
 

Parco Oglio SudComune di Marcaria Comune di Torre Pallavicina Comune di PumenengoComune di Romanengo

www.piccoloparallelo.net
Tel. 0373 729263 – info@piccoloparallelo.net

OODISSEA2013

Il Festival Odissea fa parte di
“Teatri di Fiume”, progetto del Distretto
culturale della provincia di Cremona

Festival della Valle Dell'Oglio
tredicesima edizione - 21 giugno - 21 luglio

Ostello Molino di Basso
Località Molino di Basso
Torre Pallavicina (BG)
Tel 0363 / 903870

 ostellomulinobasso@lanuvola.net

Agriturismo Del Cortese
Via Melotta 57
(Cascina Gambisa)
348 5561765 - Soncino (Cr)

PROGRAMMA

GIUGNO

venerdì 21 giugno - ore 18,30. TORRE PALLAVICINA (Bg)
Palazzo Barbò, anche in caso di pioggia
Inaugurazione della personale di
MAURIZIO DONZELLI/PALAZZO BARBO'
A cura di Angela Madesani

venerdì 21 giugno dalle ore 20,30 alle 24. TORRE PALLAVICINA (Bg)
Ritrovo presso il Mulino di Basso – sede Parco Oglio Nord
IL RESPIRO DEL FIUME esperienza vagante notturna
condotta da Enzo Cecchi
Solo su prenotazione - massimo 70 camminanti

sabato 22 giugno - ore 21,30. ROMANENGO (CR)
Piazza Matteotti - In caso di pioggia Teatro G. Galilei
LE CANZONI DA MARCIAPIEDE!
Valentina Pira, Andrea Belmonte, Alice Belmonte
Ingresso gratuito

venerdì 28 giugno. TORRE PALLAVICINA (Bg)
Palazzo Barbò – Anche in caso di pioggia
ore 21,00 - presentazione del catalogo della mostra su Piero Manzoni 
tenutasi lo scorso anno.

ore 21,30 - ARIANNA SCOMMEGNA – POTEVO  ESSERE IO
di Renata Ciaravino
video di Elvio Longato 
Spettacolo Vincitore Bando NeXtwork Teatro dell'Orologio/Kilowatt Festival
Nuovo Spettacolo
Ingresso € 10 – Ridotto € 8

LUGLIO
venerdì 5, sabato 6, domenica 7 luglio 
TORRE PALLAVICINA (Bg) – Mulino di Basso
L'ANIMALE CHE MI PORTO DENTRO - 20 ORE GIROVAGANDO
SEMINARI INTENSIVO tenuto da ENZO G. CECCHI
massimo 15 partecipanti – iscrizioni entro il 30 giugno
partecipazione gratuita e solo su prenotazione

sabato 6 luglio  - ore 21,30. CORTE DE' CORTESI (Cr)
Casa Marchioni, Vicolo N. Sauro,15
COMPAGNIA RIBALTA PAZZA
TIRA LA RIGA DRITTA....SEBBENE IN CINQUECENTO
letture a cura di: Giambattista Marchioni, Larissa Vetturio,
Eleonora Desplanque, Giovanna Solimeo, Carla Provaglio
Fisarmonica: Paolo Galperti - Chitarra:Luca Galletti
Ingresso gratuito

domenica 7 luglio, ore 18 - TORRE PALLAVICINA (Bg) Mulino di Basso
ACQUE TEMPESTOSE - ATTO UNICO. Relatore Stefano G. Loffi.
Direttore  del Consorzio Irrigazioni Cremonesi. CONFERENZA
Ingresso gratuito

venerdì 12 luglio  ore 21,30. SONCINO(Cr)
Parco del Tinazzo, Via Bergamo 1 – anche in caso di pioggia
SUL FIUME di Davide Maldi. Documentario (53’) 
Ingresso gratuito

domenica 14 luglio – ore 21,30. PUMENENGO (Bg)
Castello Barbò – anche in caso di pioggia
ANTONELLA QUESTA - VECCHIA  SARAI TU!
Regia  Francesco Brandi 
Premio Cervi - Teatro della Memoria 2012
Premi Calandra 2012: Migliore spettacolo, migliore attrice, migliore regia
Ingresso € 10 – Ridotto € 8

venerdì 19 luglio – ore 21,30. ROMANENGO (Cr)
Piazza Matteotti - in caso di pioggia Teatro G. Galilei
ROBERTA BIAGIARELLI e SANDRO FABIANI
L’ALTRA OPERA,  GIUSEPPE  VERDI  AGRICOLTORE
Anteprima nazionale
Ingresso € 10 – Ridotto € 8

sabato 20 luglio - ore 21,30. MARCARIA (Mn)
Località Canicossa – anche in caso di pioggia
CITTA' TEATRO - COFFEE SCIOC
Ingresso gratuito

domenica 21 luglio, ore 16. SONCINO (Cr) – Parco del Tinazzo
In chiusura del Festival una festa per bambini e adulti 
HADO IMA e WATINOMA
ACQUA IN MUSICA — I SUONI E I COLORI DELL'ACQUA
Ingresso gratuito

