STAGIONE 2016/17

MERCATO SONATO: TUTTI GLI EVENTI DALL’1 AL 15 MARZO
(Via Tartini 3, Bologna - Ingresso con tessera Arci)
Mercoledì 1 marzo
MUSICA LIVE: Gipsy Trash Party - Ore 21
Notte gitana al Mercato Sonato con il Gipsy Trash Party. Un’intera serata tra musica, danze e sonorità
zigane con il concerto dei Gipsy Caravan.
Sul palco Francesco Giammarella (clarinetto), Andrea Menabò (chitarra), Piero Lucchetti
(contrabbasso e voce), Nicolò Scalabrin (chitarra).
Dalle 23,30 il gioco a premi ‘Gipsy pesca’ che coinvolgerà il pubblico. A seguire DJ set.
A cura di Associazione Senzaspine
Giovedì 2 marzo
L.a.c. Scatola open Lab - Ore 18 / 20
Laboratorio aperto di serigrafia, xilografia e sartoria, tra dimostrazioni, test e sperimentazioni. 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 per principianti
Ore 21 – 22: lezione a tema con Cesira Miceli
Ore 22.30 - 1.30: Milonga
A cura di Associazione Sguardi oltre il Tango
Venerdì 3 marzo
PROVE APERTE: Orchestra Senzaspine - Ore 9.30 / 14.30
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
MOSTRA E MUSICA LIVE: Zootropio Live&Exhibition - Ore 19
Al via il nuovo ciclo a cura di L.a.c. Scatola, dedicato al dialogo tra arti figurative, musica, scultura e
digitale. Si parte con l’inaugurazione della mostra intitolata ‘Veritas filia temporis’ della giovane artista
fiorentina Martina Figliomeni. Ad accompagnare il vernissage lo Street Food by Cucinotto ed il Djset a
cura di Mc Svetlana e Dj Felyno. La mostra allestita nel Salotto del Piano è visitabile fino al 17 marzo.
Dalle 21,30 musica live con le band Cani dei Portici, La Bestia, Introspezione Supersonica e Ka.
Ingresso libero.
A cura di L.a.c. Scatola
Sabato 4 marzo
LABORATORIO DI SFOGLIA E PRANZO CONDIVISO - Ore 9.30 / 14
Sfoglini di base al Mercato Sonato: debutta il laboratorio di base per imparare a fare la pasta fresca
all'uovo. La sfoglia verrà preparata con ingredienti genuini e tirata a mano con il mattarello. Ad
accompagnare il lavoro degli aspiranti sfoglini, curiosità e racconti della tradizione emiliana in cucina.
A seguire pranzo condiviso.
Posti limitati. Prenotazioni: sfoglinidibase@gmail.com
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A cura di Associazione Senzaspine e Cucinotto Soul Food
LEZIONE/ CONCERTO SENZASPINE - Eroica - Ore 19
Conduce e dirige Tommaso Ussardi.
Una lezione-concerto dedicata alla Sinfonia n. 3 in Mi b. maggiore Op. 55, detta Eroica di Ludwig Van
Beethoven. Il nuovo format ideato dall’Orchestra Senzaspine prevede un’esecuzione illustrata in
tempo reale al pubblico dal direttore d’orchestra che spiegherà i passaggi della sinfonia e il lavoro dei
musicisti. Prima, dopo la lazione/concerto e durante l’intervallo Street Food by Cucinotto.
Ingresso: 10 euro (drink inlcuso), 15 euro per nuovi tesserati Arci.
A cura di Associazione Senzaspine
Domenica 5 marzo
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 "Meraviglie in valigia" per bambini 3 - 6 anni - Ore 10 / 11
Una valigia magica trasporta storie e meraviglie che prendono vita insieme ai bambini attraverso
attività motorie, corporee, musicali e creative! Personaggi, materiali e tanto altro che si trasformano
per esplorare ed esprimersi con creatività e fantasia.
Posti limitati, consigliata prenotazione a: spazioilgermoglio@gmail.com
A cura di Spazio il Germoglio
Laboratorio ‘Primavera in anticipo’ per bambini dai 3 ai 7 anni – Ore 11 / 12
Il laboratorio prevede un momento di ascolto iniziale incentrato su filastrocche sul tema della natura. A
seguire i bambini saranno guidati nel disegno e costruzione di fiori e farfalle di carta.
