STAGIONE 2016/17

MERCATO SONATO: TUTTI GLI EVENTI DAL 16 AL 31 MAGGIO 2017
(Via Tartini 3, Bologna - Ingresso con tessera Arci)

Martedì 16 maggio
CORSO di Xilografia con L.a.c. Scatola - Ore 18 / 20
Prosegue il corso di Xilografia condotto dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Con un metodo artigianale, ogni partecipante potrà imparare l'antica tecnica di stampa realizzata
grazie al minuzioso lavoro dell'incisione.
Cinque lezioni di 2 ore (una a settimana): 60 Euro. Posti limitati
Info e iscrizioni: lacscatola@gmail.com
A cura di L.a.c Scatola
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 17 maggio
Corso Sartoria - Ore 18 / 20
Tutti i mercoledì, L.a.c. Scatola porta al Mercato Sonato il mondo del cucito proponendo un laboratorio
per chi voglia imparare le basi della sartoria e del riciclo creativo. Attraverso 5 lezioni frontali e pratiche
di 2 ore ciascuna, ogni partecipante potrà imparare ad utilizzare la macchina lineare e tutti i materiali
necessari per la realizzazione di una borsa.
Iscrizione al corso: 80 Euro.
Info e iscrizioni: lacscatola@gmail.com
A cura di L.a.c. Scatola
LINGUE: Aperitivo Tandem - Ore 19
Aperitivo linguistico: scrivici quale lingua vuoi parlare e noi ti metteremo a disposizione un
interlocutore madrelingue. (info@senzaspine.com).
Ingresso e aperitivo : 8 Euro
A cura di Associazione Senzaspine
MUSICA DA CAMERA: Classica da Mercato - Ore 21
Spazio alla musica classica da camera. Protagonisti di questo appuntamento saranno il violinista
Daniele Negrini e Paolo Molinari, compositore e contrabbassista dell'orchestra. In programma una
lezione/concerto sulla Partita n. 2 in Re Minore per Violino Solo di Joahann Sebastiona Bach.
.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
Giovedì 18 maggio
DOPOSCUOLA - Ore 16 / 19
Prosegue il doposcuola al Mercato Sonato, dove gli studenti delle scuole elementari e medie potranno
trovare un aiuto nello svolgere i compiti.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
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CORSO: A inventare storie! (6 - 10 anni ) - Ore 17.30 / 19.30
Laboratorio di storytelling e scrittura di fiabe. Giocando e disegnando, i bambini impareranno a
riconoscere le strutture fondamentali di un testo narrativo (personaggi, luoghi, oggetti, azioni) e a
distinguere i generi letterari. Chi partecipa a tutti gli 8 incontri riceverà un simbolico patentino di
narratore. Alla fine del ciclo di incontri, le storie e i disegni prodotti saranno raccolti in una piccola
pubblicazione da portare a casa.
Per 8 incontri: 40 Euro + tessera Arci. Singolo incontro: 5 Euro + tessera Arci
Informazioni e iscrizioni: info@baobabbi.it
A cura di I Baobabbi
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.
Ingresso libero.
A cura di Piccolo Formato
CORSO di 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 19 maggio
PROVE APERTE: Orchestra Senzaspine - Ore 10 / 15
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
CORSO di Alfabetizzazione musicale - Ore 17.30 / 19
Non è mai troppo tardi per imparare a leggere e scrivere la musica. Le lezioni si rivolgono a chi vuole
cimentarsi con spartiti e regole della musica. Conducono i direttori dell’Orchestra Senzaspine
Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani.
A cura di Associazione Senzaspine
LIVE: Aldo Betto trio in ‘Savana Funk’ - Ore 21
Il trio capitanato da Aldo Betto esplora le sonorità più variegate della black music: dal funk ai ritmi
africani, passando per la reinterpretazione di intramontabili ballate.
Aldo Betto, chitarrista, autore, compositore, ha all’attivolive in tutta Italia ed all'estero, tra cui cinque
tour negli Stati Uniti. Accanto al Betto, sul palco saliranno Blake C.S. Franchetto vincitore di una borsa
di studio per la Berklee College of Music di Boston ed il talentuoso batterista berbero Youssef Ait
Bouazza. Il trio di Aldo Betto ha pubblicato il suo primo album ‘Musica analoga’ a febbraio 2016.
‘Savan funk’ è il secondo album, uscito il 24 febbraio 2017 per l’etichetta ‘Brutture Moderne’.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
Sabato 20 maggio
PROVE APERTE: Orchestra Senzaspine - Ore 10 / 16
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.
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Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
CORSO: Cenni di musica per bimbi - Ore 14 / 17
I musicisti dell’Orchestra Senzaspine accolgono i bambini che vogliono imparare a suonare uno
strumento. (info@senzaspine.com)
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
LEZIONE/CONCERTO - Ore 20
Il pianista Matteo Rubini, tra i fondatori dell’Orchestra Senzaspine, sarà protagonista di questo sabato
sera. Rubini, giovane virtuoso del pianoforte, terrà una lezione/concerto sulla Sonata per Pianoforte n.
