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direzione organizzativa

aSSociazione culturale arpeggi 
Via Castiglione, 31- 40124 Bologna
Tel. +39 320 1650086  
info@millearpeggi.it - www.millearpeggi.it

  BolognaHarpFestival

direzione artiStica 

Marianne Gubri

i luoghi del bologna harp feStival

MuSeo internazionale 
e biblioteca della MuSica
Strada Maggiore 34
www.museibologna.it/musica

teatro del baraccano
Via del Baraccano 2
www.teatrodelbaraccano.com

MuSeo di San coloMbano 
collezione tagliavini
Via Parigi 5 - 051 19936366
sancolombano@genusbononiae.it

riStorante la porta
Piazza Vieira de Mello 4 
restaurant@laportadibologna 
051 4159491

danz’aire
Via Oberdan 25

circolo ufficiali - palazzo graSSii
Via Marsala 2
ilportodellearti@gmail.com
3400660043

prevendite

Per lo spettacolo del 9 febbraio: 
on line sul sito www.vivaticket.it 
oppure presso Teatro del Baraccano, 
via del Baraccano 2 a Bologna, h. 10 - 13

CONCERTI
Sabato 2 febbraio - ore 17.00
Museo di San Colombano
Sara Simari, rimembranza di napoli
l’arpa nel regno di napoli da musicisti 
di strada a celebrati virtuosi
in collaborazione con il Museo di San Colombano
ingresso libero

domenica 3 febbraio - ore 17.30
Circolo degli Ufficiali
Ensemble Scuola dell’Arpa Viggianese, 
fremer l’arpa ho sentito per via
Sara Simari, dir.
in collaborazione con Il Porto delle Arti
intero 12.00 € - ridotto 10.00 €

Sabato 9 febbraio - ore 21.00
Teatro del Baraccano
adriana basile, la Sirena di posillipo
Arianna Lanci - soprano
Marco Muzzati - percussioni
Marianne Gubri - arpa barocca
in collaborazione con Teatro del Baraccano  
intero 14.00 € - ridotto 12.00 €

Sabato 16 febbraio - ore 21.00
Museo della Musica
hirundo Maris 
Arianna Savall - soprano e arpa tripla 
Petter Udland Johansen - tenore, 
hardingfele e cistro
ingresso 10.00 € - gratuito sotto i 18 anni

 ALTRI EVENTI
giovedì 14 febbraio
Ristorante La Porta 
Cena di San Valentino a suono d’arpa

Sabato 16 e domenica 17 febbraio 
dalle 10 alle 18
Museo della Musica
Esposizione di arpe a cura di Camac Italia 
ingresso libero

 dIdATTICA
domenica 10 febbraio - ore 16.00
danz’Aire
corso d’introduzione 
alla danza popolare italiana
Laboratorio di tarantelle del sud Italia 
in collaborazione con Paola Perrone 
e con musiche dal vivo 
a cura dell’ensemble Lyrae 
10.00 € su prenotazione info@millearpeggi.it

Sabato 16 
e domenica 17 febbraio
Museo della Musica
Workshop di arpa antica e canto 
con Arianna Savall
e Petter Udland Johansen 
su prenotazione info@millearpeggi.it


