibile combo capace di intrecciare linguaggi ed energia 
come davvero pochi altri. I dialoghi di Fresu con i tre restano 
dunque quelli di altissimo livello qualitativo al quale il gruppo ci 
aveva abituato. Solo la sostanza viene traslata in territori nuovi 
e allo stesso modo creativi, sia nei momenti mossi che in quelli 
più propriamente lirici o melodici. I termini non sono cambiati e, 
insieme alla consueta vera arte di un Dalla Porta in sistematico 
stato di grazia e all’incredibile inventiva di un Bagnoli che sembra 
migliorare e crescere di giorno in giorno si aggiunge la versione 
semplicemente perfetta del “modus” del fraseggio acustico di Bebo 
Ferra, alle soglie dell’olimpo chitarristico moderno. Di Fresu, 
infine, niente di più da dire se non far notare che sembra avere 
il dono della quasi infallibilità, proponendo il suo unico suono 
a disposizione di un lavoro che sembra essere stato creato per 
rispondere con i fatti alla celebre massima di Fedor Dostoevskij, 
per il quale solo la bellezza salverà il mondo.

LUNEDÌ

paolo
fresu 
DevIl quartet

23 LUGLIO

Jazz  Italia

GIARDINI GINA BIANCHI



         

Sette serate APERTE A TUTTI al Parco 
Florida di Pegognaga 

(contributo di 5€ per incontro)

percorso spirituale 
per il benessere personale e collettivo

Bagni di Gong (ore 21.00):

Mercoledì 11 Luglio
Giovedì  2 Agosto

Bagni di Gong: è un viaggio all’interno di sé stessi avvolti e cullati dal suono dei Gong e altri stru-
menti ancestrali che sviluppano frequenze planetarie di rilassamento, guarigione e rigenerazione 
usando onde tetha e delta. I Gong sono portatori di felicità nell’Unione fra Terra e Cielo.

Insegnanti: Mirrorlight, Ilaria e Matteo

Per tutti i partecipanti: abbigliamento comodo, 
tappetino e coperta. 

In caso di maltempo l’evento sarà sospeso

Qi-Gong/Yoga (ore 19.00)

Giovedì 19 Luglio
Mercoledì 22 Agosto 

Il Qi-Gong sviluppa un prezioso lavoro di armonizzazione dell’energia attraverso lo sblocco 
delle articolazioni, la tonificazione dei muscoli e tendini e l’apertura dei meridiani.
Con lo yoga miglioriamo la qualità della nostra vita favorendo il nostro equilibrio psicofisico 
con una pratica costante e rispettosa del corpo.

Insegnante: Gianni Guastalla



         

Per tutti i partecipanti: abbigliamento comodo, 
tappetino e coperta. 

In caso di maltempo l’evento sarà sospeso

Per info Elena 3738685318

Giovedì 29 Luglio

Lezione di Yoga (ore 19.00)
Percorso di ascolto e purificazione

Giovedì 26 Luglio
Mercoledì 29 Agosto

Insegnante: Silvana Costantini

Meditazione conoscenza di sè (ore 19.00) 

Giovedì 5 Luglio
Mercoledì 8 Agosto

Insegnante: Domenico Baldacci

“La tua vera natura è la conoscenza pura, perfetta e senza azione,
il testimone di ogni cosa, libero da tutto, senza desiderio e in pace.
Ogni percorso è un viaggio, ogni esperienza è unica”.







Attivi da oltre 15 anni, i kalàscima sono una una delle più 
importanti ed innovative band del nuovo panorama della 
musica world italiana, che porta la musica popolare salentina 
fuori dal revival e delle ballate nell’aia per proiettarla nella 
modernità, “rigenerandola” attraverso la tecnologia. Il loro è 
un neofolk urbano nel quale i ricordi di una civiltà contadina 
ormai travolta dalle estetiche contemporanee dialoga con 
i suoni e i rumori che ci avvolgono nella quotidianità degli 
anni 2000. Con numerosi tour internazionali alle spalle, 
dall’Australia all’America Latina, dal Nord Europa al Medio 
oriente, i kàlascima, gruppo storico del Festival “La Notte 
della Taranta”, presentano il loro ultimo lavoro, “Psychedelic 
Trance Tarantella”, nel quale spicca la collaborazione del 
maestro Ludovico Einaudi..

