STAGIONE 2016/17

MERCATO SONATO: TUTTI GLI EVENTI DA 16 AL 28 FEBBRAIO 2017
(Via Tartini 3, Bologna - Ingresso con tessera Arci)

Giovedì 16 febbraio
L.a.c. Scatola open Lab - Ore 18 / 20
L.a.c. Scatola apre le porte del laboratorio di serigrafia, xilografia e sartoria, tra dimostrazioni, test e
sperimentazioni. L.a.c. Scatola è un punto d’incubazione, sperimentazione e scambio di idee. Uno
spazio aperto alla collaborazione, per la realizzazione di progetti condivisi e rivolto alla produzione di
arte dal basso. Chi porterà la sua t-shirt o la sua felpa, potrà scoprire come personalizzarla con una
stampa firmata L.a.c. Scatola.
Ingresso libero.
A cura di L.a.c. Scatola.
Corso Tango + Milonga al Mercato - Ore 20
Ore 20 - 21 tango principianti
Ore 21 - 22 lezione a tema con Cesira Miceli
Ore 22.30 - 1.30 Milonga
A cura di Associazione Sguardi oltreilTango
Venerdì 17 febbraio
Street Food by Cucinotto - Ore 19
La brigata che anima e sostiene ‘Cucinotto’ è una famiglia, una comunità aperta, cresciuta
sull’Appennino bolognese. Nella sua ricerca di soluzioni sostenibili, funzionali e replicabili, necessarie
allo sviluppo sociale, Cucinotto stupisce il palato.
A cura di Cucinotto Soul Food
LEZIONE/IMPROVVISAZIONE: Roda de Choro - Ore 19.30
La musica strumentale brasiliana sbarca al Mercato Sonato con una jam session sui più celebri autori
e brani del Choro. La serata, che inizia con una lezione/spettacolo, apre le porte a tutti i musicisti che
vorranno sperimentare un viaggio tra le sonorità carioca.
CONCERTO: Choro do Mercado - Ore 21.30
Dopo la Roda de Choro, al via il concerto dedicato alla musica nata tra i tavoli dei bar e tra i vicoli
delle favelas brasiliane.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
Sabato 18 febbraio
PROVE APERTE: Orchestra Senzaspine - Ore 14 / 19
L’Orchestra Senzaspine apre le porte del Mercato Sonato durante le prove dei suoi concerti.
L’occasione è ideale per sorseggiare un drink sonoro al gusto Senzaspine.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
Street Food by di Cucinotto - Ore 19

MERCATO SONATO - Via Giuseppe Tartini, 3, 40127 Bologna - www.mercatosonato.com
Info: info@senzaspine.com | Stampa: ufficiostampa@senzaspine.com

STAGIONE 2016/17
La brigata che anima e sostiene ‘Cucinotto’ è una famiglia, una comunità aperta, cresciuta
sull’Appennino bolognese. Nella sua ricerca di soluzioni sostenibili, funzionali e replicabili, necessarie
allo sviluppo sociale, Cucinotto stupisce il palato.
A cura di Cucinotto Soul Food
CONCERTO per pianoforte: ‘Solo’ – Francesco Leineri- Ore 20 / 21.30
Al piano Francesco Leineri, compositore, pianista, performer e polistrumentista, che porterà al
Mercato Sonato la versatilità istrionica della sua musica. Il concerto ‘Solo’ propone una grammatica
della fantasia in note, una sfida musicale fatta di appunti, topoi, respiri, geometrie sonore, riflessioni e
rimandi al bagaglio personalissimo che sta dentro ad ogni musicista e dentro ad ogni ascoltatore.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
CONCERTO: Roveri Big Band - Ore 21.30
Il progetto della Roveri Big Band punta a ricercare e riprodurre il meglio della grande storia della big
band jazz, dagli anni Venti a oggi. Classico e moderno, swing, funky, latino, le migliori orchestre, i più
grandi compositori e arrangiatori, convivono in un repertorio vario, accattivante e di alto livello.
Direttore del gruppo è Massimo Sgargi, pianista jazz, compositore e arrangiatore.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
Domenica 19 febbraio
DOMENICA DI STREET FOOD E LABORATORI PER BAMBINI TRA MUSICA E ARTE
Ingresso libero.
