
Giovedì 13 GiuGno

17:00 apertura

17:30 incontro
RomaGna / mediteRRaneo / euRopa: 
un manifesto peR la cultuRa
interventi:
Carlo TesTini (responsabile nazionale Cultura arCi)

PaTriCk leeCh (assessore alla Cultura del Comune di Forlì)

Paolo MarColini (Presidente arCi emilia-romagna)

ThoMas Casadei (Consigliere regionale e Presidente 
Commissione Cultura, scuola)

rappresentanti e operatori del mondo culturale 
e della scuola, di associazioni, imprese, sindacati

19:30 inaugurazione mostra
spazi abbandonati

20:30 reading musicale
saRà pResto meRcoledì
dj set di sTeFano ignone sottotitolato da 
siMone rossi con video e testi originali

21:30-24:00 concerti
insieme su peRcoRsi paRalleli
(musica popolare)

uCCalaMMa (roberto Pirruccio & Margherita Valli) 

orChesTrona della sCuola 
di MusiCa PoPolare

sParTiTi Per sCuTari orkesTra

durante la serata “4:33” 
inserti e campionamenti elettro-video-ambientali 
a cura di anaM Chaos

la Festa della Musica 2013 ha il patrocinio del 
Comune di Forlì e della Regione Emilia-Romagna 
sarà organizzata da Arci Forlì in collaborazione 
con Circolo Arci Valverde, Associazione culturale “Demodè”, 
Scuola di Musica Moderna “Cosascuola”, Scuola di Musica Popolare 
di Forlimpopoli, Associazione culturale “Il Pane e le Rose”

veneRdì 14 GiuGno

18:00 apertura

18:30 seminario / workshop
aRtificial intelliGence ReWind
musica elettronica: potenzialità espressive 
delle tecniche di composizione digitali
verranno ripresi i temi del corso di formazione 
realizzato da arCi Forlì nel mese di ottobre 2012 
presso Circolo demodè (Forlì) 
nel quadro del Progetto geCo - giovani evoluti 
e Consapevoli - regione emilia-romagna 

20:00-24:00 dJ set / live pa
aRtificial intelliGence: musica 
e speRimentazioni elettRoniche
(dubstep, electronica, techno, idM)

esion ad

ZeeMo

anaM Chaos (ableton live set)
presentazione in anteprima del concept 
album “consapevoli maschere”

ruBYCon

Vj Taleo

sabato 15 GiuGno

18:00 apertura 

19:00 reading musicale
fatti a metà
a cura di FranCesCo saTanassi 

20:00-24:00 concerti
musica che fa scuola
mini rassegna gruppi “percorsi di musica d’insieme” 
a cura dell’associazione culturale 
CosasCuola MusiC aCadeMY Forli’
assegnazione di premi e borse di studio

indigo lighT CluB

foRlì
Rocca di Ravaldino 
GiuGno 2013 PrograMMa

assessoRato alla cultuRa
assessoRato cultuRa

comune di forlì

con il patrocinio e il contributo di 


