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Si ringraziano le associazioni, gli artisti, i musicisti, i gruppi, i servizi 
comunali, la Pro Loco, i volontari e i tanti collaboratori che con la loro 
disponibilità rendono possibile la realizzazione di IMOLA IN MUSICA.
Un ringraziamento particolare agli sponsor per il loro indispensabile 
sostegno economico

Coordinamento e programmazione

Servizio Teatri e Attività dello Spettacolo 
Ufficio Stampa comunale - Artemisia Soc. Coop.

Informazioni

Servizio Teatri e Attività dello Spettacolo
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 
giovedì 1 settembre: ore 20-24; venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 
settembre: ore 16-24
• Scarica l’app Imola in musica disponibile su AppStore e Google Play
• Seguici anche su Instragram e Facebook

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 Bologna-Modena. 
 

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.
Il numero riportato a fianco di ogni appuntamento 
si riferisce alla mappa dei luoghi degli eventi 
(retrocopertina) 



Benvenuti

Torna Imola in Musica in questo 2022 che ha visto la nostra città 
capitale di musica e motori, all’interno del calendario di eventi che 
abbiamo chiamato The Sound of Imola.
A più di ventisei anni dalla prima edizione, ecco il programma eterogeneo 
che ci permette, da una parte, di mantenere saldo il profondo valore di 
coesione collettiva e trasversalità che caratterizza il festival e, dall’altra, 
di mantenerci tra i migliori festival europei dell’etichetta EFFE.
Tanti artisti impegnati in quasi 100 eventi che daranno spazio alla 
musica in tutte le sue “chiavi”: dalla classica al jazz, dal rock al blues, 
dal pop a sonorità folk, senza tralasciare affascinanti sperimentazioni. 
Imola in Musica quest’anno vedrà un coinvolgimento dei più giovani non 
solo in termini di performances artistiche ma anche di coordinamento, 
di logistica e di promozione, anche tramite la Web Radio del centro 
giovanile Ca’ Vaina.
Gli spettacoli musicali e di danza, le mostre ed i talk ci invitano a 
muoverci dall’alba fino a tarda sera tra i luoghi della nostra città, 
valorizzando pienamente il centro storico e il nostro patrimonio 
culturale anche in chiave turistica.
Il programma del festival è consultabile tramite le pagine social, il sito 
e la nuova App “Imola in musica” per seguirne tutti gli aggiornamenti 
in tempo reale; il tutto, in una nuova grafica, è stato progettato in 
collaborazione con giovani realtà associative, professionisti e start-up 
del territorio specializzati in nuovi sistemi di comunicazione digitale.
Imola in Musica è soprattutto nei volti e nell’impegno di volontari, 
lavoratori del mondo dello spettacolo, esercizi commerciali, sponsor, 
associazioni e servizi comunali che, anno dopo anno, rinnovano la loro 
disponibilità a collaborare, insieme, alla realizzazione del nostro festival.
A loro, il mio grazie più sincero.
A tutti voi l’augurio di ritrovarci per le strade della nostra città a godere, 
insieme, del “Suono di Imola”.
Buona Musica!

Giacomo Gambi
Assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Legalità



Le anteprime del festival

Domenica 28.08 

Parco Tozzoni (prato centrale in alto), Ore 6

CONCERTO ALL’ALBA - TEMPIO SONORO
Viaggio fra i grandi successi della film music
al pianoforte Gian Marco Verdone; in caso di maltempo il concerto sarà 
annullato. Accesso pedonale dal Chiosco Dolce Vita, ampio parcheggio 
in via Montericco. Parcheggio pista automodelli riservato a 
a cura di Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini

Le vie dell’Estro

ARCOBALENO MONDO- THINK DIFFERENT
ore 10.30 Visita guidata a Bottega d’arte sociale
ore 17 Le avventure di Carola - lettura/spettacolo per bimbi 3-10 anni
ore 18.30 Let the children play - laboratorio di costruzione di oggetti 
sonori per bimbi 6-10 anni
ore 18.30 Clashdisko DJset
ore 19.30 Legni per chitarre - incontro con il liutaio Fabio Ferlini presso 
Bottega d’arte sociale
ore 21 Magic 80 in concerto 
a cura di Estro Lo Spazio delle Idee



