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31 luglio 2013, ore 21.15

MEZZANO
Arena di Mezzano, Piazza J. Lennon

Comitato Cittadino Castiglione di Ravenna, Comitato  Cittadino San Pietro in Campiano, 
Comitato  Cittadino Savio di Ravenna, Comitato Cittadino Savarna, Grattacoppa, Conventello, 

Associazione  ONLUS di volontariato il " Budellone" Castiglione di Ravenna, Associazione  
Culturale Castiglionese " Umberto Foschi", Pro  Loco Savio, Consiglio  di quartiere Castiglione di 

Cervia, Consiglio  di quartiere Pisignano-Cannuzzo di Cervia, Consiglio  di quartiere Savio di Cervia
con il contributo della

Federazione delle Associazioni di Informatori Scientifici del Farmaco

Il Gruppo Arcangelo Corelli si è  costituito nel 1971 Da alcuni anni il 
repertorio musicale del Gruppo è molto vario e comprende brani di genere  
operettistico, lirico, classico, sacro e popolare. Il Gruppo Arcangelo Corelli  
di Fusignano (Ravenna) è composto da circa trenta elementi: dal 1977 è 
diretto dal M° Paola Pironi. Da diversi anni svolge la sua principale attività 
concertistica  nelle piazze e nei teatri italiani con un Programma Musicale 
che spazia attraverso le più apprezzate ed affascinanti Romanze.
Nel 2002 il Gruppo ha prodotto un CD, ha inoltre tenuto Concerti a Firenze, 
a Desenzano sul Garda, a Reggio Emilia, a Castrocaro, a Rimini, a 
Busseto ed in numerose località turistiche. Nel 2005 ha prodotto un 
secondo CD. 

Coro Arcangelo Corelli
Concerto 

25 luglio 2013, ore 21.00

CASTIGLIONE DI CERVIA
Arena Palma D'oro, piazza Tre Martiri

Qaos
Gruppo teatrale

Musical
Ideazione, regia e riadattamento 
brani Alberto Ricci
Luci Adler Ravaioli – Vocal coach 
Pierpaolo Sedioli 
regia di Valerio Arpinati 

“NON VOGLIO MICA LA LUNA!” è un divertissement teatral-musicale 
ambientato in uno strampalato convento. PATTY LOVE, stella del night 
“Sassofono Blu”, dopo aver ucciso per legittima difesa il fidanzato 
ELEUTERPE, strafatto di eroina, è ricercata dalla polizia e trova rifugio in 
convento: qui non si respira un’aria tranquilla: Cinque sono le suore che vivono 
nel convento: Suor DERELITTA, Suor INFIDA, Sorella STABBIO Suor 
BIASIMATA  DA  TUTTI e la Madre Badessa. Patty decide di troncare ogni 
legame col passato e di cambiare vita. Il processo di disgregazione 
dell’inconsueta comunità ha così inizio … Il tutto con una colonna sonora con 
brani eseguiti dal vivo, che spazia dai giorni d’oggi sino agli anni ’30. 

Raccolta di offerte per il Comune di San Prospero, Modena, 
per il ripristino della Scuola dell'infanzia e della Scuola Secondaria di primo grado 

rese inagibili dal terremoto del 20-29 Maggio 2012

 musica 



Morrigan's Wake
Concerto di musica celtica

23 giugno 2013, ore 21.00

CASTIGLIONE DI RAVENNA
Palazzo Grossi, via G. Zignani

7 luglio 2013, ore 21.00

CASTIGLIONE DI RAVENNA
Palazzo Grossi, via G. Zignani

Il 2013 scandisce il 32° anno di attività del gruppo ravennate che può 
considerarsi tra i gruppi pionieri e più longevi nell'ambito della musica 
celtica in Italia. Il repertorio si è via via spostato, nell'arco di questi anni, 
dalla musica bretone a quella irlandese, passando attraverso  incursioni 
nella musica popolare padana per poi approdare alla musica scozzese. 
Oggi il concerto è un'alternanza di danze (jigs, reels, polkas..), di ballate  e 
di slow  airs  arrangiate ora in maniera tradizionale ora dando sfogo a 
licenze compositive che comunque rimangono ancorate agli schemi della 
musica tradizionale dell'area celtica del nord-Europa. 
Morrigan’s Wake ha all’attivo cinque album. Con la presentazione  del 
nuovo album, Mirrors, il gruppo  celebra  oltre trent'anni di musica.

Da Polenta
Concerto 

I Da Polenta nascono nel maggio del 1965. Ad appena un anno dalla 
fondazione vincono il torneo “Campanile d’oro città di Faenza” una kermesse 
musicale dedicata ai complessi “Ye-Ye”. Arrivano alla finale del concorso 
“Rapallo Davoli 1966”. Nel 1968 la rivista musicale “Ciao Amici” bandisce un 
referendum popolare a schede e i Da Polenta risultano primi. Dopo una serie 
di successi che li portano a suonare anche al mitico Piper di Roma, nel 1972 
arriva l’anno della crisi e il complesso si scioglie.
Nel 1987 Cicci Randi raduna i vecchi Da Polenta e il complesso, pur in 
formazione rinnovata, ricomincia la sua attività.
Dopo quasi cinquanta anni da quel 1965, i Da Polenta continuano ad offrire il 
loro “sound” e sono diventati una band “cult” di Ravenna.

20 luglio 2013, ore 21.00

CASTIGLIONE DI RAVENNA
Palazzo Grossi, via G. Zignani

I Rangzen, nome tibetano che significa "indipendenza", eseguono musica 
degli anni '60 e ‘70. I Rangzen si esibiscono nei migliori locali e club in 
Emilia Romagna e in Italia: al CAVERN di LIVERPOOL nel corso della 
Beatltes Week 1997 e 2006.  I Rangzen hanno avuto il privilegio di 
suonare, prima e unica volta per una rock band occidentale, davanti al 
Dalai Lama e diecimila tibetani a Dharamsala, in India. Nel gennaio 2005 
hanno registrato otto brani nel mitico studio 2 di Abbey Road a Londra, là 
dove i Beatles registrarono i loro capolavori. Forse questo è l’evento più 
rilevante ed emozionante della loro carriera. Nel 2010 si sono esibiti alla 
Tibet House di New York e hanno radunato, nonostante la temperatura 
polare, centinaia di Beatles fans al John Lennon Memorial di Central Park.

Rangzen
Cover band dei Beatles
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