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ASSOCIAZIONE GRUPPO MUSICALE DI OZZANO DELL’EMILIA

Comune di Ozzano dell’Emilia
Provincia di Bologna
ASSESSORATO
 ALLA CULTURA

22

L’Associazione Gruppo Musicale nasce nel 1985 per iniziativa del M. G. 
Capitanio e si pone da sempre l’obiettivo di promuovere la cultura musicale.

Presso il Centro Gramsci sono attivi corsi di strumento (chitarra, pianoforte, 
violino, violoncello, flauto, corno, clarinetto, sax, tromba, basso, batteria), 
canto, teoria e solfeggio, armonia, home recording, propedeutica musicale, 
coro a voci bianche, corale adulti, gruppo musical, avviamento alla banda.

Vieni a trovarci!
Info: 347 2594371 / 366 5966390

APS

APS

Evento patrocinato 
dal Comune di 
Ozzano dell’ Emilia 
e finanziato 
con il bando cultura 
del 2022

ENTRATA LIBERA

www.musicaozzano.it

IN COLLABORAZIONE CON:

Dir. Artistica M° RICCARDO ALMAGRO

PARCO DELLA RESISTENZA - Via Aldo Moro - Ozzano dell’Emilia (BO)

AUDITORIUM ANGELO PELLICONI - c/o Centro Gramsci 
(ex Villa Macafferri) C.so Garibaldi, 2 - Ozzano dell’Emilia (BO)

PARCO DI VILLA TORRE - Via Tolara di sopra, 78 - Settefonti di Ozzano dell’Emilia (BO)

CHIESA DI S. AMBROGIO - Viale 2 Giugno, 53 - Ozzano dell’Emilia (BO)

Fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città 
Metropolitana di Bologna Territorio Turistico Bologna-Modena.



La passeggiata, alla portata di tutti, si svolge tra le località di Settefonti e Ciagnano 
con soste canore (brevi concerti) negli angoli più suggestivi e panoramici. 

La giornata è promossa dal “Coro Madre Foresti” e dalla associazione 
“Gruppo Musicale” di Ozzano dell’Emilia nell’ambito del Festival Ozzano InCanto. 

Direzione artistica: Michele Ferrari e Marco Bertoni. 

Sabato 18 giugno
Parco di Villa Torre - ore 15,00

Trekking Corale 

Il Gruppo Musicale, ovvero la Banda di Ozzano dell’Emilia, è nato nel 1996 
per volere del M. Giovanni Capitanio, al quale è intitolata la Scuola di Musica 

dell’Associazione. Attualmente la Banda è costituita da 30 membri, 
ed è diretta dal M. Marco Dall’Aglio. 

Il gruppo propone repertori diversificati: il repertorio da Concerto è caratterizzato 
da Musica Classica, Leggera, Colonne Sonore e Musiche Natalizie.

Tanti giovani talenti sono usciti dalla nostra scuola per proseguire gli studi e 
intraprendere la carriera da musicista. Tuttora tra i corridoi e le aule riecheggiano 
meravigliose armonie, trascinanti melodie, coinvolgenti ritmi e allora perché non 
aprire al pubblico la possibilità di ascoltare questi ragazzi in un contesto elegante e 

raffinato come quello della Rassegna Suoni e Armonie giunta ormai alla 
sua XIX edizione, dedicando interamente a loro un appuntamento? 

Pianisti, chitarristi, flautisti, clarinettisti... si alterneranno per offrire alle nostre 
orecchie musica meravigliosa accompagnata dalla freschezza e 

l’entusiasmo che caratterizza questi giovani musicisti.   

Il quartetto di recente formazione è nato con la volontà di far arrivare la 
musica anche fuori dai teatri e dalle sale da concerto. 

Il corno infatti è l’emblema del suono all’aperto, usato anticamente per le 
comunicazioni a distanza, si è evoluto nei secoli e così i suoni da richiamo 

sono diventati squilli e melodie.
Il Quartetto BohCOeuR affronta il repertorio classico, nel quale sono 

evidenti le citazioni dalla caccia, repertorio del primo novecento 
fino ad arrivare a trascrizioni delle più celebri colonne sonore 

che vedono il corno tra i protagonisti.

Giovedì 2 giugno

Domenica 5 giugno

Domenica 12 giugno

Parco della Resistenza - ore 10,15

Auditorium Angelo Pelliconi - ore 18,00

Fontana delle Armi - ore 18,30

Concerto inserito nell’evento “TRA PIETRE ANTICHE E NUOVE PIANTE” 
a cura dell’Associazione IDEE IN CAMPO APS
Dalle ore 17 passeggiata alla scoperta delle piante intorno alla Fontana delle Armi 
e laboratori per adulti e bambini con materiali naturali 

Per la partecipazione contattare 347 2594371 (Staff di Ozzano InCanto)

Festival Ozzano InCanto

La manifestazione, nata nel 2017 con l’ambizione di diventare un appuntamento 
fisso nell’agenda annuale degli eventi dedicati alla musica corale, è inserita nella 

festa della musica. Siamo convinti che la musica corale (religiosa, popolare, antica, 
contemporanea, di ricerca) abbia grande importanza di esistere, soprattutto 

oggi con la sua possibilità di donare a chi la esegue e a chi la ascolta un’emozione 
intensa ed unica. Tale emozione vogliamo portare al pubblico durante il Festival, 

attraverso l’esecuzione di musica composta per sole voci umane, e fruita senza 
l’ausilio di apparecchiature elettriche, semplicemente e naturalmente dal vivo.

Martedì 21 giugno
Chiesa di S.Ambrogio - ore 21,00

Concerto Corale 

Festival Ozzano InCanto

Festa della Musica

Concerto inserito all’interno delle celebrazioni della Festa della Repubblica

Gruppo Musicale 
di Ozzano

I Solisti della 
Scuola di Musica 
G. Capitanio

Quartetto di 
Corni BOhCoeuR
Mattia Marangon / Marco Bucchi
Federico Brandimarti / Giulio Montanari


