MAR SETT
Voce

5

ore 20,45

ore 20,45
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SERIATE

Cineteatro “Gavazzeni”
Via G. Marconi, 41

Lella Costa (Milano)

GIO SETT
Voce

CAVERNAGO

Palco all’aperto P.za S. D’Acquisto
Sala consiliare Municipio
Via Papa Giovanni, 24

)
Jacopo M. Bicocchi (R.ConEmilia
Musica dal Vivo

Preghiera
darwiniana

Un’ultima stagione
da esordienti

Questo toccante monologo
si immagina un dialogo tra
Charles Darwin e Dio. Infatti chi si
sceglierebbe come interlocutore
un Signore davvero sottile,
se non una creatura libera
e coraggiosa come Darwin?
Il naturalista inglese è messo
in parallelo con due personaggi
biblici come Giacobbe e Giobbe
in uno spettacolo incalzante
ed ironico che arriva a dirci
che chi si scaglia contro Darwin
finisce col trovarsi distante da Dio.

Una favola dove l’erba e il campo
sono solo il contorno alla ricerca
di chi siamo, o cosa saremo.
Sentirete parlare, di monti,
di campetti gelati, sprofonderete
nella Bassa Padana, vi inerpicherete
sotto cieli esagerati, circondati
da milioni di peschi,
conoscerete i campi sportivi
dove si giocano i campionati
provinciali, gli unici luoghi
in cui il Dio del calcio non si
vergogna di farsi vivo.

Anche per un Pubblico di Adolescenti !

VEN SETT

TREVIGLIO

Auditorium Centro Civico Culturale
Via Largo Marinai d’Italia

Ferruccio Filipazzi & Aedopop (Bergamo)
Suoni
Voci

Filipazzi e Personelli

Batti il muro

Frugnoli

Con la Partecipazione dell’Autore Antonio Ferrara

Foto ©

Cinzia C

a m pa n a

Caterina è una bambina costretta
dalla madre, malata psichiatrica,
ad entrare in un armadio e starci
per tutto il pomeriggio,
ogni giorno.
Ma lì dentro la protagonista
scopre i libri e con essi rompe
il limite delle pareti dell’armadio
stesso ed impara ad evaderne
con le parole, le trame,
i personaggi e le suggestioni
che incontra nelle sue letture.

Anche per un Pubblico di Adolescenti !
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ore 20,45

ore 20,45

6

GIO SETT

GORLE

Auditorium Biblioteca Comunale
Via G. Marconi, 5

Masca in L anga (A sti)
Voci

Pagella e Ribatto Suoni Olivieri

Io sono vivo,
voi siete morti

È questa la sconcertante,
anomala traiettoria biografica
di Philip K. Dick con le ossessioni
che hanno dominato la sua vita
e i suoi racconti.
Mescolando in continuazione
realtà e fiction gli spettatori
si ritroveranno risucchiati
nell’universo temerario e
dissacrante dello scrittore
americano e vedranno sfaldarsi
attorno a sé la realtà per come
l’hanno conosciuta sino
a quel momento.

VEN SETT

14

ore 20,45

ore 20,45
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COSta volpino

Auditorium Comunale
Via S. Antonio, 8

SAB SETT

TRESCORE BALNEARIO

Cineteatro Nuovo

Via A. Locatelli, 104

Ricette e sinfonie per
alta cucina e alcova

Lucilla Giagnoni (Novara)
Suoni
Costantini, Cavallone e Coppo
Donne. Racconti di piccole
donne scritti da grandi donne

Qual è la via più breve
per sedurre un uomo?
Naturalmente quella che
passa dalla tavola.
Un vero e proprio manuale
di seduzione, un percorso
fatto di parole talvolta
languide, talvolta piccanti,
di assaggi e di astuzie
tutte femminili.
Il “dietro le quinte”,
un’interpretazione divertente
e un po’ licenziosa della
relazione tra cibo ed eros.

Sono tempi in cui abbiamo bisogno
di profondità e leggerezza insieme.
Di avere sempre pronto un sorriso
sulla vita, comunque vada, e una
parola di buon senso nei conflitti.
Che soddisfazione dunque
leggere questi profondi,
commoventi e ironici racconti
di tre grandissime scrittrici
sudamericane: Isabelle Allende,
Clarice Lispector e Angeles
Mastretta. E se ai racconti
aggiungiamo buona musica
si può anche volare!
Pinc a