A cura di DireFareAggregare
Laboratorio ‘Picasso e le Maschere’ per bambini dai 4 anni in su - Ore 15 / 17
Sulle orme dei cubisti, i bimbi potranno dare vita ai personaggi della fantasia utilizzando materiali di
scarto e la tecnica di scomposizione della realtà in frammenti.
A cura di DireFareAggregare
Aperitivo Swing - Ore 19.30
Aperitivo a ritmo di swing, immerso nell’atmosfera retrò degli anni Trenta e delle strade di New
Orleans. A guidare la serata saranno The Indians, tra ritmi gospel e melting pot.
Sul palco Marco "Benny" Pretolani (sassofono tenore e soprano, clarinetto e voce), Alberto "Buzz"
Bazzoli (piano), Eugenioprimo Saragoni (batteria, tamburello, washboard e voce).
In consolle DjSerj.
Ingresso: 8 € con consumazione.
A cura di Swing Dance Society
Lunedì 6 marzo
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
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PROVE APERTE: Reno Galliera Wind Orchestra - Ore 18.30 / 20.30
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
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 7 marzo
CORSO: Xilografia con L.a.c. Scatola - Ore 18 / 21
Prosegue il 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 iscrizioni: lascatola@gmail.com
A cura di L.a.c Scatola

CORSO: Stampa in bianco e nero - Ore 18 / 20
Il corso intende fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali per organizzare una camera oscura e
saper sviluppare e stampare i propri negativi. Dallo scatto alla stampa finale su diversi supporti, in 10
lezioni da 2 ore ciascuna.
Dal 7 marzo tutti i martedì e giovedì fino al 6 aprile, dalle 18 alle 20.
Costo: 150 € (tessera Arci inclusa)
Massimo 8 partecipanti
Info e iscrizioni: 3356509171 - camerasonata@gmail.com
A cura di Piccolo Formato
Corso di Swing - Ore 20
20.15 - 21.30 Beginner corso per chi si avvicina per la prima volta al mondo del Lindy Hop
20.30 - 21.45 Intermediate
21.45 - 23.00 Intermeditate/Advanced
A cura di Swing Dance Society
Mercoledì 8 marzo
MUSICA DA CAMERA: Classica da Mercato festeggia l’8 Marzo - Ore 21
In occasione della Festa della Donna, versione tutta al femminile per 'Classica da Mercato' che si
tiene tutti i lunedì e mercoledì sera al Mercato Sonato. Questa volta, saranno le musiciste ad essere
protagoniste delle prove aperte degli ensemble nati in seno all'Orchestra Senzaspine. Un’occasione
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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 9 marzo
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. 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: Stampa in bianco e nero - Ore 18 / 20
Il corso intende fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali per organizzare una camera oscura e
sa-per sviluppare e stampare i propri negativi. Dallo scatto alla stampa finale su diversi supporti, in 10
le-zioni da 2 ore ciascuna.
Dal 7 marzo tutti i martedì e giovedì fino al 6 aprile, dalle 18 alle 20.
Costo: 150 € (tessera Arci inclusa)
Massimo 8 partecipanti
Info e iscrizioni: 3356509171 - camerasonata@gmail.com
A cura di Piccolo Formato
Corso Tango + Milonga al Mercato - Ore 20
Ore 20 – 21: tango per principianti
Ore 21 – 22: lezione a tema con Cesira Miceli
Ore 22.30 - 1.30: Milonga
A cura di Associazione Sguardi oltreilTango
Venerdì 10 marzo
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 a cura di Cucinotto - Ore 19
Nella sua ricerca di soluzioni sostenibili, funzionali e replicabili, necessarie allo sviluppo sociale,
Cucinotto stupisce il palato.
Intervista con l’artista - Ore 21.30
Prima del concerto i musicisti dialogano con il pubblico. Intervista a cura della giornalista Paola
Gabrielli (Corriere di Bologna).
CONCERTO: ‘Caltubatrio’ - Ore 22
Il chitarrista e compositore siciliano Domenico Caliri porta al Mercato Sonato il progetto musicale
dedicato alle piccole formazioni. Caratteristica principale di Caltubatrio è la presenza del basso tuba
nel duplice ruolo di basso e di strumento solista, anche grazie all’uso del filicorno baritono.
Sul palco insieme a Caliri, saliranno Federico Scettri (batteria) e Glauco Benedetti (tuba).
