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UN PROGETTO DELL’UNIONE RENO GALLIERA

BELINDA GOTTARDI - SINDACA DELEGATA ALLA CULTURA UNIONE RENO GALLIERA

CON LA DIREZIONE ARTISTICA DI SANDRO COMINI 
 

Fa parte di Bologna Estate 2022,
il cartellone di attività promosso e coordinato

dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna
Territorio Turistico Bologna-Modena  

IN COLLABORAZIONE CON: 

DISTRETTO CULTURALE PIANURA EST - AEMILIANA IN JAZZ
PORRETTA SOUL FESTIVAL - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTIGANDO

CIRCOLO PUNTI DI VISTA DI SAN PIETRO IN CASALE - SLIDE SNC – SLIDE MUSIC



Reno Road Jazz per la sua ottava edizione 
allarga le prospettive musicali, aprendo all’ascolto di 
sonorità inconsuete e arrangiamenti originali, mettendo 
in moto quell’inesauribile vettore di emozioni umane che 
è la contaminazione musicale.
I sette appuntamenti della rassegna, promossa ed 
organizzata dall’Unione Reno Galliera, con la sapiente 
direzione artistica di Sandro Comini, nei Comuni di 
Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, 
Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, 
si articolano in un programma stimolante che porterà 
gli  habitués del jazz ad essere stupiti dalle eccellenti 
declinazioni contemporanee portate sul palco ed i “novizi” 
ad essere rapiti dalle note ricche di carattere di ciascun 
artista.
La rassegna si apre con il Lua Nova Trio che omaggia con 
energia e profondità le variegate espressioni della musica 
e della cultura brasiliana, attraverso brani d’autore, ma 
anche afro-samba e  bossa nova.
Si prosegue con un gruppo tanto numeroso quanto 
talentuoso: i Groove City Band, in collaborazione con il 
Porretta Soul Festival ed in occasione di 40 anni dall’uscita 
di “The Blues Brother”, ripercorreranno le strade del blues, 
del soul e del rythm’n and blues.
La terza serata è interamente dedicata a Lucio Dalla 
con il concerto “Lucius in Fabula” che celebra la sua 
indimenticabile musica con arrangiamenti originali.

Il Rossella Cappadone 4et anima la quarta serata con 
“Influencia do Jazz”, un’antologia del jazz che combina e 
valorizza  il caratteristico sound dello swing americano 
con ritmi e armonizzazioni latine.
Sul palco della quinta serata si esibisce il Giovanni Perin Trio 
D.O.V.E., formato da giovani astri nascenti del jazz italiano 
che hanno creato un ricercato connubio tra vibrafono, 
organo e batteria.
Ancora un omaggio importante con gli Alma Swing, realtà 
di riferimento del jazz manouche di tradizione europea, 
frutto dell’esperienza artistica di Django Reinhardt con il 
maestro liutaio pievese Maccaferri.
Il viaggio si conclude con le Indaco 4et, che restituiscono 
un ritratto contemporaneo ed avvolgente delle signore del 
jazz dalla personalità forte e sensibile che hanno segnato 
la storia del genere.
Una rassegna da non perdere che presenterà in ogni 
concerto un cammeo dedicato a Lucio Dalla, nel decennale 
della scomparsa del grande cantautore bolognese.

Buon ascolto!
Belinda Gottardi

Sindaca del Comune di Castel Maggiore
Delegata alla Cultura per l’Unione Reno Galliera