Etno  Italia

DOMENICA

KALASCIMA

29 LUGLIO

parCo florIDa pegognaga

psychedelic
trance

taranta



Daniele Benati detto Bengi - voce, chitarra
Claudio Zanoni - tromba, chitarra, voce
Alberto Benati - tastiere, voce
Paolo D’Errico - basso, fischio, voce
Renzo Finardi - batteria, percussioni

MERCOLEDÌ

ridillo
01 AGOSTO

Nel 1996 esce il primo album dal titolo Ridillo.  Con 
il singolo MondoNuovo si presentano a Un disco per 
l’estate e partecipano a trasmissioni come Roxy Bar, Help, 
Superclassifica Show. Nel 1998 esce il loro secondo 
album, Ridillove. Successivamente effettuano due 
tournée e pubblicano il singolo Mangio amore. Il terzo 
album e’ pubblicato nel 2000, si intitola Folk’n’funk che 
presenta una evoluzione del gruppo, che si avventura 
in sonorità nuove: dal funky fuso al nuovo soul, alle 
melodie italiane. Durante il 2005 sono in tour con 
Gianni Morandi. Nel giugno del 2007 esce il quinto 
album dei Ridillo: Soul assai brillante, nuovo progetto 
discografico che viene definito dal gruppo “la via 
italiana al soul”. Nel 2008 esce Hello!, sesto album, 
compendio di una intensa produzione musicale tracciata 
nel solco del funky e del soul. A maggio 2011 è stato 
pubblicato l’album Playboys. Nel 2015 escono col nuovo 
singolo Everybody Funky e con un nuovo album: “1996-
2015”. Il 29 gennaio 201, i Ridillo si esibiscono nuovamente 
sul palco del Blue Note di Milano. La registrazione del 
concerto diventa Live at the Blue Note Milano, il primo 
album dal vivo della band, Il 23 marzo 2018, preceduto 
dal singolo Pianeta Terra, esce il nuovo album di inediti 
Pronti, Funky, via!.      

Pop Funky  Italia

parCo florIDa pegognaga

italian funky
sound experience



Appena quindicenne fa il suo esordio al Festival di Sanremo del 1969 
con “ma che freddo fa” che diventa un successo in tutto il mondo. 
Seguono “pà diglielo a mà “ e “il cuore è uno zingaro” con cui vince 
il Festival di Sanremo nel 1971. Nel 1973 dall’in- contro con Piero 
Ciampi nasce “ho scoperto che esisto anch’io” un album in cui Nada 
interpreta i brani scritti dallo stesso Ciampi, livornese come lei, già 
allora uno dei per- sonaggi più geniali e al tempo stesso più ignorati 
della musica italiana. Agli inizi degli anni ‘80 è in testa alle classifiche 
discografiche con l’album “Smalto” e con il singolo “amore disperato” con 
cui nel 1983 vince il Festivalbar. Nel 1994 nasce il progetto Nada Trio 
(un trio acustico con Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti degli Avion 
Travel) che ottiene riconoscimenti (vedi Premio Tenco). Nada si inventa 
in parallelo mille progetti: nel 2000 porta in giro lo spettacolo “Piero 
Ciampi si” con Rita Marco- tulli al pianoforte e Javier Girotto ai sax. 
Nel 2003 “Tutto l’amore che mi manca” pro- dotto da John Parish per la 
“On the road”, disco pluripremiato come migliore album dell’anno e per 
i migliori testi e musiche del 2003. Nel 2007 il nuovo album “ LUNA IN 
PIENA” (RadioFandango/Edel). Nell’Ottobre dello stesso anno esce il 
nuovo libro di Nada, questa volta un romanzo autobiografico, “IL MIO 
CUORE UMANO” (Fazi Editore). Da questo libro è stato tratto un film 
documentario per RAI3 prodotto da Bibi film con la regìa di Costanza 
Quatriglio, presentato con grande successo al Festival del Cinema di 
Locarno 2009. Nell’autunno 2013 è alle Officine Meccaniche di Milano 
per registrare il nuovo cd di inediti “ OCCUPO POCO SPAZIO” prodotto 
con Enrico Gabrielli. Nel marzo 2014 viene pubblicato OCCUPO POCO 
SPAZIO.

