Piccolo Parallelo

Cecchi - Zappalaglio
dal 1981
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TORRE PALLAVICINA (Bg) - Dal 14 maggio al 27 agosto
Tutti i sabato e giovedì
nze
Esse
ENZO CECCHI - Andamento lento
Due ore fra le selve dell’Oglio per un solo camminante.
Solo su prenotazione, mail enzogcecchi@gmail.com
anche per tutte le info.

VILLACHIARA (Bs). Domenica 5 giugno, ore 17
P.zza Santa Chiara. In caso di pioggia al coperto
BIAGIO BAGINI e GIAN LUIGI CARLONE (Banda Osiris)
Lepri e Cani, Parole e Patate
Letture in musica. Per bambini e adulti.
CALVATONE(Cr). Sabato 11 giugno - ore 21
Casa dei Frati, località Santa Maria
DI FIORI, DI PIANTE E ALTRE STORIE
Lettura in musica con Gian Marco Zappalaglio
Accompagnamento musicale
Mattia Foina - Giovanni Manfredi
Testo di Enzo Cecchi
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TORRE PALLAVICINA(Bg). Domenica 12 giugno, ore 17
Ritrovo Mulino di Basso
ELENA GUERRINI. Orti insorti
Musiche dal vivo Davide Orlando.
Ingresso € 5. Gratuito fino ai 12 anni.
Alle ore 15 Laboratorio per bambini per “Bombe di semi”
PUMENENGO(Bg). Venerdì 24 giugno, ore 21
Cortile di Castello Barbò
MAX MACCARINELLI – La Cucina Magica. Street Fool
Spettacolo di magia comica a tema culinario
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TORRE PALLAVICINA (Bg). Venerdì 1 luglio, ore 21
Esterno Mulino di Basso.
BIOSFERA - Docufilm naturalistici
in collaborazione con Sondrio Film Festival
IL MARE SELVAGGIO DELLA RUSSIA
Di Franz Hafne - Durata: 52 minuti
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TORRE PALLAVICINA(Bg). Domenica 3 luglio, ore 17
Ritrovo Mulino di Basso
GIANFRANCO BERARDI. Conferenza /spettacolo
Racconti di vita di un’esperienza unica.
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TORRE PALLAVICINA(Bg). Venerdì 8 luglio - ore 21
BIOSFERA Esterno Mulino di Basso
ALBANIA SELVAGGIA – La Terra delle Aquile
di Cornelia Volk – Durata 44 min.
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TORRE PALLAVICINA(Bg) - Venerdì 15 luglio, ore 21
BIOSFERA Esterno Mulino di Basso.
COREA SELVAGGIA – Oltre i confini di James Reed.
TORRE PALLAVICINA(Bg). Venerdì 22 luglio, ore21
Palazzo Botti, Via San Rocco 1
MADAME REBINÈ - Il Giro della Piazza
Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri.
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TORRE PALLAVICINA(Bg) - Venerdì 29 luglio, ore 21
BIOSFERA Esterno Mulino di Basso.
UGANDA SELVAGGIA di H. Pokieser.

SAN MARTINO DALLL’ARGINE (Mn)
Venerdi 2 settembre, ore 21 - Piazza Ferrante Aporti
GIAN LUIGI CARLONE(Banda Osiris) - BIAGIO BAGINI
CONCIORTO. Concerto per frutta e verdura
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TORRE PALLAVICINA(Bg) – dal 9/10/11 settembre
Workshop di Danza Butoh fra i boschi
YUMIKO YOSHIOKA – Body Resonance
Massimo 20 partecipanti. Info ed iscrizioni:
mobil 338 4716643 - info@piccoloparallelo.net

www.piccoloparallelo.net
INFO E PRENOTAZIONI

CALVATONE(Cr). Domenica 25 settembre, ore 17
Riserva naturale Le Bine, sede WWF
MAX PEDERZOLI (Madame Rebinè). Il Gran Ventriloquini
Magia, acrobazia, ventriloquismo, canto lirico.

mail info@piccoloparallelo.net - Mobil 338 4716643
dalle ore 16 dei giorni di spettacolo è attivo il cell 339 8181799
Dove non specificato l’ingresso è gratuito

Comune di
Torre Pallavicina

Comune di
Calvatone

Comune di
San Martino dall’Argine

Comune di
Villachiara

Comune di
Pumenengo

SosteVaganti
SosteVagantiTORRE PALLAVICINA (Bg) - Da sabato 14 maggio a sabato 27 agosto.
v

e Tutti i sabato e i giovedì Maggio/giugno ore 15/17. Luglio/settembre ore 17/19
Essenz
ENZO CECCHI - Andamento lento

