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COMUNICATO STAMPA 

  

  

    LA FONDAZIONE DEL MONTE 

 PRESENTA 

CERTAMENCERTAMENCERTAMENCERTAMEN    ----    Duelli ArmoniciDuelli ArmoniciDuelli ArmoniciDuelli Armonici    

la rassegna 2009 dei  

concerti all’Oratorio di San Filippo Neri 
28 aprile 

4-13-20 maggio 
ore 21.00 

Oratorio di San Filippo Neri 
via Manzoni 5, Bologna 

 
 

Alla sua terza edizione, la rassegna di concerti dell’Oratorio di San Filippo Neri – ideata e 

promossa dalla Fondazione del Monte, con la direzione artistica di Roberto Ravaioli – 

propone alla città quattro appuntamenti musicali d’eccezione in uno scenario tra i più 

suggestivi di Bologna, restituito alla città attraverso un sapiente lavoro di restauro e 

valorizzazione. 

E’ proprio alla  magia della musica, infatti, che viene affidato il compito di esaltare il 

patrimonio storico-artistico dell’Oratorio, attraverso un’iniziativa propria che ne enfatizzi la 

dimensione estetica. 

Quest’anno la rassegna spazia dai repertori antichi ai linguaggi moderni, attraversando anche 

forme d’arte collaterali alla musica, quali la danza e il cinema. E lo fa confermando il 

superamento della formula tradizionale del concerto, secondo una modalità innovativa, molto 

apprezzata nella precedente edizione, che unisce l’esecuzione, l’approfondimento dei 

contenuti e la partecipazione attiva del pubblico, senza rinunciare, nella leggerezza e 

nell’ironia del contesto, ad un livello qualitativo di eccellenza. 

Di nuovo, quindi,   “Certamen - Duelli armonici”,  ovvero quattro appuntamenti nei quali 

temi e contrappunti, gesti artistici e suoni,  si fondono e si confondono. In totale armonia. 



 “Attraverso i secoli la parola concerto ha designato forme musicali nelle quali l’elemento 

del confronto, del contrasto e del dialogo vivace è rimasto sempre evidente. Da questa 

accezione trae spunto una nuova forma di proposta musicale, che enfatizza il tema del 

confronto, a volte in termini di contrapposizione, a volte per  analogia, proponendo di volta 

in volta due elementi in contrasto fra loro – afferma il direttore artistico della rassegna, 

Roberto Ravaioli. - Ciascun contendente sarà introdotto e promosso da uno o piu’ ospiti 

sostenitori, che potranno essere esperti musicali, oppure personaggi noti di ambiti 

collegati trasversalmente ai contenuti del duello. Scopo di questa breve introduzione sarà 

evidenziare le particolarità degli elementi in gioco, fornendo al pubblico elementi di 

comprensione e di suggestione. Al termine potrà essere proprio il pubblico a decretare, in 

modo scherzoso, il vincitore, uscendo dal ruolo passivo nel quale di solito è relegato, 

esprimendo la propria preferenza per l’uno o per l’altro protagonista”. 

Una formula innovativa, che coinvolge personaggi di rilievo nel modo della musica, della 

cultura, della comunicazione, in un mix teso ad evidenziare i numerosi rimandi esistenti tra i 

diversi linguaggi espressivi; ma anche programmi e performance inconsueti, non per una 

banale proposizione della novità a tutti i costi, ma per esplorare strade nuove che incrocino 

l’antico con il moderno, alla ricerca di un modo “vivo” per accostarci alla ricchezza della  

tradizione. 

Quattro i concerti, tutti ad ingresso gratuito con ritiro degli 
inviti come scritto sotto ad ogni appuntamento. 
 
 

I CONCERTI di CERTAMEN 
Duelli Armonici 
Edizione 2009 

Oratorio di San Filippo Neri - Bologna 
Ore 21.00 

 

Martedì 28 aprile 
Classico VS Romantico  
Equilibrio o passione? 
Orchestra di Padova e del Veneto  
Violino principale: Piero Toso 
Musiche di W. A. Mozart, A. Dvorak  
Ospite: Michele Mirabella 
Gli interessati devono ritirare l’invito presso l’Oratorio di San Filippo Neri dalle 16 alle 18 del giorno 23 aprile. 

 



Lunedì 4 maggio 
Organo VS Hammond  
Universi sonori a confronto 
Barbara Dennerlein, organo hammond 
Andrea Macinanti, organo  
Musiche di Dennerlein, B. Storace, B. Pasquini, J.K.F. Fischer, F. Mancini, L. Leo, G. Moranti, 
G. Premoli 
Ospite: Paolo Veronesi  
Gli interessati devono ritirare l’invito presso l’Oratorio di San Filippo Neri dalle 16 alle 18 del giorno 28 aprile. 

