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GIOVEDÌ 1
h 21.30 IL CORPO DI TOTÒ
Spettacolo di e con Marco Manchisi. Totò e Antonio De Curtis.
Un corpo, due anime, il comico e l’uomo che lo muove.
Per la rassegna Palco/Scenico
A cura di Arci e Associazione Artisti Drama
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h 21.30 MONTOYA live
L’artista, cresciuto in Colombia e ora residente in Italia, iniziato alla musica
come violinista classico, presenta il suo ultimo album Otun, in cui il folk
latino si mescola all’elettronica moderna in armonie accattivanti.
A seguire DJ set
Per la rassegna Friday On My Mind
A cura di Arci e Associazione Laika Mvmnt

SABATO 3
h 21.30 PINGPONG live
Andrea Renzini, electronics, aereosol, flauto e feedbacks generator
con Stefano Passini, batteria, percussioni, yoga ball e electronic programs,
presenteranno il loro primo EP a tiratura limitata : “KIM/FURY”, una disco
music coreana centrifugata con influenze free jazz filtrata da un’elettronica
di stampo Hatari
A seguire BAUTISTA DJ
Per la rassegna Palco/Scenico
A cura di Arci

MARTEDÌ 6

VENERDÌ 9
h 21.30 SIGN’O THE PRINCE, THE SYMBOL
MUSIC IS MY RADAR in collaborazione con Radio Antenna 1: a cura di
dj Cecc, con interventi live di My Name Is Gillo, a seguire Laika dj set.
Per la rassegna Friday On My Mind
A cura dell’Associazione Laika Mvmnt

SABATO 10
h 21.30 PENTESILEA
Sullo sfondo della battaglia di Troia, due figure, un uomo ed una donna,
Achille e Pentesilea, si sfidano a duello e si innamorano l’uno dell’altra.
Spettacolo in un unico atto in cui il gioco scenico si snoda attraverso
un contrappunto continuo di azioni dinamiche e suoni ritmati da due grossi
tamburi medievali suonati dal vivo.
A seguire DJ set
Per la rassegna Palco/Scenico
A cura di Arci e Teatro dei Venti

MARTEDÌ 13
h 21.30 ZART TRIO
Elena Cavani, clarinetto / Annarita Barbieri, clarinetto /
Silvia Torri, clarinetto / Musiche di Bizet, Verdi, Rossini
Per la rassegna I martedì della Classica
A cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi-Tonelli

MERCOLEDÌ 21
h 21.30 GUIDO CATALANO
TU CHE NON SEI ROMANTICA Tour 2019.
Reading di un poeta professionista vivente. A seguire djset
Per la rassegna Palco/Scenico
A cura di Arci

h 21.30 ALICE LESSMANN flauto

Musiche di J. S. Bach, S. Karg Ellert, C. Debussy.
Per la rassegna I martedì della Classica
A cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi -Tonelli

Promosso da

Dal 20 giugno al 15 settembre 2019
presso l’ex ospedale Sant’Agostino
PROGRAMMA DI AGOSTO E SETTEMBRE
Con la collaborazione artistica di

GIOVEDÌ 22
h 21.30 ALESSANDRO BARONCIANI
LEGGERE LE RAGAZZE DELLO STUDIO MUNARI, reading a fumetti.

MERCOLEDÌ 7

Un reading a fumetti per studiare Bruno Munari ma anche per parlare
di libri, film e in generale di storie d’amore finite male!

h 21.30 MARCO DI MAGGIO DYNAMIC DUO FEAT. MATTEO
GIANNETTI ON DOUBLE BASS
Il sound tipico del Rockabilly, del Country e del Blues.
Per la rassegna Un mercoledì da Leoni
A cura di Antonio “RIGO” Righetti | Associazione Culturale Il Posto

VENERDÌ 23

GIOVEDÌ 8
h 21.30 SILVA
Live trio, indie folk d’autore. Silva è il nuovo progetto di Silva Cantele, alias
Phill Reynolds, in cui l’artista canta per la prima volta in italiano, un’esigenza
nata per abbassare una maschera, non ripararsi dietro uno scudo.
Scoprire e scoprirsi nella nostra meravigliosa, bistrattata e difficile lingua.
Per la rassegna Cut Your Hair
Evento e DJ set a cura di La Barberia Records

Per la rassegna Imaginifico
A cura di Beepsound

h 21.30 HER SKIN live

Her Skin è Sara Ammendolia ed è nata e cresciuta tra Modena e la sua
provincia. Tra il 2016 e il 2017 inizia a suonare il suo EP per tutta l’Italia
con un tour che la porta condividere il palco con artisti del calibro di
Francesco Motta, Zen Circus e tanti altri. Nel 2018 esce per Wwnbb
il suo primo LP Find a Place to Sleep, anticipato dal singolo “Cut Out
the Flowers”.
I’M NOT A BLONDE (BUT I’D LOVE TO BE BLONDIE)
Autrici e polistrumentiste in un live-set di voci, chitarre e synth.