Galliera Antica
Parco parrocchiale  

San Pietro in Casale
Piazza Martiri della Liberazione

Bentivoglio
Corte del Castello
via Saliceto 3 

San Giorgio di Piano
Piazza dell’Indipendenza

Castel Maggiore
Piazza Pace

Castello d’Argile
Cortile comunale 

Pieve di Cento
Giardino Le Scuole

16/06 Castello d’Argile, Cortile comunale, 
ingresso da p.zza Gadani

Lua Nova Trio
Omaggio in musica al Brasile (bossa nova)
Tre musicisti accomunati dalla sincera passione per le variegate 
espressioni della musica e della cultura brasiliana.
Con un live che unisce energia e profondità, i Lua Nova omaggiano i 
grandi protagonisti della MPB (musica popular brasileira) e propongono 
brani dal repertorio degli afro-samba, della bossa nova e della musica 
d’autore, accostando i pezzi più famosi ai tanti altri generi da scoprire 
e apprezzare. Vinicius de Moraes, Baden Powell, Jacinto Silva, Gilberto 
Gil, Tom Jobim, Chico Buarque, Elis Regina sono solo alcune delle voci 
che narrano la bellezza e le contraddizioni del Brasile di ieri e di oggi, e 
che i Lua Nova restituiscono con nuove sonorità. 



23/06 San Pietro in Casale, p.zza Martiri 
della Liberazione  

Groove City band 
Groove City Band x 40th Blues Brothers 
Per i 40 anni dall’uscita del film The  Blues Brothers ed in collaborazione 
con il Porretta Soul Festival, la Groove City band, con una formazione 
d’eccezione composta da 9 elementi con Sabrina Sotgiu e Eva Collicelli, 
ripercorrerà le strade del blues, del soul e del rythm’n and blues. 
La band bolognese, reduce da numerosi concerti all’estero e dai 
successi ottenuti al Porretta Soul Festival, proporrà un repertorio molto 
coinvolgente ed accattivante, che riscopre le tante sfaccettature di 
questi generi musicali.

30/06 Bentivoglio, Corte del Castello 

Sandro Comini
Jazz friends 
Lucius in Fabula. Dedicato a Lucio Dalla 
Nel decimo anniversario dalla scomparsa del grande autore bolognese 
Lucio Dalla, il concerto Lucius in Fabula si propone di celebrare la 
musica del cantautore con arrangiamenti originali riscritti da Sandro 
Comini. La formazione sul palco vedrà  dialogare la meravigliosa voce di 
Silvia Donati con il trombone di Sandro Comini, il clarinetto di Guglielmo 
Pagnozzi e il pianoforte elettrico di Claudio Vignali, nonché la batteria 
di Roberto Rossi e il contrabbasso di Max Turone.



06/07 San Giorgio di Piano, p.zza Indipendenza 

Rossella Cappadone 
4et
Influência do Jazz
Il concerto combina il caratteristico sound dello swing americano con 
le armonizzazioni latine. Il timing accattivante di Fabio Nobile, cuore 
della band, e l’estro di Stefano Senni al contrabbasso, consolidano una 
ritmica d’accezione. Nico Menci, pianista con collaborazioni eccelse, 
trasmette il sapore e le vibrazioni di questa musica d’oltreoceano.  La 
combo capitanata da Rossella Cappadone, cantante e chitarrista, 
accentua lo stile contemporaneo strizzando l’occhio ad artisti come 
Tania Maria, Horace Silver, Tom Jobim e Duke Ellington. 

14/07 Galliera Antica, Parco parrocchiale   

Giovanni Perin Trio 
D.O.V.E. 
Here we are 
L’ensemble, che spazia dalle sonorità energiche del soul jazz all’hard 
bop più raffinato, presenta ricercate composizioni originali che 
rivisitano gli anni ‘60 e ‘70 in maniera innovativa. D.O.V.E. (Drums, Organ, 
Vibes Ensemble) è tra le realtà più interessanti nel panorama jazzistico 
contemporaneo grazie al ricercato connubio sonoro dei tre singolari 
strumenti, il vibrafono di Giovanni Perin, l’organo Hammond di Giulio 
Campagnolo e la batteria di Andrea Davì. Il trio ha solcato i palchi di 
tutta Europa riscuotendo sempre un notevole successo di pubblico.