Ma ssimo

Laura Bombonato Suoni Negruzzo

Voce

Foto ©

Masca in L anga (A sti)
Voce

MER SETT
Voce

Auditorium comunale
Piazza Castello

Filipazzi (Bergamo) Suoni Fabbrini

Anche solo per ridere

Prima dell’arrivo della televisione le sere d’estate erano
occasione per stare insieme. I bambini giocavano, gli
anziani chiacchieravano, un bicchiere fresco sotto il
pergolato... poi c’era sempre qualcuno che la “contava su”,
usciva una chitarra, una fisarmonica, una canzone. Ecco, mi
piacerebbe “contarla su”, una cosa leggera, tra amici...

ore 20,45

19

GIO SETT
Voce

20

PALOSCO Piazza S. Pertini

Esterno Biblioteca Comunale

COSTA DI MEZZATE

Anfiteatro Municipio Via Roma, 19
Sala consiliare
Via Roma, 19

Filipazzi (Bergamo) Suoni Fabbrini e Armati

Sudamerica Seguirà Buffet “Culture a Tavola”
La magia della scrittura sudamericana, punteggiata e
accompagnata dai ritmi di una musica che è, prima di tutto,
emozione. Un mondo antico e folle popolato da quella
umanità varia che ci raccontano autori come Marquez,
Allende, Mastretta, Galeano, Scorza...

ore 20,45

ore 20,45
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VEN SETT

VILLONGO

Salone del Centro Polifunzionale
Via Roma, 20

Maria Perez Pilar A spa (Milano) & Aedopop (Bergamo)
Voci

Pilar Aspa e Personelli
Maciel, Stefanìa e Frugnoli

Suoni

Rayuela.
Il gioco del mondo
Questo spettacolo è tratto da uno dei
libri più pazzeschi che siano mai stati
scritti, un libro di una tale densità
che in certi momenti sembra
che ti impedisca di entrarvi.
Però quando si riesce a trovare
un varco e si è dentro,
si arriva davvero in una
sorta di “stanza dei tesori”
abitata da parole sopraffine,
da sentimenti cristallini,
da storie disperate e belle
e belle perché disperate.

17,00-22,00
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DOM SETT

SARNICO Via Predore, 2

Parco chiesetta “Stella Maris”
Centro culturale Sebinia
Via V. Veneto, 42

A ssociazione Culturale Scenari (Vittorio Veneto)
Suoni
Voce

Livio Vianello

Oreste Sabadin

Tre scene da Moby Dick
Con Due Intervalli e con Buffet a Cura della
“Comunità Protetta di Nembro” Az. Osp. “Bolognini”
Questo spettacolo è un’immersione
nel romanzo di Melville attraverso
la riproposizione di tre scene scelte
e tradotte da Alessandro Baricco,
che ci faranno assaporare
il sapore del mare, dell’avventura
umana e del combattere contro
un proprio fantasma.
Chi assisterà alla lettura avrà
l‘impressione di essere entrato
in un capolavoro.
Poi, naturalmente, c’è sempre
il libro che aspetta in biblioteca
o in libreria.

ore 20,45
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GIO SETT
Voce

ALBANO S. ALESSANDRO

Aula magna Istituto Comprensivo
Via D. Alighieri, 11

Matilde Facheris (Bergamo) Suoni Betti

Una solitudine
troppo rumorosa
Ci saranno molte cose in
questo breve spettacolo:
Praga, gli umori e gli odori,
le osterie, i tipi originali,
le avanguardie, la vita.
Ma ci sarà, soprattutto,
l’omaggio ai bibliofili, agli
innamorati dei libri, smarriti
fra le pagine scritte, fino a
mescolare la realtà esterna
con i propri pensieri, fino
a perdere quell’efficienza
mondana meccanica
e insensibile.

VEN SETT

SCANZOROSCIATE

Sala Biblioteca Comunale
Via Cavalieri di Vittorio Veneto

Compagnia Brincadera (Bergamo)
Suoni
Voce

Goisis

28

ore 20,45

ore 20,45
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Zanini e Bertoli

Se ti abbraccio
non aver paura

Buffet Offerto
da Spazio Autismo
Bergamo Onlus

Con la Partecipazione dell’Autore Fulvio Ervas
Andrea è un ragazzo autistico. Franco,
su padre, è diventato un cavaliere
che combatte per lui. Per anni
hanno viaggiato inseguendo
terapie di ogni tipo. Adesso
partono per un viaggio diverso.
Tagliano l’America in moto,
da nord a sud. Per tre mesi la
normalità è abolita. Per tre
mesi Andrea insegna a suo
padre ad abbandonarsi alla vita.
Un’avventura grandiosa, difficile,
imprevedibile.
In Collaborazione con Spazio Autismo Bergamo Onlus

SAB SETT

GORLAGO

Centro Polivalente
Piazza Europa (zona Scuole)

Giacomo Zito (Milano)
Suoni
Fabrizio Gaudino e Mark Abrams
Voce

Destini incrociati
Gente di New York

Dall’etere della famosa trasmissione
di Radio 24 passando per le pagine
di un libro al pubblico di Fiato ai
Libri. Giacomo Zito, famosissima
voce radiofonica, ci leggerà
due racconti con un comune
denominatore: New York.
Per farlo sarà accompagnato
da due musicisti d’eccezione
come Fabrizio Gaudino e Marc
Abrams e con loro evocherà
le atmosfere metropolitane che
caratterizzano la Grande Mela.

