
Programma:

-Mercoledì 24 Ottobre: Agatha Boccedi, giovanissima e talentuosa arpista reggiana, 
presenta in anteprima il repertorio che eseguirà a breve in una serie di concerti 
organizzati in varie città italiane. A seguire Stefano Lombardi e Derick Owusu, alunni 
del Professor Mauro Magnani, proporranno improvvisazioni ed accompagnamenti alle 
percussioni e batteria su differenti generi musicali.

-Venerdì 26 Ottobre: Diana Corradini (soprano), Guido Mambella (viola da gamba) e 
Franco Melloni (organo) propongono un ampio programma di musiche dalla fine del 
Cinquecento ai primi del Novecento nella chiesa di Santo Stefano, rivolto a tutti coloro 
che desiderano gustare un’ interessante proposta di musica sacra. In programma autori 
come G. Frescobaldi, G. Finger, J. S. Bach e G. Faurè.

-Domenica 28 Ottobre: il Professor Gianluca Gazzotti, primo dei cantautori della 
Bottega Artigianale Musicoattiva ad esibirsi, esegue una parte del proprio repertorio di 
brani originali supportato dalla band, spaziando dal rock a brani maggiormente 
meditativi. A seguire Giovanni Caroli propone cover di brani italiani facendo un revival 
delle canzoni che dagli anni Sessanta in poi hanno conquistato generazioni intere.

-Mercoledì 31 Ottobre: Antonio Di Benedetto ci guida attraverso la realtà di tutti i giorni 
tramite i propri brani. A seguire, Carlo Fieni ci accompagna in un percorso sulla natura 



tramite canzoni, improvvisazioni e accompagnamenti alle percussioni.

-Mercoledì 7 Novembre: Andrea Gugliemi, Linda Nigito, Donatella Verona, Matteo 
Sforacchi e Carlo Fieni presentano le proprie composizioni originali accompagnandosi 
con percussioni e chiatarre.

-Venerdì 9 Novembre: il Professor Gianluca Gazzotti canta la seconda metà del proprio 
vasto repertorio, precedendo la performance dei Sangue e Sudore, gruppo rock reggiano 
affacciatosi recentemente sulla scena musicale e per la prima volta pronto ad eseguire 
tutti i propri brani originali.

-Domenica 11 Novembre: Massimiliano Fricano, estroverso cantautore siciliano, 
presenta le proprie composizioni nate dalla lunga esperienza musicale al canto e alla 
chitarra. A seguire Marco Bodo recita le proprie poesie, spesso incentrate su 
problematiche sociali e ricche di preziose consigli per tutte le nuove generazioni.

-Mercoledì 14 Novembre: Fabrizio Corradini, introspettivo cantautore reggiano con 
diverse canzoni all’attivo, esegue parte del del proprio repertorio, estremamente 
personale e profondo, accompagnandosi alla chitarra. A seguire il Francy&Frank Live 
Duo, già protagonista di diverse serate dal vivo, propone cover di brani celebri eseguiti a 
voce e chitarra.

- Venerdì 16 Novembre:  Luisa Arrighi canta il proprio repertorio di brani originali, 
incentrati sul tema della donna, della mamma e dell’amore.  A seguire seconde classi 
della scuola secondaria di primo grado “Aosta” di Reggio Emilia proporrà uno 
spettacolo incentrato sulle colonne sonore sotto la guida della Professoressa Annamaria 
Baghini.

-Domenica 18 Novembre: Laura Campagnano, Stefano Dallaglio e Mauro Vergnani 
propongono un mix di canzoni originali e cover tramite l’utilizzo di voci, violino, 
percussioni e accompagnamento.

-Mercoledì 21: Nella serata di chiusura Fabrizio Corradini propone la seconda metà del 
proprio repertorio facendoci apprezzare ulteriormente la propria sensibilità e poesia 
musicale. A seguire i Temporali Temporanei ci investono con la carica di un repertorio 
acustico che unisce successi del passato e recenti in un’atmosfera di grande allegria.

Ogni concerto si tiene nel teatrino della Parrocchia di Santo Stefano dalle ore 20.30 alle 
22.30, eccetto la serata del 26 ottobre che invece avrà luogo nella chiesa di Santo 
Stefano.

L’ingresso è a offerta libera e i fondi andranno alla Parrocchia di Santo Stefano per la 
gentile ospitalità offerta alla Bottega.


