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Associazione Culturale 

 
IL PONTE DELLA BIONDA 

 

 
Tra lómm e scûr…  

…al Pånt dla Biånnda  
 

Via dei Terraioli 9 (zona Corticella) 
Direzione artistica: 

Fausto Carpani e Marco Chiappelli 

 

TORNANO LE SERATE ESTIVE AL PONTE DELLA BIONDA! 
 

Ritorna la musica e il buon cibo sulle rive del Canale Navile, per stare insieme a cantare, suonare, ridere, 
mangiare… vivere! 
Lungo il Canale Navile, antica e vitale via d’acqua della città, nei pressi del sostegno Grassi, in via dei 
Terraioli 9, nelle serate di mercoledì, giovedì e venerdì, dal 22 giugno fino al 22 luglio. 
L’Associazione Culturale IL PONTE DELLA BIONDA propone serate dove gustare sapori e suoni in una 
dimensione “social” fatta di corpi e non solo di byte. 
 

Dalle 20,30 cena e spettacolo immersi nel verde 
 

L’ingresso per la cena* sarà su prenotazione (max 100 persone): consumazione minima 15 euro per adulti 
e 10 euro per bambini (+ 2 euro “una tantum” per iscrizione al Ponte della Bionda), telefonando al 
3382225408 (Roberta) o 3393536585 (Fausto), dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. 

Orario di ingresso per la cena: dalle 20,00 alle 20,30 

N.B.: l’accesso all’area per i soci che non vogliono cenare è consentito dalle 21,30 alle 23,30 con 
consumazione obbligatoria. 
 

CALENDARIO SERATE 
 

Mercoledì 22 giugno Andiamo a cominciare con Fausto Carpani e il Gruppo Emiliano. 

Giovedì 23 giugno “Elvis the pelvis”, un clone di Elvis Presley… 

Venerdì 24 giugno A volte ritornano… il Gruppo Emiliano e Fausto Carpani. 

Mercoledì 29 giugno Stasera cantate voi, con il Karaoke di Luca Lazazzera. 

Giovedì 30 giugno I Mulini a vento, una grande band di casa nostra. 

Venerdì 1 luglio 
Reduce dai successi televisivi a “The voice senior” una serata con Vittorio 
Bonetti. 

Mercoledì 6 luglio 
Psicantria in concerto - Canzoni sullo psicomondo dei “cantautori-psi” Gaspare 
Palmieri e Cristian Grassilli insieme a Lorenzo Mantovani. 

Giovedì 7 luglio 
Mahlerinetti – Quartetto di clarinetti. Composizioni e virtuosismi dal clarinetto piccolo 
al clarinetto basso con Mariella Francia, Annalisa Meloni, Nicolas Palombarini, 
Martina Di Falco. 

Venerdì 8 luglio 
Four seasons trio, jazz e canzoni d’autore con Sara D’Angelo, Luca Cremonini e 
Pedro Judkowski. 

Mercoledì 13 luglio Over the cover – Successi anni Sessanta, viaggio tra musica e memoria. 

Giovedì 14 luglio 
Le canzoni bolognesi dell’800 (e non solo) con Fausto Carpani e Alessandro 
Ventura al piano. 

Venerdì 15 luglio ...ed ora Tango!  Con il gruppo Encantango e i ballerini di Sguardioltreiltango. 

Mercoledì 20 luglio I  Ruvidi, rock classico americano. 

Giovedì 21 luglio 
Franz Campi in “Canta che ti passa” con Davide Falconi, pianoforte, e Davide 
Belviso, percussioni. 

Venerdì 22 luglio 
Serata finale con Mauro Malaguti di Radio Sanluchino e un Gran Finale a ritmo 
di samba con due splendide Oba Oba Brasiliane. 
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