COMUNICATO STAMPA
Tutto il centro animato da concerti, performance, buskers e webradio
IMOLA IN MUSICA:
NELLA SERATA DELL’1 SETTEMBRE INIZIANO I GRANDI EVENTI
DI PIAZZA MATTEOTTI CON “GUIDA E BASTA”
La giornata di giovedì 1 settembre inaugura i grandi eventi di Imola in Musica e ci porta nel
vivo della manifestazione, quando tutto il centro storico si accende di concerti, spettacoli e
musicisti di strada. La 26.a edizione di Imola in Musica, il festival musicale organizzato dal
Comune di Imola che offre un ricco programma di eventi, tutti a ingresso gratuito, si svolgerà
tutte le sere fino a domenica 4 settembre e concluderà la serie di grandi concerti inseriti nel
cartellone di The Sound of Imola.
In piazza Matteotti “Guida e Basta” - In Piazza Matteotti si comincia alle ore 21 con una
ricchissima serata di informazione e intrattenimento dal titolo Guida e Basta.
#Guida e Basta: no alla distrazione al volante! è una campagna di sensibilizzazione della
Regione Emilia-Romagna per prevenire e ridurre gli incidenti stradali. La campagna mira a
portare l’attenzione di tutti – e in particolare dei più giovani - sulla necessità di rimanere
concentrati alla guida per non causare danni a se stessi e agli altri, utilizzando per veicolare il
messaggio i linguaggi della musica dal vivo, della comicità e della riflessione.
La serata sarà condotta da Marco Senise e Sofia Bruscoli. Sul palco si alterneranno grandi
ospiti del mondo della musica e dello spettacolo, come Irene Grandi, Gemelli Diversi, Marco
Ligabue, Antonio Mezzancella e Gero Riggio.
La tappa imolese di Guida e basta sarà l’ultima di una serie di tre serate che hanno coinvolto
anche le città di Cattolica (24 luglio) e Rimini (7 agosto).
Per maggiori informazioni sulla campagna:
www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/giugno/sicurezza-stradale-guida-consapevole-eguida-e-basta-al-via-le-due-campagne-regionali
Tutto il centro storico in musica - Come da tradizione di Imola in Musica, anche le altre
piazze del centro storico della città offriranno grandi concerti e occasioni di intrattenimento per
tutti i gusti, a cominciare da Piazza Gramsci, dove è previsto per le ore 21 il concerto della
Imola Big Band intitolato Play different music live: due ore di spettacolo rigorosamente dal
vivo con una sezione ritmica pulsante, una nutrita sezione fiati e il tutto coronato da due voci
fantastiche. Aretha Franklin, Freddie Mercury, Tina Turner, Robbie William, Frank Sinatra,
Zucchero, Mina… e molto altro.
In piazza della Conciliazione (piazza dell’ulivo), sempre alle ore 21, spazio al Gramophone
4et, gruppo ferrarese composto da Rosa D’Alise (cantante lirica e di musica leggera), Federico
Rubin (pianoforte), Stefano Galassi (basso e contrabbasso) e Gianfilippo Invcincibile (batteria).