CAFFE' DEI PORTICI
Bar – Pizzeria – Gelateria

Romanengo (Cr)
Tel 0373 72202
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nei  Comuni  di  Romanengo,  Torre  Pallavicina, 
Pumenengo, Marcaria, Soncino, Corte Dè Cortesi
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venerdì 28 giugno - ore 21,30. TORRE PALLAVICINA (Bg)
Palazzo Barbò - anche in caso di pioggia

ore 21,00 – Nel cinquantenario della scomparsa di Piero Manzoni. 
Presentazione del catalogo della mostra tenutasi lo scorso anno. Il catalogo raccoglie il 
saggio del curatore Alberto Dambruoso, la nota introduttiva del Sindaco di Torre 
Pallavicina, le foto delle opere degli otto artisti invitati a dialogare con il grande 
maestro nato a Soncino.

ore 21,30 - ARIANNA SCOMMEGNA - POTEVO ESSERE IO di Renata Ciaravino
Spettacolo Vincitore Bando NeXtwork - Teatro dell'Orologio/Kilowatt Festival

video di Elvio Longato - luci di Carlo Compare - organizzazione di Anna Sironi
Produzione Compagnia Teatrale Dionisi. Con il contributo di Fondazione Cariplo e 
Fondazione Culturale Città di Gallarate

Arriva al  festival  fresco di  premiazione il  nuovo lavoro  di  Arianna  Scommegna. 
L'intenso spettacolo racconta la storia di una bambina e un bambino cresciuti in uno 
dei  tanti  cortili  della  periferia  milanese,  tra  gli  anni  '70/  '80,  con  tante  famiglie 
emigrate dal Sud Italia. Quei ragazzi sono poi diventati gli adulti di oggi, cresciuti con 
un’idea di società piena di possibilità, ma che hanno dovuto adattarsi a un contesto 
sociale  completamente  diverso  da  quello  al  quale  si  erano  preparati.  Parte 
fondamentale del lavoro è la presenza in scena di Arianna Scommegna, vincitrice del 
Premio Lina Volonghi 1996 e del Premio della Critica 2010.
ingresso € 10 – ridotto € 8

domenica 21 luglio, ore 16. SONCINO (Cr). Parco del Tinazzo, Via Calcio 1
In chiusura del festival una festa per bambini e adulti

HADO IMA e WATINOMA - ACQUA IN MUSICA. I SUONI E I COLORI DELL'ACQUA

Un laboratorio creativo per bambini e adulti  che coinvolge tutti  i sensi. Si 
parla dell'acqua, cosa si fa, a cosa serve, da dove viene. Si costruisce un lungo fiume 
con  un  collage  collettivo:  si  disegnano  le  onde  e  quello  che  sta  nell'acqua.  Per 
completare l'esperienza si esplorano i suoni dell'acqua: tamburo ad acqua, acqua che 
cade, pioggia,  palo de agua e altro ancora. Per l'occasione sarà esposta una mostra 
fotografica sul tema del diritto universale all'acqua.                       ingresso gratuito

sabato 20 luglio - ore 21,30. MARCARIA (Mn) 
Località Canicossa - anche in caso di pioggia

CITTA' TEATRO - COFFEE SCIOC
Di e con: Mirco Gennari, Alex Gabellini e Francesco Tonti
Regia: Andrea Lupo - Scene: Keiko Shiraishi - Costumi: Paul Mochrie - Con la 
collaborazione di: Marco Mantovani