Lunedì 29.08
Le vie dell’Estro

ROMAGNA E SANGIOVESE
ore 17 Storie della Bisa - racconto/spettacolo di una bisnonna nella 
Romagna contadina
ore 18.30 Let the children play - laboratorio di costruzione di oggetti 
sonori per bimbi 6-10 anni
ore 18.30 Balera on the road - musica e balli della Romagna in strada
ore 19.30 Legni per chitarre: Legni di Romagna - incontro con il liutaio 
Fabio Ferlini sui legni locali
ore 21 I Balconi in concerto 
a cura di Estro Lo Spazio delle Idee

Centro giovanile Ca’Vaina

ore 19 HAPPY bDAY!
Ca’ Vaina compie un anno dalla riapertura! I
n consolle @spb_soundsystem presi benissimo con flussi di funk, rap e 
raggae dal tramonto per una balotta assicurata. 
Fai un salto per un cin cin! 
ore 21 COLIMBO
concerto della band imolese
a cura di Centro giovanile Ca’ Vaina

Martedì 30.08
Le vie dell’Estro

MONDO MILLENNIALS (QUELLI COME TE)
ore 17 Elvis - spettacolo di burattini
ore 18.30 Let the children play - laboratorio di costruzione di oggetti 
sonori per bimbi 6-10 anni
ore 18.30 Luna park - djset per i più giovani, giochi, elettronica e rooms
ore 19.30 Legni per chitarre: Stagionatura dei legni - incontro con il 
liutaio Fabio Ferlini 
ore 21 Enkita in concerto 
a cura di Estro Lo Spazio delle Idee



Osteria del Piolo e Bar Tabaccheria Contarini, Ore 20

LISA MANARA E RICCARDO FERRINI
musica blues & afroamericana 
a cura di Osteria del Piolo e Bar tabaccheria Contarini

Biblioteca Comunale di Imola, giardino, Ore 20.45

L’INVASIONE DEGLI AFRONAUTI
astronavi narrative di inizio millennio.
Giorgio Rimondi ci conduce per mano in un viaggio dentro 
l’Afrofuturismo, un fenomeno ampio e complesso che permea di sé 
la cultura afroamericana – dalla musica jazz alla fantascienza nera, e 
oltre – e che è diventato oggi metafora pregnante della condizione dei 
neri. Ne parlano con l’autore Franco Minganti, americanista, e Daniele 
Barbieri, saggista esperto di jazz e SF | a cura di Servizio Attività Culturali

Centro giovanile Ca’Vaina

ore 18 SLOW FASHION GUATEMALA
Serena Frasconá, imolese di nascita, presenta Scrap! e Aguas del Sur, 
due progetti di slow fashion nati in Guatemala, dove risiede. Un dibattito 
sui temi della moda sostenibile, dai materiali alla collaborazione con le 
artigiane Maya. Segue sfilata e opportunità di acquisto dei prodotti.
ore 21 VILLAMARA DRIVE IN - 
C’È VITA NEL GRANDE NULLA AGRICOLO
spettacolo-Podcast live. Ispirato a fatti non realmente accaduti nel 
piccolo paese di Villamara, da un’idea del podcaster Johnny Faina
a cura di Centro giovanile Ca’ Vaina

Chiosco Caffè delle Rocca, Ore 21

ROYAL T live
voce Virginia Mancaniello - chitarra Gigi Foschini - batteria Roberto 
Bianconi - piano Fabio Landi - contrabbasso Alberto Giovannini
a cura di Chiosco Caffè della Rocca



Mercoledì 31.08
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

Le vie dell’Estro

NORD AMERICA - FLOWER POWER
ore 17 Janis e Jimi - spettacolo di marionette
ore 18.30 Let the children play - laboratorio di costruzione di oggetti 
sonori per bimbi 6-10 anni
ore 18.30 Woodstock karaoke - aperitivo hippie con karaoke
ore 19.30 Legni per chitarre: legni americani - incontro con il liutaio 
Fabio Ferlini su swamp ash e altri legni
ore 21 The Johnnies in concerto, tributo a Janis Joplin
a cura di Estro Lo Spazio delle Idee

Trama di terre

ore 20.15 CORO DELLE DONNE DI TRAMA DI 
TERRE in concerto
ore 21 FRANCAMENTE in concerto
a cura di Trama di Terre

