
CONTATTI

Villa Silvia, i Colori 
della Musica e della Poesia

VILLA SILVIA, VIA LIZZANO 1241,
CESENA - ore 16.00

INGRESSO  GRATUITO.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE
ORE 20.00 DEL GIORNO PRECEDENTE
L'EVENTO.
Gli eventi si terranno SOLO al
raggiungimento di  un numero minimo
di 20 PRENOTATI

Ai fini della partecipazione è
obbligatorio indossare la MASCHERINA,
mantenere il DISTANZIAMENTO e
compilare L'AUTODICHIARAZIONE Covid.

In caso di impossibilità a garantire il
regolare svolgimento degli eventi a
causa delle vigenti norme Covid, sarà
garantita una diretta Facebook per
seguire l'evento in streaming 

Possibilità  di visita  al Museo Musicalia,
al costo di 4.00 euro  

 

 
 

Tel. 0547/323425
 

Mail. info@ammi-italia.com
 

Sito web. www.museomusicalia.it
 
 
 

@museomusicalia
 
 

 
 

www.facebook.com/ammi.italia/
 

Con il Patrocinio 

Comune 
di

 Cesena



DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 

SPETTACOLO  
"C'ERANO UNA VOLTA...A VILLA SILVIA!"  DI
ROBERTO FABBRI - Regista Teatrale

DOMENICA  08 NOVEMBRE 2020 

CONFERENZA  "LA MAGIA DEI COLORI" DI  
RUT SCIALPI - Consulente di immagine

Viaggio alla scoperta dell'armocromia, disciplina capace di
migliorare la nostra vita e la consapevolezza che abbiamo di noi
stessi. A guidarci in questo percorso sarà Rut Scialpi, non solo
consulente di immagine, ma anche figura professionale esperta
nel trovare il giusto equilibrio tra il gusto e la personalità delle
persone che a lei si rivolgono

DOMENICA  29 NOVEMBRE 2020 

SPETTACOLO DI TEATRO-MUSICA 
"UOMO A VAPORE [2et]" 
con FIORENZO MENGOZZI & LORENZO BARTOLINI

ANNULLATO 

Un'ironica riflessione sulla trasformazione della società e le derive
del comportamento umano nell'era digitale, dove le composizioni
musicali di Fiorenzo Mengozzi si uniscono ad un monologo scritto
da Roberto Mercadini ed interpretato dal poeta e cantattore
Lorenzo Bartolini.
▪Ideazione e musiche: Fiorenzo Mengozzi
▪Testo: Roberto Mercadini
▪ In scena: Lorenzo Bartolini (narrazione), Fiorenzo Mengozzi
(concertina, half cello, glockenspiel, programmazioni) 
▪ Durata: 70 min. circa

DOMENICA  13  DICEMBRE 2020 

CONCERTO BELTANE TRIO 

Il  trio costituito da Elena Canarecci  (flauto traverso), Stefania
Betti  (arpa celtica) ed Eleonora Benetti  (voce) propone un
repertorio di estrazione popolare di tradizione irlandese, gallese,
scozzese e italiana. Gli strumenti diffondono in acustico atmosfere
poetiche che evocano storie e leggende del passato, narrate in
versi antichi ed ancestrali. Songs, jigs, reels si susseguono ad arie
antiche e ballate della tone di autori spesso anonimi. Così, come
in un Beltane celtico, la musica rinnova e dona a tutti i presenti
nuove energie e rinascita.
     

DOMENICA  24  GENNAIO 2021

POLENTATA - ALPINI  E PASQUAROLI

ANNULLATO 

Polentata a  Villa Silvia, in compagnia dei canti e delle musiche
dei Pasquaroli
 *L'evento sarà confermato in base alle norme anti Covid vigenti 

DOMENICA  31 GENNAIO 2021

CONFERENZA "POLIFONIA DI HAIKU" DI 
MARIA  LAURA VALENTE - POETESSA

Come elementi di un’architettura lirica, le voci degli 𝒽𝒶𝒾𝒿𝒾𝓃 (poeti
haiku) giapponesi antichi, moderni e contemporanei si
intrecceranno idealmente con i versi degli haiku italiani tratti dalle
raccolte poetiche di Maria Laura Valente, poetessa, 𝒽𝒶𝒾𝒿𝒾𝓃  e
Presidente dell’Associazione Culturale Hikari, in un dialogo
polifonico metatemporale in cui le sfumature dell’animo umano si
stemperano armoniosamente nei colori della natura.