Street Food by Cucinotto - Ore 11 / 17
Dal brunch alla merenda, la brigata di Cucinotto Soul Food accompagnerà tutta la giornata al Mercato
Sonato con un mix di sapori all’insegna della sostenibilità, nella formula dello street food.
A cura di Cucinotto Soul Food
Laboratorio musicale per bambini 3 - 6 anni - Ore 10 / 11
‘Meraviglie in valigia’, laboratorio di musica, creatività ed esplorazione corporea. Posti limitati.
Prenotazioni: spazioilgermoglio@gmail.com
A cura di Michela Liverani e Sabrina Felli, Spazio il Germoglio
PROVE APERTE: Orchestra Senzaspine - Ore 11.30 / 16.30
L’Orchestra Senzaspine apre le porte del Mercato Sonato durante le prove dei suoi concerti.
L’occasione è ideale per sorseggiare un drink sonoro al gusto Senzaspine.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
Aperitivo Swing - Ore 19
Aperitivo a ritmo di swing, immerso nell’atmosfera retrò degli anni Trenta.
A cura di Swing Dance Society
Lunedì 20 febbraio
Aperisymphony - Ore 19
Torna l’atteso appuntamento con l’Orchestra Senzaspine al gran completo ed il grande repertorio della
musica classica. L’Aperisymphony di questo mese è dedicato ai brani resi celebri al grande pubblico
grazie al film Disney ‘Fantasia’.
MERCATO SONATO - Via Giuseppe Tartini, 3, 40127 Bologna - www.mercatosonato.com
Info: info@senzaspine.com | Stampa: ufficiostampa@senzaspine.com

STAGIONE 2016/17
Ad accompagnare il concerto l’aperitivo vegetariano a cura di Cucinotto
Prenotazione: info@senzaspine.com
Ingresso: 15 € con consumazione inclusa.
Ingresso libero per i bambini sotto i 12 anni.
A cura di Associazione Senzaspine
Martedì 21 febbraio
Camera Sonata open Lab - Ore 18 / 20
Nella camera oscura del Mercato Sonato, proseguono le giornate aperte di sviluppo e stampa per
avvicinarsi all'esperienza magica della stampa fotografica. Chiunque potrà portare in Camera Sonata il
proprio negativo, che sarà sviluppato insieme al team di Piccolo Formato.
Ingresso libero.
A cura di Piccolo Formato
Corso di Swing - Ore 20
20.15 - 21.30 Beginner
20.30 - 21.45 Intermediate
21.45 - 23.00 Intermeditate/Advanced
A cura di Swing Dance Society
Mercoledì 22 febbraio
Aelion project Open Lab - Ore 17 / 19
Sperimentazioni di videomapping.
Ingresso libero.
A cura di Aelion Project
Corso base di Ableton Live - Ore 19 / 21
Corso di Ableton tenuto da Niccolò Matteucci
Corso (8 lezioni) : 80 Euro
Info: nicmatteucci@gmail.com
MUSICA DA CAMERA: Classica da Mercato - Ore 21 / 24
Prosegue il ciclo 'Classica da Mercato' che si tiene tutti i lunedì e mercoledì sera al Mercato Sonato. Si
tratta di prove aperte degli ensemble nati in seno all'Orchestra Senzaspine. Tra questi il camaleontico
Novensemble e le sue diramazioni, ma anche il neonato Quintetto di Ottoni, l’Orchestra d’Archi
Senzaspine e molto altro ancora. Un’occasione unica per vedere e ascoltare da vicino il lavoro del
musicista e scoprire tutti i retroscena del percorso che porta ad una perfetta esecuzione.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
Giovedì 23 febbraio
Laboratorio per bambini 4- 12 anni - Ore 17 / 19
‘Il coccodrillo come fa’, laboratorio interattivo sugli animali, dall’ascolto al disegno. Ascoltando le
canzoni che raccontano gli animali, i bambini potranno imparare a riconoscerli e a disegnarli.