Centro giovanile Ca’Vaina, Ore 19

ore 18.30 IL SOUNDBEAM - Talk-dimostrativo
Laboratori di Musica Attiva
Il Soundbeam è uno strumento musicale composto da un sistema di 
sensori, che proiettano nello spazio un fascio di ultrasuoni e ne captano 
l’eco, nel momento in cui, incontrando un ostacolo, “rimbalzano” indietro 
alla sorgente. Un’esperienza creativa ed altamente coinvolgente per 
tutti, sia per i bambini, che per gli adulti, per le persone diversamente 
abili, per chi non ha avuto la possibilità di avvicinarsi allo studio di uno 
strumento tradizionale e, certamente, per i musicisti. 
Percorsi creativi ed interattivi di musica d’insieme in cui tutte le 
persone coinvolte, ognuno con le proprie abilità, possono partecipare 
attivamente. | a cura di Emanuele Conti - Musica Attiva



ore 21  ELEONORA PAROLI LIVE
un viaggio musicale tra pop e soul con le più belle canzoni italiane e 
straniere di ieri e oggi.

Osteria del Piolo e Bar Tabaccheria Contarini, Ore 20

HARDHIT IN CONCERTO
Musica anni ‘80 
a cura di Osteria del Piolo e Bar tabaccheria Contarini

Chiosco Caffè delle Rocca, Ore 21

CESKO (CONTEMPORARY FOLK)
presentazione dell’album Bazalove
Francesco Cervellati - chitarra e voce; Riccardo Ferrini - chitarra; Marco 
Buscaroli - chitarra; Luca Pasotti - basso; Andrea Tedaldi - batteria
a cura di Chiosco Caffè della Rocca 



Programma musicale

Giovedì 01.09 

Le vie dell’Estro

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

COLLETTIVO FADA
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 2 E 3 SETTEMBRE

Porta Montanara, dalle ore 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, dalle 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 delle 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 VEN LA SERA. 
CANTERINI E CANTE DI ROMAGNA
Il film documentario realizzato dall’associazione dei Canterini e 
Danzerini Romagnoli Turibio Baruzzi APS 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 “T.Baruzzi”.

Piazza Matteotti, Ore 21.15

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 

Venerdì 02.09 

Le vie dell’Estro

SUDAMERICA
ore 12 Pranzo all’opera: Arias de Guadalupe - pranzo a tema tra opera 
e danza
ore 18.30 Brazil! - aperitivo brasiliano con musica e cocktails
ore 19 Cena sudamericana - presso Trama di Terre (via Aldrovandi 31)
ore 20 Volare! - musica e migranti tra Italia e Sudamerica nel secondo 
dopoguerra
ore 21 Pasos - performance di danza in strada sulle musiche di grandi 
cantanti latini
a cura di Estro lo spazio delle idee



Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini

OPEN DAY - Per i piccoli da 4 a 6 anni
lezioni aperte e dimostrazioni per conoscere le attività della scuola
prenotazione obbligatoria telefonando al 0542.602470 dalle 8.30 alle 12.30

Piazza Matteotti

Imola in musica DJ set
dalle ore 18 Manuel Durante & Rosso Dj, vocalist Andrea Bellemani
ore 21.30 special guest Cristian Marchi

Palazzo Monsignani, Ore 18.30

AESTIVA
mercatino vintage per la promozione del riuso, con musica pop e prog/
rock a cura degli allievi della Scuola di Musica Jeko Music. Il ristorante 
RiStorico proporrà un menù a tema e sarà attiva una postazione bar
a cura di Argo A.p.s.

Formaggeria e salumeria Cavallotti, Ore 18.30

APERICENA IN CORTILE
aperitivi e cocktail by ApeRez accompagnati dalla performance live dei 
Fiat-Lux | a cura di Formaggeria e salumeria Cavallotti

Bar ai giardini

SERATA BLOOZE PEOPLE
ore 18.30 presentazione del libro Tutto questo è Blues: Roberto 
Formignani, una vita a ritmo di musica tra il Mississippi e il Po di 
Samuele Govoni (Arcana Edizioni 2019). Interverranno l’autore, Roberto 
Formignani e Gianni Gherardi
ore 21 concerto di ROBERTO FORMIGNANI con le formazioni 
SOUNDTRACKS (Roberto Formignani - chitarra elettrica ; Massimo 
Mantovani - tastiere; Roberto Poltronieri - chitarra acustica; Julie 
Shepherd - viola; Ambra Bianchi - flauto traverso) e ORGANIC 3 
(Roberto Formignani - chitarra elettrica; Massimo Mantovani  - tastiere; 
Roberto Poltronieri - batteria)