Ingresso libero con tessera Arci.
A cura di Arci Bologna, Associazione Senzaspine e Mercato Sonato.
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Sabato 11 marzo
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.
A cura di Ricordi Music School
Ingresso libero con tessera Arci.
The BoShow
Spettacolo di circo teatro per bambini ‘Roby’ - Ore 17
Spettacolo di danza a cura di Kairos Danza - Ore 19
Spettacolo di circo teatro ‘Gera’ - Ore 21
CONCERTO + Djset: AbOrigine con Gianni Placido - Ore 22
A cura di Arterego e Sambo
Domenica 12 marzo
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 ‘Musicali si cresce’ per bambini 0 - 3 anni - Ore 10 / 11
Tra musica e scuoni, attraverso il canto e i giochi di movimento, i bambini avranno l'opportunità di
esprimersi spontaneamente e di acquisire le regole sociali in un contesto di libertà e ascolto.
Prenotazioni: spazioilgermoglio@gmail.com (posti limitati).
A cura di Spazio il Germoglio
Laboratorio ‘Chiacchiere e babywearing’ per genitori e bimbi 0 - 2 anni - Ore 11 / 12
Il babywearing è la pratica di indossare o portare un bambino in una fascia o in altro supporto
portabebè. Il laboratorio è l’occasione per avere chiarimenti su alcune legature e provare nuovi
supporti ergonomici. Conduce Roberta Zingale (consulente Babywearing Italia).
Ingresso: 10 euro adulti/ 5 euro bambini (tessera Arci inclusa)
Posti disponibili: 10
Prenotazioni: ciribiricoccolami@gmail.com
A cura di Ciribiricoccolami e DireFareAggregare
Laboratorio creativo per bambini a cura di CESD - Ore 12 / 13
Laboratori a cura di DireFareAggregare - Ore 15 / 17
‘DireFareAggregare’ è un gruppo di genitori di Bologna e Provincia nato nel 2013 con lo scopo di
creare una community sulla genitorialità e dare spazio a chi si occupa di tematiche ‘family friendly’.
A cura di DireFareAggregare
Lunedì 13 marzo
CORSO: Voci bianche Senzaspine - Ore 17.30 / 18.30
Iscrizioni sempre aperte (info@senzaspine.com) al corso di Voci bianche, firmato Senzaspine e rivolto
ai bambini dai 5 ai 15 anni. A guidare i piccoli coristi sarà la direttrice Daniela Preziuso.
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A cura di Associazione Senzaspine
PROVE APERTE: Reno Galliera Wind Orchestra - Ore 18.30 / 20.30
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 con Matteo Rubini - Ore 21
Il pianista Matteo Rubini, tra i fondatori dell’Orchestra Senzaspine, sarà protagonista di 'Classica da
Mercato', il ciclo che si tiene tutti i lunedì e mercoledì sera al Mercato Sonato. Rubini, giovane virtuoso
del pianoforte, terrà una lezione/concerto sulla Sonata in Si minore di Liszt.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
Martedì 14 marzo
CORSO: Stampa in bianco e nero - Ore 18 / 20
Il corso intende fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali per organizzare una camera oscura e
sa-per sviluppare e stampare i propri negativi. Dallo scatto alla stampa finale su diversi supporti, in 10
le-zioni da 2 ore ciascuna.
Dal 7 marzo tutti i martedì e giovedì fino al 6 aprile, dalle 18 alle 20.
Costo: 150 € (tessera Arci inclusa)
Massimo 8 partecipanti
Info e iscrizioni: 3356509171 - camerasonata@gmail.com
A cura di Piccolo Formato
CORSO: Xilografia con L.a.c. Scatola - Ore 18 / 21
Prosegue il 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
Corso di Swing + social dance - Ore 20
20.15 - 21.30 Beginner corso per chi si avvicina per la prima volta al mondo del Lindy Hop
20.30 - 21.45 Intermediate
21.45 - 23.00 Intermeditate/Advanced
A cura di Swing Dance Society
Mercoledì 15 marzo
MUSICA DA CAMERA: Classica da Mercato con Sestetto d’archi - Ore 21
Sarà un Sestetto d’archi, alle prese con le opere di Johannes Brahms, a salire sul palco per 'Classica
da Mercato', il ciclo 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. 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.
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Sestetto d’archi di Brahms
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
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