DOMENICA 14 FEBBRAIO  2021

SPETTACOLO  
"C'ERANO UNA VOLTA...A VILLA SILVIA!" DI 
ROBERTO FABBRI - Regista Teatrale

ANNULLATO 

 
Il Museo diventa un luogo di incontro fra presente e passato, fra
tradizioni, modi di dire e di comunicare di un tempo e conoscenza
del territorio, in cui gli organetti fanno da cornice musicale,
raccontando e rievocando i giorni di festa, trascorsi alle sagre di
paese in compagnia di tali melodie. Incontro ludico didattico per
famiglie con presentazione finale del libro "C'erano una volta..." -
Edizioni Stilgraf - Cesena edito da Roberto Fabbri

Il viaggio alla scoperta di sè prosegue, sempre in compagnia della
consulente di immagine Rut Scialpi. Rut introdurrà la tematica
della body shape, non solo come punto di partenza da conoscere
per la valorizzazione del proprio aspetto, ma anche come punto di
partenza per raggiungere  l'accettazione e l'amore verso se stessi

DOMENICA  28  FEBBRAIO 2021

CONFERENZA  "RICORDATI DI SPLENDERE" DI  
RUT SCIALPI - Consulente di immagine

DOMENICA  14 MARZO 2021

SPETTACOLO DI TEATRO-MUSICA
 "UOMO A VAPORE [2et]" 
con FIORENZO MENGOZZI & LORENZO BARTOLINI

ANNULLATO 

Suggestivo viaggio letterario nel microcosmo di uno haiku
dell’insigne autore nipponico del periodo Meiji. Attraverso la
traduzione e il commento ai diversi livelli interpretativi del testo, la
poetessa e 𝒽𝒶𝒾𝒿𝒾𝓃 Maria Laura Valente, Presidente
dell’Associazione Culturale Hikari, studiosa di poesia giapponese,
nonché docente di Latino e Italiano presso il Liceo Vincenzo
Monti di Cesena, mostrerà la sottile commistione tra letteratura
giapponese e inglese che caratterizza questo raffinato
componimento.
La conferenza, a cui il Consolato Generale del Giappone a Milano
ha conferito il patrocinio, è a cura dell'Associazione Culturale
Hikari L'evento letterario è in collaborazione con la libreria
indipendente I libri di Elena, di Cesena. 

DOMENICA  21 MARZO  2021

CONFERENZA "IL MORO E IL CRISANTEMO BIANCO"
DI MARIA LAURA VALENTE - POETESSA

DOMENICA 18 APRILE 2021

CONCERTO DUO ARPA E VIOLINO - RED ROSES
Un viaggio musicale nelle terre d’Irlanda, Scozia, Inghilterra,
Bretagna, dal quale riaffiorano echi di tempi lontani, dal Medioevo,
al Rinascimento fino al folk odierno e al Klezmer.
Saranno proposti brani della tradizione popolare celtica, arie e
ballate di amore e guerra e danze dal ritmo travolgente.   
     

 
Il Museo diventa un luogo di incontro fra presente e passato, fra
tradizioni, modi di dire e di comunicare di un tempo e conoscenza
del territorio, in cui gli organetti fanno da cornice musicale,
raccontando e rievocando i giorni di festa, trascorsi alle sagre di
paese in compagnia di tali melodie. Incontro ludico didattico
adatto a grandi e piccini!

Un'ironica riflessione sulla trasformazione della società e le derive
del comportamento umano nell'era digitale, dove le composizioni
musicali di Fiorenzo Mengozzi si uniscono ad un monologo scritto
da Roberto Mercadini ed interpretato dal poeta e cantattore
Lorenzo Bartolini.


