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un evento organizzato da
comune di bertinoro
assessorato al turismo

in collaborazione con
le persone, i ragazzi,
le associazioni, le attività
di bertinoro

con la
partecipazione di:

con il
contributo di:

dalle nove di sera alle tre di mattina

ingresso gratuitodirezione artistica
fondazione entroterre

direzione logistica
daniel strazzella

nell’ambito del cartellone
bertinoro estate e entroterre festival

informazioni
ufficio turismo e cultura

tel. 0543 469213
www.visitbertinoro.it

si ringrazia per la collaborazione e il contributo:

asd “collinello”
associazione “montspaché”
protezione civile - associazione “il molino”
asd panighina
proloco bertinoro

alimentari la bottega di Maria
piazza guido del duca 7
alimentari lacchini lorena
via mazzini 50
barnobar
piazza guido del duca 20
bar roverelli
piazza garibaldi 2
boutique della piadina
v.le carducci 28
brinto
piazza della libertà 8
chorus art caffè
via roma 8
divina edicola
via roma 4
enoteca bistrot colonna
via mainardi 10
enoteca colonna panorama
piazza libertà 9d
enoteca cucina bottega la svineria
piazza guido del duca 8/9
forno barchi
via roma 24
gelateria km7
largo cairoli 7
osteria enoteca ca de bè
piazza della libertà 9/b
osteria della serafina
via roma 29
osteria perbacco
via mazzini 62
pizzeria la favola dell'orto
via a. dolcini 19
planet burger
piazza garibaldi
ristorante gastronomia da nonna rina
piazza g. del duca 11
trattoria del punto
via Mazzini 76
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the urgonauts
collettivo rocksteady e ska della mitologica valle dell'urgone. ossessionati dal suono 

giamaicano, dalle chitarre surf e con l'entusiasmo di un 'orchestra in cui ogni membro  

è cantante

slavi bravissime persone
tra danza balcanica e sonorità della musica elettronica e gypsy, uno scoppiettante 

spettacolo gaudente e danzereccio con arrangiamenti sbilenchi ma mai banali.

uno dei gruppi più originali nel panorama pop italiano

simone toni mistero buffo
improvvisazioni in dialetto romagnolo sulle giullarate di dario fo

camilla e i bomboloni alla crema
contro la depressione dell'uomo moderno... puro rock anni ’60, spiritosaggine e gheggherìa

giulio cantore trio
chitarrista e liutaio, affonda le sue radici nel flamenco e nella musica folk. uno dei 

cantautori più interessanti e originali del sottobosco musicale italiano. questa volta in 

trio, propone un alternative rock super raffinato!

microtraumi
trash punk, il peggio della musica Italiana

eleonora baiardi
originale laboratorio di pittura per grandi e piccini su una delle terrazze

più belle di bertinoro  

scaricatori
un affascinante viaggio attraverso il latin jazz, lo swing manouche e ritmi gitani per 

approdare alla romagna del liscio e del suo fautore secondo casadei

cassandra raffaele
polistrumentista raffinata e cantautrice dal personalissimo “street- mood” e dal 

temperamento istintivo, naïf e originale. tutta da ascoltare!

rio sacro
dal blues al desert rock, suoni di polvere ed elettricità con i piedi nella terra e lo 

sguardo rivolto altrove. nel susseguirsi dei giorni e delle notti, nello scorrere del 

tempo... siate affluenti del rio!

dj luigi bertaccini
volto noto ai tanti romagnoli appassionati di rock e dintorni

duo jazz cantori/melloni
raffinato duo jazz in una delle cornici più suggestive di questa notte magica

banda città di bertinoro -
power marching band
la scoppiettante street band bertinorese in stile power

cemento atlantico
frammenti rubati alla natura, alla strada e ai luoghi sacri rielaborati con l'elettronica. 

un melting pot sonoro e culturale unico

francesco togni dj
preparatevi a ballare senza sosta!

mercatino biologico e dei prodotti tipici, mercatino freak, dj. set, gastronomia, punti ristoro

in questa notte vivi 
bertinoro
scopri i suoi locali
i suoi sapori
i suoi vini profumati 
passeggia le sue vie
e balla le sue piazze
tutto è possibile
preparati ad 
emozionarti,
bertinoro ti aspetta
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scalinata di via vendemini

piazza guido del duca

piazza libertà

giardino di piazza novelli

piazzetta del teatro

PUNTI SPETTACOLI:

cibo e bevande

G

B

ore 21.30
  A   via oberdan

mercatino dell’artigianato, dell’arte, della solidarietà e dei gustosi 
prodotti del territorio: troverete quello che cercavate da tempo e quello che 
non sapevate di cercare.

 punto ristoro e bevande a cura di
asd collinello, asd polisportiva panighina e ass montspaché

 circolo culturale la rimbomba

 punto bevande - bertinorumba - i ragazzi di bertinoro

dalle ore 20:00 alle 00:00
 D  terrazza mirastelle

eleonora baiardi
originale laboratorio di pittura per grandi e piccini.

