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in collaborazione con:

Comune di San Benedetto Po
Comitato MIRASOLE / COMITATO SANSIRESE
STUDENTI Ist. comprensivo S. Benedetto Po
Oratorio ”INSIEME PER”
PROTEZIONE CIVILE locale
ARCI Garibaldino
ALFABETA musica / CONSONANZE - MN
MUSIC VILLAGE - MN

concerti
esibizioni /jam session
workshops
concorso fotografico
prandium nuova proposta gastronomica
ristorante in piazza
spaghetti alla chitarra
e molte altre specialità
bistrot del musicista
musica & gastronomia

3
giorni
all’insegna

della chitarra

Ed eccoci giunti alla 5a edizione del GUITAR FESTIVAL.
Un vero Festival musicale all’interno della suggestiva cornice creata dal Complesso Monastico Polironiano.
La collaborazione attiva e continua con professionisti dello spettacolo ci ha permesso in questi anni di realizzare
5 Guitar Festival e 2 Jazz&Blues Festival di indiscusso
successo. Il grande impegno degli organizzatori ha portato risultati di notevole rilievo, decisamente al di là delle
previsioni iniziali.

Tra le NOVITÀ di quest’anno c’è la NUOVA PROPOSTA
GASTRONOMICA, affidata a professionisti nel settore della ristorazione: la ditta PRANDIUM che curerà la
preparazione dei piatti del ristorante nella tensostruttura
in piazza Matilde. La NOTTE BIANCA con l’apertura
dei negozi del centro il sabato sera dalle ore 21 alle
24 e AMARCORD il mercatino dei ricordi di domenica,
organizzato dall’associazione Amici di Vasco, che da anni
richiama un sempre maggior numero di visitatori.
La scelta della proposta musicale 2012 è stata affidata

al musicista ed amico PAOLO “CICK” TURINA, già direttore
artistico delle 2 edizioni del Jazz&Blues Festival.
Comitato SanBenedettoFestival

“

Giunto alla 5a edizione, il Guitar Festival mi vede come direttore artistico. La nomina mi rende molto felice, ma il carico di
lavoro e la difficoltà di bissare i successi delle scorse edizioni
sono un onere importante. Superata ogni difficoltà, la mia idea
nello stilare il programma di quest’anno è stata di creare un
percorso tra le chitarre toccando molti generi di musica, dalla
classica al rock, dal jazz alla canzone d’autore, dal blues al
fingerstyle, da sei a dieci corde ed uno spazio previsto anche
per il basso, rendendo così la rassegna molto eterogenea.
Molti sono i musicisti e le band che si alterneranno sui palchi
della nostra tre giorni musicale, con passione e dedizione per
la musica, creando lo spettacolo che sostiene la regina del
festival... la Chitarra. Grazie e buona musica a tutti.
Paolo “Cick” Turina
direttore artistico edizione 2012

www.sanbenedettofestival.it

”

sanbenedetto guitar festival in collaborazione con

Via Torelli 12 - 46100 Mantova

www.consonanze.net

MUSIC VILLAGE

DAL 2001 IL TUO NEGOZIO DI STRUMENTI MUSICALI A MANTOVA

via Cisa 26/28 - Virgilio (MN) - tel. 0376 281319 - www.musicvillageonline.com

in collaborazione con

Comune di
San Benedetto Po

per tutti i concerti
e le esibizioni
l’ingresso è gratuito

Orto botanico
Biblioteca Civica
piano terra - ingresso da via Dugoni
Palazzo dell’Abate

Biblioteca Monastica 1° piano

Chiostro di San Simeone

Sala del Capitolo
Cappella di Santa Maria (XI secolo)
Chiostro di San Benedetto

Musei Polironiani

Ex Infermeria monastica

6

Scalone del Barberini

8

Chiostro dei Secolari
Tomba di Matilde di Canossa
Sagrestia
di Giulio Romano

5
Cortile
Ex Infermeria Monastica

Refettorio Grande
con affresco del Correggio
Museo dell’Abbazia

Piazza Matilde
di Canossa

2

Campanile
di San Floriano

1

Basilica di Giulio Romano

3

7

Piazza Teofilo Folengo

1 PALCO CENTRALE Concerti
2
3
4
5
6
7
8

PRANDIUM - RISTORANTE IN PIAZZA
Spaghetti alla Chitarra e molte altre specialità
BISTROT DEL MUSICISTA - musica, bevande, piadine e piatti freddi
Pedana ESIBIZIONI ESTEMPORANEE presso Bistrot del Musicista
WORKSHOPS - Sala della Crocifissione - chiostro dei Secolari
PEDANA CONCERTI chiostro di San Simeone
INFO POINT e iscrizione Concorso Fotografico
MUSEO Civico Polironiano