A cura di Testa Imperfetta
L.a.c. Scatola open Lab - Ore 18 / 20
L.a.c. Scatola apre le porte del laboratorio di serigrafia, xilografia e sartoria, tra dimostrazioni, test e
sperimentazioni. L.a.c. Scatola è un punto d’incubazione, sperimentazione e scambio di idee. Uno
spazio aperto alla collaborazione, per la realizzazione di progetti condivisi e rivolto alla produzione di
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arte dal basso. Chi porterà la sua t-shirt o la sua felpa, potrà scoprire come personalizzarla con una
stampa firmata L.a.c. Scatola.
Ingresso libero.
A cura di L.a.c. Scatola.
Corso Tango + Milonga al Mercato - Ore 20
Ore 20 - 21 tango principianti
Ore 21 - 22 lezione a tema con Cesira Miceli
Ore 22.30 - 1.30 Milonga
A cura di Associazione Sguardi oltreilTango
Venerdì 24 febbraio
RASSEGNA DI CONCERTI
Istantanea - Fotogrammi di Musica a Bologna
Prosegue al Mercato Sonato la rassegna di 6 concerti dedicata all’avanguardia, la sperimentazione e
la ricerca nel linguaggio del Jazz, a cura di Arci Bologna, Associazione Senzaspine e Mercato Sonato.
Programma:
Street Food by Cucinotto - Ore 19
La brigata che anima e sostiene ‘Cucinotto’ è una famiglia, una comunità aperta, cresciuta
sull’Appennino bolognese. Nella sua ricerca di soluzioni sostenibili, funzionali e replicabili, necessarie
allo sviluppo sociale, Cucinotto stupisce il palato.
A cura di Cucinotto Soul Food
Intervista con l’artista - Ore 20.30
Prima del concerto i musicisti dialogano con il pubblico.
Intervista a cura del giornalista Gianni Gherardi (La Repubblica).
CONCERTO: Claudio Fasoli Samadhi Quintet - Ore 22
Con Claudio Fasoli, Michelangelo Decorato, Andrea Lamacchia, Marco Zanoli, Michael Gassmann.
Sul palco la formazione condotta dal sassofonista e compositore, veneziano di nascita e milanese di
adozione, Claudio Fasoli. Importante figura del jazz italiano dagli anni ’70 e membro dei Perigeo, dopo
il loro scioglimento, diventa leader di numerosi gruppi che lo vedono al fianco di musicisti come Henri
Texier, Lee Konitz, J.F. Jenny Clark, Aldo Romano, Dave Holland, Kenny Wheeler, Manfred Schoof,
N.H.Ø Pedersen, Giorgio Gaslini, Palle Danielsson, Bobo Stenson, Tony Oxley, Bill Elgart, Mick
Goodrick. Il Samadhi Quintet pubblicherà il suo primo disco nel 2017, con ospite il trombettista
svizzero Michael Gassmann.
Sabato 25 febbraio
Prove aperte: Bologna U13 Orchestra - Ore 9 / 11
I baby musicisti under 13 diretti dalla bacchetta Michele Sciolla invadono di note e allegria l’ex
Mercato San Donato con le prove aperte della Bologna Under 13 Orchestra, progetto della Bologna
Ricordi Music School - Fondazione la Nuova Musica.
Ingresso libero.
A cura di Ricordi Music School
EVENTO: ‘THEBOSHOW’
Dal pomeriggio fino a tarda notte spettacoli, musica e cibo per tutti. A cura di Sambo Sound.
Ingresso libero.
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Programma:
Street Food by Cucinotto - Dalle ore 15
La brigata che anima e sostiene ‘Cucinotto’ è una famiglia, una comunità aperta, cresciuta
sull’Appennino bolognese. Nella sua ricerca di soluzioni sostenibili, funzionali e replicabili, necessarie
allo sviluppo sociale, Cucinotto stupisce il palato.
Laboratorio per bambini dedicato a Jean Mirò - Ore 15 / 17
Il laboratorio didattico-artistico è dedicato al grande artista Jean Mirò. Si tratta di un viaggio, tra
musica e colore, alla scoperta del grande pittore e scultore spagnolo.