Prendere un "caffè" in un bar gestito da un padrone cinico e senza scrupoli è quel che 
tentano di fare i molti personaggi dello spettacolo. Un bel gruppo di clienti, dal babbo 
sbadato al "matto del villaggio", dal depresso cronico al turista invadente che affollano 
la pista di questo “circo umano”.Fra il comico e il grottesco questo “caffè” diventa una 
metafora del nostro tempo, dove tutti si affannano a fare non si sa bene cosa, e per 
potere  andare  avanti  hanno  bisogno  di  uno  stimolo,  un  caffè.  Corto?  Lungo? 
Macchiato? Americano? Senza dubbio Scioc!
ingresso gratuito

sabato 6 luglio – ore 21,30. CORTE DE' CORTESI (Cr)
Casa Marchioni, Vicolo N. Sauro,15 – in caso di pioggia
COMPAGNIA RIBALTA PAZZA - TIRA LA RIGA DRITTA...SEBBENE IN CINQUECENTO
dal libro “Tira la riga dritta sebbene in cinquecento – storie di vita e di lavoro delle  
mondariso della bassa bresciana” di Roberto Chucchini ed Angiolina Pilotti

letture a cura di: Giambattista Marchioni, Larissa Vetturio, Eleonora Desplanque, 
Giovanna Solimeo, Carla Provaglio
Fisarmonica: Paolo Galperti - Chitarra:Luca Galletti

Una bassa padana come era nella seconda guerra mondiale, con i bombardamenti, il 
mondo agricolo, il lavoro nelle fabbriche e le mondine. Anita, Marta, Lorenza, Palmira 
e  Caterina  raccontano  in  prima  persona  il  grande  bisogno  di  lavoro  ed  il  loro 
reclutamento  e  poi  la  partenza  sul  grandi  camion  fino  alle  risaie  del  Piemonte. 
L’interazione  sinergica  tra  lettura,  canto  e  musica  ci  trasporta  tra  acqua,  riso  e 
sanguisughe,  rendendo  il  pubblico  compartecipe  delle  vicende delle  giovani  donne 
trasmettendo forti emozioni attraverso il racconto.                        ingresso gratuito

venerdì 5, sabato 6, domenica 7 luglio 
TORRE PALLAVICINA (Bg) – Ritrovo Mulino di Basso
L'ANIMALE CHE MI PORTO DENTRO - 20 ORE GIROVAGANDO
Guida ENZO G. CECCHI
massimo 15 partecipanti – iscrizioni entro il 30 giugno

Seminario intensivo  dedicato alla cura, all'attenzione e al riconoscimento di sé in 
relazione  agli  altri  e  all'ambiente  circostante.  Rivolto  a  chi  (non necessariamente 
professionista  artistico  o  aspirante  tale)  è  curioso  e  deciso  ad  intraprendere  un 
percorso di conoscenza di sé senza paura di relazionarsi agli altri e alla natura.  In 
questa ottica nasce un laboratorio di due giorni intensivi. Si lavorerà sui linguaggi del 
corpo, sul training teatrale, sugli stereotipi, le paure e le ritualità, sulla danza e sulla 
voce. La particolarità sta nel fatto che tutto si svolgerà fra boschi e radure, sulle 
rive del fiume e anche in acqua.

Orari - venerdì pomeriggio: ore 19,00/23,00;
           sabato: ore  9,00/13 - 14,30/22,30; domenica:ore 9,00/14,00
Pranzi, merende e cene sono al sacco e a carico dei partecipanti.
I costo complessivo del Laboratorio è di euro 70,00.
E' possibile pernottare in loco in Ostello a prezzi contenuti.

Info dettagliate e prenotazioni: Piccolo Parallelo – Tel. 0373 729263
info@piccoloparallelo.net

ODISSEA 13. Il numero karmico 13 rappresenta la trasformazione e la rinascita. Chi vivrà sotto l’influenza del 13 avrà la concreta possibilità di riparare o di 
completare ciò che nelle vite passate è rimasto incompiuto. Ostacolate in precedenti esperienze di vita da situazioni di malattia, ignoranza e/o schiavitù, le 
persone che seguiranno questa ODISSEA 13 potranno quindi agognare ad una vita migliore. Questa aspettativa non si limiterà solamente all’individuo, ma 
coinvolgerà anche le persone che gli stanno vicine a cui trasmetteranno questa grande capacità. Potrete cedere alla debolezza di prendere deviazioni per  
rendere il percorso più semplice, evitando così ciò che vi eravate prefissato dall’inizio. Il 13 dunque ci parla quindi di nuovi inizi, ci mostra che i vecchi sistemi 

