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Torna il festival di cameristica, prosa e arte più raffinato e longevo della città di Bologna. Prodotto e 
organizzato, dal 1989, dalla Dott.ssa Flavia Ciacci Arone di Bertolino attraverso la sua creazione, 
“Inedita”, il festival è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per tutti i  melomani a 
dimostrazione dell'impegno e della serietà organizzativa che lo sostengono.
di Stefano Boninsegna (www.tokonomaway.com) 
La finalità principale del festival rimane quella di raccogliere fondi per i restauri della Basilica di Santo 
Stefano, le Sette Chiese, in pieno centro storico a Bologna; la severa emergenza architettonica dei primi anni 
novanta è stata superata con le migliaia di donazioni ai Padri Benedettini che ospitano l'evento, ma ancora 
oggi il complesso necessita di importanti interventi che permettano la conservazione del complesso 
monumentale e conseguentemente la possibilità di visitarlo.
Il festival però è anche un'importante occasione di arricchimento per la città di Bologna, un evento prezioso 
ed esclusivo per chi avrà la fortuna di assistere alle rappresentazioni nei limitati posti disponibili all'interno del 
Chiostro.
Il 16 giugno 2010 alle 21.15 la rassegna si apre con la serata inaugurale della XXII edizione prodotta da 
“Inedita”, con sponsor “ACF Trading”, primaria azienda di progettazione e arredamento in via S. Stefano 7/b, 
prospiciente la piazza della basilica, con prodotti per l'ufficio e per la casa di altissimo livello, attiva a Bologna 
fin dal 1983; al termine della rappresentazione nelle Sette Chiese seguirà l'inaugurazione della suggestiva e 
raffinata mostra fotografica di Fabio Fantuzzi nello showroom di “ACF Trading” che offrirà il ricevimento e il 
rinfresco a tutti gli ospiti.
Programma della serata di inaugurazione: in esclusiva, Enrico Dindo al violoncello, con le Suites n. 2, 4, 6 
per violoncello solo, di J.S. Bach.
Una serata da non perdere!
Per informazioni e prenotazioni entro e non oltre mercoledì 9 giugno 2010: 
www.ineditasrl.it 
www.acftrading.eu 
Via S.Stefano, 7/b 
Tel 051-222909 
Fax 051-263754 
acf@acftrading.eu 
Ultimo aggiornamento Mercoledì 09 Giugno 2010 13:47 
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