Le origini - Pasticceria Villa, Ore 18.30

AFRO FUNKY MUSIC
selezione musicale a cura de I Rovinazzi con incursioni di percussioni 
dal vivo | a cura di Le Origini Villa Caffè Pasticceria

Centro Giovanile Ca’ Vaina 

ore 18.30  BUBBLE - LIVE YOUR NFTS 
talk per conoscere e discutere di Bubble, il marketplace NFT dedicato al 
music business che connette artisti, appassionati di musica e crypto.  
La musica può essere un’opportunità di investimento nel mondo crypto? 
a cura di Quinck Tecnologie innovative e soluzioni IoT per il progresso
ore 21 IL SOGNO DI ORFEO in concerto
Filippo Lambertucci - batteria; Francesca Alinovi - contrabbasso; 
Michele Tavian - chitarra
a cura di Centro Giovanile Ca’ Vaina

Convento dei Frati Cappuccini, dalle ore 19.30

MERCATINO IN MUSICA
raccolta fondi pro Ciad-RCA-Etiopia. Il mercatino del riuso apre le porte 
per una festa a base di musica live. Dalle 19.30 si esibirà Chiara Pelloni e 
a seguire diversi gruppi di musica rock, pop e jazz; stand gastronomico 
a cura di Botteghe e Mestieri; birra artigianale di Malti e Bassi | a cura di 
Missione per Bene ODV

Piazza Mirri, Ore 19

IL CAPITANO 
spettacolo con letture e canti con il CORO CRESCI CANTANDO
a cura di Coro Cresci cantando & Young Singers

Mercato Ortofrutticolo, dalle ore 19.30

MUSICA AL MERCATO DELLA TERRA
con pianobar di Davide Lazzarini & Michele Foschini
a cura di Bar del Mercato e Slow Food

Linea 22, Ore 20

CATTIVI PENSIERI
live pop-rock band, italiano e internazionale | a cura di Linea 22



Ci.Bo’, Ore 20.30

ROLLING TONES - TRIO JAZZ
Massimo Zaniboni (sax) - Manuel Giovannetti (batteria) - Marc 
Abrahams (contrabbasso) | a cura di Ci-Bo’

Biblioteca Comunale di Imola, Ore 20.30

DANTE SIAMO NOI
Serata di letture con accompagnamento musicale, attualizzazioni e 
reinterpretazioni teatrali dall’Inferno e dal Purgatorio di Dante, realizzate 
delle classi IIA del Liceo Classico e 4°F del Liceo delle Scienze Umane di 
Imola. Se Dante fosse vissuto ai nostri giorni, come avrebbe immaginato 
l’Inferno? La nostalgia del corpo è sentita ancora oggi come lo era dalle 
anime del Purgatorio di Dante? A queste e ad altre domande cercherà 
di rispondere questo spettacolo realizzato in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale di Imola e la Pro Loco Imola

Sala delle stagioni, Ore 20.30

VEDERE, ASCOLTARE, GUSTARE UNA CITTÀ
Imola in musica, una storia da raccontare
Conferenza del prof. Valter Galavotti, già assessore alla cultura, che 
avvalendosi di immagini dell’epoca traccerà la storia della nostra 
manifestazione, nata nel 1996 | a cura di Università aperta

Porta Montanara, dalle ore 20.30 

LIVE MUSIC - DALLA A ALLA Z
cover di Lucio Dalla | a cura di REM Parrucchieri ed Elio’s Cafè

Caffè Emilia, Ore 21

ROCK A TUTTA BIRRA con PSYCHO NIPPLES
repertorio di cover pop-rock, musica e favolosi hamburger in 
collaborazione con Bonelli Burgers | a cura di Caffè Emilia

Café Porteño, Ore 21

LIVE MUSIC cocktails e musica dal vivo
Premio Oskar in concerto | a cura di Cafè Porteño



Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini, Ore 21

COLCHESTER STRINGS
concerto di musica da camera con i Colchester Strings, musicisti 
provenienti dalla cittadina inglese di Colchester, gemellata con Imola dal 
1997 | a cura del comitato gemellaggi del Comune di Imola, Twinnings 
Society di Colchester e Nuova scuola di musica Vassura Baroncini. 
Evento realizzato con il contributo di CON.AMI

Verziere delle monache, Ore 21

BANDA MUSICALE “COME ERAVAMO
in una serata intitolata DINTORNI MUSICALI
ospitata dalla Filarmonica Imolese
a cura di Pro Loco Castelbolognese e Filarmonica Imolese

