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Considerata universalmente una delle voci più intense e suggestive del pano-
rama musicale italiano, negli anni ha mostrato la sua curiosità sperimentando 
diverse forme sonore e artistiche. Voce indimenticabile e fondatrice dei Matia 
Bazar, oggi solista molto amata dalla critica e dal pubblico per la versatilità e 
la ricerca musicale continua, spazia dalla musica sacra al jazz, passando per la 
musica ebraica, portoghese e della tradizione popolare. 
“Una voce, una fisarmonica” è un progetto nato e pensato in due: la voce è 
quella sublime ed evocativa della Ruggiero la fisarmonica, invece, prenderà 
vita fra le mani di Renzo Ruggieri, straordinario musicista jazz di fama interna-
zionale che ha suonato in tutto il mondo.

Con Renzo Ruggieri alla fisarmonica

giovedì 5 settembre 
ore 21.15

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà
presso il MAMU, largo Pradella MN

Antonella Ruggiero 

“Una voce, una fisarmonica”

Non aderenti: tesseramenti dal 26/08, 
prenotando al 338 4947909 fino ad esaurimento posti



La sua arte è avvolta da fili invisibili che aiutano a (ri)trovare la strada della comu-
nicazione, della bellezza e collegano tutti gli stadi dell’esistenza. In prima battuta 
emerge il rapporto fra passato e presente che tende al futuro, perché nelle sue 
opere ci sono schegge infantili che si proiettano verso la parte più adulta di noi. Il 
secondo filo collega questo nostro mondo a quello dorato e luccicante del paese 
dei balocchi, dove ogni sogno può realizzarsi. Le linee di colore avanzano come 
onde lisergiche senza mai toccarsi, per evitare il corto circuito dei decenni. Sper-
guenzie è rock e fumetto, psichedelia e design e, al tempo stesso, non è niente di 
preciso. Come i veri artisti, anche le linee più forti sfumano nel segno e nello stile 
fino a comporre un unico canto, dove la fantasia vince sulla ragione.

dal 5 all’8 settembre

Esposizione di opere dell’artista

Steve Sperguenzie

“Amori illuminanti/illuminati”

ESPOSIZIONE IN GIARDINO



“Schema corporeo: un insieme di informazioni che condizionano la consapevo-
lezza che un soggetto ha del proprio corpo e delle sue parti, della loro posizione, 
della loro funzione, della collocazione nel corpo e così via”. Partendo da que-
sta definizione, si sviluppa l’intero corpus di opere dove l’artista indaga il proprio 
schema corporeo, per comprenderne le necessità e soddisfarle. Attua perciò pra-
tiche di resistenza forzata e costrizione del corpo, che inducono in esso reazioni di 
piacere fisiologico. Non si tratta di semplice masochismo, poiché non è dal dolore 
che scaturisce il godimento, ma la ricerca di una tensione che produca maggiore 
coscienza del proprio organismo. Le performance sviluppano filoni diversi: la rein-
terpretazione di gesti quotidiani, la ricerca posturale, fino all’approdo relazionale. 

Performance dell’artista mantovana

CORNER IN GIARDINO

dal 5 all’8 settembre

Agata Torelli

“Sospensioni”

BENESSERE ESTETICA CORSI



Natura e tecnologia sono elementi imprescindibili della nostra vita. Spesso 
lontani e antitetici, diventano per il Conciorto un’idea di sintesi artistica. Que-
sto progetto cerca di proporre una personale lettura di quanto di naturale, 
magico, delicato e sintetico, offra l’esperienza del contatto tra i mondi, tra le 
cellule, tra le diverse energie elettriche e spirituali che attraversano la nostra 
vita. La scheda “Ototo” permette di suonare dal vivo gli ortaggi, di interrogarli 
e di mettersi al loro ascolto. Il duo suona le verdure per cantare le teorie di 
Charles Darwin e raccontare come da sempre l’uomo abbia addomesticato e 
quindi modificato la natura che lo circonda. Uno spettacolo/concerto di dia-
volerie sonore, un divertissement scenico, comico e poetico al tempo stesso, 
di interconnessioni spirituali tra uomo e natura.

venerdì 6 settembre 
ore 17.30

Biagio Bagini
Gian Luigi Carlone

“Conciorto”