Costo: 15€ a bambino (tessera Arci inclusa)
Info e prenotazioni: linea88art@virgilio.it
A cura di Linea88
SPETTACOLO ‘Mr. Lucky lo sciroppato’ - Ore 17
Mr. Lucky proverà a dimostrare in tutti i modi di possedere pozioni magiche che donano speciali virtù.
Lo spettacolo dal gusto circense, adatto a grandi e piccini, è un susseguirsi di destrezze strabilianti in
un’escalation fenomenale che culmina svelando il vero segreto della vita.
SPETTACOLO: Cabaret Chanteclair – Ore 19
Di e con Luisa Borini, Giulia Quadrelli e Enrico Zoni.
Torna al Mercato Sonato il bizzarro e improbabile trio che ci accompagnerà il pubblico indietro nel
tempo, fino alla prima metà del Novecento attraverso le canzoni e il teatro dell'avanspettacolo italiano.
CONCERTO: Rockin' Eddie and The Lucky Srtikes Minimal Combo – Ore 21,30
I Rockin’Eddie and The Lucky Strikes minimal combo sono una band di authentic Rockabilly e fifties
Rock’n’roll. Sul palco saliranno Luca “Rockin’Eddie” Balboni (voce e chitarra ritmica), accompagnato
dai Lucky Strikes, in un trionfo di puro rock’n’roll mischiato al country e hillbilly, suonato alla maniera di
Johnny Burnette.
Performance + DjSet – Ore 23
Resistenza GastroFonica incontra i Tromboiardi DjShow
Resistenza GastroFonica viaggiante è una performance sentimentale, uno spettacolo muto con due
attori ed un Dj, tra musica e gusto.
Domenica 26 febbraio
MERCATO DI TUTTI! – Ore 10 / 20
In collaborazione con DireFareAggregare a sostegno della campagna #LOTTOANCHIO
promossa da Ageop Ricerca Onlus.
Ingresso: 5 euro (adulto)
Ingresso libero per i bambini.
Veste solidale per il ‘Mercato di Tutti!’, l’intera giornata di musica, cibo sano, laboratori per bambini, attività ludiche, conviviali e artistiche che si ripete l’ultima domenica di ogni mese. L’incasso di questa
edizione sarà devoluto interamente ad Ageop Ricerca Onlus, Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica. L’occasione è perfetta anche per esprimere (tramite le apposite cartoline) i propri desiderata per il futuro del Mercato Sonato.
Programma:
Laboratorio musicale ‘Musicali si cresce’ ( 0 - 3 anni) – Ore 10 / 11
A cura di Spazio il Germoglio
Prenotazioni: spazioilgermoglio@gmail.com
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Laboratorio ecologico di arte materica collettiva ‘Un mare di emozioni’ (dai 3 anni) – Ore 11 / 12
A cura di Righe Rosse Psicologia e Arte Terapia
Prenotazioni: progetti@righerosse.it
Laboratori creativi di arte e pittura ‘Dipingi l’opera d’arte!’ (3-12 anni) – Ore 12 / 13
A cura di Eldi Veizaj
Laboratorio d’inglese ‘Hocus & Lotus in the jungle!’ (4-7 anni) – Ore 15.30 / 17
A cura di Language Factory tenuto dalle Magic Teachers Nathalie e Samantha
Prenotazioni su: www.piccolipoliglotti.it (sezione News)
E dalle 17 tutti in maschera per gli spettacoli:
CONCERTO/SPETTACOLO:
Il Carnevale degli animali e Conduct Us con l’Orchestra Senzaspine - Ore 17.30 / 18.30
L’Orchestra Senzaspine mette in scena ‘Il Carnevale degli animali’, una delle più famose opere del
compositore francese Camille Saint-Saëns. Celebre per i suoi toni umoristici e canzonatori, l’opera è
composta da brani molto brevi che si riferiscono ciascuno ad un animale. La comicità del concerto è
data anche dalle ripetute citazioni di motivi molto noti. Insieme all’Orchestra diretta da Tommaso
Ussardi e Matteo Parmeggiani la voce di Andrea Acciai del Teatro degli Incompatibili.
Al termine del concerto torna l’amatissimo Conduct Us Senzaspine, durante il quale gli spettatori di
ogni età potranno provare l’ebbrezza di dirigere l’orchestra.
