STAGIONE 2016/17

MERCATO SONATO: TUTTI GLI EVENTI DAL 4 AL 15 MAGGIO 2017
(Via Tartini 3, Bologna - Ingresso con tessera Arci)

Giovedì 4 maggio
DOPOSCUOLA - Ore 16 / 19
Al via 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
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
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 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 5 maggio
INCONTRO: Run Mama Run - Ore 17 / 19
Le mamme di Bologna che correranno insieme alla Run 5.30 del 9 giugno danno appuntamento al
Mercato Sonato, in preparazione di questa spedizione. All’incontro-aperitivo si parlerà di maternità,
movimento e sana alimentazione insieme a Sabrina Severi, biologa nutrizionista e mamma della Run
5.30, Emilse Dumit, psicologa e mamma, e Beatrice Malfatti, mamma e blogger di Frizzbe!.
Ingresso libero.
A cura di Frizzbe
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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
FESTA di autofinanziamento per il Bike Pride con il Tolga Trio - Ore 21.30
Con Tolga During (chitarra), Carlo Montanarii (chitarra), Andrea Lamacchia (contrabbasso).
Il Tolga Trio è stato fondato nel 1999 ad Amsterdam dal chitarrista turco-olandese Tolga During.
Formazione e musica sono ispirate al jazz manouche di Django Reinhardt, che viene preso come
punto di partenza per nuove esplorazioni musicali.
A cura di Associazione Senzaspine
Sabato 6 maggio
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
CORSO: Sfoglini di base - Ore 15 / 19
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
LIVE: Mercato Swingato - Ore 21.30
Appuntamento con la Bologna Swing Dancers. Sul palco il gruppo The Indians che immergerà il
Mercato Sonato nelle atmosfere retrò di New Orleans. In scena Marco ‘Benny’ Pretolani (sassofono
tenore e soprano, clarinetto e voce) , Alberto ‘Buzz’ Bazzoli (piano), Eugenioprimo Saragoni (batteria,
tamburello, washboard e voce). A seguire DJ Set.
Ingresso con consumazione inclusa: 15 Euro.
A cura di Swing Dance Society
Domenica 7 maggio
CORSO: Sfoglini Sonati - Ore 9 / 14
Sfoglini di secondo livello al Mercato Sonato. Il laboratorio fa uno scatto di livello e presenta, questa
volta, una lezione per 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. A seguire pranzo condiviso. Posti limitati.
Prenotazioni: sfoglinidibase@gmail.com
A cura di Associazione Senzaspine e Cucinotto Soul Food
Lunedì 8 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
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La musica classica da camera torna protagonista. 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 9 maggio
CORSO di Xilografia con L.a.c. Scatola - Ore 18 / 20
Riprende 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 10 maggio
CORSO di 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 realizzare una borsa del tutto personalizzata.
Iscrizione al corso: 80 Euro.
Info e iscrizioni: lacscatola@gmail.com
A cura di L.a.c. Scatola
APERITIVO Tandem - Ore 19
Aperitivo linguistico: scrivici (info@senzaspine.com) in che lingua vuoi parlare e noi ti metteremo a
disposizione un interlocutore madrelingua.
Ingresso e aperitivo: 8 Euro
A cura di Associazione Senzaspine
MUSICA DA CAMERA: Classica da Mercato - Ore 21
Tutti i mercoledì la musica classica torna protagonista e si arricchisce di proiezioni dedicate al
repertorio sinfonico e ai concerti più celebri riproposti su maxi-schermo.
Ingresso libero.
A cura di Associazione Senzaspine
Giovedì 11 maggio
DOPOSCUOLA – Ore 16 / 19
Al via 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
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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 12 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: Gipsy Trash Party - Ore 21.30
Torna al Mercato Sonato la grande festa tzigana bolognese: una serata tra gipsy jazz e musica
balcanica, per entrare nel mondo della musica e delle tradizioni gitane. Sul palco si alterneranno:
Gipsy Carava, il quartetto gipsy (trash) jazz che partendo dalla musica di Django Reinhardt spazia
sulle sonorità est europee e rivisita in chiave swing i grandi classici del pop internazionale e
Zaraf , il quartetto balkan che unisce le sonorità est europee al surf californiano e al funky.
A cura di Gipsy Caravan
Sabato 13 maggio
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: Voodoo Afroskiantos - Ore 19
Serata di musica afrobeat, afrofunk e voodoojazz. Sul palco del Mercato Sonato due band: i
BantuBeat e i Voodoo Sound Club. A seguire Dj set con Lugi & Deda o Katzuma
Dalle origini africane al Jazz e ritorno, Voodoo Sound Club propongono un viaggio musicale guidato
da Guglielmo Pagnozzi, con un ospite speciale dagli Skiantos!. I BantuBeat nascono da un’idea di
Fabio Di Summa, bassista del gruppo appassionato di musica afrofunk.
A cura di Woodoo Sound Club e Associazione Senzaspine
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Domenica 14 maggio
CORSO: Sfoglini Sonati - Ore 9 / 14
Sfoglini di secondo livello al Mercato Sonato: laboratori 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.
A seguire pranzo condiviso. Posti limitati.
Prenotazioni: sfoglinidibase@gmail.com
A cura di Associazione Senzaspine e Cucinotto Soul Food
LIVE: Laboratorio d’improvvisazione BlueRing - Ore 18.30 / 20
Laboratorio aperto sull'improvvisazione, la conduction e alcuni metodi di direzione e scrittura della
partitura non convenzionali. Le porte sono aperte a qualsiasi strumentista.
Ingresso libero.
CONCERTO: BlueRing Orchestra e BlueRing Improvisers - Ore 21
Sul palco il collettivo di musicisti in campo per una musica condivisa attraverso l'improvvisazione. La
BlueRing Orchestra è una costola del collettivo BlueRing-Improvisers. Dalle 22 set d’improvvisazione.
Ingresso libero.
A cura di BlueRing Improvisers
Lunedì 15 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. 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
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