INGRESSO LIBERO



“Canzoni contro la disattenzione” è un progetto consolidato, che ha già visto 
i due artisti insieme in un lungo tour. Da un incontro nato per restituire una 
narrazione unica e disarmante, fatta di canzoni del passato, del presente e del 
futuro, è maturata un’avventura musicale che riparte in duo. Marina e Paolo 
giocano e sperimentano come fosse un dialogo confidenziale tra due amici. 
Un concerto di esposizione della memoria, di disobbedienza verso la disat-
tenzione e di gioiosa appartenenza, che si sviluppa tra brani inediti, riletture di 
classici della canzone italiana e momenti più significativi dei rispettivi reperto-
ri. Una serata importante e speciale, assieme a due tra i più raffinati e sensibili 
artisti del panorama italiano. 

venerdì 6 settembre 
ore 21.00

Marina Rei
Paolo Benvegnù

“Canzoni contro la 
disattenzione in box”

Non aderenti: tesseramenti dal 26/08, 
prenotando al 338 4947909 
fino ad esaurimento posti

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà
presso il MAMU, largo Pradella MN



Marco Passiglia è un comico, musicista e cantante romano.
Il suo umorismo si basa sull’alternanza di stili.
Insieme a chitarra, ukulele e guitalele, passa dal monologo alla canzone, ri-
dipingendo le varie stagioni umane in una dimensione spietatamente ironica.
Vincitore di numerosi premi e concorsi per comici, è un artista poliedrico, au-
tore di monologhi, musica e testi di canzoni, che si possono ritrovare nel suo 
cd “Pezzi di me…”. Ha frequentato il laboratorio comico di Zelig e presenziato 
a numerosi programmi sulle reti Rai e Mediaset: Tu si que vales, Colorado, Ag-
gratis, Festa Italiana, per citarne alcuni.

sabato 7 settembre 
ore 17.30

Marco Passiglia

“Show”

INGRESSO LIBERO



sabato 7 settembre 
ore 21,00

Sinfonico Honolulu

“Thousand souls 
of revolution”

Nati per avere una forte caratterizzazione, sono difficili da dimenticare, una 
vera e propria ukulele orchestra. Una formazione che riesce sempre a stupire, 
reinventando brani famosi ed evergreen con interpretazioni azzardate che si 
trasformano in una pura installazione artistica. Il paradosso? Sembra sempre 
che i brani siano migliori degli originali, vuoi per freschezza o per l’utilizzo 
inusuale di quel giocattolo melodioso che sembra non venirci mai a noia. Tra 
questi disegni improbabili, tra dolcezza e incanto, si schianta ruvida e crudele 
la calda voce di Steve Sperguenzie unico erede e portabandiera di sane pul-
sioni rock, in grado di saper stare in equilibrio su questo filo tessuto ad arte, 
in bilico tra punk e new wave, tra bel canto, puro citazionismo e sacrilega be-
stemmia. E’ magia e divertimento vederli e sentirli dal vivo.

INGRESSO LIBERO



Una inusuale confraternita di frati che giocano muovendosi come funamboli 
in equilibrio su un immaginario filo sospeso tra il sacro e il profano, tra dan-
nazione e resurrezione, castigo e gioia. Un’alternanza musicale di rock e canti 
gregoriani, di medioevo ed electro funk. Con grande capacità interpretativa, i 
musicisti trasformano l’elevata perfezione della Toccata in RE minore di Bach 
inquinandola con la sregolatezza di James Brown. Improvvisamente, con di-
sinvoltura e grande energia, diventano rock mistico-trascendentale con cita-
zioni dei Led Zeppelin. “Opus Band” è un sapiente connubio di musica e teatro 
di strada, spiazzante e divertente, che coinvolgerà il pubblico in questo breve 
“viaggio saxofonico sulla via per il paradiso”.

domenica 8 settembre 
ore 17.00

BadaBimBumBand

“Opus band”

INGRESSO LIBERO



Comuni patrocinatori

Partner 
istituzionali

Chi ha fiducia nelle 
nostre emozioni

COMUNE DI MARMIROLO



Sponsor Chi ha fiducia nelle 
nostre emozioni
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Sponsor Chi ha fiducia nelle 
nostre emozioni

BENESSERE ESTETICA CORSI



Partner Chi ha fiducia nelle 
nostre emozioni
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Partner Chi ha fiducia nelle 
nostre emozioni




