




Passa da Mantova il tour ufficiale del cantante milanese con la band al com-
pleto. Tra musica e parole, il cantautore cercherà di svelare la sua verità dietro 
ogni forma di rappresentazione artistica con un racconto sincero delle emo-
zioni di intere generazioni e con la sua musica. Da una parte si ripercorrono 
luoghi della memoria riaprendo un archivio musicale e umano, dall’altra l’os-
servazione del Finardi percepito dal pubblico. Un percorso che toccherà temi 
universali, ma anche aneddoti intimi generando un’ampia tavolozza di emo-
zioni. In scaletta, brani fondamentali della sua lunga carriera e alcune chicche 
mai eseguite dal vivo. 

Giovanni “Giuvazza” Maggiore: chitarre 
Claudio Arfinengo: percussioni
Marco Lamagna: basso 
Federica Finardi Goldberg: violoncello

giovedì 6 settembre 
ore 21.15

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà
presso il Teatro Nuovo di Marmirolo

Aderenti Sostenitori: ingresso gratuito, prenotando entro il 20/08 al 338 49 47 909
Pubblico: 20 euro fino ad esaurimento posti, prenotando dal 21/08 al 338 49 47 909

Eugenio Finardi 

#FINARDIMENTE 
“La verità della musica”



Nata a Mantova, ha studiato letteratura e arte. Nella sua ricerca artistica, forte-
mente condizionata dagli studi classici, la pittrice indaga la natura umana attraver-
so la bellezza di figure e corpi in movimento: il JUMP, il gesto atletico, la tensione 
muscolare, l’elevazione verso l’Uno plotinico, rappresentano un passaggio tempo-
rale e la continua evoluzione morale dell’uomo. Ha partecipato a diverse mostre 
nazionali e internazionali (New York, Miami, Londra, Roma, Milano) ricevendo  nu-
merosi premi prestigiosi, tra cui la Medaglia al merito artistico del Presidente della 
Repubblica Italiana. Nel febbraio 2018 è stata invitata a esporre in una personale 
presso l’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco. Attualmente espone in per-
manenza a New York e a San Francisco. A dicembre 2018 le sue opere saranno in 
mostra a Berlino.

dal 6 al 9 settembre

Jump 58, cm 80x80, olio su tela, 2016

Silvia Caimi | painter

“Jump e dintorni”
Solo show

ESPOSIZIONI IN GIARDINO

gioielli corner

BENESSERE     ESTETICA     CORSI



Uno spettacolo surreale, poetico e comico allo stesso tempo. Due fisarmo-
nicisti gemelli raccontano con la musica e tanta magia la loro straordinaria (e 
vera) avventura di artisti di strada in giro per il mondo, quando avevano ap-
pena diciassette anni. Dopo quindici anni si ritrovano, uno musicista di livello 
internazionale, l’altro filosofo e amante del teatro, per portare sul palco lo 
spezzone più bello della loro vita insieme. Si spazia dal musette francese delle 
giostre in legno con i cavalli, ai tanghi appassionati di Piazzolla, passando ine-
vitabilmente per lo swing e il gitano. 
Uno spettacolo che non vi farà stare fermi, ricco di colpi di scena. 

Davide e Mauro Borra alle fisarmoniche
Regia Daniele Ronco

venerdì 7 settembre 
ore 17.30

ingresso gratuito

Mulino ad Arte

“Les Jumeaux”



Tre fratelli di origine napoletana, che vivono a Roma da oltre dieci anni e gira-
no l'Italia con spettacoli frizzanti e coinvolgenti. 
L'appellativo i Gemelli di Guidonia è stato dato dallo showman Rosario Fiorel-
lo: il loro nome originale infatti è “Effervescenti naturali”.
Uno spettacolo di musicabaret: canzoni, gag musicali, parodie, imitazioni, in-
trattenimento e coinvolgimento del pubblico. Grazie alla loro vena comica e 
capacità di improvvisazione, sono stati più volte protagonisti in varie trasmis-
sioni televisive (Tu si que vales, Edicola Fiore, Quelli che il calcio, etc). 