ore 21:00

 piazza g. del duca

banda città di bertinoro
la scoppiettante street band bertinorese in stile power.

ore 21:45

 piazza g. del duca

microtraumi
musicoterapia, liscio, balli di gruppo, baby dance per adulti, lentoni a luci 
rosse, in poche parole i più grandi insuccessi della storia della musica italiana 
dai ruggenti anni 60 al peggio di "non è la rai".

ore 21:45

 piazza libertà

banda città di bertinoro
la scoppiettante street band bertinorese in stile power.

ore 22:00
 B  via mainardi

dj set

ore 22:00

 giardini novelli

simone toni mistero buffo
lo spettacolo è l’estratto delle storie recitate dai giullari medioevali, e scritte da 
dario fo, che raccontano, in modo grottesco, scene religiose e popolari. 
l’attore, solo in scena come vuole la tradizione dei giullari, recita in dialetto 
forlimpopolese e in grammelot, un insieme di termini dialettali e parole 
inventate che servivano agli attori del tempo per farsi capire in ogni luogo.

ore 22:00

 piazzetta del teatro

rio sacro
duo strumentale dalle sonorità trasversali che vanno dal blues al desert rock 
riletti in chiave mediterranea. un vero viaggio attraverso geografie vissute e 
immaginate, suoni di polvere ed elettricità con i piedi nella terra e lo sguardo 
rivolto altrove. nel susseguirsi dei giorni e delle notti, nello scorrere del 
tempo... siate affluenti del rio!

ore 22:30

 piazza libertà

the urgonauts
il loro concerto è un viaggio che parte dagli anni '60 a kingston e ritorna allo 
ska delle grandi band caraibiche. le voci sguaiate in patois e il dialetto 
romagnolo fanno l'eco ai sound dei ghetti di londra. una band come ai vecchi 
tempi, in cui ogni membro è anche cantante che vi farà ballare con un sound 
genuino e... contadino!

ore 22:45

 scalinata di via vendemini

cantori&melloni duo jazz
assaporando le note di un raffinato duo jazz in una delle cornici più suggestive 
di questa notte magica.

ore 00:00

 D  terrazza mirastelle

banda città di bertinoro
la scoppiettante street band bertinorese in stile power.

ore 00:00

 piazzetta del teatro

dj luigi bertaccini
lo storico dj luigi bertaccini è un volto noto ai tanti romagnoli appassionati di 

rock e dintorni. preparatevi a ballare!

ore 00:15

 scalinata di via vendemini

giulio cantore trio
chitarrista e liutaio, affonda le sue radici nel flamenco e nella musica folk. uno 

dei cantautori più interessanti e originali del sottobosco musicale italiano. con 

il suo trio propone un alternative folk raffinatissimo che regala al pubblico 

momenti molto intimi e intensi.

ore 00:30

 piazza libertà

cemento atlantico
progetto discografico del dj romagnolo alessandro “toffolomuzik” zoffoli che 

nasce dall'esigenza di tradurre in musica le sue esperienze di viaggio. 

cemento atlantico ruba frammenti alla natura, alla strada, e ai luoghi sacri e li 

manipola con l'elettronica, creando un melting pot sonoro e culturale unico.

Ore 01:00

 piazza g. del duca 

francesco togni dj
preparatevi a ballare senza sosta!

ore 23:00

 giardini novelli

power marching band
la scoppiettante street band bertinorese in stile power.

ore 23:00

 piazzetta del teatro

cassandra raffaele
dotata di una musicalità innata, polistrumentista raffinata, autrice di tutte le 
sue canzoni, versatile ed eclettica, il suo background è un’esplosione di 
esperienze musicali. la sete di conoscenza e un personalissimo “street- mood” 
fanno di lei un’artista autodidatta dal temperamento istintivo, naïf e originale.

ore 23:30

 piazza g. del duca

slavi bravissime persone
percorso che parte dalle sonorità della musica gitana, percorre quelle 
dell’elettronica e sfocia nel pop, ideato ed arrangiato, però, per non passare 
nel circuito mainstream. tra danza balcanica e gypsy, propongono uno 
spettacolo gaudente e danzereccio, con arrangiamenti sbilenchi ma mai 
banali. uno spettacolo tutto da godere dal vivo!

ore 23:30

 piazza libertà

camilla e i bomboloni alla crema
contro la depressione dell’uomo moderno, i bomboloni offrono spiritosaggine, 
gheggherìa e puro rock anni ’60. Il tutto condito da un look decisamente frizzante.

ore 23:45

 giardini novelli

scaricatori
partendo dalla romagna, i tre musicisti vi faranno compiere un viaggio intorno 
al mondo, tra latin jazz e swing manouche, ritmi gitani e melodie classiche per 
poi ricondurvi nuovamente in patria, per rincontrare il calore del liscio 
romagnolo e del suo fautore secondo casadei.

Dai Parcheggi Ospedaletto e Badia
arrivo in Largo Cairoli
dalle 19:00 alle 02:00

ogni 15 minuti

Fermata
Bus stop

NAVETTA
GRATUITA