A seguire Laika DJ set. Anteprima Modena Indie Festival
Per la rassegna Friday On My Mind
A cura di Arci e Associazione Laika Mvmnt

SABATO 31

SABATO 24

Per la rassegna Palco/Scenico
A cura di Arci e Laika Mvmnt

h 21.30 DELLACASA MALDIVE

Serie di racconti di un amico conosciuto al mare che “Mi ha salutato
dicendomi: sei mai stato alle maldive?”, musicati con un sound
psichedelico, pop, indie.
In apertura MORIEL, il nuovo sound dell’indie Modenese.
A seguire djset. Anteprima Modena Indie Festival
Per la rassegna Palco/Scenico
A cura di Arci

MARTEDÌ 27
h 21.30 TERSØ

La musica della band nasce dall’unione di sonorità elettroniche, testi in
italiano e sample vocali. Dal loro esordio nel 2017 hanno girato l’Italia
fino ai recenti opening act di Frah Quintale e Cosmo. Nel 2019 è uscito
il loro nuovo album “Fuori dalla giungla”. A seguire DJ set
Per la rassegna Palco/Scenico
A cura di Arci

MERCOLEDÌ 28
h 21.30 BASEBALL GREGG e CACTUS?
La band italo-californiana di Luca e Sam compare nelle più prestigiose compilation
indie d’oltreoceano: il loro secondo album “Sleep” è un viaggio tra Dream Pop
e psichedelia. Con loro i CACTUS? band vicentina che si muove tra brit lo-fi
e postpunk per liberare un Indie pop sintetico e dalla ritmica dance.
Per la rassegna Cut Your Hair
Evento e DJ set a cura di La Barberia Records

GIOVEDÌ 29
h 21.30 GIOVANNI SUCCI
L’ARTE DEL SELFIE NEL MEDIOEVO. CAPITOLO II “LA VENDETTA”

Dante tra immagine e immaginazione. Spettacolo di teatro-canzone,
un racconto a braccio musicato, voce e chitarra acustica.
Per la rassegna Cut Your Hair
Evento e DJ set a cura di La Barberia Records

VENERDÌ 30
h 21.30 NIGHT MOVIE

Luke Hunter, fraseggia con sax e flauto traverso, improvvisa sul loop di
immagini, musica scelta, ma soprattutto piccole luccicanti celebrazioni
del cinema di ogni genere, di Billy Bogus
A seguire Laika DJ set
Per la rassegna Friday On My Mind
A cura di Arci e Associazione Laika Mvmnt

h 21.30 FIGLI DEI FIORI DI PESCO

Omaggio al lato più rock e blues della musica di Mogol e Battisti
A seguire DJ set

Settembre
MARTEDÌ 3
h 21.30 WOW live
La band porta in tour il suo genere musicale fuori dagli schemi che
spazia dalla canzone italiana degli anni ‘60 al punk, rivisitati in chiave
contemporanea.
Per la rassegna Cut Your Hair
Evento e DJ set a cura di La Barberia Records

MERCOLEDÌ 4
h 21.30 FABERNOSTER
Tributo a Fabrizio De André. Sei musicisti professionisti che condividono
la passione per le musiche e le poesie del cantautore genovese ed una profonda
amicizia tra loro. Sonorità swing, ballate, musica popolare, blues e melodie
etniche si alternano sfruttando le potenzialità dei diversi strumenti e le variegate
inclinazioni musicali dei componenti della band. A seguire DJ set
Per la rassegna Palco/Scenico
A cura di Arci

GIOVEDÌ 5
h 21.30 PERIFERIE DELL’INFINITO
Uno spettacolo costruito sul confine, tra parole, suoni e visioni che si trasformano
in storie, volti, rappresentazione. Vite raccontate da Davide Catinari, disegnate
e immaginate, attraverso le incursioni sonore di Samuele Dessì e l’action painting
liquido di Gildo Atzori. Un evento in bilico tra narrazione, pop art e rumorismo,
con musiche originali dei Dorian Gray Mc. A seguire djset
Per la rassegna Palco/Scenico
A cura di Arci

VENERDÌ 6
h 21.30 NUNO SALVA LA LUNA
Dall’ultimo libro di Marino Neri. L’illustratore disegna dal vivo con la musica di
Alberto Bello aka Johnny Paguro. A seguire DJ set
Per la rassegna Palco/Scenico
A cura di Arci