4

Portale d’ingresso
alla Corte Monastica
piazza Matteotti

www.sanbenedettofestival.it
comitato@sanbenedettofestival.it

guarda i VIDEO delle precedenti edizioni del festival su
>> www.youtube.com/FestivalSanBenedetto
>> www.myspace.com/sanbenedettofestival

programma

venerdì 1 giugno

sabato 2 giugno

venerdì ore 18:00
apertura bistrot del musicista 3 4 %
con pedana per le esibizioni e le jam session dei musicisti durante i cambi palco
venerdì ore 20:00 - concerto 1 palco centrale concerti

sabato ore 17:00 5 sala crocifissione - chiostro dei secolari
ticket € 5 - info e iscrizioni: paolocap@alice.it

engine on fire

TRALDI FEDERICO - chitarra e voce
ORLANDI MARCO - chitarra
MASSIMILIANO PALVARINI- batteria
CASALINI TOMMASO - basso

Gli Engine On Fire si formarono
ufficialmente a Mantova nel 2009.
La band alterna brani funk, blues,
pop e rock insieme ai brani inediti.

venerdì ore 19:30
apertura prandium - ristorante in piazza
2 tensostruttura p.za matilde - spaghetti alla chitarra e altre specialità
venerdì ore 20:50 - concerto

1 palco centrale concerti

manuel malò band
[ ROCK ]

Le diverse estrazioni musicali
dei componenti danno vita ad
una forma musicale elegantemente rifinita, in cui emergono
riferimenti all’attuale scena
british fino ad echi più lontani, in una commistione che si accompagna a melodie
che affondano le proprie radici nella matrice italiana con accenti rock.

MANUEL MALÒ - chit. acustica e voce
MARCELLO ABATE - chitarra solista
FEDERICO ZANGROSSI - percussioni
DAVIDE PAULIS - basso

venerdì ore 21:00 -

6

chiostro di san simeone

saggio finale della scuola di musica di san benedetto po
venerdì ore 21:40 - concerto

1 palco centrale concerti

mattia miglioli
& blue snatch

[ SWING E ROCK ‘N’ ROLL ]

Una delle band più irrequiete sulla scena.
MATTIA MIGLIOLI: vocal, songwriter, guitarist, guitar slinger, un uomo dai riflessi
jazz, un cuore rock’n’roll e un’anima da vagabondo... non ci sono generi musicali
che non attirino la sua attenzione, come una calamita.
BLUE SNATCH: brani propri e swingin session.
Stomp the blues!

venerdì ore 22:30 - concerto

ashtray
[ ROCK ]

1 palco centrale concerti

VALERIO GENTILI - basso e voce
FRANCESCO MORTONI - voce solista e chit.
LORENZO LOATELLI - chitarra solista
CRISTIAN GIOVANNINI - batteria

ASHTRAY nasce nel 1998. Propone una scaletta di efficace presenza,
inserendo brani che spaziano da Jimi Hendrix, Led Zeppelin e Deep Purple, fino
a Metallica, Megadeth e Pantera, passando per AC/DC, Aerosmith, Guns ‘n’
Roses, Steppenwolf, Kiss, Van Halen, Ozzy Osbourne, The Darkness, … Dopo
molte performances live e il conseguimento di premi in alcuni concorsi per band
emergenti, nel 2005 si realizza una registrazione intitolata “ASHTRAY EP 2th&5”.