Piazza Gramsci, Ore 21

VOODOO SOUND CLUB
concerto tra funky, afrobeat, jazz, gnawa music, afrocuban music, 
psichedelia e canzoni di lotta. Guglielmo Pagnozzi - sax soprano, 
elettronica, voce; Alessandro Altarocca - piano elettrico, synth; Davide 
Angelica - synth; Salvatore Lauriola - basso elettrico; Danilo Mineo - 
percussioni; Gaetano Alfonsi - batteria

Piazza della Conciliazione, Ore 21

SILVIA VALTIERI TRIO 
omaggio al pianista americano Dave Frishberg
Silvia Valtieri - pianoforte, voce, Nicola Govoni - contrabbasso, Giacomo 
Ganzerli - batteria

Piazza Medaglie d’oro, Ore 21

CITYSOUND SUMMER VIBES - 
SERATA POST-ROCK con 
SONOGIOVE - chitarra classica, indie, pop e lo-fi 
THE FLOATING ENSEMBLE - rock, folk & blues
JUNKFOOD QUARTET - post-rock strumentale, musica da film, improv e 
psichedelia  | a cura di Associazione culturale musicale Citysound



Rocca Sforzesca, Ore 21

IMOLA IN DANZA
con la partecipazione delle scuole Alquimia Flamenca, Amarack’mand 
A.S.D., Art Lab Spazio creativo, BB Group Academy A.S.D., Chicco 
Ravaglia, Gamma Club, Imola Danza e Musical A.S.D., Indipendance 
Studio, Scarpette e Tutù | direzione artistica di Cinzia Ravaglia

Sabato 03.09

Casa Piani, Ore 10

PICCOLI LIBRI IN-CANTATI
letture per bambin* da 1 a 3 anni con i loro genitori
Storie cantate, danzate e suonate con Letizia Fabbri, educatrice 
musicale esperta in laboratori per piccolissim*.  
Su prenotazione al numero 0542 602630 (Casa Piani)

Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini

OPEN DAY - Per tutti i corsi dai 7 anni in su
lezioni aperte e dimostrazioni per conoscere le attività della scuola

All the best, Ore 10.30

I BALCONI LAIV
A la matèna ‘na sviltèna. Il vero punk/rock in dialetto romagnolo 
a cura di All The Best

Le vie dell’Estro

EST EUROPA
ore 10.30 Visita guidata a Bottega d’arte sociale 
ore 12 Pranzo all’opera: Tbilisi - pranzo a tema tra opera e danza
ore 18.30 Aperitivo Balcanico
ore 19 Cena dell’Est Europa - presso Trama di Terre (via Aldrovandi 31)
a cura di Estro lo spazio delle idee



Museo di San Domenico, Ore 16

LA PRIMA MUSICA/MUSICA PRIMA 
DELLA STORIA
laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni. La Musica, insieme alla Pittura 
ed alla Scultura è una delle primissime forme artistiche che l’Uomo 
abbia inventato. Ma come suonavano i nostri antenati della Preistoria? 
Quali erano gli strumenti utilizzati? Esploriamo il Museo Scarabelli per 
scoprire insieme le tracce degli antichi suoni e riproduciamo sonagliere 
e percussioni preistoriche per provare a realizzare il nostro “concerto” 
rituale! | Posti limitati con prenotazione obbligatoria tramite l’App “Io 
Prenoto” (selezionare Museo di San Domenico, Imola) o telefonando allo 
0542-602609 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

Giardino Marco Valerio Marziale, Ore 16

NEL GIARDINO DEL POETA
incontro con poeti che scrivono in dialetto romagnolo, accompagnati 
da cante popolari | a cura di Associazione Turistica Pro Loco Imola in 
collaborazione con il Club di Territorio di Imola del Touring Club 

Verziere delle monache

ADELANTE - musica, talk e spettacoli
ore 18 I Mestieri della Musica - Talk a cura di Pierfrancesco Pacoda, 
critico e giornalista musicale
ore 19.30 Aperitivo e Dj Set 
ore 22 SAVANA FUNK in concerto 
Aldo Betto - chitarra; Blake Franchetto - basso; Youssef Ait Bouazza - 
batteria; Manuel Goretti - tastiere
a cura di Arci

Il Borghetto, Ore 18

MERCATO SCOPERTO
musica non stop con dj set e consumazione di prodotti preparati dalle 
attività del Mercato Coperto | a cura de Il Borghetto

Palazzo Monsignani, Ore 18.30

AESTIVA
mostra temporanea di artisti locali, accompagnata dalla musica de 



I Congiunti e di DaFlair & Lackey. 
Il ristorante RiStorico proporrà un menù a tema e sarà attiva una 
postazione bar | a cura di Associazione Argo a.p.s.