21 op.53 ‘Waldstein’ di Ludwig van Beethoven. Un’occasione unica per vedere e ascoltare da vicino il
lavoro del grande compositore e scoprire tutti i retroscena del percorso che porta all'esecuzione.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
CONCERTO: Roveri Big Band - Ore 21
Il progetto Roveri Big punta a ricercare e riprodurre il meglio della grande storia della big band jazz,
dagli anni Venti a oggi. Classico e moderno, swing e funky 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 21 maggio
Aperitivo Swing - Ore 19.30
Aperitivo a ritmo di swing,
Ingresso e consumazione: 8 Euro.
A cura di Swing Dance Society
Lunedì 22 maggio
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
MUSICA DA CAMERA: Classica da Mercato - Ore 21
La musica classica da camera torna protagonista di questo appuntamento che si arricchisce di
proiezioni dedicate al repertorio e ai concerti più celebri. In programma la proiezione del Concerto per
violino ed Orchestra di E.Elgar e la Sinfonia di n.5 di Tchaikovsky, eseguito dall’Orchestra Filarmonica
di Berlino. Direttore Zubin Mehta. Violino Pinchas Zukerman.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
Martedì 23 maggio
CORSO di Xilografia con L.a.c. Scatola - Ore 18 / 20
Prosegue il corso di Xilografia condotto dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Con un metodo artigianale, ogni partecipante potrà imparare l'antica tecnica di stampa realizzata
grazie al minuzioso lavoro dell'incisione.
Cinque lezioni di 2 ore (una a settimana): 60 Euro. Posti limitati
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Info e iscrizioni: lacscatola@gmail.com
A cura di L.a.c Scatola
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 24 maggio
Corso Sartoria - Ore 18 / 20
Tutti i mercoledì, L.a.c. Scatola porta al Mercato Sonato il mondo del cucito proponendo un laboratorio
per chi voglia imparare le basi della sartoria e del riciclo creativo. Attraverso 5 lezioni frontali e pratiche
di 2 ore ciascuna, ogni partecipante potrà imparare ad utilizzare la macchina lineare e tutti i materiali
necessari per la realizzazione di una borsa.
Iscrizione al corso: 80 Euro.
Info e iscrizioni: lacscatola@gmail.com
A cura di L.a.c. Scatola
LINGUE: Aperitivo Tandem - Ore 19
Aperitivo linguistico: scrivici quale lingua vuoi parlare e noi ti metteremo a disposizione un
interlocutore madrelingue. (info@senzaspine.com).
Ingresso e aperitivo : 8 Euro.
A cura di Associazione Senzaspine
MUSICA DA CAMERA: Classica da Mercato - Ore 21
La musica classica da camera torna protagonista di questo appuntamento che si arricchisce di
proiezioni dedicate al repertorio e ai concerti più celebri. In programma ‘From me flows what you call
time’
Di T. Takemitsu e la Sinfonia n.5 di D. Shostakovich eseguiti dall’Orchestra filarmonica di Berlino.
Direttore Yutaka Sado.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
Giovedì 25 maggio
DOPOSCUOLA - Ore 16 / 19
Prosegue il doposcuola al Mercato Sonato, dove gli studenti delle scuole elementari e medie potranno
trovare un aiuto nello svolgere i compiti.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
CORSO: A inventare storie! (6 - 10 anni ) - Ore 17.30 / 19.30
Laboratorio di storytelling e scrittura di fiabe. Giocando e disegnando, i bambini impareranno a
riconoscere le strutture fondamentali di un testo narrativo (personaggi, luoghi, oggetti, azioni) e a
distinguere i generi letterari. Chi partecipa a tutti gli 8 incontri riceverà un simbolico patentino di
narratore. Alla fine del ciclo di incontri, le storie e i disegni prodotti saranno raccolti in una piccola
pubblicazione da portare a casa.
Per 8 incontri: 40 Euro + tessera Arci. Singolo incontro: 5 Euro + tessera Arci
Informazioni e iscrizioni: info@baobabbi.it
A cura di I Baobabbi
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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.
Ingresso libero.
A cura di Piccolo Formato
EVENTO: IT.A.CA’ Festival del turismo responsabile - Ore 16
Il Festival del turismo responsabile approda al Mercato Sonato con l’installazione ‘Cantare la lingua’
volta a valorizzare le lingue madri attraverso il canto.
A cura di Francesca Esposito, Cpia Metropolitano Bologna e Scuola Popolare di Musica Ivan Illich.
Programma:
‘Dall’altra parte del mare’ racconti dal Laboratorio di scrittura interculturale - Ore 16
A cura di Fulvio Pezzarossa, Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Università di
Bologna, Wu Ming 2 e associazione Eks&Tra
Proiezione del documentario ‘Wallah Je te jure’ (63’) di Marcello Merletto - Ore 17.30
Il documentario racconta le storie di uomini e donne in viaggio lungo le rotte migratorie dall’Africa
occidentale all’Italia
CONCERTO: Novensemble Senzaspine in ‘Bach to the future’ - Ore 21
I musicisti del Novensemble Senzaspine, accompagnano l'ascoltatore in un viaggio nel tempo e nello
spazio, dal contrappunto barocco alla passionalità del tango, dal classicismo mozartiano alle
vorticose danze balcaniche.