[ NEW

workshop condotto da
paolo capizzi e fabrizio licciardello

CD ]

“esperienze e tecniche di arrangiamento per chitarra acustica ed elettrica”

Nel clinic i due chitarristi con esperienze molto diverse tra loro, presentano composizioni ed
arrangiamenti in cui i suoni delle due chitarre si mescolano in arpeggi e ritmiche sempre originali.

con interventi di: SANBE CREW
coreografie di
Silvia Mortari
gruppo di danza
STEP BY STEP
sabato ore 19:00 - concerto 1 palco centrale concerti

sabato ore 17:30
apertura bistrot del musicista 3 4 %
pedana per le esibizioni e le jam session dei musicisti

l’albero di pietra

[ JAZZ - ETNICA ]
ALBERTO ZANETTE - chitarra
PETRA ONDERUFOVÁ - violino
Progetto musicale pensato per chitarra e violino, formato da Alberto Zanette,
chitarrista pordenonese e da Petra Onderufová, violinista slovacca. Il repertorio
spazia dalle interpretazioni originali di standard jazz a loro composizioni, intrise
di spazi dedicati all’improvvisazione. Il punto di forza del nuovo cd è la semplicità e il singolare intreccio dei suoni di chitarra e violino. Il dialogo tra i due crea
particolari atmosfere, rafforzate dai ritmi energici del jazz e della musica etnica.

sabato ore 19:30
apertura prandium - ristorante in piazza
2 tensostruttura p.za matilde - spaghetti alla chitarra e altre specialità
sabato ore 19:50 - concerto

1 palco centrale concerti

marco trifilio
[ CHITARRA FINGERSTYLE / VOCE ]

Musicista e cantante. Suona chitarra (fingerstyle), tastiera e harmonica. Ha
frequentato il C.E.T. di MOGOL conseguendo il diploma d’interprete e, sempre
al Centro Europeo Toscolano, ha registrato un inedito dal titolo “CON UN FILO
DI VOCE” testo e musica di Giuseppe Anastasi (autore del brano “Sincerità”
vincitore di Sanremo nuove proposte 2009) . Collabora per organizzazione di
conventions con Club Med’, Marbets Events, Music Contacts e G2 Eventi di
Milano, suonando sia in Italia che nel mondo.
sabato ore 20:40 - concerto 1 palco centrale concerti

paolo capizzi [ ATLANTIS ]
fabrizio licciardello

P. CAPIZZI - chitarra acustica / F. LICCIARDELLO - chitarra elettrica
I due musicisti siciliani propongono la presentazione del loro ultimo lavoro
discografico dal titolo “ATLANTIS”. (Workshop sabato ore 17:00)
Il CD contiene brani strumentali (tutti originali, con una cover di Pat Metheny).
I suoni delle chitarre si miscelano in arpeggi, ritmiche, melodie, assoli sempre
originali, creando atmosfere suggestive ed eleganti.

programma

sabato 2 giugno

domenica 3 giugno

domenica dalle ore 9:00 alle ore 18:00

sabato dalle ore 21:00 alle ore 24:00

notte bianca - apertura

notturna dei negozi del centro

sabato ore 21:30 - concerto

1 palco centrale concerti

paolo “cick” turina

[ CHITARRA - VOCE JAZZ/BLUES ]
Cick calca i palchi da più di vent’anni. Ha suonato in moltissime rassegne,
sia con la propria formazione, la storica “Cick Turina Band”, sia accompagnando altri musicisti. Svolge da anni attività didattica presso l’Alfabeta
Musica di MN e l’Accademia di Musica Moderna di VR.

tre-ma
sabato ore 22:10 - concerto

1 palco centrale concerti

gigi

nelle piazze e vie del centro
a cura dell’associazione amici di Vasco

domenica ore 10:00
apertura bistrot del musicista 3 4 %
con pedana per le esibizioni e le jam session dei musicisti
domenica ore 10:30 - concerto

1 palco centrale concerti

[ JAZZ - BLUES ]

cifarelli

quartetto

[ musiche di: de Abreu, J. S. Bach, L.V. Beethoven, N. Rota,
F. Sor, N. Piovani, Piazzolla, Louiguy, E. Morricone, L. Valente ]

FEDERICO NIGRELLI - chitarra a dieci corde
VALENTINA ORLANDI - chitarra classica
SONIA GANDOLFI - flauto traverso
LORENZO VALENTE - pianoforte

