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COMUNICATO STAMPA 
Con gentile richiesta di segnalazione 

 
Evento speciale 

Compagnia Gruppo Elettrogeno 
presenta 

Concerto spettacolo di un gruppo di musicisti, detenuti e non 
e con la partecipazione dell’attore Ivano Marescotti 

ospiti della rassegna Notti di luce a Monte Sole  

Marzabotto - Provincia di Bologna 
13 luglio 2007 alle ore 21.15 

Ingresso gratuito 
 

 
All’interno della rassegna di musica e teatro Notti di luce a Monte Sole (Parco Storico di Monte Sole, 
Marzabotto – Bologna- dal 28 giugno al  27 luglio ’07), promossa dall’Assessorato alla Cultura della 
Provincia di Bologna,  si terrà un evento speciale. 

 
Il 13 luglio ’07, alle ore 21.15, è previsto Canzoni e Canzonette, concerto spettacolo tenuto dalla 
nuova band musicale composta da musicisti detenuti insieme a componenti del gruppo 
musicale Al Qantarah, a compimento di una collaborazione tra i due gruppi che si  è sviluppata per 
tutto quest’ultimo anno, presso la Casa Circondariale di Bologna nel contesto di un percorso 
laboratoriale di musica e teatro che i musicisti e gli attori della Associazione Gruppo Elettrogeno 
stanno conducendo all’interno della Casa Circondariale di Bologna. 
 
Per la prima volta, la nuova band musicale si esibirà in un contesto esterno al carcere di Bologna, 
all’interno della rassegna di musica e teatro Notti di luce a Monte Sole, promossa dalla Provincia di 
Bologna, Assessorato alla Cultura - che si svolge per l’ottava edizione nel Parco Storico di Monte 
Sole, Marzabotto – Bologna, dal 28 giugno al  27 luglio ’07. 

 
Canzoni e Canzonette   

Venerdì 13 luglio 2007, ore 21.15 
 

Gruppo Elettrogeno presenta un concerto-spettacolo a seguito di un percorso annuale svolto 
insieme sulla “canzone italiana” per il progetto Parole Comuni, laboratori di musica e teatro condotti 
dalla Compagnia Gruppo Elettrogeno all’interno della Sezione maschile e Sezione femminile della 
Casa Circondariale di Bologna, con il sostegno del Settore Coordinamento Sociale e Salute del 
Comune di Bologna e la collaborazione della Casa Circondariale di Bologna.  
 
Il gruppo musicale presenterà una scaletta di brani, selezionati soprattutto tra alcuni grandi classici 
della canzone italiana, musica napoletana e siciliana. 
Il concerto si propone come un vero evento pop che mescolerà ritmi, melodie, parole della musica 
italiana a sonorità e strumenti provenienti dalle tradizioni popolari, in particolare siciliana e 
napoletana, alternando brani ‘preparati’ a improvvisazioni.   



I musicisti saranno accompagnati da un narratore d’eccezione, l’attore Ivano Marescotti, le cui 
sagge ma non saggistiche “letture” restituiranno un senso complessivo al percorso.  
Ma sarà al tempo stesso (e forse ancora di più) un evento sulla lingua e sulle lingue che la canzone 
può rappresentare e di cui un universo di diversità come è il carcere può diventare contenitore: il 
carcere e la canzone legati da questa reciproca vocazione ad essere contenitore del molteplice che 
nelle lingue si rappresenta. 
 
Lo spettacolo-concerto, dal titolo Canzoni e canzonette, promuove linguaggi artistici e professionali, 
valorizzando la creatività e la professionalità dei musicisti coinvolti.  

 
Lo spettacolo-concerto, dal titolo Canzoni e canzonette è prodotto da Gruppo Elettrogeno in 
collaborazione con la Casa Circondariale di Bologna, con il sostegno del Settore Coordinamento 
Sociale e Salute del Comune di Bologna e dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Bologna. 

 
Attualmente Gruppo Elettrogeno sta realizzando il progetto Parole Comuni, Teatro, scrittura, 
musica, video, pratiche comunicative, sostenuto dal Settore Coordinamento Sociale e Salute del 
Comune di Bologna. 
Laboratori di pratica teatrale, video e scrittura narrativa e musica all’interno della Casa Circondariale 
di Bologna.  
 
Notti di luce a Monte Sole 2007 Ingresso gratuito. 
Rassegna a cura di: Provincia di Bologna, Assessorato alla Cultura – Invito in Provincia,  
Parco Regionale Storico di Monte Sole, Scuola di Pace di Monte Sole, Comuni di Grizzana Morandi, 
Marzabotto, Monzuno, Pianoro, Sasso Marconi, A.N.P.I. Con il sostegno della Fondazione Carisbo e 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.  
 
 
Per info: elettrog@iperbole.bologna.it 
 
 
Come raggiungere il Parco: 
In auto, dall’Autostrada Bologna – Firenze, con uscita ai caselli di: Sasso Marconi: dal casello 
portarsi sulla strada 64 denominata ‘Porrettana’, girare a sinistra risalendo la fondovalle dello stesso 
fiume. Proseguire fino all’abitato di Pian di Venola, svoltare a sinistra seguendo i pannelli indicanti 
San Martino - Parco Storico di Monte Sole. (L’accesso al Parco, da Marzabotto per Sperticano – 
Poggiolo di San Martino, avviene mediante l’attraversamento di un ponte sul fiume Reno, per il quale 
è indicata una portata massima di 15 t). 
 
Solo per auto e minibus: percorrendo la provinciale 325 che risale la fondovalle del fiume Setta, 
passando per l’abitato di Vado e abbandonando la Provinciale all’altezza del Ristorante Da Fiorina, 
proseguendo a sinistra dopo il ponte verso l’abitato La Quercia dove continuare verso San Martino – 
Poggiolo.  