A cura di Orchestra Senzaspine
FANTATEATRO: Spettacolo di teatro e canzoni con Umberto Fiorelli - Ore 19
A concludere la giornata sarà lo spettacolo di musica e parole per tutta la famglia che vedrà sul palco
Umberto Fiorelli, attore della compagnia Fantateatro.
Durante tutta la giornata:
- Servizio fotografico a cura di Cartolibreria Carta&Penna.
- Sarà possibile acquistare le maschere di carnevale 100% handmade dell’Associazione CucitoCafè.
- Servizio di assistenza alle famiglie e Baby Care a cura di Associazione Dadamà.
- Street Food by Cucinotto con servizio brunch, merenda, pranzo e cena.
- Il Bar Sonato sarà aperto per tutto il giorno.
La comunicazione dell’iniziativa è sostenuta dalla ‘Rete Bologna Family Friendly’: DireFareAggregare
- Mamma Cult – Chicnerdmamma – Mammabo – UpMama – Frizzbe! – Mom Approved – Bologna per
bimbi News – BolognaBimbi – Bimbó-bambinidavivere.com – SlowMom.
Infoline: direfareaggregare@gmail.com
Lunedì 27 febbraio
CORSO: Voci bianche Senzaspine - Ore 17.30 / 18.30
Iscrizioni aperte (info@senzaspine.com) per il corso di Voci bianche, firmato Senzaspine e rivolto ai
bambini dai 5 ai 15 anni. A guidare i coristi in erba sarà la direttrice Daniela Preziuso.
A cura di Associazione Senzaspine
Prove aperte: Reno Galliera Wind Orchestra - Ore 18.30 / 20.30
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Prove aperte dell’orchestra di fiati autonoma, nata nel 2008 nel territorio Bolognese sotto la guida del
Maestro Antonio Rimedio. Sul palco, in prova, musicisti professionisti e non, in-sieme agli studenti del
Conservatorio di Bologna.
Ingresso libero.
A cura di Reno Galliera Wind Orchestra
MUSICA DA CAMERA: Classica da Mercato - Ore 21 / 24
Prosegue il ciclo 'Classica da Mercato' che si tiene tutti i lunedì e mercoledì sera al Mercato Sonato. Si
tratta di prove aperte degli ensemble nati in seno all'Orchestra Senzaspine. Tra questi il camaleontico
Novensemble e le sue diramazioni, ma anche il neonato Quintetto di Ottoni, l’Orchestra d’Archi
Senzaspine e molto altro ancora. Un’occasione unica per vedere e ascoltare da vicino il lavoro del
musicista e scoprire tutti i retroscena del percorso che porta ad una perfetta esecuzione.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
Martedì 28 febbraio
NUOVO CORSO di Xilografia con L.a.c. Scatola - Ore 18 / 21
Il laboratorio di L.a.c. Scatola propone un nuovissimo workshop per scoprire l’antica tecnica di stampa
xilografica. L’obiettivo del corso, condotto da studenti dell’Accademia di Belle Arti, è fornire le basi e
suscitare interesse per l’arte dell’incisione xilografica, secondo i fondamenti della cultura giapponese,
basati cioè sulla pressione manuale senza il mezzo di torchi o piastre di ghisa.
Quattro lezioni di 3 ore (una a settimana): 80 Euro (tessera Arci Inclusa)
In corso terminerà con una mostra che si terrà a marzo a Mercato Sonato.
Massimo 8 partecipanti.
Info e inscrizioni: lascatola@gmail.com
A cura di L.a.c Scatola
Camera Sonata open Lab - Ore 18 / 20
Nella nuova camera oscura del Mercato Sonato, proseguono le giornate aperte di sviluppo e stampa
per avvicinarsi all'esperienza magica della stampa fotografica. Chiunque potrà portare in Camera
Sonata il proprio negativo, che sarà sviluppato insieme al team di Piccolo Formato.
Ingresso libero.
A cura di Piccolo Formato
Corso di Swing - Ore 20
20.15 - 21.30 Beginner
20.30 - 21.45 Intermediate
21.45 - 23.00 Intermeditate/Advanced
A cura di Swing Dance Society
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