Il quartetto interpreta musiche
tratte da un repertorio che va
dal classico al contemporaneo
passando per il popolare.

domenica ore 12:00
apertura prandium - ristorante in piazza
2 tensostruttura p.za matilde - spaghetti alla chitarra e altre specialità
domenica ore 17:00

5 sala crocifissione - chiostro dei secolari
ticket € 5 - info e iscrizioni: briziobebop@hotmail.it

workshop di fabrizio scrivano

l’uso dell’armonia
nell’ispirazione creativa

domenica ore 18:00 - concerto

1 palco centrale concerti

alfabetamusica
guitar & bass

band

Al San Benedetto Festival, insieme alla sua band, uno dei chitarristi
italiani più autorevoli a livello internazionale nel campo del jazz.
Conosciuto dal grande pubblico per aver collaborato con Renato Zero,
Tullio De Piscopo, Carlo Marrale (Matia Bazar) e soprattutto con Mina
e Massimiliano Pani e per aver partecipato a diverse trasmissioni
televisive accompagnando artisti come Joe Cocker, Paul Young, Sam
Moore ed altri. Noto agli appassionati per i suoi dischi, per le sue
collaborazioni e jam-sessions con grandi jazzisti come: Chick Corea,
Sam Rivers, Jack De Johnette, Mark Murphy, Delmar Brown, Cameron
Brown, Billy Hart, Charles Tolliver, Jimmy Owens, Ursula Kukjack, Tony
Scott, Enrico Rava e Franco Ambrosetti.
Gigi Cifarelli viene definito “un autentico fuoriclasse della chitarra con
grandi doti di compositore, arrangiatore e cantante”. Aldilà del successo riscosso in ambito prettamente jazzistico, va sottolineato che
Gigi riesce ad esprimersi in diversi generi musicali, pur mantenendo,
come costante caratteristica, un forte sapore blues.

6 chiostro di san simeone

quadriphonia

[ MINIMALISTA
JAZZ - COOL ]

FRANCESCO PANTUSA - chitarra
Evento consigliato da:
FABRIZIO SCRIVANO - chitarra
GIACOMO AIO - batteria
Il presente progetto potrebbe rientrare nei meandri della musica minimalista o
“cool”, per chi preferisse il termine, se si tiene soltanto conto della scarna componentistica musicale: “il trio”. (Chitarre e batteria). L’effetto che proprio la formazione
di trio, invece, vuole sortire, diventa più complesso, esaminando soprattutto le parti melodiche, che si fondono e si intrecciano, con
le linee di basso, eseguite ambedue da un solo strumento. L’idea di fondo è proprio quella di dare un senso di completezza, quasi di
gruppo, scaturito da un connubio,in verità, di quattro strumenti ovvero: due chitarre, basso e batteria.

sabato ore 23:00 - concerto

amarcord
mercatino dei ricordi

Parteciperanno al San Benedetto Guitar Festival gli allievi dei corsi di musica del
centro di formazione musicale Consonanze-Alfabetamusica. Si alterneranno sul
palco ensemble di chitarre, bassi , e formazioni con repertori dove la chitarra ha
ovviamente un ruolo prevalente. La proposta musicale spazia da originali arrangiamenti di J.S.Bach agli Eagles, non dimenticando Eric Clapton e John Petrucci.

domenica ore 18:20

5 sala crocifissione - chiostro dei secolari
ticket € 5 - info e iscrizioni: bruskers@gmail.com

workshop condotto dai bruskers

L’arrangiamento e la rivisitazione... da “Blue Moon” a Bizet!:
idee e tecniche per rendere personali le nostre interpretazioni.

