
DAL 6 AL 10 AGOSTO  
TRA UMBRIA E MARCHE

Concerti in Abbazie nascoste nel verde e in Santuari 
in cima alle colline, esperienze tra arte e natura 
a Scheggia e Pascelupo, Cagli, Frontone e Sassoferrato.
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G I O V E D Ì

V E N E R D Ì

S A B A T O

S A B A T O

DIALOGO CON ME STESSO (intorno a Bach e Verdi)
GIOVANNI FALZONE tromba e effetti umani   

Abbazia di Santa Croce 
Sassoferrato (AN) 

Chiesa di S. Francesco
Cagli (PU)

Abbazia di Sitria
Scheggia e Pascelupo (PG)

Abbazia di Sitria
Scheggia e Pascelupo (PG)

H 21.30

H 21.30

H 11.00 - 13.00  

H 16.00 – 18.30

LA VOCE DEL VIOLINO
IVA BITTOVA (USA/Rep. Ceca) voce e violino

CANTA CON ARSENE DUEVI (Togo)

L’ENERGIA DELLA VOCE

Giovanni Falzone, uno dei più sensazionali trombettisti 
e compositori del panorama italiano ed europeo, 
si presenta con un dialogo intimo con la sua tromba.
Un percorso senza confini, che parte da due dei suoi 
grandi amori, Bach e Verdi e dove Jazz, musica classica 
e contemporanea si intrecciano nella rete del tempo

Una musicista raffinata dall’anima tzigana. 
Canta e suona il proprio strumento in una performance 
essenziale ma allo stesso tempo travolgente. 
Capace di evocare mondi poetici, mescola sapientemente 
la tradizione popolare romena, ceca, ungherese al rock 
e all’avanguardia newyorchese  

Laboratorio musicale per cantare e liberare lo spirito 
con Arsene Duevi, sciamano africano, famoso per la sua 
capacità di far cantare anche le pietre

Workshop sulla voce con Marco Galignano.
Gestione mentale, energetica e fisico-organica delle 
competenze vocali: respirazione, vocalità, linguaggio, 
emozioni, cinesica, emotività della voce in ambiti didattici, 
lavorativi e di cura

Ingresso €5

Ingresso €5
gradita la prenotazione

Ingresso €5
gradita la prenotazione

Ingresso gratuito
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con il contributo di Il presente intervento è stato finanziato dal GAL Alta Umbria nell’ambito del P.S.R. 2007-2013evento promosso da

Comune di 
Frontone

Comune di 
Sassoferrato

Comune di 
Scheggia e Pascelupo

Comune di 
Cagli

con il patrocinio di in collaborazione conpartnercon il sostegno della

Acquista i biglietti su www.scheggiacustica.it senza nessun costo aggiuntivo
Chi acquista i biglietti on line ha le prime file riservate!

info 

ScheggiAcustica è una produzione Tuttisuoni in collaborazione con Musicamorfosi 

331 4519922

info@scheggiacustica.it 

A SQUARCIAGOLA
ARSENE DUEVI E GIOVANNI FALZONE 
CON I SUPERCORI

8/8S A B A T O

Abbazia di Sitria
Scheggia e Pascelupo (PG)

H 21.30

Arsene Duevi voce e chitarra | Giovanni Falzone tromba
e la partecipazione dei SuperCori

CONCERTO AFFRESCO
Alessandro Simonelli visite guidate
Valerio Scrignoli chitarra elettrica 

IL DUELLO DELLE STELLE
Nadio Marenco fisarmonica
Adalberto Ferrari sax e clarinetti

GRIOT • Ablaye Cissoko (Senegal) kora e voce
Volker Goetze (Germania/USA) tromba
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DOMENICA

DOMENICA

L U N E D Ì

Abbazia di Sant’Emiliano
Scheggia e Pascelupo (PG)

Abbazia di Sant’Emiliano
Scheggia e Pascelupo (PG)

Santuario della Madonna 
dell’Acqua Nera 

Frontone (PU) 

H 10.00-12.30 
H 15.00-17.00

H 21.30

H 22.30

Un fuoriclasse della fisarmonica “contro” un virtuoso 
polistrumentista dei fiati. Una sfida sotto le stelle. Un gioco 
musicale tra tanghi e milonghe, brani bossanova, jazz e swing, 
in una funambolica battaglia stellare da gustare spalle a terra, 
sotto il cielo stellato della notte di san Lorenzo!

Un principe Griot di Saint Louis (Senegal) erede di una lunga dinastia 
di celebri cantastorie Un trombettista tedesco che vive a New York. 
Nel 2001 aprivano i concerti di Youssou N’Dour e da allora hanno 
iniziato un viaggio transcontinentale poi diventato un disco, “Sira” 
(2008), un film documentario (2011) che ha fatto il giro del mondo. 
E ora, dopo anni passati a perfezionare un’amicizia musicale, sono 
ritornati con un disco che sembra un decalogo di magie.

Il chitarrista Valerio Scrignoli, con la sua tavolozza di colori elettrici 
e atmosfere rarefatte, dipinge sonoramente l’Abbazia di Sant’Emiliano. 
Potrete vivere in un modo nuovo questo bellissimo luogo 
camminando con il naso all’insù. Tra una performance e l’altra 
le brevi visite guidate di Alessandro Simonelli.

Ingresso €5

Ingresso €5

Ingresso €5

Ingresso gratuito


