
Le quattro serate inizieranno alle ore 20.45

Domenica 19 maggio
anfiteatro Del giarDino Delle erbe
evento organizzato in collaborazione con la Pro loCo di Casola Valsenio 
all’interno della manifestazione erbe in fiore.
Dalla scienza in cucina di Pellegrino artusi, alle avanguardie della cucina futurista.
il giornalista Pietro CarUSo modera l’incontro tra giorDano Conti 
presidente di Casa artusi ed il principe MaUriZio agoSti attore e maestro 
delle cerimonie del carnevale di Venezia.  
Per l’occasione il DUo bellaViSta-Soglia accompagnato dalla pianista 
Maria laUra berarDo presenta composizioni in affinità ai temi trattati. 
in caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel teatro Senio.
al termine gli artisti incontreranno il pubblico durante un trattenimento 
romagnolo-futurista. ingreSSo offerta libera

Domenica 26 maggio
Sala Pifferi Del CarDello
Dialogo sulla romagna: fascino, storia e tradizione
iVano MareSCotti e franCo CoStantini a confronto sulla romagna: 
una terra con l’anima ed il sorriso.al dialogo si alternano interventi musicali del 
DUo bellaViSta-Soglia che per l’occasione presenterà un repertorio incentrato 
sulla rilettura in chiave colta delle cante romagnole. ingreSSo a PagaMento

Domenica 9 giugno
Sala Pifferi Del CarDello
la biCiCletta in roMagna
Pietro CarUSo intervista il grande giornalista sportivo Marino bartoletti: 
la PaSSione Per la biCi Dei roMagnoli. Da alfreDo oriani a MarCo Pantani.
Per l’occasione il DUo bellaViSta-Soglia eseguirà composizioni ispirate al tema del viaggio. 
ingreSSo offerta libera

Domenica 16 giugno
Sala Pifferi Del CarDello 
il riSorgiMento in roMagna
Dopo il saluto del vicesindaco di ravenna eUgenio fUSignani, presidente della fondazione Museo del risorgimento 
e di aleSSanDro lUParini direttore delle fondazione Casa oriani, il giornalista Pietro CarUSo intervista 
antonio PatUelli sul risorgimento in romagna. Per l’occasione il DUo bellaViSta-Soglia assieme alla cantante 
Stefania Cattani proporrà un repertorio che spazierà dalle celebri arie d’opera alle composizioni popolari legate 
al risorgimento. ingreSSo offerta libera

Oriani, il Cardello, 
il fascino 
della Romagna
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info: raffaello bellavista 347 8840670 raffaellobellavista@gmail.com 
michele soglia 338 5917718 mic.soglia@gmail.com 
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