Un incontro di due ore per un solo camminante. Una camminata/vaganza per una persona sola con una
guida che conosce i segreti e gli anfratti dei boschi e del cuore che farà da ascolto e da stimolo. Come in
un gioco di improvvisazione teatrale sarà l’istante, l’empatia a guidare il percorso in un intimo contato con
la natura. La guida sarà Enzo Cecchi che da 50 anni ha fatto del Teatro lo strumento per interpretare il
mondo :“Poi ci allontaneremo uno dall’altro, in equilibrio sottile e piatto della nostra latitudine, soddisfatti in
mezzo agli uomini e agli animali, insoddisfatti di essere uomini e insoddisfatti di essere animali..” B. M.
Koltès. Solo con prenotazione. Partecipazione € 15. Info e prenotazioni mail: enzogcecchi@gmail.com
VILLACHIARA (Bs). Domenica 5 giugno, ore 17. P.zza Santa Chiara. In caso di pioggia al coperto e
nz
BIAGIO BAGINI e GIAN LUIGI CARLONE (Banda Osiris) - Lepri e Cani, Parole e Patate
Esse
Un incontro / concerto dove si spilucca, da un libro e da un altro, leggendo, immaginando e suonando
canzoni. Lo scrittore Biagio Bagini ci invita a seguirlo tra i suoi libri, alla scoperta di animali nascosti dentro
a una ricetta, ad esempio. Fra canzoni e giochi di parole. Fra i i segreti che ogni libro racchiude. Per adulti
e bambini. Info Piccolo Parallelo: mobil 338 4716643 – info@piccoloparallelo.net
A conclusione della Festa Nazionale della Piccola Grande Italia. Per bambini e adulti.
CALVATONE (Cr). Sabato 11 giugno - ore 21
Casa dei Frati, località Santa Maria
DI FIORI, DI PIANTE E ALTRE STORIE
Lettura in musica con GianMarco Zappalaglio.
Accompagnamento musicale Mattia Foina – Giovanni Manfredi - Testo di Enzo Cecchi
Un testo dedicato ad una persona cara, scritto da Enzo Cecchi per l'occasione, che riflette sul mistero
della vita e sull'indissolubile legame con ciò che ci circonda. Nel testo la nascita, la vita e la morte
incrociano l'alba, il giorno e il tramonto. Un testo crudo e delicato che celebra l'ideale sposalizio fra l'uomo
e la natura. Prima lettura pubblica.
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Ritrovo Mulino di Basso. Via Madonna di Loreto
Esse
ELENA GUERRINI - Orti insorti. Musiche dal vivo Andrea Arrighi.
Un teatro ecologico-civile che sa di terra, di pane e campi di grano. Elena veste i panni di una cantastorie
ricordando proverbi e vecchie ricette della nonna. Rievoca la vita dei contadini tra musiche popolari e
canzoni pop degli anni ’70. Ci parla della natura che fu, della scomparsa delle api, dei semi scambiati tra
ortolani e di quelli delle multinazionali, di nani da giardino e di strade bianche. Gratuito fino ai 12 anni.
Dai 12 in poi € 5.. Info Piccolo Parallelo: mobil 338 4716643 – info@piccoloparallelo.net. Lo spettacolo
sarà preceduto alle ore 15 dal Laboratorio gratuito per bambini per la costruzione di “Bombe di semi”.