Linea 22, Ore 20

AFTERGLOW
concerto dal vivo di musica Irish & Folk  | a cura di Linea 22

Piazza Mirri, Ore 20

ICONACLUSTER 
in concerto | a cura di Manuimpasta

Piazza Gramsci

Ore 19.45“CASCO” - USA ON THE ROAD (LIVE)
Urban songwriter di Imola, propone un viaggio musicale che ripercorre 
la sua esperienza formativa e ispirazionale negli Stati Uniti
Ore 20 GIADA “JADE” MARAGNO
cantante rock imolese, reduce dai quarti di finale dello show televisivo 
The voice Francia
Ore 22 LEYDIS MENDEZ Y 
CARRETTERA CENTRAL
cantautrice cubana, propone un viaggio alle origini della sua terra, dalle 
antiche tradizioni al Bolero, al Cha Cha Cha, alla Salsa

Ci-Bo’, Ore 20.30

H2O 
musica etnica. Massimo Zaniboni (sax-flauto) - Michele Cacciari 
(chitarra) - Hamidou Mbengue (percussioni) | a cura di Ci-Bo’

Piazzetta San Francesco, Ore 20.30

A PASSI DI DANZA IN SCOZIA
lezione aperta di danze scozzesi con esibizione di Scottish Country 
Dances e possibilità di prova | a cura di Società di Danza Imolese



Caffè Emilia, Ore 21

ROCK A TUTTA BIRRA con MYSTIC DOLL
repertorio rock-pop dagli anni ’80 a oggi, musica e favolosi hamburger 
in collaborazione con Bonelli Burgers
a cura di Caffè Emilia

Centro Giovanile Ca’ Vaina, Ore 21

ORANGE COMBUTTA QUARTET +  
VINCENZO VASI in concerto 
ritmica soul hip-hop, sintesi orchestrale, live electronics, samples, 
theremin surrealista e voci eteree| a cura di Centro Giovanile Ca’ Vaina

Sasso Morelli - Villa la Babina, Ore 21.00

GALA LIRICO
Elisa Balbo - soprano; Martina Belli - mezzosoprano; Davide Cavalli 
-  pianoforte. Musiche di Rossini, Bellini, Offenbach, Bizet, Puccini, Saint-
Saëns, Skrjabin, Dvořák, Delibes
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a ERF 054225747 dal 3 
agosto. In caso di maltempo il concerto sarà annullato

Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini, Ore 21

COLCHESTER STRINGS
concerto di musica da camera con i Colchester Strings, musicisti provenienti 
dalla cittadina inglese di Colchester, gemellata con Imola dal 1997 
a cura del comitato gemellaggi del Comune di Imola, Colchester 
Twinning Society e Nuova scuola di musica Vassura Baroncini. 
Evento realizzato con il contributo di CON.AMI

Cafè Porteño, Ore 21

LIVE MUSIC cocktails e musica dal vivo
Psycho Nipples in concerto | a cura di Cafè Porteño

Convento dell’Osservanza, Ore 21

LEGAIBUOI, TRIBUTO A LUCIANO LIGABUE
in una dimensione totalmente live, un omaggio al repertorio di Luciano 
Ligabue | a cura di Comitato RestaurOsservanza



Chiesa di San Giacomo Maggiore del Carmine, Ore 21

EIN DEUTSCHES REQUIEM - JOHANNES 
BRAHMS
concerto per la pace nel 125° anniversario della morte del compositore. 
Versione per due solisti, coro e pianoforte a quattro mani. Direttore 
Sebastiano Cellentani | a cura di Associazione Musicale Dozzese APS

Piazza della Conciliazione, Ore 21

MARTIRANI  GIPSY  SWING
quartetto acustico gipsy/jazz
Giampiero Martirani - Chitarra acustica; Max Tagliata - Fisarmonica; 
Carlo Montanari - Chitarra acustica; Max Turone - Contrabbasso

Piazza Medaglie d’Oro, Ore 21

SKAIZOKU SUMMER FESTIVAL
rassegna ska-punk di band emergenti con
BRENZA BOI
EREZIONE CONTINUA
LESKEE GODA
IESSE
a cura di Ass. culturale musicale Kaizoku Records