Il quartetto propone al pubblico una prospettiva differente del mainstream, un connubio tra
vintage e innovazione con in aggiunta un pizzico di improvvisazione. Ebbrezza di suoni e
rumori, movimenti elastici, forza espressiva, rivolta delle emozioni.
Il tema della serata in piazza Medaglie d’Oro sarà invece il cantautorato, con la rassegna
Citysound Summer Vibes curata dall’associazione Citysound. Il primo artista a esibirsi sarà
Anicestascrivendo, un duo acoustic indie folk nato nel 2021 a Imola. È il frutto dell'incontro
tra il mondo del teatro di Reina Saracino (prima voce, seconda chitarra) e il mondo della
chitarra fingerstyle di Alice Bianconcini (chitarra e seconda voce). Lo scopo di A.S.S. è quello
di raccontare storie e di dare voce ai gusti rari con brani inediti. A seguire la performance di
Consorzio Alimentare intitolata Il colore del vento. Non si tratta di un concerto, ma uno
spettacolo musicale con i brani e le idee di Fabrizio De André, sorretto dall’inizio alla fine dalla
forza drammaturgica che lega potentemente i brani di due concept album - Crêuza de mä e La
buona novella - e dalla continuità sorprendente con cui i due dischi sembrano formare, in
sequenza, un discorso chiaro e di senso compiuto. In scena: Valentina Dal Pozzo, Francesca Dal
Pozzo e Andrea Faccioli.
Buskers - Le vie del centro storico saranno inoltre animate nella sera dell’1 settembre dai
seguenti musicisti di strada: Martin Navello (etno/folk music), Solmeriggio (folk/elettronica),
Brian V (cantautorato), Marco Vorabbi e le dovute precauzioni (canzone d’autore bizzarra),
Aqstikers (cover acustiche). La mappa col posizionamento dei gruppi nelle strade del centro
storico sarà disponibile al Punto Info del festival, in Piazza Caduti per la libertà.
Webradio - L’edizione 2022 di Imola in musica sarà documentata da Cav’on air, la webradio
del Centro giovanile Ca’ Vaina. Una redazione di ragazzi tra i 18 e i 25 anni si propone di
costituire una troupe audio-video per realizzare interviste audio (dirette radio o podcast) e video
agli ospiti che si esibiranno nei palchi e nel centro di Imola o presso Ca’ Vaina, reportage fra il
pubblico e molto altro. I podcast audio saranno disponibili su spotify, le dirette radiofoniche e
video sul canale youtube della radio e su twitch. Tramite la nuova app Imola in musica sarà
possibile accedere al link per la diretta radiofonica. Per info: Centro Giovanile Ca’ Vaina (tel.
0542 627800).
Tutti gli appuntamenti in programma giovedì 1 settembre
Di seguito si riportano sinteticamente gli appuntamenti di giovedì 1 settembre:
LE VIE DELL’ESTRO
(via Aldrovandi e via Farsetti)
MEDITERRANEO
ore 12 Pranzo all’opera: Carmen - pranzo a tema tra opera e danza
ore 18.30 Flussi - aperitivo mediterraneo con performance
ore 19 Cena mediterranea - presso Trama di Terre (via Aldrovandi 31)
ore 20 In queste acque - suoni, parole, immagini e corpi tra Mediterraneo e migrazioni
a cura di Estro lo spazio delle idee
NUOVA SCUOLA DI MUSICA VASSURA BARONCINI
OPEN DAY - Per i piccolissimi da 1 a 5 anni
lezioni aperte e dimostrazioni per conoscere le attività della scuola
prenotazione obbligatoria telefonando al 0542.602470 dalle 8.30 alle 12.30

CENTRO GIOVANILE CA’ VAINA
ore 18 - FADA: STORIE E SUONI inaugurazione mostra fotografica open air. 10 luoghi, 10
fotografie nelle strade della città che riportano con sguardo attento a fenomeni complessi come
la crisi climatica, la migrazione, l’energia, la desertificazione, l’inquinamento, il nazionalismo,
la radicalizzazione, il conflitto
ore 18.30 - FADA: DIRITTI UMANI E AMBIENTE talk per presentare il progetto del
collettivo FADA, autore della mostra open air Storie e Suoni che riflette sulla necessità di un
cambio di narrazione nel sistema dell’informazione giornalistica italiana di fronte a dinamiche
globali sempre più urgenti
ore 21 - VOCI DELLA MESOPOTAMIA concerto spettacolo con letture e musica per
raccontare l’Iraq di oggi
a cura del collettivo giornalisti FADA
MERCATO ORTOFRUTTICOLO – ore 18.30
VOLA CON LA RITMICA
esibizione di ginnastica ritmica
le atlete dell’associazione sportiva Il Cigno in una esibizione di ginnastica ritmica: armonia,
coordinazione, eleganza, uno sport dove “non servono le ali per volare”
a cura di Il Cigno ASD
LINEA 22 - ORE 19
DJ ZAGA
cocktail music dj-set
a cura di Linea 22
CI-BO’ – ORE 20.30
TRIO BEQUADRO SUONI NATURALI
Caterina Minguzzi (voce) - Luca Dall’Aglio (chitarra) - Andrea Marchi (Cajòn)
a cura di Ci-Bo’
TOP OF THE HOPS - ORE 20.30
LIVE AL TOP
musica dal vivo, birra artigianale e cucina aperta per tutta la durata dell’evento
a cura di Top of the Hops
SI RIPETE NELLE SERE del 2 E 3 SETTEMBRE
PORTA MONTANARA - DALLE 20.30
LIVE MUSIC
musica italiana, blues, soul, rock, dance, cantautori
a cura di REM Parrucchieri ed Elio’s Cafè
SI RIPETE NELLE SERE DEL 2, 3 E NELLA SERATA DEL 4 SETTEMBRE A
PARTIRE DALLE 17.30
BIBLIOTECA COMUNALE DI IMOLA - GIARDINO – ORE 20.45
LA MUSICA VIVE NEL TEMPO E NEL TEMPO SI DISPIEGA
Con Maurizio Lesmi, improvvisazioni musicali, sax e clarinetto, effetti, Haiku e ideogrammi.
Con la partecipazione di TILT Trasgressivo Imola Laboratorio Teatro
a cura di Servizio Attività Culturali