 

Mercoledì 13  maggio 
Buenos Aires VS Siviglia         
Anima e corpo fra tango e flamenco  
Tango Creacion  
Pablo Linares e Patricia Carrazco, ballo 
Gianni Iorio, bandoneon 
Monica Fini, pianoforte  
Michela Tintoni, violino  
Massimo de Stephanis, contrabbasso 
Moreria Flamenca 
Maria Josè Soto e Corrado Ponchiroli, ballo e palmas 
Alberto Rodriguez, chitarra 
Josè Luis Salguero, voce 
Erica Scherl, violino 
Ospite: Giancarlo Sissa 
Gli interessati devono ritirare l’invito presso l’Oratorio di San Filippo Neri dalle 16 alle 18 del giorno 4 maggio. 

 

Mercoledì  20 maggio    
Cinecittà VS Hollywood 
Il suono delle immagini  
Nino Rota Ensemble 
Tiziana Santarelli, soprano 
Giannina Guazzaroni, violino 
Federica Torbidoni, flauto 
Deborah Vico, pianoforte. 
Musiche di N. Rota, E. Morricone, N. Piovani, M. Hamlish, J. Kander, A. Silvestri, J. Corner, 
M. Stainer, D. Parton  
Immagini da film celebri 
Ospiti: Anna Fiaccarini, Andrea Meneghelli 
Gli interessati devono ritirare l’invito presso l’Oratorio di San Filippo Neri dalle 16 alle 18 del giorno 11 maggio. 

 
 
Un evento promosso da : Fondazione del Monte  
Direzione artistica: Roberto Ravaioli 
Organizzazione: Associazione Musicaper – Bologna 



GLI OSPITI 
 
MICHELE MIRABELLA 
Regista, autore, attore di teatro, radio, cinema e televisione, lavora dal 1973 presso la RAI 
dopo aver vinto una borsa di studio. È laureato in Lettere e Filosofia e, ad honorem, in 
Farmacia. In teatro ha firmato la regia di oltre quaranta spettacoli e ha recitato in teatri stabili 
e in numerose compagnie primarie in tutta Europa e negli USA. Ha curato anche la regia di 
numerose opere liriche. Attualmente Insegna "Teorie e Tecniche della Comunicazione di 
Massa" presso l'Università di Bari. Dalla primavera del 2006 è membro del Consiglio di 
Amministrazione del Parco della Musica/Auditorium, in rappresentanza della Provincia di 
Roma. 
 
PAOLO VERONESI 
Laureato in lettere, è caporedattore dell'home page del sito del Comune di Roma. Grande 
appassionato di poesia, critica letteraria, musica e fotografia, ha scritto per case editrici 
specializzate e periodici accademici. Ha pubblicato articoli sul Museo degli Strumenti Musicali 
di Roma e sulla situazione degli organi storici nella capitale. Scrive regolarmente di organo 
Hammond su vari siti web e su Metromorfosi, un mensile di cultura e spettacolo. Sul 
periodico “Arte organistica e organaria” è apparso un suo articolo sul tema “Hammond a 
confronto con l'organo a canne”. Suona l'Hammond, soprattutto jazz e blues, ma ha 
approfondito anche la conoscenza dell'organo classico.  
 
GIANCARLO SISSA 
Francesista e traduttore, suoi racconti e poesie sono comparsi su numerose riviste. Come 
poeta ha pubblicato nel 1997 Laureola, nel 1998 Prima della tac e altre poesie, nel 2002 Il 
mestiere dell'educatore, nel 2004 Manuale d'insonnia, nel 2008 Il bambino perfetto. È 
presente in diverse antologie. Le sue poesie sono tradotte in diverse lingue europee. Per Gallo 
e Calzati Editori ha curato nel 2004 Poesia a Bologna, raccolta di scritti autobiografici di 
diversi autori. Collabora come diarista e attore con il Teatro delle Ariette.  

 

ANNA FIACCARINI 

E’ responsabile della biblioteca "Renzo Renzi" e degli archivi non filmici della Cineteca di 
Bologna, dove lavora dal 1997. Dal 1999 al 2004 è stata responsabile dell’archivio pellicole 
della Cineteca. Dal 2005 è responsabile della Biblioteca e degli archivi non filmici, si occupa 
dei progetti di conservazione e catalogazione di importanti fondi archivistici ed è membro 
della commissione di catalogazione della FIAF (Fédération Internationale des Archives du 
Film).  
  
ANDREA MENEGHELLI 
E’ responsabile dell’Archivio pellicole, lavora alla Cineteca di Bologna dal 2000. Dal 2000 al 
2003 ha collaborato al progetto "Ora di Cinema" ed è stato docente dei laboratori didattici 
della Cineteca. Si è occupato delle ricerche d’archivio della Cineteca, ha collaborato alla 
realizzazione del "Dizionario Critico dei Film", ha curato l’edizione dei catologhi per molti dei 
festival organizzati dalla Cineteca. Dal 2005 è responsabile dell’Archivio pellicole della 
Cineteca di Bologna. Docente di Filmologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Bologna. 
 