Piazza Matteotti, Ore 21.30

GIUSY FERRERI in concerto
Cortometraggi Live Tour 2022



Domenica 04.09

Villa Muggia, Ore 6.30

IOMLA BRASS QUINTET 
concerto all’alba nel cortile di Villa Muggia. A seguire breve 
presentazione con firmacopie del romanzo La casa dell’aviatore di Katia 
Dal Monte.  Al termine visita guidata agli esterni della villa con colazione 
(costo 5€) in collaborazione con l’associazione Segni del Moderno. 
Per la visita guidata prenotazione obbligatoria entro il 31/08 al numero 
345 3365540 | a cura di Associazione Argo a.p.s.

Teatro Stignani-ridotto, Ore 11

IL MIO NOME È ANNE FRANK
Paola Contavalli legge brani dal Diario di Anna Frank e interpreta brani 
musicali a tema

Le vie dell’Estro

AFRICA
ore 11 Esposizione di chitarre della Liuteria Ferlini presso Bottega d’arte 
sociale 
ore 12 Pranzo all’opera: Aida - pranzo a tema tra opera e danza
ore 17 Progetto H/N - performance e mostra sul rapporto uomo/natura/
suono a cura di Compagnia Exit
ore 18.30 La terra è un solo paese - aperitivo con performance di strada
ore 19 Cena africana - presso Trama di Terre (via Aldrovandi 31)
a cura di Estro lo spazio delle idee

Casa residenza anziani Venturini, Ore 16

CONCERTO DI MUSICA POPOLARE
Corrado Graziani - voce; Francesco Graziani - voce; Enxhi Sabau - 
violino. Intrattenimento con musica popolare dal vivo, all’interno del 
giardino della struttura. In caso di maltempo l’evento sarà annullato
a cura di Seacoop Coop. Soc. Onlus



Rocca Sforzesca, Ore 17.30

IL GRILLO D’ORO - GALATTICA
primo mini raduno dei cori della Galassia dell’Antoniano a Imola
a cura di Ass. Il Grillo d’Oro a.p.s.

Verziere delle monache

ADELANTE - musica, talk e spettacoli
ore 18 I Mestieri della Musica - Talk a cura di Pierfrancesco Pacoda, 
critico e giornalista musicale
ore 19.30 Aperitivo e Dj Set
ore 21 LISA MANARA DUO in concerto
ore 22 THREE TONS in concerto. Fabio Mazzini - chitarra; Luca Pasotti - 
basso; Andrea Tedaldi - batteria 
a cura di Arci

Piazzetta San Francesco, Ore 19.30

UNA CITTÀ CHE RACCONTA
Letture in musica, incentrate su Imola e la sua storia, le curiosità e i 
ricordi della città. Il tutto accompagnato dalle improvvisazioni musicali 
di TaMbù | a cura di Associazione E Pas E Temp

Linea 22, Ore 20

AMEDEO MONGIORGI ACOUSTIC SHOW
concerto in acustico di classici italiani e del rock internazionale
a cura di Linea 22

Ci-Bo’, Ore 20.30

BANDA REI
Gabriele Gnudi -basso tuba, Gabriele Cavallini - sax tenore, Luigi Rinaldi 
- sax contralto, Sebastiano Caroli - chitarra | a cura di Ci-Bo’

Caffè Emilia, Ore 21

ROCK A TUTTA BIRRA con REYNUM
repertorio di cover rock, musica e favolosi hamburger in collaborazione 
con Bonelli Burgers | a cura di Caffè Emilia



Cafè Porteño, Ore 21

LIVE MUSIC cocktails e musica dal vivo
Morara Swing Band in concerto | a cura di Cafè Porteño

Piazza Gramsci, Ore 20.30

GOCCE DI MUSICA PER LA SOLIDARIETÀ
finale della 14a edizione del contest per gruppi musicali giovanili
a cura di Avis Imola e Sabato Sera

Piazza della Conciliazione, Ore 21

CANTODISCANTO
Presentazione del progetto discografico Pandemusica
Guido Sodo - chitarre, oud; Frida Forlani – voce ,  chitarra battente, 
chitarra; Mirco Mungari - darbouka, cajon, tamburi a cornice, berimbao, 
chitarre; Ivan Valentini - sax soprano, sax alto; Giovanni Calcaterra - 
contrabbasso