NADA vOCE
ANDREA MUCCIARELLI  ChITARRE

SABATO
4 AGOSTO

parCo florIDa pegognaga

naDa 



MARTEDI’
7 AGOSTO
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mauro
ottolInI

Mauro ottolini (Bussolengo, 14 aprile 1972) è un trombonista, 
compositore e direttore d’orchestra italiano di musica jazz. 
Da anni esprime il proprio talento come compositore e come 
arrangiatore non solo per i progetti a suo nome, ma anche per 
importanti formazioni jazz, rock, pop e avant-garde. Collabora 
anche con alcuni grandi nomi della black music come Grace 
Jones, Gino vannelli, Emy Stewart, Joe Bowie. Il suo primo 
progetto discografico è del 1998, otto Funk. Nel 2008 fonda 
il gruppo musicale Sousaphonix con cui inizia a studiare più 
a fondo la polifonia o sousafonia. La musica dei Sousaphonix 
utilizza numerosi strumenti musicali non convenzionali come 
ad esempio nel cartone musicale Chubanga con conchiglie, 
sassofono di bambù, flauto shinobue, le pietre sonore di Pinuccio 
Sciola e strumenti artigianali sardi. 

MAURO OTTOLINI: TROMBONE 
ROBERTO DE NITTIS: PIANO ORGANO TOy PIANO 
PAOLO BOTTI: vIOLA, DOBRO. 
DANILO GALLO: CONTRABBASSO 
ZENO DE ROSSI: BATTERIA 
PAOLO DEGIULI: CORNETTA 
GUIDO BOMBARDIERI: SAx ALTO E CLARINETTO 
STEFANO MENATO: SAx TENORE E CLARINETTO 
vINCENZO vASI: ThEREMIN, vOCE, E vARIE 
STEPhANIE OCEAN GhIZZONI: vOCE E vOODOO 
vANESSA TAGLIABUE yORk: vOCE

&
sousaphonix

big band



Bobo Rondelli nasce nel 1963 a Livorno, città che farà 
da musa ispiratrice a tutta la sua carriera artistica. Nel 
1992 forma il gruppo gli ottavo Padiglione (reparto di 
psi- chiatria dell’ospedale di Livorno) che riscuote un 
discreto successo. La vita artistica degli ottavo Padiglione 
prosegue con una serie di dischi pubblicati da major fino al 
1999-2000, quando la band si scioglie e Bobo inizia la sua 
carriera solista. Nel 2001,
Bobo si dà alle colonne sonore di film quali “Sud Side 
Story” di cui è il protagonista e “Andata E Ritorno” di 
Alessandro Paci. Seguirà un lungo periodo di silenzio che 
termi- nerà nel 2009, anno della rinascita di Bobo e anno 
di pubblicazione, per Live Global,
del suo nuovo disco. “Per Amor Del Cielo”. Risale a Maggio 
2009 anche il film “L’uomo che aveva picchiato la testa” 
che l’apprezzatissimo regista Paolo virzì dedica a Bobo, 
che ne è anche attore protagonista. L’incontro tra questi 
due vecchi amici, virzì e Rondelli, dipinge un affascinante 
spaccato della loro città natale Livorno e omaggia Bobo, 
il geniale e sconsiderato cantautore che di questo mondo 
vivace e plebeo è la voce più autentica, esilarante e 
commovente.