CAFFÈ EMILIA – ORE 21
ROCK A TUTTA BIRRA con ATTI OSCENY
live music e favolosi hamburger in collaborazione con Bonelli Burgers
a cura di Caffè Emilia
CHIOSCO CAFFÈ DELLA ROCCA – ORE 21
NEW ACOUSTIC TRIO
voce Felicia Piccolo - basso Iader Berti - chitarra Sebastiano Caroli
a cura di Chiosco Caffè della Rocca
CAFÉ PORTEÑO – ORE 21
LIVE MUSIC cocktails e musica dal vivo
I Balconi in concerto
a cura di Cafè Porteño
VERZIERE DELLE MONACHE - ore 21
200 ANNI DI MUSICA AL SERVIZIO DELLA CITTÀ
concerto della Filarmonica Imolese
PIAZZA GRAMSCI – ORE 21
iBigBand presenta
PLAY DIFFERENT MUSIC LIVE
Aretha Franklin, Freddie Mercury, Tina Turner, Robbie William, Frank Sinatra, Zucchero,
Mina….e tanta altra musica live!!
PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE – ORE 21
GRAMOPHONE 4ET
Rosa D’Alise – voce; Federico Rubin – piano; Stefano Galassi – contrabbasso; Gianfilippo
Invincibile – batteria
PIAZZA MEDAGLIE D’ORO – ORE 21
CITYSOUND SUMMER VIBES serata cantautorale con
ANICESTASCRIVENDO
duo acoustic/indie/folk composto da Reina Saracino e Alice Bianconcini
CONSORZIO ALIMENTARE - IL COLORE DEL VENTO
spettacolo musicale su Fabrizio De André con Valentina Dal Pozzo, Francesca Dal Pozzo e
Andrea Faccioli
a cura di Associazione culturale musicale Citysound
ROCCA SFORZESCA – ORE 21
E VIEN LA SERA. CANTERINI E CANTE DI ROMAGNA
Il film documentario realizzato dall'associazione in collaborazione con il regista Mauro Bartoli
(Lab Film), racconta la storia dei Canterini Romagnoli e delle cante popolari della Romagna.
Dopo la proiezione del docu-film l'esibizione del gruppo folkloristico dei Canterini e Danzerini
Romagnoli Turibio Baruzzi APS
PIAZZA MATTEOTTI - ORE 21
GUIDA E BASTA

#Guida e Basta: no alla distrazione al volante! è una campagna di sensibilizzazione della
Regione Emilia-Romagna per prevenire e ridurre gli incidenti stradali. La serata mira a portare
l’attenzione dei giovani sulla necessità di rimanere concentrati alla guida per non causare danni
a se stessi e agli altri. Interverranno: Irene Grandi, Gemelli Diversi, Marco Ligabue, Gero
Riggio e Antonio Mezzancella
CENTRO STORICO - DAL 1 AL 4 SETTEMBRE
FADA: STORIE E SUONI
mostra fotografica open air
10 luoghi, 10 fotografie nelle strade della città che riportano con sguardo attento a fenomeni
complessi che spesso si intersecano - la crisi climatica, la migrazione, l’energia, la
desertificazione, l’inquinamento, il nazionalismo, la radicalizzazione, il conflitto. Le immagini
saranno installate nei seguenti luoghi della città: Centro giovanile Ca’ Vaina, viale Rivalta
(adiacenze Rocca), Porta Montanara, piazzetta dell’Ulivo (corte Baracani), piazza Caduti per la
Libertà (Infopoint), bar Bacchilega, vicolo Troni, via Appia 6, piazza Medaglie d’oro, piazzetta
San Francesco
a cura di Collettivo Fada e Centro giovanile Ca’ Vaina

Il programma completo del Festival è consultabile online all’indirizzo www.imolainmusica.it
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito se non diversamente indicato.
Imola in musica fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato
dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico BolognaModena.
Per quanto possibile la manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo. In caso di
variazione del programma l’elenco dei luoghi alternativi sarà disponibile presso i punti info e
sull’App del festival.
Informazioni
Servizio Teatri e Attività dello Spettacolo - tel. 0542 602600 - cell. 333 2451603 attivo nelle
giornate della manifestazione - e-mail: info@imolainmusica.it - www.imolainmusica.it
• IAT (Informazione Accoglienza Turistica)
via Emilia 135 - Galleria del Centro Cittadino - tel. 0542 602207
• Punto Info del festival
Piazza Caduti per la Libertà - Sarà attivo nei seguenti giorni e orari:
giovedì 1 settembre: ore 20-24; venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre: ore 16-24
Imola, 30 agosto 2022

