
NOTE NEL CHIOSTRO
XV edizione 2016

Una serata conviviale con gli amici
nell’atmosfera unica del Chiostro:
la luce suggestiva delle candele,

il gusto della tradizione
negli ottimi piatti,

accompagnati da un buon vino...

Famiglia Carlo Furlanetto
Fratelli Molinari Pradelli

Famiglia  Losacco
Famiglia Przeklasa

“Quel che passa il Convento...”

Invita tutti i soci di San Vittore
a gustare i nostri piatti accompagnati da

un buon vino, nel suggestivo chiostro del Cenobio
nei mesi di giugno, luglio e settembre.

Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle ore 19,30
Vi aspettiamo!

Su prenotazione: 051.582331 - 335.8256994

R I S T O R A N T E

Officina Meccanica di Precisione

I portici proteggono tutti, specialmente i più deboli, 
   coloro i cui passi sono diventati incerti.

 S. Ecc. Mons.
 Matteo Maria Zuppi



NOTE NEL CHIOSTRO
XV edizione 2016

Il Cenobio di San Vittore 
presenta anche quest’anno al suo pubblico 
un programma di grande varietà, arricchito 
da alcune proposte davvero inconsuete. 
La stagione si apre (eccezionalmente di 
martedì) nel ricordo di Nardo Giardina, 
fondatore e leader della Doctor Dixie 
Jazz Band in quasi sessantacinque anni 
di attività. 
Sarà poi l’Ensemble Edonè, a riportarci 
in un’epoca precedente alla registrazione 
della musica, quando per ascoltare una 
sinfonia, se non si disponeva di una grande 
orchestra, la si eseguiva nelle case di 
musicisti e appassionati in trascrizioni per 
organici da camera. Il pianoforte Pleyel 
del 1860, come nella stagione scorsa, sarà 
protagonista di questa serata e delle due 
successive: un recital di Gino Brandi 
dedicato ai maestri del Romanticismo 
pianistico, e le due più celebri sonate per 
violino e pianoforte di Beethoven, con 
Davide Monti e Carlo Mazzoli.
La stagione si concluderà infine con la 
scoperta della nuova e suggestiva sonorità 
di flauto e arpa, con il Duo Ortensi Pasetti 
in un repertorio ricco di suggestioni dal 
melodramma italiano.
Tutto l’incasso dei concerti verrà utilizzato 
quest’anno nella ristrutturazione delle 
coperture del Cenobio, che versano in 
condizioni assai critiche mettendo a 
rischio la conservazione dei tesori di arte 
e storia di questo luogo; il Cenobio ha 
bisogno e chiede aiuto fiducioso a tutti i 
suoi amici e sostenitori!

Martedì, 21 giugno   ore 21

“In ricordo di Nardo Giardina”
DOCTOR DIXIE JAZZ BAND
Checco Coniglio trombone
Andrea Scorzoni sax tenore e soprano
Luca Soddu sax tenore e alto
Andrea Zucchi sax baritono
Franco Franchini pianoforte
Stefano Donvito basso elettrico
Umberto Genovese batteria
> Special Guest:
   NARDO GIARDINA directly from Heaven
Grandi classici del Jazz 

Giovedì, 30 giugno 2016, ore 21.00

“ Sinfonico da camera”
ENSEMBLE EDONE’
Fernando Zampieri violino
Franca Bruni violoncello
Cristina Belotti, Wally Mateuzzi
pianoforte a 4 mani
Musiche di: Beethoven e Mendelsson

Giovedì, 7 luglio 2016, ore, 21.00

“Il pianoforte nel Romanticismo”
Recital del pianista 
GINO BRANDI
Musiche di: Chopin, Mendelsson, Schuman

Giovedì, 14 luglio 2016, ore, 21.00

“Sonata a Kreutzer”
Davide Monti violino
Carlo Mazzoli pianoforte
Musiche di Beethoven

Giovedì, 21 luglio 2016, ore, 21.00

“Flauto e arpa, un insolito duo”
Claudio Ortensi flauto
Anna Pasetti arpa
Musiche di autori italiani 
tra sette e ottocento

Organizzazione

Agata Terlecka
Maria Teresa Cuoghi
Franco Molteni
Daniele Trezza
Łuigi Monti

…restauro pozzo quattrocentesco

Presidenza
Wojciech Przeklasa
Direzione artistica
Carlo Mazzoli
Wojciech Przeklasa
Cons. Tecnico Artistico
Marco Molinari Pradelli

Prenotazione biglietti

presso Cenobio di San Vittore
Via San Vittore 40 - Bologna
Tel. 051.582331 
cenobiosanvittore@libero.it

Prezzi dei Concerti

Doctor Dixie Jazz Band
Interi e 30
Ridotti e 20

Tutti gli altri Concerti

Interi e 20
Ridotti e 15 per: Soci Cenobio,
Soci Fabbri & Vecchi e studenti!!!


