
 SAVIGNANO SUL RUBICONE 
Arena Gregorini, Centro storico  – Ora: 21:00
LA GRANDE STORIA DEL LISCIO 
RACCONTATA DA RICCARDA E RAOUL 
CASADEI 

Savignano sul Rubicone rappresenta il territorio 
di elezione della musica da ballo romagnola, dove 
la tradizione si è formata ed evoluta attraverso i 
due capostipiti Carlo Brighi e Secondo Casadei, 
proseguendo poi con l’attività dell’orchestra Raoul 
Casadei e delle Edizioni musicali Casadei Sonora. 
Riccarda e Raoul Casadei sono gli eredi diretti del 
Maestro che ha fatto del ‘liscio’ il genere musicale 
che più caratterizza la Romagna e le sue tradizioni. 
Riccarda e Raoul Casadei saranno i protagonisti 
e i testimoni di un evento rivolto al grande 
pubblico in cui racconteranno vicende, interpreti, 
personaggi, evoluzioni della grande storia del liscio 
in un’intervista condotta da Giorgio Verdelli, autore 
e producer televisivo RAI di programmi musicali
INFO - Paola Sobrero: paola.sobrero@comune.savignano-
sul-rubicone.fc.it - tel. +39 339 4392609 / Edizioni Musicali 
Casadei Sonora: info@casadeisonora - tel. +39 0541 
945259

 RAVENNA 
Piazza del Popolo – Ora: 21:00
LA MUSICA DI SECONDO CASADEI CON 
FIORENZO TASSINARI & FRIENDS
Concerto di liscio

“Le più belle, popolari e indimenticabili melodie 
dello “Strauss della Romagna” nell’esecuzione di  
Fiorenzo Tassinari & Friends. 
Ospite della serata: Paolo Mengoli
INFO - A cura di Capit Ravenna in collaborazione con il 

Comune - Capit Ravenna Tel. +39 0544 591715 / Roberto 
Battistini cell. +39339 4818776

 RAVENNA 
Piazza del Popolo – Ora: dalle 19 alle 23
"IL VIAGGIO DELLE INNAMORATE”
MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE
SUL BUS “LE INNAMORATE"
Mostra fotografica itinerante

Mostra fotografica itinerante del fotoreporter 
Giampiero Corelli e della giornalista Silvia Manzani, 
allestita all’interno di un particolare bus decorato ad 
hoc. Attraverso le immagini e le voci delle cantanti 
che hanno calcato o calcano i palcoscenici delle 
balere romagnole, ritroviamo un “dietro le quinte” 
nostalgico e intimistico. Ingresso gratuito

INFO - In collaborazione con Start Romagna GIAMPIERO 
CORELLI Cell. +39 333 8393401
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