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Domenica 14 aprile 
ore 17:30 Auditorium 
Diego Chenna Fagotto
Alfredo Castellani Pianoforte

Mercoledì 17 aprile  
ore 21:00 Auditorium
ConCerto StrAorDinArio

Sabato 27 aprile 
ore 21:00 Auditorium 
Lola Descours Fagotto
Alberto Magagni Pianoforte

Giovedi 2 maggio 
ore 21:00 Auditorium 
elena Cecconi Flauto
Gigliola Grassi Pianoforte

Sabato 4 maggio
Maratona musicale “I fiati in città”

Domenica 5 maggio
ore 18:00 Auditorium 
ensemble di Sassofoni 
Del laboratorio “Sassofonia” 
enea tonetti  
Direttore, Sassofono 
Antonino Mollica sassofono 

Comune di Cerano



W. A. MozArt (1756-1791)
«Aria della regina della Notte» 
dall’opera “Il Flauto Magico”

A. VIVAldI (1678-1741)
«la Primavera»  
dalle “Quattro Stagioni”  
I tempo

G. roSSINI (1792-1868) 
«Cavatina di Figaro»  
dall’opera “Il Barbiere di Siviglia”

d. ShoStAkoVItCh (1906-1975)
«the Second Valtz»   
from Jazz Suite N. 2

J. StrAuSS (1825-1899)
«trisch trasch» - Polka

G. roSSINI
«Sinfonia» - del Guglielmo tell

t. PAttACINI (1908-1978)
«Il Battagliero» - Valzer

G. P. luCChINI ???
«la Chiacchierina»  
Polka Brillante

«Il Vento» 

E. MorrICoNE (1928)
«Nuovo Cinema Paradiso»  
Colonna Sonora  
dall’omonimo Film

P. dESMoNd (1924-1977)
«take Five» 

A. l. WEBBEr (1948)
«Jesus Christ Superstar» 

il Molinella ocarina Group (MoG) 
è formato da giovani musicisti bolognesi, 
tutti polistrumentisti, che dal 2013 porta-
no avanti la tradizione dell’ocarina, stru-
mento tipico del territorio emiliano.

Il Maestro Emiliano Bernagozzi, flautista 
di fama internazionale e direttore dell’or-
chestra giovanile BentiVoglio, oltre a 
suonare con il gruppo, è il direttore ar-
tistico e realizza tutti gli arrangiamenti e 
gli adattamenti per ocarina dei brani del 
gruppo.
Il Molinella ocarina Group in pochi anni 
ha messo in carniere diverse decine di 
concerti sia a livello nazionale che inter-
nazionale.
Ha già effettuato quattro tournée in Estre-
mo oriente. dopo la prima esperienza in 
Corea del Sud nel 2014, è approdato a 
taiwan (luglio 2016) e Giappone (luglio 
2016) per poi replicare in Corea del Sud 
(settembre 2016).

Il Mog ha vinto nel 2015 il primo pre-
mio per la sezione musica popolare al 
Concorso internazionale di musica da 
camera Gioacchino rossini di Pesaro 
e, soprattutto, il primo premio assoluto 
rossini International allo stesso Concor-
so. Mai nessuno gruppo di musica popo-
lare/folk italiano era riuscito ad aggiu-
dicarsi un primo premio in un Concorso 
internazionale di musica da camera.
Nello stesso anno il Molinella ocarina 
Group si è aggiudicato il primo premio 
per la musica popolare al Concorso in-
ternazionale Valtidone (Pc) e il premio 
speciale della Giuria al Concorso Nazio-
nale “Agostini” di Portomaggiore (Fe).
Nel novembre 2016 al Concorso Interna-
zionale di musica da camera Coop for 
Music di Milano/Cremona il Mog è stato 
segnalato per l’originalità della proposta 
e nella primavera 2017 ha vinto il primo 
premio assoluto nella sezione folk e mu-
sica popolare del Concorso “Alberghini” 
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Doralice Minghetti 

Valentina Gnudi 

Sageevan Sarvanatham 

Eugenia Macchia 

Alberto Ciarrocca  

della Città Metropolitana di Bologna.
Impegnato nella diffusione della tradi-
zione ocarinistica e della musica popo-
lare il Molinella ocarina Group nel 2016 
ha vinto il Bando per l’internazionalizza-
zione della musica indetto da Bologna-
Città della Musica unesco per il tour in 
Giappone e taiwan.
Analogamente nel 2017 è risultato primo 
assoluto nello stesso bando per la pro-
posta di concerti e formazione didattica 
relativa a Polonia e Cina. In particolare, 
a dicembre 2017 si è esibito a Cracovia 
nell’ambito di un evento organizzato 
dall’omonimo Istituto di cultura italiana 
e ad aprile 2018 è stato a Pechino dove 
ha partecipato al “Festival internaziona-
le della musica”.

Il Molinella ocarina Group ha appena 
registrato il secondo cd “Il Vento”, che 
segue l’album d’esordio, “Note di terra-
cotta”, del 2014.