devono terminare per favorire nuove trasformazioni. E sotto queste aspettative proviamo anche quest'anno ad influenzare almeno un poco questa estate 2013. Lo facciamo con  
un  programma ridotto  ma come sempre  pensato  per  spettatori  sensibili  e  curiosi.  Sei  spettacoli  fra  i  quali  tante  presenze  femminili  e  premiate  attrici  come  Arianna 
Scommegna, Roberta Biagiarelli e Antonella Questa; il singolare documentario Sul fiume di Davide Maldi; la conferenza Acque Tempestose tenuta da Stefano G. Loffi 
(Direttore  del Consorzio Irrigazioni Cremonesi); L'animale che mi porto dentro un laboratorio intensivo nei boschi condotto da Enzo Cecchi e altro ancora. E se quest'anno 
per alcuni spettacoli vi chiediamo un piccolo contributo è per continuare a far vivere una manifestazione che grazie ai Comuni agli altri enti pubblici e agli sponsor continuerà a  
r/esistere nonostante le contingenze avverse. Come consuetudine la prima serata sarà il 21 giugno con Il Respiro del Fiume l'esperienza vagante notturna. E in chiusura una 
festa per bambini e adulti dedicata all'Acqua condotta dal musicista africano Hado Ima. Nel mezzo spettacoli, un concerto, un film e tanta voglia di vivere.

Marco Zappalaglio – Enzo Cecchi

venerdì 19 luglio – ore 21,30. ROMANENGO (Cr)
Piazza Matteotti - In caso di pioggia Teatro G. Galilei

ROBERTA BIAGIARELLI e SANDRO FABIANI
L’ALTRA OPERA, GIUSEPPE VERDI AGRICOLTORE spettacolo per due attori e un gallo
drammaturgia Renata M. Molinari - produzione Babelia & C., La Corte Ospitale
Anteprima nazionale

Nel 2013 per il Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi l'attenzione sarà rivolta 
alla sua produzione lirica, ma la sua personalità è interessante anche per altri aspetti 
meno indagati e conosciuti. In particolare la sua attività di imprenditore agricolo e le 
vicende che lo legano alla sua terra. In scena incontreremo un Verdi sconosciuto che 
per  tutta  la  vita  ha  vissuto  in  un  continuo  andirivieni  nei  due  territori  della  sua 
creazione, quello teatrale e quello agricolo: la Scala di Milano, Parigi, Pietroburgo, Il 
Cairo...e intanto comprava poderi fino a possedere 1.220 ettari di terra. L'originale 
spettacolo porta alla luce pagine di vita del Maestro rimaste fin'ora sconosciute.
ingresso € 10 – ridotto € 8

venerdì 21 giugno ore 20,30 alle 24. TORRE PALLAVICINA (Bg)
Ritrovo presso il Mulino di Basso – sede Parco Oglio Nord
IL RESPIRO DEL FIUME
esperienza vagante notturna condotta da Enzo Cecchi
solo su prenotazione via mail - massimo 70 camminanti

E'  ormai  una  tradizione  che  da  il  via  al  Festival  con  un   vero  e  proprio  bagno 
propiziatorio  nella  selvagge  e  spumeggianti  sponde  del  Fiume  Oglio.  Un  percorso 
senza attori e senza spettacolo, attori attivi le persone partecipanti la camminata. Si  
partirà dal Mulino, si farà un bagno in notturna e alla fine si cenerà con quel che i  
camminanti porteranno. La partecipazione è gratuita, obbligatoria la prenotazione 
con il gioco delle piccole regole che verranno inviate solo ai partecipanti.
Info, prenotazioni e dettagli: Tel. 0373 729263 - mail: info@piccoloparallelo.net

venerdì 21 giugno - ore 18,30. TORRE PALLAVICINA (Bg) Palazzo Barbò

Inaugurazione della personale di MAURIZIO DONZELLI/PALAZZO BARBO'.
A cura di Angela Madesani

La mostra presenta una selezione di opere dell’artista presentate al Museo Fortuny di 
Venezia.  Oltre  ai  grandi  acquerelli  e  ai  Mirrors  troviamo i  tappeti  in  lana  e  seta, 
annodati in Nepal e alcuni degli arazzi Jacquard, realizzati nelle Fiandre e altre opere. 
Il catalogo intitolato Maurizio Donzelli / Palazzo Barbò, che accompagna l’esposizione, 
è pubblicato dalla casa editrice GAM di Rudiano (Bs) con testi della curatrice Angela 
Madesani e di Antonio Marchetti Lamera.
La mostra sarà visitabile fino al 28 luglio: il sabato ore 17/20, domenica ore 15/20.
ingresso gratuito

domenica 14 luglio – ore 21,30. PUMENENGO (Bg)
Castello Barbò - Anche in caso di pioggia

ANTONELLA QUESTA - VECCHIA SARAI TU!
di A. Questa – F. Brandi - regia  Francesco Brandi 
Premio Cervi - Teatro della Memoria 2012
Premi Calandra 2012: Migliore spettacolo, migliore attrice, migliore regia