SABATO 7
h 21.30 WOLTHER GOES STRANGER
Il ritorno della band modenese per un’unica imperdibile data dell’anno: cassa dritta,

sax Roxy Music, electro pop, groove, sensualità, per raccontare storie d’amore
sconfitte e rinascite.
Per la rassegna Cut Your Hair
Evento e DJ set a cura di La Barberia Records

Da una radice comune nel movimento delle Posse negli anni 90, gli artisti
presentati porteranno con la loro arte la rappresentazione in musica
degli “ultimi”.

festivalfilosofia
persona

VENERDÌ 13
DOMENICA 8
h 20.30 CANTAMI UN LIEDELE I SOGNI
Cultura musicale ebraica e melodie sinagoghiali.
La performance musicale del Coro Filarmonico di Modena Luigi Gazzotti, sarà
accompagnata dalle letture a cura della Società del Sandrone.
Per la rassegna Voci
A cura dell’Associazione Corale Luigi Gazzotti e
della Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia

h 21.30 ASSALTI FRONTALI
PERIFERIE DELLA CITTÀ, CENTRO DELL’ANIMA
Concerto del gruppo underground rap italiano di Roma, nato nel 1990 dalle ceneri
del collettivo musicale romano Onda Rossa Posse (ORP), sorto, sul finire degli anni
ottanta in seno all’emittente radiofonica romana Radio Onda Rossa. Tra gli album
recenti si ricordano Profondo rosso (2011) e Mille gruppi avanzano (2016).
A seguire Laika DJ set
A cura dell’Associazione Laika Mvmnt

MARTEDÌ 10

SABATO 14

h 21.30 BURNING LEXICON SERATA PER VOCI DI DONNE
Di Collettivo Amigdala e Le Chemin des Femmes, un coro fondato a Modena
nel 2008, composto da donne di diversa provenienza geografica e culturale
unite dalla comune passione per il canto e dal desiderio di promuovere la ricerca
musicale e la resistenza civile attraverso la voce. Presentano una performance
originale che intreccia innovazione e tradizione e che è la cifra stilistica del tutto
particolare di questa esperienza grazie alla guida e all’esperienza di Meike Clarelli.
Per la rassegna Palco/Scenico
A cura di Arci e Associazione Amigdala

h 21.30 MURUBUTU LA CURA DEL RAP. PAROLE E NOTE
Alessio Mariani meglio conosciuto con lo pseudonimo Murubutu o anche
M-teoria e Roc Mariani è un rapper italiano. È fondatore e voce del collettivo
reggiano La Kattiveria. La sua musica, definita “rap di ispirazione letteraria” o
“letteraturap”, contraddistingue Murubutu (solista) da tutti gli altri rapper italiani
rendendolo unico nel suo genere poiché particolarmente abile nel miscelare il rap,
la letteratura, la storia e la saggistica. Peculiarità che colloca l’artista tra i migliori
storyteller che la scena musicale rap italiana conosca. A seguire Laika DJ set
A cura dell’Associazione Laika Mvmnt

MERCOLEDÌ 11
h 21.30 BE FOREST
Presentano il loro ultimo album KNOCTURNE. “Dentro a un buio che non
è solo notte, in fondo a un buio che non ha mappe, né pareti da raggiungere
per aggrapparsi e avanzare verso qualche luce. Nessun riferimento: oltre
le mani soltanto questo buio, per galleggiare o per lasciarsi andare.”
La musica del nuovo disco dei Be Forest si espande in ogni direzione,
si immerge nell’oscurità fino a esserne fatta della stessa sostanza.
Per la rassegna Cut Your Hair
Evento e DJ set a cura di La Barberia Records

GIOVEDÌ 12
h 21.30 BEST BEFORE WAR
American Rural Songs
A seguire DJ set
Per la rassegna Palco/Scenico
A cura di Arci e Associazione Laika Mvmnt

LE NOSTRE RASSEGNE
I martedì
della classica

La passione e il talento
degli allievi dell’Istituto
Vecchi-Tonelli

Un mercoledì
da Leoni

Conversazioni-concerto
di blues e rock

Cut Your
Hair

Il giusto taglio per la musica
indipendente
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My Mind

Approfondimenti, live e djset
dal Rap alla PsicoCumbia
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Scenico

Musica e Prosa

Imaginifico

Note e Narrazioni

Voci

Le voci della Corale Gazzotti

Il Posto

VENERDÌ 13 E SABATO 14
Doppio appuntamento musicale per avvicinarsi all’origine e all’evoluzione
del rap in Italia: chi adotta questo linguaggio per affermare la propria
identità politica e sociale al di là dell’emarginazione e chi come forma
musicale di espressione dell’individualità artistica con richiami letterari.

Scopri tutto il programma su agomodena.it

Associazione Corale
Luigi Gazzotti