A cura di Cospe onlus, Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti e Associazione Senzaspine
Venerdì 26 maggio
CORSO di Alfabetizzazione musicale - Ore 17.30 / 19
Non è mai troppo tardi per imparare a leggere e scrivere la musica. Le lezioni si rivolgono a chi vuole
cimentarsi con spartiti e regole della musica. Conducono i direttori dell’Orchestra Senzaspine
Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani.
A cura di Associazione Senzaspine
LIVE: Giorgio Cavalli Blues Trio - Ore 21.30
Giorgio Cavalli, ovvero Mr.Blue, è ritenuto da pubblico e critica uno dei migliori musicisti della scena
blues italiana. Ha collaborato con numerosi musicisti e artisti, come Francesco Guccini, Freak Antony
degli Skiantos, Vinicio Capossela, Paolo Rossi, Faso e Christian Mayer di Elio e le Storie Tese.
Famose le sue apparizioni televisive con Patrizio Roversi e Susy Blady.
A cura di Associazione Senzaspine
Sabato 27 maggio
CORSO: Cenni di musica per bimbi - Ore 14 / 17
I musicisti dell’Orchestra Senzaspine accolgono i bambini che vogliono imparare a suonare uno
strumento. (info@senzaspine.com)
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
LIVE: The Bo Show - Ore 19
Serata di musica live electropicale con i Los Pollos Hermanos.
A cura di Sambo Sound
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Domenica 28 maggio
CORSO: Sfoglini di base - Ore 9 / 14
Torna 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
A cura di Associazione Senzaspine e Cucinotto Soul Food
CORSO: Sfoglini Sonati - Ore 15 / 18
Sfoglini di secondo livello al Mercato Sonato: laboratorio per imparare a fare la pasta fresca all’uovo
ripiena. 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.
Posti limitati. Prenotazioni: sfoglinidibase@gmail.com
A cura di Associazione Senzaspine e Cucinotto Soul Food
LABORATORIO E CENA INTERCULTURALE - Ore 17.00
Niger, Camerun, Siria, Marocco, Eritrea. I nuovi cittadini di Bologna provenienti da questi Paesi
insegnano come cucinare i piatti tipici della loro terra.
Alle 17 laboratorio per preparare una cena composta da ricette del Gambia.
Alle 20 Cena senza confini – Gambia.
Iscrizione obbligatoria per cena e laboratori: https://goo.gl/forms/7mTLFwpa7gtkUnuy2
A cura di Amico culinario
Lunedì 29 maggio
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
MUSICA DA CAMERA: Classica da Mercato - Ore 21
La musica classica da camera torna protagonista di questo appuntamento che si arricchisce di
proiezioni dedicate al repertorio e ai concerti più celebri. In programma la Sinfonia n.10 di D.
Shostakovich eseguita dall’Orchestra Simon Bolivar, diretta da G. Dudamel.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
Martedì 30 maggio
CORSO di Xilografia con L.a.c. Scatola - Ore 18 / 20
Prosegue il corso di Xilografia condotto dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Con un metodo artigianale, ogni partecipante potrà imparare l'antica tecnica di stampa realizzata
grazie al minuzioso lavoro dell'incisione.
Cinque lezioni di 2 ore (una a settimana): 60 Euro. Posti limitati
Info e iscrizioni: lacscatola@gmail.com
A cura di L.a.c Scatola
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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Mercoledì 31 maggio
Corso Sartoria - Ore 18 / 20
Tutti i mercoledì, L.a.c. Scatola porta al Mercato Sonato il mondo del cucito proponendo un laboratorio
per chi voglia imparare le basi della sartoria e del riciclo creativo. Attraverso 5 lezioni frontali e pratiche
di 2 ore ciascuna, ogni partecipante potrà imparare ad utilizzare la macchina lineare e tutti i materiali
necessari per la realizzazione di una borsa.
Iscrizione al corso: 80 Euro.
Info e iscrizioni: lacscatola@gmail.com
A cura di L.a.c. Scatola
LINGUE: Aperitivo Tandem - Ore 19
Aperitivo linguistico: scrivici quale lingua vuoi parlare e noi ti metteremo a disposizione un
interlocutore madrelingue. (info@senzaspine.com).
Ingresso e aperitivo : 8 Euro
A cura di Associazione Senzaspine
MUSICA DA CAMERA: Classica da Mercato - Ore 21
La musica classica da camera torna protagonista di questo appuntamento che si arricchisce di
proiezioni dedicate al repertorio e ai concerti più celebri. In programma il concerto dell’Orchestra
Filarmonica di Berlino che esegue l’’Ouverture Tragica’ di Brahms, il Concerto per violoncello e
orchestra in La minore op. 129 di Schumann e la Sinfonia n.6 ‘Patetica’ di Tchaikovsky. Direttore M.
Honeck. Al violoncello Yo-Yo Ma.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
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