Piazza Medaglie d’oro, Ore 21

SERATA INDIE con
DIRÙPATORS - alternative pop rock
HORSELOVEFAT - garage rock n roll di plastica
a cura del collettivo Hey Ciò Let’s Go

Piazza Matteotti, Ore 21

ORCHESTRA SENZASPINE 
La Sinfonica fuori genere
con musiche di Mozart, Vivaldi, Piazzolla, Gershwin, Morricone e Dalla
Senzaspine è un’orchestra composta da musicisti under 35, che mira 
a riconsegnare la musica classica all’amore del grande pubblico e ad 
offrire ai giovani orchestrali concrete opportunità professionali



Mostre
Centro storico, dal 1 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

Sala Annunziata, dal 27 agosto al 11 settembre

GOTTARELLI - L’ARTE CHE VIVE
Mostra di opere di Tonino Gottarelli, sia pittoriche che letterarie, curata 
da Mariana Campean e Valter Galavotti. Orari di apertura: dal martedì 
alla domenica, ore 10/12 e 16/19 
a cura di Fondazione Centro Studi Tonino Gottarelli

Cioccolateria Imola, dal 1 al 4 settembre

ARTE PER IMOLA IN MUSICA
mostra collettiva a tema musicale dei soci del Circolo Culturale Amici 
dell’Arte. A cura di Circolo Culturale Amici dell’Arte



Altri appuntamenti

Le vie dell’Estro

DAL 28 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE
STREET FOOD & DRINK
mercatino musicale dell’usato, prodotti di artigianato artistico, 
abbigliamento e oggettistica musicale | a cura di Estro lo spazio delle idee

Tama di Terre

DAL 28 AL 31 AGOSTO
I MERCATINI DI TRAMA DI TERRE
a cura di Trama di terre

Osteria del Piolo e Bar Tabaccheria Contarini

DA MARTEDI’ 30 AGOSTO A DOMENICA 4 SETTEMBRE
SPAZIO GASTRONOMICO con polenta e birra
a cura di Osteria del Piolo & Bar tabaccheria Contarini

Cioccolateria Imola

DAL1 AL 4 SETTEMBRE - ORE 18-24
DOLCEZZE SU STRADA
dolci su strada e piccolo mercatino 
a cura di Cioccolateria Imola

Cucinot e Alce Nero

2, 3 E 4 SETTEMBRE - DALLE 19.30
VEGAN STREET FOOD 
l’angolo dell’alimentazione sana e sostenibile di Imola. Frittelle, panini, 
bibite,  dolcetti e mangiarini da passeggio
a cura di Cucinot & Alce Nero



Sala A.P.S. Cuberdon

2 SETTEMBRE - ORE 16
IL DOTTORE INNAMORATO
spettacolo di burattini della Commedia dell’Arte del maestro Moreno 
Pigoni, uno spettacolo brillante adatto ad ogni pubblico
a cura di Ass. di Prom. Sociale Cuberdon

Otello e Cavò Gastronomia

2, 3 E 4 SETTEMBRE - ORE 18-24
STREET FOOD MENU’ GOURMET
a cura di Otello e Cavò Gastronomia

Cosa aspetti? 
Scarica l’app
di Imola 
in musica!



Musicisti di strada

Nei giorni  1, 2, 3, 4 settembre saranno presenti nel centro storico i 
seguenti musicisti di strada: 

Giovedì 1 settembre: Martin Navello (etno/folk music), Solmeriggio 
(folk/elettronica), Brian V (cantautorato), Marco Vorabbi e le dovute 
precauzioni (canzone d’autore bizzarra), Aqstikers (cover acustiche),

Venerdì 2 settembre: Minimal Jazz Orchestra (jazz/blues/swing), Cico 
det e bel (cantastorie dialettale), Martina Alberi (etnico/folk), Cupa 
Road (cantautorato folk)

Sabato 3 settembre: Duo Chiari (classic rock revisited), Janlu 
Droptheleash (indie acustico), Jumboreel (folk irlandese), Maddalena 
“Maddy” Cattaneo (country rock)

Domenica 4 settembre: Le frequenza di Tesla (indie rock), Coro 
giovanile imolese (corale), Meg (pop rock acustico), Giò Casadio band 
(rock, cantautorato) 

La mappa col posizionamento dei gruppi nelle strade del centro storico 
sarà disponibile al Punto Info del festival in Piazza Caduti per la libertà.