Un percorso per affrontare consapevolmente l’arrangiamento e la rivisitazione
per chitarra e per piccoli ensemble chitarristici. Saranno esposte teorie e tecniche per affrontare i vostri brani preferiti, con
il supporto di esempi pratici e di materiale fornito durante il workshop. Si porrà l’attenzione sulla resa, sullo strumento e sul
contributo creativo che ciascuno può offrire nella rielaborazione di un brano.

programma

domenica 3 giugno

domenica 3 giugno

domenica ore 18:30

bistrot del musicista - aperitivo in piazza

3

con pedana per le esibizioni e le jam session dei musicisti

domenica ore 19:00 - concerto

4

%

1 palco centrale concerti

leonardo baldassarri
[ CHITARRA FINGERSTYLE / VOCE ]

Nel 1983 si è avvicinato alla chitarra fingerpicking con i metodi di Giovanni
Unterberger e Stefan Grossman. La voglia di suonare con altri musicisti lo
conduce però alla chitarra elettrica: scelta che lo accompagna per circa
vent’anni. In questo periodo milita - con alterne fortune - in diverse band
romane. Si è riavvicinato al fingerstyle e la scelta del repertorio tradisce il
suo passato più recente: Bee Gees, Supertramp, anni Ottanta e standard
Jazz sono le sue fonti di ispirazione.

domenica ore 19:30
apertura prandium - ristorante in piazza
2 tensostruttura p.za matilde - spaghetti alla chitarra e altre specialità

just duet
domenica ore 20:00 - concerto

1 palco centrale concerti

[ COVER ]

FRANCESCO TIZIANEL - chitarra fingerstyle
LAURA BATTEL - voce
Un repertorio originale contraddistinto da momenti di pura melodia che
si alternano a ritmiche grintose. (S. Wonder, Police, Beatles, Noa, Sade,
Jobin, Vanoni... sono alcuni autori delle loro reinterpretazioni a cui si
aggiungono inediti di loro composizione). La chitarra di liuteria a 7 corde di
Francesco apre i concerti con arrangiamenti originali con linee di basso a
sostegno delle parti armoniche, ritmiche, percussive e melodiche eseguite
simultaneamente. La polifonia a servizio della camaleontica voce di
Laura. Una chitarra e una voce che da sole riescono benissimo a non far
rimpiangere la base ritmica e le armonie di una band.

domenica ore 21:00 - concerto

bruskers duo

1 palco centrale concerti

[ JAZZ - ACUSTICA ]

MATTEO MINOZZI - chitarra
EUGENIO POLACCHINI - chitarra
La formazione dei Bruskers è costituita dai modenesi Matteo Minozzi ed
Eugenio Polacchini. La singolarità di questo duo chitarristico sta nell’audace accostamento dei due mondi musicali propri della formazione dei
due chitarristi: di stampo classico per Polacchini, moderna per Minozzi.
Nel Luglio 2009 presentano il loro nuovo lavoro intitolato Guitar Sketch,
uno schizzo musicale che parte da famosi standard jazz e si disegna con
stili, ironia, ritmo, tra melodia e virtuosismo, a due chitarre. Il disco viene
ristampato nel 2010 per l’etichetta discografica specializzata “Fingerpicking.net”. I Bruskers hanno suonato in Italia, Francia, Germania, Austria,
Belgio, Ungheria e Portogallo.

all between
the strings
domenica ore 22:00 - concerto

1 palco centrale concerti

CRISTIANO MARMOTTI - chitarra
Inizia a meta’ anni ‘80 con musicisti jazz di Parma e Jazz Art Orchestra, accompagnando JimmyOwens , Giulio Capiozzo e molti musicisti del jazz Italiano. Dall’inizio
del 90, le collaborazioni nell’ambito Pop, da Paolo Belli e Ladri di Biciclette a Ivana
Spagna, dai Gang fino ai 6 anni con Piero Pelu’ come chitarrista e coautore di
canzoni...e prende parte al gruppo “Notte delle chitarre”. Produttore per Wea EMI,
Dig it e altre etichette di musica rock , pop e lounge. Ha all’attivo una trentina di dischi
e 2000 concerti in Italia e all’estero... tra cui Live Aid e sei partecipazioni al festival
Primo Maggio in piazza San Giovani a Roma.
PAOLO CICK TURINA - chitarra
Musicista e insegnante presso Alfabetamusica a Mantova e AMM a Verona, autore
e chitarrista in molte registrazioni. Da tempo si impegna nel suo progetto solista Cick
Turina Band “Beyond the blues”, ma spesso imbraccia lo strumento anche in collaborazioni con altri artisti, Kay Foster Jackson,
Larry Ray, Crystal White, James Thompson, Rudy Rotta, Lynn McDaniel...
MARY GAETA - voce
Cantante e interprete, nata a Rosendheal in Francia. In Italia ha cantato con molte band, realizzando concerti e dischi. Il jazz il blues
sono nella sua voce che calda e potente passa in tutta comodità dalle tonalità profonde e gravi, a quelle più acute.
ENRICO TRUZZI - batteria
Completa la line up il giovane batterista mantovano, attualmente tra i più interessanti del panorama musicale attuale.