PUMENENGO (Bg). Venerdì 24 giugno, ore 21
Cortile di Castello Barbò. In caso di maltempo al coperto
MAX MACCARINELLI – La Cucina Magica. Street Fool
Spettacolo di magia comica a tema culinario. Regia: Giacomo Gamba e Max Maccarinelli
Un personaggio surreale e clownesco arriva trascinando la propria casa, un vero e proprio ristorante che
magicamente prende forma. Arthur, cucina per guadagnarsi da vivere, ma anche per combattere la
solitudine. Tra ricette impossibili, oggetti che si animano, padelle fumanti ed espedienti comici, ci
accompagna in un viaggio nel quale la realtà si deforma sotto i nostri occhi e per il nostro piacere!
TORRE PALLAVICINA (Bg). BIOSFERA – Rassegna di Docufilm naturalistici.
In collaborazione con
V. Madonna di Loreto. Esterno Mulino di Basso. In caso di maltempo al coperto – ore 21
Venerdì 1 luglio. IL MARE SELVAGGIO DELLA RUSSIA. Di F. Hafner - Durata: 52 minuti.
Fiumi di lava montagne innevate, migliaia di foche, cervi ,orsi, tigri. Isole ricoperte da foreste ricche di cibo
Venerdì 8 luglio. ALBANIA SELVAGGIA – La Terra delle Aquile di Cornelia Volk – Dur 44 min.
Pellicani che nutrono la prole, orsi bruni fra le foreste, testuggini e pipistrelli fra antiche rovine romane...
Venerdì 15 luglio. COREA SELVAGGIA – Oltre i confini di James Reed - Durata: 50 min.
Un meraviglioso ambiente naturale popolato da calabroni giganti, cinghiali e rare gru.…
Venerdì 29 luglio. UGANDA SELVAGGIA di Harald Pokieser - Durata: 50 min.
Gorilla di montagna, elefanti della savana, scimpanzé e persino leoni arboricoli..
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TORRE PALLAVICINA (Bg). Domenica 3 luglio, ore 17
Ritrovo Mulino di Basso. Via Madonna di Loreto
GIANFRANCO BERARDI (Compagnia Berardi/Casolari) - Conferenza /spettacolo
Gianfranco Berardi, pluripremiato attore pugliese ipovedente è uno degli attori più interessanti del
panorama teatrale italiano. Ha fatto della sua singolarità un punto di partenza unico dal quale descrivere il
mondo. In questa conferenza/spettacolo, fra racconti di vita e brani dei suoi spettacoli ripercorrerà le tappe
che lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno degli attori più singolari del nostro teatro.

TORRE PALLAVICINA (Bg). Venerdì 22 luglio, ore 21
Palazzo Botti, Via San Rocco 1 - in caso di maltempo al coperto
MADAME REBINÈ - Il giro della Piazza di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri.
Uno spettacolo pazzo e umoristico ispirato dalle Grandi Imprese Ciclistiche come il Tour de France e il Giro
d'Italia. Gare che negli anni hanno visto atleti come Bartali, Coppi e Pantani. Fra giocolerie ed equilibrismi
qui chi sarà il vincitore? Brunello, il ciclista snello e bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso ?
SAN MARTINO DALLL’ARGINE (Mn). Venerdì 2 settembre, ore 21
P.zza Ferrante Aporti. In caso di maltempo Chiesa Castello
BIAGIO BAGINI e GIAN LUIGI CARLONE (Banda Osiris) – Conciorto
Un concerto per tastiera di frutta e verdure che unisce tecnologia e natura. Con una scheda elettronica
le verdure si trasformano in strumenti musicali. Una vera e propria tastiera di verdure, oltre a chitarra, sax
e flauto. Conciorto non è solo verdure che suonano, è canzoni che parlano di uomini e natura, racconti di
orti di artisti: David Byrne, Thom Yorke, François Truffaut. E’ divertimento e incanto per il pubblico.
TORRE PALLAVICINA (Bg) – dal 9 al 11 settembre.
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YUMIKO YOSHIOKA – Body Resonance. Workshop di Danza Butoh fra i boschi Es
Yumiko è danzatrice e coreografa e vive tra Tokyo e l’Europa presentando i suoi lavori in tutto il mondo. Il
Butoh è una danza di espressione dell’anima e la Natura con le sue manifestazioni e i suoi cicli è una
grande ispiratrice per il danzatore. Fondamentale è la ricerca del movimento organico, che nasce dalle
radici, dai sensi, dall’interiorità, risvegliando memorie individuali o arcaiche e collettive. Massimo 20
partecipanti. Costo di partecipazione € 90. Possibilità di pernottare in loco. Info Mobil 338 4716643
CALVATONE (Cr). Domenica 25 settembre, ore 17
Riserva naturale Le Bine, sede WWF. Anche in caso di pioggia.
MAX PEDERZOLI(Madame Rebinè). Il Gran Ventriloquini. Magia, acrobazia, ventriloquismo, canto lirico
Uno spettacolo assolutamente unico, ricco di colpi di scena e numeri stupefacenti. Tutto concepito,
realizzato e interpretato dall’ inimitabile Max Pederzoli. In scena si racconta la storia del Gan Ventriloquini,
un artista capace solo di raccontare barzellette, grazie allo stimolo dei suoi pupazzi e alle sue mille voci.
Organizzazione Emy Zappalaglio - Collaborazione Marta Lopatriello - Web engineer Paolo Comensoli

