forlì

Rocca di Ravaldino
giugno 2013 PROGRAMMA

Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 giugno

17:00 apertura

18:00 apertura

17:30 incontro

18:30 seminario / workshop

Romagna / Mediterraneo / Europa:
un Manifesto per la cultura

Artificial Intelligence REWIND

Commissione Cultura, Scuola)

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

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

20:00-24:00 DJ set / live PA

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

19:30 inaugurazione mostra

Artificial Intelligence: musica
e sperimentazioni elettroniche

Spazi Abbandonati

(dubstep, electronica, techno, IDM)

20:30 reading musicale

esion ad

Sarà presto mercoledì

ZEEMO

dj set di Stefano Ignone sottotitolato da
Simone Rossi con video e testi originali

ANAM CHAOS (ableton live set)
presentazione in anteprima del concept
album “consapevoli maschere”

21:30-24:00 concerti

RUBYCON

Insieme su percorsi paralleli

Vj Taleo

(musica popolare)
uccalamma (Roberto Pirruccio & Margherita Valli)
Orchestrona della Scuola
di Musica Popolare

Sabato 15 giugno

Spartiti per Scutari Orkestra

18:00 apertura

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

19:00 reading musicale

Fatti a metà
a cura di Francesco Satanassi
20:00-24:00 concerti

Musica che fa scuola
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”

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

con il patrocinio e il contributo di

As s e s s orato alla cu ltu ra

Assessorato cultura
comune di forlì