Pacifico Acciarino: piano e voce 
Gino ed Eduardo Acciarino: voce

venerdì 7 settembre 
ore 21.00

I Gemelli di Guidonia

“Show”

Aderenti Sostenitori: ingresso gratuito
Pubblico: 10 euro



Volto noto di Zelig, inizia la sua carriera artistica con il gruppo comico - mu-
sicale dei Cavalli Marci. 
Andrea canta, suona, a volte prova a ballare, ma soprattutto … fa ridere!
Il suo spettacolo è energia, un musical, un continuo gioco che usa la musica 
come materia prima. Andrea prende le canzoni, le strappa, le stropiccia come 
farebbe un bambino con il pongo. Durante lo show ci si trova a cantare come 
davanti a un falò in una sera d’estate... alcuni intonano il ritornello, alcuni se la 
ridono, c’è chi si abbraccia…
Forse non si capisce: meglio vederlo!

sabato 8 settembre 
ore 17.30

Andrea Di Marco

“Dimarcheide”

ingresso gratuito



Nata a Senigallia, è cantautrice, autrice, performer teatrale, pittrice e scrittrice. 
Vanta diverse esperienze artistiche come l’apertura dei concerti di Sting, Car-
men Consoli, Edoardo Bennato, Alex Britti e collaborazioni con Lucio Dalla, 
Samuele Bersani, Ermal Meta, Brunori SAS, Dente. Nel corso della sua carriera 
ha vinto il Premio dei Premi istituito dal MEI, il premio Bindi, il premio “Un Cer-
tain Regard” per la migliore esibizione live di Musicultura e per due volte con-
secutive la borsa di studio per autori al CET di Mogol. Eseguirà il suo repertorio 
musicale tratto dall’album “L’oscurità di Guillaume” e alcuni grandi classici dai 
Beatles a Dalla, con la formula piano e voce accompagnata da violino e arran-
giamenti elettronici.
 
Roberta Giallo: voce e piano
M° Valentino Corvino: violino e arrangiamenti elettronici 

sabato 8 settembre 
ore 21.00

Roberta Giallo

“Musica in Giallo”

ingresso gratuito



domenica 9 settembre 
ore 17.00

GnuQuartet

“Something Gnu”

ingresso gratuito

Un quartetto dal suono originale ed eclettico che ha una visione ampia e sen-
za preconcetti: l’alchimia di gioia e ricerca, il virtuosismo della musica colta e 
il coinvolgimento di quella moderna. Cinque album all’attivo con brani origi-
nali e rielaborazioni, oltre a partecipazioni in numerosi altri lavori discografi-
ci. Diverse le collaborazioni con artisti di tutti gli ambiti: Gino Paoli, Niccolò 
Fabi, Afterhours, Baustelle, Nina Zilli, Roberto Vecchioni, Tiromancino, Arisa, 
Raphael Gualazzi, Negramaro, Samuele Bersani… 

Francesca Rapetti: flauto
Roberto Izzo: violino
Raffaele Rebaudengo: viola
Stefano Cabrera: violoncello



Comuni patrocinatori

Partner 
istituzionali

Chi ha fiducia nelle 
nostre emozioni

COMUNE DI MARMIROLO
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PER ASSOCIARSI

Diventando “Aderente Sostenitore” si ha facoltà di partecipare a tutte 
le attività associative organizzate nel corso dell’anno (concerti, eventi 
dedicati) e scontistiche sul materiale degli artisti (cd, libri, etc). Essen-
do un sostegno all’associazione, il contributo è libero partendo da una 
quota minima annuale. 
La tessera ha validità di un anno (1 gennaio - 31 dicembre).

L’iscrizione può essere effettuata
- di persona, prima degli eventi 
- tramite il sito www.disanimapiano.com
- contattando la segreteria al 338 4947 909.

PER LE AZIENDE 

Le aziende possono beneficiare di un ritorno pubblicitario sostenendo 
uno o più eventi nel Giardino di Casa Scalori o presso altri luoghi duran-
te l’anno. A titolo esemplificativo, si possono prevedere logo aziendale 
veicolato tramite migliaia di copie della brochure cartacea e sul sito 
di Disanima, esposizione di “roll up” pubblicitario presso il luogo dello 
spettacolo, esposizione articoli o altre specificità da concordare. Con-
tattando la segreteria al numero 338 49 47 909, è possibile fissare un 
appuntamento allo scopo di stabilire la formula più calzante dal punto 
di vista dell’immagine, valorizzazione del marchio, esigenze e natura 
dell’azienda.