simone

domenica ore 23:00 - concerto

1 palco centrale concerti

[ JAZZ - BLUES ]

guiducci
trio

SIMONE GUIDUCCI - chitarra
LUCA ROSSI - organo
RICCARDO BIANCOLI - batteria
Simone Guiducci è un chitarrista e compositore di musica jazz.
Dopo aver collaborato all’inizio degli anni novanta con Mauro Negri, Gianni Coscia, Enrico Rava e Paolo Fresu, a partire dalla metà degli anni novanta ha realizzato con il suo progetto di folk/jazz acustico Gramelot quattro uscite discografiche per l’etichetta World Felmay, collaborando con personaggi di primissimo
piano del panorama jazzistico internazionale, fra cui Ralph Alessi, Don Byron,
Erik Friedlander, Chris Speed, Maria Pia de Vito, Nicolas Simion, Eberhard
Weber. È stato più volte segnalato fra i migliori chitarristi jazz italiani nell’ambito
del referendum Top Jazz indetto fra i critici del settore dalla rivista Musica Jazz,
mentre i suoi dischi hanno raggiunto più volte la Top Ten della stessa rivista. Nel
corso degli ultimi 15 anni si è esibito nei maggiori festivals jazz italiani (con ben
6 partecipazioni al prestigioso Clusone Jazz), in teatri e rassegne in giro per il
mondo. Laureato in Filosofia all’Università di Bologna e Diplomato al Biennio
Jazz di Trento con una tesi su Django Reinhardt, attualmente Simone Guiducci
è docente di Chitarra Jazz e Tecnica dell’ Improvvisazione presso il Dipartimento Jazz del Conservatorio Statale “Campiani” di Mantova.

4o concorso

eventi

1° premio - soggiorno a ischia - full

fotografico

7 giorni per 4 persone in residence

periodi: [maggio-giugno / settembre-ottobre]

“fotografa il festival”
aperto a tutti i fotografi,
professionisti e amatori

2° premio - soggiorno a ischia

quota iscrizione e spese pulizia finale escluse

7 giorni per 4 persone in residence

periodi: [maggio-giugno / settembre-ottobre]

3° premio - 6 bottiglie

franciacorta satén
organizzazione concorso:
Vanni Monelli AFI BFI - Socio Photoclub Eyes BFI
segreteria concorso:
Giorgio Bocchi - Socio Photoclub Eyes BFI
QUOTA ISCRIZIONE
info del concorso e regolamento sui siti:
CONCORSO euro 5,00
www.fotoincontri.net
da effettuarsi in loco
www.sanbenedettofestival.it
Info Point
7 presso
info alla e-mail: concorso@fotoincontri.net
del Festival

IN COLLABORAZIONE CON:

PRANDIUM
convivio - cocktail party - lunch & dinner

ristorante in piazza
venerdì 1 - sabato 2 - domenica 3 giugno
2 tensostruttura piazza matilde di canossa

aperto alla sera dalle ore 19:30 - domenica anche a mezzogiorno

primi:
www.passionevacanze.it
via Galleria Gonzaga, 5/B - 42016 Guastalla [ RE ]
info@passionevacanze.it
Tel: 0522 835359 - Fax: 0522 015079

spaghetti alla chitarra all’amatriciana
spaghetti alla chitarra alla vegetariana
risotto alla pilota
crespelle con radicchio e provola dolce
lasagne alla bolognese

secondi:

cappone alla Stefani
lonzino di maiale ai 4 pepi
vitello tonnato
tagliere di salumi
melanzane gratinate al forno
con parmigiano reggiano

