
 CESENA 
Piazza del Popolo – Ora: 21:00
ROMAGNA MIA – LA TRADIZIONE
La Storia di Romagna come Orchestra Spettacolo, 
veri grandi interpreti della migliore tradizione.In 
programma l''orchestra "Dal Vangelo Secondo" e 
15 scuole di ballo romagnole e 5 scuole di ballo 
dall’Italia a cura dell’ Ente Tutela Folk di Ravenna 
Animazione a cura di gruppi: Sette Crociari, Il Bello 
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del Ballo, Gruppo Folk Italiano alla Casadei, Gruppo 
Ballerini Romagnoli alla Casadei, Scuola Tonino 
Camporesi
INFO - UFFICIO TURISTICO CESENA, piazza del Popolo 9 Tel. 
0547 356327 - iat@comune.cesena.fc.it - www.cesenaturismo.it

 CESENATICO 
Spiaggia libera zona Colonia Agip – Ora: 06:00
CONCERTO ALL’ALBA CON L’ORCHESTRA 
“DAL VANGELO SECONDO” 
Concerto all’Alba

Uno degli appuntamenti estivi più frequentati ed 
attesi a Cesenatico, verrà dedicato al liscio con 
l’allegra performance del gruppo “Dal Vangelo 
Secondo” 

Un ritorno alle radici riscoprendo le tradizioni 
musicali con i suoni originali dei primi decenni 
del secolo scorso. In repertorio brani di 
Secondo Casadei e altri compositori dell’epoca 
riproposti esclusivamente con strumenti acustici, 
contrabbasso compreso, e ravvivati dall’entusiasmo 
di sei musicisti romagnoli con il cuore che batte in 
3/4 e l’intento di far rivalutare la musica romagnola 
a tutti, soprattutto alle nuove generazioni. La 
rassegna è realizzata grazie alla collaborazione della 
Cooperativa Stabilimenti Balneari.
INFO - Comune di Cesenatico - Ufficio Cultura, tel. +39 
0547 79255 - cultura@cesenatico.it

 SAVIGNANO SUL RUBICONE 
Strade, piazze, location, esercizi commerciali di tutto 
il Centro storico – Ora: dalle 17:00 alle 24:00 
PIADINIAMO, LA ROMAGNA COM'ERA 
UNA VOLTA
Tre serate di immersione nelle atmosfere, nei 
suoni, nei profumi di antiche e vive consuetudini 
romagnole per celebrare  il “pane della Romagna” e 
gustare le migliori piadine, unitamente a spettacoli 
e musica di strada, mostre, rievocazione di antichi 
mestieri, percorso del grano. 
Durante i tre giorni saranno protagonisti e interpreti 
del liscio romagnolo il Trio Iftode, conosciuto come 
“I violini di Romagna”, Claudio Cavalli, il secondo 
classificato del contest Romagna mia 2.0, il Gruppo 
folk italiano “alla Casadei” della Scuola di ballo 
Malpassi, il corpo musicale dei docenti della Scuola 
comunale di musica “Secondo Casadei”
INFO - iFest Associazione Culturale - Savignano sul Rubicone 
tel. +39 tel. 338 6775368  - ifestsavignano@gmail.com

 SAVIGNANO SUL RUBICONE 
Piazza Faberi, Centro storico – Ora: 21:00
SECONDO CASADEI. UNA NARRAZIONE 
IN MUSICA
Il concerto, eseguito da dodici musicisti e docenti 
della Scuola comunale di Musica di Savignano sul 
Rubicone, intitolata al M° Secondo Casadei, con 
gli arrangiamenti e la direzione del prof. Roberto 
Siroli, è stato pensato e viene proposto come 
una narrazione in musica del percorso musicale 
del maestro, un omaggio al creatore di un genere 
musicale conosciuto e diffuso in tutto il mondo. Il 
programma si articola in precisi momenti musicali, 
tappe storiche di brani che hanno segnato 
l'evoluzione della musica da ballo romagnola, 
arricchiti da brevi racconti e aneddoti, con 
arrangiamenti che, mantenendo il sapore originale, 
sono allargati ad un organico più classico.

INFO - Paola Sobrero: paola.sobrero@comune.savignano-
sul-rubicone.fc.it - tel. +39 339 4392609 / Coop. Koinè 
info@coopkoine.it - tel. +39 3386876544