Uno  spettacolo  comico  per  esorcizzare  la  paura  di  invecchiare.  Una  vecchia  di 
ottant'anni si ritrova in ospizio contro la propria volontà. Il figlio lontano, una nuora 
avida, la nipote che non ha tempo e la soluzione migliore per tutti è la casa di riposo. 
E lei tenta in continuazione di “evadere”. Lo spettacolo è un divertentissimo affresco 
su come oggi tre donne vivono la loro età e l'avanzare inesorabile del tempo: chi si 
rifiuta di  invecchiare per sentirsi ancora “giovane”, chi da vecchia subisce la tirannia 
del “invecchiare bene” e chi giovane lo è, ma si sente già vecchia! L'attrice  ironizza su 
uno degli ultimi tabù rimasti e i Premi ricevuti confermano la validità dell'intuizione.
ingresso € 10 – ridotto € 8

domenica 7 luglio - ore 18. TORRE PALLAVICINA (Bg). Mulino di Basso
ACQUE TEMPESTOSE - ATTO UNICO. CONFERENZA
Relatore Stefano G. Loffi. Direttore  del Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Dissesto  idrogeologico;  siccità  e sprechi;  desertificazione ed alluvioni;  maremoti  e 
tsunami; cambiamenti climatici; acqua alta; disastri disastrosi, acqua pubblica o ‘non 
pubblica’.Sono tutte e soltanto ‘cose d’acqua’ ? Ci confronteremo sul modo di gestire 
la  nostra  acqua,  quella  della  pianura Padana,  bacino non soltanto  idrografico,  ma 
demografico,  produttivo,  culturale...eccezionale,  forse  unico al  mondo!  L’incontro  è 
proposto per cercare un confronto, o anche uno scontro, un duello, quasi l’acqua fosse 
la posta in gioco, perché nel nostro territorio, lo è già!..in un ‘gioco’ terribile!
ingresso gratuito

sabato 22 giugno – ore 21,30. ROMANENGO (CR)
Piazza Matteotti - in caso di pioggia Teatro G. Galilei

LE CANZONI DA MARCIAPIEDE!
Originalissimi,  dal  2011 portano in  giro  il  loro  spettacolo  a  bordo della  pittoresca 
roulotte  Edith.  Un  caravan  pieghevole  francese  degli  anni  ‘70  personalizzato.  Una 
“cantattrice” tutta pizzi e piume (Valentina Pira), un pianista in canottiera e cilindro 
(Andrea Belmonte), una piccola monella col violino (Alice Belmonte) e personaggi 
strampalati che si prendono la scena, tra una canzone e l’altra, con le loro vicende in 
bilico tra il poetico, l’ironico e il grottesco. Cronache di provincia, storie d’amore, corna 
e  altri  fatti,  sulle  note  della  canzone  italiana,  francese,  tedesca  con  elementi  di 
cabaret. Uno spettacolo dall’atmosfera retrò (filtrate da un passato rock) dai contenuti 
quanto mai attuali, per raccontare aspetti dell'attualità attraverso i gesti e le parole di 
alcuni personaggi, ognuno con la propria storia e i propri scheletri nell'armadio.
ingresso gratuito

Ideazione e direzione artistica Marco Zappalaglio – Enzo Cecchi

   Segreteria e coordinamento Emy Zappalaglio – Web Engineer Paolo Comensoli – collaborazione Paola Adenti, Roberto Cavallari
Immagini della locandina: di fronte, dal filma “Sayat Nova” di Sergej Parazdanov – Retro: “Pavoni di Rodi” di Paolo Comensoli

Un grazie a tutte le persone che, anche se non nominate, contribuiscono alla realizzazione del Festival 

venerdì 12 luglio, ore 16. SONCINO (Cr) - Parco del Tinazzo, Via Calcio 1
SUL FIUME di Davide Maldi - Documentario (53’)
Il fiume come metafora di vita. Il documentario presentato al Cinemambiente 2011, 
nasce con l’intento di raccontare il fiume Tevere, un racconto di un luogo e del suo 
ambiente, della sua natura, di chi ancora lo popola e lo frequenta. Un lavoro insolito, 
un pellegrinaggio lento, seguendo la corrente, sfilando tra “coloro che su quelle acque 
tentano di sopravvivere”. Nessun dialogo, citazioni in bilico tra filosofia e pretenziosità, 
immagini  di  indubbia  qualità:  “Sul  fiume”  rimane  un  documentario  insolito  e 
difficilmente inquadrabile.” Carlo Griser                                        ingresso gratuito
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