dolci:
sbrisolona
monoporzioni assortite alle creme

ENOTECA CANTINA NON SOLO VINO - NOVELLARA [RE] - TEL. 0522 654243

sabato dalle ore 21:00 alle ore 24:00
notte bianca - apertura
notturna dei negozi del centro
domenica dalle ore 9:00 alle ore 18:00

amarcord
mercatino dei ricordi
nelle piazze e vie del centro
a cura dell’associazione amici di Vasco

bistrot del musicista
%
stand

3 4

musica
& gastronomia

piazza teofilo folengo

venerdì 1 - sabato 2
domenica 3 giugno
aperto per 3 giorni
da venerdì ore 17:30

aperitivi - piadine - panini
stuzzicherie - piatti freddi

con pedana attrezzata per le esibizioni
estemporanee e le jam session
improvvisate dei musicisti del festival

DAL 2001 IL TUO NEGOZIO DI
STRUMENTI MUSICALI A MANTOVA
Official dealer GIBSON
Centro consigliato FENDER
centro autorizzato dei marchi:
MARK BASS - DB Technologies
ESS - Sistemi Audio HK - VOX
TC Electronics - SHURE - KORG
HUGES & KETTNER
via Cisa 26/28 - Cerese di Virgilio (MN) - tel. 0376 281319


 
 
  
 
 
  
 

www.musicvillageonline.com

Bed&Breakfast CORTE BERTOIA

Strada Bertoia, 4 - San Benedetto Po (MN)
Tel: 0376 612012 - Cell. 328 4161038
info@cortebertoia.it - www.cortebertoia.it

AGRITURISMO CASARI

MATILDELAND HOSTEL
via Trento, 4
46027 San Benedetto Po (MN)

Skype (account): gilzi60
Telefono: 0039 340 4213483
info@matildeland.com
www.matildeland.com

Strada Romana Sud, 20
San Benedetto Po (Mantova)
Tel. E fax: 0376 615436
Cell. +39 347 1294325

Inserito in un paesaggio
ricco di atmosfera

www.agriturismocasari.com
info@agriturismocasari.com
Servizi offerti:
Ristorazione e pernottamento.
Ristorazione aperta dal giovedì
alla domenica su prenotazione.

IL TEMPO DEI SOGNI
BED & BREAKFAST
Strada Bardelle n° 104
46027 San Benedetto Po (MN)
tel. 0376 612349 - cell. 338 1117994
www.iltempodeisogni.it
info@ iltempodeisogni.it

Piazza Matteotti, 8 - San Benedetto Po MN - tel. 0376 614298

CANTINA SOC. COOP. DI QUISTELLO
Via Roma, 46 - 46026 QUISTELLO (MN) - Italy
tel. +39 0376 618118
www.cantinasocialequistello.it
e-mail: info@ cantinasocialequistello.it

Bianconi

Lavorazione Pellami
Borse - Cinture - Accessori
Via Marco Biagi, 8 - San Benedetto Po - MN
tel. 0376 614070 - bianconigiancarlo@virgilio.it

Piazza T. Folengo - San Benedetto Po - MN

Piazza Marconi, 13 - San Benedetto Po MN

Piazza Matteotti, 11 - San Benedetto Po - tel- 333 2848993

Cucina tipica mantovana Tigelleria - Pizzeria
Carne alla griglia
GiroPizza al
Pesce di fiume
martedì e mercoledì
MIRASOLE di San Benedetto Po - Via Argine Po Nord, 75
tel. 0376 612121 - fax 0376 612288
info@vecchiocornione.it - www.vecchiocornione.it

Piazza Marconi, 10 - San Benedetto Po MN
tel. 0376 615173 - abb.rossetti@libero.it

CREDICONTOrock

Un conto
riservato
agli Studenti
Sei uno studente tra i 18 e i 26 anni?
Scegli Crediconto Rock,
il conto corrente fatto su misura per te.
Meno spese più servizi, la soluzione
ideale per dare radici al tuo futuro.
CREDICONTO ROCK:
PER GUARDARE AVANTI

insieme

È UN’ALTRA MUSICA

TRADIZIONE e FUTURO...

Filiale di PORTO MANTOVANO (MN) - Via Marconi, 2 - Tel. 0376/1724100 - Fax 0376/1724199

