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con il sostegno della Provincia di Forlì Cesena
Assessorato alle politiche turistiche e culturali

da un progetto della Pro Loco di Monteleone

Manifestazione promossa dai Comuni di
Roncofreddo (comune capofila)
Borghi 
Longiano 
Mercato Saraceno  
Savignano sul Rubicone 
Sogliano al Rubicone

sostenuta da 
Provincia di Forlì-Cesena 
Assessorato alle politiche turistiche e culturali 

sponsor ufficiale
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

con il contributo di
Paresa spa Cesena
Cabe srl
Edilsavio Mercato Saraceno
Associazione Band Selvaggia San Romano 
Credito cooperativo Roncofreddo
OK Moda Savignano sul Rubicone
Autotrasporti M.T. Sogliano al Rubicone 
F.lli Soldati Sogliano al Rubicone
F.lli Raggi imbianchini Roncofreddo

direzione artistica e organizzativa
Valeria Mordenti

Logistica
Luca Casadei
Giovanni Casadei

accoglienza  
Elisa Mengozzi
Isabella Pacini
Alice Casadei

immagine di copertina 
Ilario Fioravanti 
«Piuma Dorata» 
2006, terracotta policroma,  cm 58×47x30 
ciclo «Figure femminili»  
(Foto di Carlo Vannini)

piccola ristorazione a cura di
Agriturismo Ca’ Poggio, Sogliano al Rubicone
Agriturismo La Quiete, Roncofreddo
Associazione Band Selvaggia, San Romano
Circolo Acli Monteleone
Comitato Cento di Roncofreddo
Comitato Parrocchiale San Lorenzo in Scanno
Gruppo Culturale Rontagnanese
Gruppo Parrocchiale Massamanente
Pro loco Borghi
Pro loco Longiano
Pro Loco Roncofreddo

ufficio stampa
Alberto Mazzotti 
albertomazzotti@gmail.com

per informazioni:
info@borgosonoro.net / www.borgosonoro.net
cell 334.1462444 / FB borgo sonoro

Terre del Rubicone 
BORGO SONORO 2015
XV edizione 
DaL 23 LugLio aL 22  agoSTo

www.borgosonoro.net  www.borgosonoro.net  

Compiere quindici anni di vita, per un festival 
come questo, non è cosa da poco.
Sensibile ad ogni folata di vento, tremore 
improvviso, o siccità stagionale, come una 
foglia, traballante ma tenace, è aggrappato 
alla nostra terra.
Resiste e si rigenera, questo BORGO 
SONORO, perché è radicato, intimamente, 
nei paesi e contrade che lo attendono, negli 
animi di coloro che volontariamente lo 
sostengono, negli amministratori – tenaci – 
che trovano sempre una soluzione ai mille 
problemi.
Nei musicisti, vecchi e nuovi amici, che 
offrono la propria arte per celebrarlo. 
E nel pubblico che lo aspetta, lo gusta e lo 
vive.

Buona estate, insieme.

BORGO SONORO

autotrasporti  

M.T. lavori stradali

TuTTI GLI SPETTACOLI SOnO Ad OFFERTA LIBERA

Dopo  “Il pifferaio” (2005), “Lucrezia”(2006), “La natura morta” (2007),  
“La Ragazza con le colombe” (2008), “Il Bambino che mangia il cocomero”(2009),  
“Aulete” (2010), “Le Vergini Sagge” (2012), Orfeo  ed Euridice”(2013) 
“Pagliacci II” (2004), “La donna di Metaponto” (2002), “Piuma dorata” (2006) 
è  icona di BORgO SOnORO 2015. 

  www.borgosonoro.net   info@borgosonoro.net  cell 334.1462444

legenda e indicazioni

  degustazioni
Sul far della sera è possibile assaggiare  
e degustare i vini di qualità. 
È un servizio a pagamento  
(da 1 a 3 euro).  dalle ore 19,30.

  servizio di ristorazione
nei luoghi di spettacolo è segnalata, ove 
prevista, la possibilità di usufruire di una 
ristorazione prevalentemente a base di piadina, 
affettati, formaggi e piatti freddi.  
dalle ore 19.30.  

  in caso di maltempo
Viene indicato se, in caso di pioggia, lo 
spettacolo si terrà in un luogo differente, 
oppure se sarà annullato.

  posti a sedere
Sono previsti posti a sedere, da occupare 
direttamente la sera di spettacolo, senza 
prenotazione. consigliamo comunque di 
portare sempre con sé una sedia pieghevole.

 info line
È attivo un servizio telefonico per informazioni, 
chiamando il 334.1462444 dalle 15 alle 21 dal 
martedì al sabato.

InIzIo spettacolI ore 21.30
GlI spettacolI sono ad oFFerta lIBera

ilario FioraVanti
Piuma dorata

È il busto di una bella donna, affascinante e dai 
grandi occhi, che indossa un cappello importante, 
caratterizzato da una piuma dorata.
nella terracotta è fissato il ricordo di 
un’elegantissima donna che frequentava, spesso, lo 
studio di Fioravanti.
ilario diceva che tutti i cappelli di quella signora 
erano vistosi e dirompenti.
un giorno si presentò con uno strano copricapo 
adorno di piume di struzzo, che ilario non gradì. 
Per questo motivo preferì ritrarla ornata di una 
grande piuma dorata.
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