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In cammino...

XXI Edizione

Zola Jazz&Wine

Sabato 19/9

Mercoledì 23/9

Venerdì 25/9

Piazza della Repubblica

Vigna dell’azienda vitivinicola
Maria Bortolotti

Parco del Centro
Socioculturale “S. Pertini”

Via San Martino, 1 - Zola Predosa

Via Francesco Raibolini il Francia, 44
Zola Predosa

Dalle 18.00
Degustazione gratuita dei vini dell’Azienda

Il Centro "Pertini" presenta:

Parcheggio piazza Di Vittorio - Zola Predosa

Dalle 19.00 alle 21.00
Degustazione dei vini delle cantine di Zola
Jazz&Wine e possibilità di cena all’aperto,
su prenotazione, in collaborazione con
Proloco e La Mandria.
Ore 21.00
“Nico Gori Trio” in concerto
Nico Gori (clarinetto)
Sergio Aloisio Rizzo (chitarra)
Michelangelo Scandroglio (contrabbasso)

Concerto gratuito, prenotazione
obbligatoria.
Sarà offerta a tutti i prenotati una
degustazione di vino.

Ore 18.30
“Les Parapluies”- Chanson Française
Riccardo Marchi (voce)
Marco Paganucci (pianoforte)
Sergio Mariotti (contrabbasso)

Concerto gratuito, prenotazione
obbligatoria.
A seguire sarà possibile rimanere in vigna
per un picnic organizzato dall’agriturismo
La Roverella (consumazioni a pagamento).

Dalle 19.00 alle 20.30
Cena con degustazioni di vini dei Colli
Bolognesi in abbinamento ai prodotti tipici
del territorio.
Ore 20.30
“LETitBElogy - Beatles in jazz”
Daniele Fabbri (sax ed elettronica)
Alessandro Russo (piano e synth)
Andrea Filippig (basso elettrico e contrabbasso)
Umberto Genovese (batteria/percussioni)

Prenotazione obbligatoria.
Ingresso € 15 (comprensivo di degustazione
e concerto).

SABATO 26/09 E DOMENICA 27/09

JAZZ&WINE IN CAMMINO SULLA “VIA DEI BRENTATORI”
Passeggiata guidata con performance jazz lungo il cammino e soste di enodegustazione nelle vigne.
Durata: 2h30’-3 ore (inclusa sosta) | Difficoltà: facile (meno di 5 km tot.) | Partenze: ore 15.00, 15.40 e 16.20 in piccoli gruppi, prenotazione obbligatoria.

Sabato 26/09

Gaggioli Vini e Terre Rosse Vallania

(Solo se prenotati)
Ritrovo, partenza e arrivo parcheggio di piazza 2 agosto 1980 - Zola Predosa

Concerti nella natura con
Trio Daniele di Bonaventura (bandoneon), Elias Nardi (oud)
e Ares Tavolazzi (basso);
Guglielmo Pagnozzi (sax) in solo;
Alessandro Paternesi (batteria) in solo.
Jam session di musica e parole “On the road”
Ispirato da l’Aleph, a cura di Associazione Teatrale Cantharide con
Elena Galeotti (voce), Riccardo Marchi (voce e canto), Simone
Marcandalli (chitarre), Ilaria Debbi (voce), Anteo Ortu (voce).
Durante la passeggiata si attraverseranno le aziende vitivinicole
Gaggioli Vini e Terre Rosse Vallania che offriranno una
degustazione dei propri vini (possibilità di acquisto vino con
servizio consegna gratuito al punto di arrivo).

Domenica 27/9
Manaresi e Lodi Corazza

(Solo se prenotati)
Ritrovo, partenza e arrivo parcheggio di via Capuzzi - Zola Predosa

Concerti nella natura con
Duo Francesco Bearzatti (sax e clarinetto) e Claudio Vignali (piano);
Duo Sandro Comini (trombone) e Marco Vecchio (sax);
Giancarlo Bianchetti (chitarra) in solo.
Durante la passeggiata si attraverseranno le aziende vitivinicole
Manaresi e Lodi Corazza che offriranno una degustazione dei
propri vini (possibilità di acquisto vino con servizio consegna
gratuito al punto di arrivo).

Per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione.
All’ingresso sarà richiesta la firma per autocertificazione del
buon stato di salute. Sarà obbligatorio indossare la
mascherina all’ingresso e ogni qual volta si rischi di non
rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 m
(per i concerti statici) o 2 m (per le passeggiate).

Costi: salvo dove specificato, la partecipazione ai concerti è gratuita.
Esclusivamente per le date del 26 e 27/09, per prendere parte alle
passeggiate guidate sarà richiesto un unico contributo obbligatorio per
l’assicurazione CAI al costo di 5€ da versare in loco. Per i soci CAI il
costo è ridotto a 2€.
(Si accetta solo pagamento in contanti senza resto).

Informazioni e prenotazioni:
Prenotazioni online su www.zolajazzwine.it
UIT Colli Bolognesi 366-8982707
info@zolajazzwine.it

In caso di pioggia:
Sabato 19/09 per i primi 60 prenotati il concerto si terrà in Auditorium
‘Spazio Binario’ (non si terrà degustazione e cena).
Gli eventi del 23, 26 e 27/09 saranno annullati.
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