vENERDI’

bobo
rondelli

e la sua
big band

10 AGOSTO

parCo florIDa pegognaga

Bobo Rondelli chitarra e voce 
Fabio Marchiori tastiere e piano 
Simone Padovani 
Stive Lunardi chiatta e violino 
Valerio Fantozzi 
Matteo Pastorelli

                                                                                    



Andy Forrest e’ un artista poliedrico: oltre a cantare 
e suonare l’armonica a bocca, studiò chitarra, violino, 
basso e sassofono.  Ha collaborato con Francesco Guccini, 
Claudio Lolli, Fabrizio De André, Edoardo Bennato, 
Zucchero.  Forest è intervenuto in numerosissimi festival 
musicali: il Montreux Jazz Festival e il Pistoia Blues 
Festival nel 1989, l’ottawa Blues Festival, l’Amsterdam 
Blues Festival, il Cognac Blues Passions, il New orleans 
Jazz and Heritage Festival e tantissimi altri. La sua 
partecipazione a questi eventi gli ha dato modo di suonare 
con prestigiosi bluesmen, in patria o quando questi erano 
in trasferta in Europa. Fra di essi B.B.king, Lonnie Johnson, 
Champion Jack Dupree, Willy Deville, Bobby Blue Bland, 
Luther Allison, per citare solo i più autorevoli. 
Ad accompagnarlo Roberto Luti, uno dei migliori chitarristi 
slide della scena blues mondiale e membro stabile del 
progetto Playing for Change.

 

SABAT0

andy j.
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roberto
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18 AGOSTO
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karima e Roberto De Nittis avevano già condiviso il palco per alcuni 
concerti per pianoforte e voce. L’incontro con Mauro ottolini avviene 
invece per il suo bellissimo progetto dedicato a Luigi Tenco. Ma è 
l’occasione di un concerto estivo a Pegognaga a riunirli. La città di New 
orleans, a partire dagli anni settanta, venne soprannominata “Big Easy” 
, nome che è parso subito adatto a definire questo inatteso trio, nato 
quasi per gioco, e che riprende proprio quelle sonorità da “street band”. 
Terminare il concerto e decidere che avrebbero portato avanti quell’idea 
è stato tutt’uno. otis Redding, Ray Charles, Etta James, Fontella Bass per 
arrivare anche a Amy Winehouse, Bruno Mars. Un repertorio che percorre 
la storia del Blues, dell’R&B, del Jazz delle origini, fino ai giorni nostri, 
e che mette in evidenza la cifra più black della voce di karima, sostenuta 
dagli arrangiamenti sapienti di ottolini, che una ne fa e mille ne pensa, e 
dallo swing Di Roberto De Nittis.
karima Amnar voce - Mauro Ottolini, sousaphone, charleston, vari.. 
Roberto De Nittis, pianoforte, tastiere   

vENERDI’ 
24 AGOSTO

assoCIazIone amICI Del forte e CooperatIva C.H.v. 
e con il patrocinio del Comune DI BorgovIrgIlIo

presentano:

KarIma tHe BIg easY trIo
 

PRESSO “IL FORTE”
DI BORGOVIRGILIO

mauro ottolInI e roBerto De nIttIs

EVENTO DI SOLIDARIETA’ COLLETTIVA FINALIZZATO ALLA 
RACCOLTA FONDI PER RIACQUISTARE MINIBUS TRASPORTO 
DISABILI ANDATO A FUOCO IL 4 MAGGIO 2018
GRADITO LIBERO CONTRIBUTO. DALLE 20 CENA SOLIDALE. 
CONCERTO ORE 22.  INFO E PRENOTAZIONI 340.2201178
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