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Cotignola: Al chiostro di San Francesco due
virtuosi della chitarra con Acropolis

Appuntamento venerdì 14 giugno alle 21 con Federica Bassi e Davide Fabbri
Venerdì 14 giugno alle 21 nel chiostro della chiesa di San Francesco, in via San Francesco 15 a Cotignola, ci
sarà il secondo appuntamento della rassegna “Il chiostro aperto”, con Federica Bassi e Davide Fabbri che
presentano “Incontro di due solisti”.
Federica e Davide iniziano la loro collaborazione nel 2000 spinti da finalità comuni sia nell’ambito artistico,
sia in quello della didattica formativa. Avviano l’attività della Scuola di musica “A. Masironi” di Brisighella,
occupandosi tutt’ora della gestione dei corsi musicali dedicati ai bambini a partire dai 4 anni. Nell’ambito
artistico collaborano alla nascita di varie
rassegne musicali tra le quali “Omaggio a Luigi Mozzani” e “Contaminazioni”. Inoltre, uniscono le loro
identità musicali nella formazione di un duo di chitarre proponendo un repertorio musicale che spazia
dalla musica antica a quella moderna.
Federica Bassi suona una chitarra del liutaio giapponese Masaru Kohno, mentre Davide Fabbri suona una
chitarra del liutaio italiano Antonino Scandurra. Alla fine del concerto verrà offerto un rinfresco.
La serata sarà inoltre un’occasione per visitare la chiesa conventuale di San Francesco, che fu edificata

grazie alla bolla di autorizzazione concessa da Papa Sisto IV il 6 giugno 1448 e consacrata nel 1495. Nella
chiesa è conservato il corpo incorrotto del Beato Antonio Bonfadini, meglio noto come “Il Santo di
Cotignola”. Si conservano all’interno affreschi, scampati miracolosamente alle distruzioni belliche oltre alla
lunetta rappresentante la Pietà, parte originale di una pala, firmata dai Fratelli Zaganelli (XV secolo), ora
nella galleria Brera a Milano.
L’iniziativa, a partecipazione libera, è organizzata da Acropolis in collaborazione con gli Amici della
chiesa di San Francesco e il patrocinio e il contributo del Comune di Cotignola.
La serata si terrà anche in caso di maltempo. Per ulteriori informazioni, scrivere a info@acropoliscotignola.it , oppure visitare il sito www.acropolis-cotignola.it
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