BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA
Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera
Pieve di Cento, Poggio Renatico, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale
Provincia di Bologna – Invito in Provincia
Parte sabato 29 maggio da San Pietro in Casale l’XI edizione di Borghi e Frazioni in Musica, con un ideale
passaggio del testimone con Tracce di Teatro d'Autore, rassegna di teatro della Provincia della stagione
invernale: l'ultimo appuntamento della stagione 2010 di Tracce coincide con l'inizio del lungo viaggio con gli
spettacoli estivi di Borghi e Frazioni in Musica.
Ecco i numeri della decennale rassegna che ormai aspira a tutti gli effetti a proclamarsi festival: dieci
Comuni coinvolti, Argelato, Baricella (che fa il suo ingresso quest’anno) Bentivoglio, Castello d’Argile,
Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, Poggio Renatico, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale
(Comune capofila); l'inserimento nel cartellone di Invito in Provincia della Provincia di Bologna; circa venti
concerti a stagione; altrettante famiglie e istituzioni che accettano di aprire le proprie case per ospitare gli
spettacoli:
ville private, chiese e cappelle, parchi e vigneti, agriturismi, piazze o intere frazioni si fanno cornice
d’eccezione per i concerti; una trentina tra ristoratori e associazioni locali che ogni anno offrono i propri
prodotti per un momento conviviale a fine concerto; ragazzi coinvolti attraverso l’opportunità di tirocini
formativi gratuiti a fianco degli organizzatori; il pubblico sempre più numeroso e fidelizzato che segue la
manifestazione, muovendosi attraverso la pianura alla scoperta della provincia bolognese, laddove i luoghi
si fondono con la musica e dove la musica incontra scenografie architettoniche e naturali generalmente
escluse ai più.
Negli ultimi anni Borghi e Frazioni in Musica si è radicalmente rinnovata, pur non trascurando il dialogo con
le generazioni precedenti, con un pubblico variegato, con una tradizione e un territorio solido. Da Quattro
anni, la direzione artistica guidata da Bottega Bologna ha innalzato il livello della proposta artistica, rendendo
i concerti non più il mero sottofondo alle cornici scenografiche che già di per sé sostanziavano la rassegna,
ma il vero e proprio fulcro della manifestazione, che in questo modo ha acquisito ulteriore valore.
Le presenze che hanno calcato i palchi di Borghi e Frazioni dal 2007 ad oggi sono le prime scelte della
musica italiana, con nomi arrivati direttamente dal concerto del Primo Maggio a Roma, dalle trasmissioni di
Radio3 o dai più importanti festival nazionali e internazionali quanto a jazz e musica indipendente. Dal rock
al jazz, passando per il folk d’autore o il blues, per una programmazione volutamente eterogenea ma
costantemente di qualità.
Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.
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