19/07 Pieve di Cento, Giardino davanti Le Scuole 

Alma Swing
Jazz manouche. Omaggio ai liutai del 
Centopievese
In oltre quindici anni di attività, Alma Swing è realtà di riferimento dello 
hot jazz di tradizione europea, in cui lo swing parigino-americano 
degli anni ‘30 si fonde a un folklore senza tempo. Con una silhouette 
rétro e un tradizionale organico acustico, l’ensemble composto da 
Lino Brotto (chitarra principale), Mattia Martorano (violino), Andrea 
Boschetti (chitarra ritmica) e Beppe Pilotto (contrabbasso) interpreta 
con personalità una musica la cui attualità è confermata dal successo 
tributato internazionalmente all’esperienza artistica di Django 
Reinhardt.  Il concerto, in cui figurano gli strumenti di Mario Maccaferri, 
vuole essere un omaggio ai maestri liutai del Centopievese.

03/08 Castel Maggiore, p.zza Pace  

Indaco 4et 
D’amore e d’orgoglio. Omaggio alle Signore 
del Jazz degli anni Venti  
Il ritratto di tre grandi artiste dalla personalità forte e sensibile che 
hanno segnato la storia del jazz: Billie Holiday, Nina Simone e Joni Mitchell. 
Il quartetto ripercorre i momenti più significativi delle loro carriere 
con un suono scarno e avvolgente in cui voce e strumenti si fondono 
ed esaltano a vicenda e con arrangiamenti originali che donano alle 
canzoni una nuova prospettiva. Canzoni d’amore e d’orgoglio, rabbia e 
sottile ironia. Holiday legata al mondo jazz anni’40 e a una vita difficile 
per il colore della pelle, Simone allo spiritual e alle lotte per i diritti degli 
afroamericani, Mitchell musicalmente così brillante da trascendere le 
origini di cantante folk canadese per creare una propria originale forma 
espressiva che comprende jazz e poesia. 



in collaborazione connell’ambito di

CANALE 210 DTT
Official Media Partner

Direzione artistica
Sandro Comini, direttore d’orchestra, musicista trombonista e percussionista, 
arrangiatore, compositore e produttore discografico,  collabora e ha 
collaborato con numerosi artisti in Italia e all’estero (Vasco Rossi, Lucio Dalla, 
Andrea Mingardi, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Paolo Conte, gli Stadio, 
Adriano Celentano, Alberto Fortis, Raffaella Carrà, Anna Oxa, oltre a Peter 
Jaques Band, Ana Belen, Macho, Diego Torres e Solomon Burke). 
Diplomato nei Conservatori di Parma e Bologna, si è laureato in discipline 
musicali al Conservatorio Venezze di Rovigo e ha arricchito la propria 
formazione seguendo i corsi di perfezionamento di Phil Wilson, John LaPorta e 
Corey Allen al “Berklee College of Music” di Boston. Richiesto come professore 
d’orchestra dai più importanti direttori di musica leggera, dirige orechestre di 
diverse trasmissioni televisive (Telethon RAI 1, “Domenica in”, “Buon Compleanno 
estate”, “Ciak si canta”, “Festival di Castrocaro”) ed è stato giurato RAI all’Euro 
Song Contest 2018. Da molti anni, infine, collabora con l’Antoniano di Bologna, 
per il quale dal 2005 cura numerose produzioni musicali. 



Servizio Rassegne culturali
t 051 8904824 | eventi@renogalliera.it | www.renogalliera.it 

BENTIVOGLIO CASTEL 
MAGGIORE

CASTELLO 
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ARGELATO

GALLIERA PIEVE
DI CENTO

SAN GIORGIO
IN PIANO
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www.renogalliera.it

I concerti iniziano alle 21.30 (si consiglia di arrivare con 15’ di anticipo).
Ingresso libero. Prenotazione consigliata
t 328 9895407 (lun-ven 16-19) - eventibrite.it