GIO OTT

SAN PAOLO D’ARGON

Auditorium Comunale
Via Medaglie d’oro, 2

Atir (Milano)
Voce

usica dal Vivo
Mattia Fabbris Con AMnche
per un Pubblico

Open

di Adolescenti!

Agassi non è un tennista qualunque. È stato il n° 1 al mondo.
Ma... Agassi odia il tennis. Open racconta la storia non
tanto di un tennista, quanto quella di un uomo che, mentre
diventa inesorabilmente uno dei migliori di tutti i tempi,
cerca di rispondere alla domanda più importante:
“Chi sono io? Chi è l’uomo Andre Agassi?”.

ore 20,45

4

VEN OTT

5

ore 20,45

ore 20,45

3

BAGNATICA

Sala Consiliare
Piazza Libertà, 1

Masca in L anga (A sti)
Voce

Laura Bombonato Con Musica dal Vivo

La principessa sposa

Tra la fiaba e la farsa, ironica e al tempo stesso romantica,
la storia di Buttercup, la più bella donna al mondo innamorata
del suo garzone di stalla, che affronta mille avventure
in nome del Vero Amore, trascinanando il lettore con sé
e non abbandonandolo neanche dopo l’ultimo capitolo.

SAB OTT

GRASSOBBIO

Cascina “Ghezzi” Via Roma, 25
Sala della Comunità c/o Oratorio
Via Papa Giovanni XXIII, 34

Aedopop (Bergamo) & Coro Alpini Valcavallina
Voce

Giorgio Personelli
Coro Alpini Valcavallina

Suoni

Un anno sull’altipiano
Fango, morte, sonno, armi,
trincee, filo spinato e poi ordini
scervellati, superiori folli,
uomini mandati al macello.
E tutto quel cognac.
Non c’è nulla di eroico,
non c’è nulla di retorico.
Intramontabile, il capolavoro
di Emilio Lussu ci ricorda
ancora una volta l’assurdità
della guerra e la scoperta
che il “nemico” è un uomo
identico a noi.

GIO OTT

11

ore 20,45

ore 20,45
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ROMANO di l.dia

Palazzo “Muratori”
Piazza Roma

Atir (Milano)
Voce

Scommegna e Fabris

Suoni

Il mondo salvato
dai ragazzini
Un inno all’adolescenza,
alla sua energia e alla sua
bellezza come visione politica
per cambiare il mondo.
Un libro di quelli che quando
lo scopri ti accompagna
per sempre, che vorresti avere
costantemente nella borsa,
che ti fa sorridere, ti fa
commuovere e ti ricorda
che «in sostanza e verità
tutto questo non è nient’altro
che un gioco».

Bertasi

VEN OTT

CASAZZA

Auditorium Scuole Medie
Via Broli, 4

Aedopop (Bergamo)
Voce

Giorgio Personelli
Frugnoli e Ghisleri

Suoni

Follia

È questa la storia di Stella,
affascinante moglie di uno psichiatra
che abbandonando ogni remora
e convenzione sociale si butta
in una travolgente relazione con
Edgard, un paziente del marito.
Follia è un romanzo psicologico
che spinge il lettore ad entrare
nelle menti dei suoi protagonisti
per cercare in una selva
di passioni e gesti istintivi
un barlume di razionalità,
una scintilla di umanità
e di vitalità.

ore 20,45

12

SAB OTT

MONTELLO

Auditorium Comunale
Via A. Brevi, 2

Michela Cescon (Treviso)
Suoni
Carlo Boccadoro (Milano)

Voce

Landolfi, Cescon,
Boccadoro e il piano
Lo spettacolo è un omaggio ad
uno dei più grandi scrittori italiani
del Novecento, un acrobata delle
parole, autore di una narrativa
fantastica, visionaria ma
quotidiana. Sarà una serata
con improvvisazioni di suono
e piano per divertirci ed
emozionarci. Landolfi arriva
diretto e secco nelle profonde
domande della vita, e si rimane
a bocca aperta di fronte
al suo talento, ai suoi ritmi
così personali, unici.

