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Ideazione e direzione artistica
GianMarco Zappalaglio – Enzo Cecchi

Foto di Maurizio Andruetto dallo spettacolo “Vertigine di Giulietta”

PROGRAMMA inizio spettacoli ore 21, salvo altra indicazione - ingresso gratuito salvo altra indicazione
Essenze di Fiume sabato 29 agosto - Torre Pallavicina (Bg) dalle ore 24 alle 7 del mattino ENTEN HITTI - SLEEPING CONCERT FRA I BOSCHI
Gratuito fino ai 12 anni. Dai 13 ai 18 € 8. Dai 18 in poi € 10 – Solo su prenotazione
domenica 30 agosto - Verolavecchia (Bs) - Torre Civica - EVENTI VERTICALI – WANTED – Con prenotazione. Biglietto € 5
lunedì 31 agosto - Palazzolo sull’ Oglio (Bs) - Parco di Villa Küpfer - FRANCESCA PUGLISI - NON E’ FRANCESCA (con prenotazione)
venerdì 4 settembre - San Martino dall’Argine (Mn) - P.zza Ferrante Aporti - MADAME REBINÈ - IL GIRO DELLA PIAZZA
sabato 5 settembre - Chiari (Bs) – Piazza Zanardelli - SISTA BRAMINI - VIAGGIO DI PSICHE (con prenotazione)
Essenze di Fiume domenica 6 settembre -Torre Pallavicina (Bg) – Mulino di Basso, ore 16 - SISTA BRAMINI - RACCONTI IN CAMMINO
Partecipazione € 5 - Posti limitati si consiglia la prenotazione
domenica 6 settembre -Torre Pallavicina (Bg) - Palazzo Botti - OISAVAR Quartet - AL SUON DELLA TROMBA RISPONDONO GLI ARCHI
mercoledì 9 settembre - Rudiano (Bs) - Giardini del Comune - ECCENTRICI DADARO’ – INCOMICA (con prenotazione)
venerdì 11 settembre - Acquanegra sul Chiese (Mn) - Riserva Le Bine - MARIELLA FABBRIS - REGINA, Memorie d’acqua (con prenotazione)
Essenze di Fiume sabato 12 settembre - Torre Pallavicina (Bg) – Mulino di Basso, ore 16 - MARIELLA FABBRIS - RACCONTI IN CAMMINO
Partecipazione € 5 – Posti limitati si consiglia la prenotazione
sabato 12 settembre - Orzinuovi (Bs), Arena dietro la Rocca - CIRKO VERTIGO + BLUCINQUE - VERTIGINE DI GIULIETTA - distance mode
#
Collaborazione: Emy Zappalaglio, Marta Lopatriello - Web engineer Paolo Comensoli

ANNO 2020, ULTIMO ATTO
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ODISSEA - FESTIVAL DELLA VALLE DELL’ OGLIO 2001/2020, vent’anni. Si aprivano gli anni 2000 e immaginavamo un mondo senza più confini, tutti
vormai cittadini del mondo. Ma già quell’autunno l’abbattimento delle Due Torri lanciava strani presagi. Ci aveva mosso una richiesta da tanti Comuni e con
immaginazione iniziammo un grande lavoro di tessitura di idee ed aspettative. E nacque una piccola Utopia: risvegliare e rivitalizzare queste zone “della
bassa”, troppe volte dimenticate. E poi l’intuizione dell’Oglio come confine prezioso antico e naturale ha fatto il resto. Ci inventammo una “Valle dell’Oglio”,
un “brand” ora in uso comune, senza più confini. Un Piccolo Mondo nel quale rispecchiare il Grande Mondo. E tanto fu: migliaia di artisti dall’India,
dall’Argentina, dal Marocco, dall’Australia, dall’Africa. Migliaia di incontri con le migliori menti, parole e musiche. Impossibile qui elencarli tutti. Una umanità
fremente e appassionante, indispensabile, che d’estate ha seminato un pò di sé fra queste rive. Migliaia di incontri appassionanti, migliaia di persone che
ci hanno teso la mano, che ci han guardato negli occhi in un viaggio entusiasmante e senza più confini. Ma che tuttavia mutava, malgrado noi. E poi i
tempi politici e sociali che cambiano progetti e prospettive. E infine questo 2020 anno di virus e pandemia che ci chiede radicali mutazioni. Cosi questa
manciata di spettacoli chiude questa bella avventura ventennale che è stata per molti d’esempio e ispirazione. Odissea, Festival della Valle dell’Oglio,
ultimo atto. A chi ci ha dato fiducia, a chi ci seguito, a tutti gli artisti e i tecnici un grazie sincero. Noi siamo ancora qui, un po disincantati, ma ancora con la
voglia di sorridere e sognare per tornare ad intrecciare i fili del tempo e del destino. A presto.
GianMarco Zappalaglio – Enzo Cecchi
TORRE PALLAVICINA (Bg) – 29 AGOSTO, dalle ore 24 alle 7 del mattino
Mulino di Basso, Via Madonna di Loreto
ENTEN HITTI ENSEMBLE - SLEEPING CONCERT
Pierangelo Pandiscia: tamburi sciamanici, campane di cristallo, steel drum, liuto saraceno, strumenti etnici e rituali;
Gino Ape: percussioni, oboe, voce, loop sonori - Giampaolo Verga: violino - Jos Olivini: gong, campane tubolari, salterio, fisarmonica e strumenti etnici
Maria Rosa Criniti: voce - Vincenzo Zitello: arpa celtica
Cinque musicisti per un concerto che dura un’intera notte fino all’alba. Un viaggio notturno fra suoni, sogni e percezioni personali. Lontano dallo spettacolo e più vicino al
rito. I musicisti suoneranno ininterrottamente ritmi arcaici, suoni naturali e brevi frasi melodiche ripetute in modo da creare uno stato ipnotico utilizzando strumenti come
campane di cristallo, campane tibetane, lastre di pietra sonora, bambù, flauti, arpe eoliche, violini, cetra, arpa celtica etc. Gli spettatori dovranno portare i propri sacchi a
pelo perché la notte si trascorrerà nel bosco.
Ore 22,30 – Ritrovo e camminata fino al luogo del concerto - Dalle ore 24 Sleeping Concert fra i boschi - ore 7 - Saluto al Sole e colazione al sacco sulla riva dell’Oglio
Massimo 50 partecipanti. Biglietti: Gratuito per bambini fino ai 12 anni. Dai 13 ai 18 anni € 8. Adulti € 10
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 26 agosto – In caso di maltempo, al coperto
Info e prenotazioni: Piccolo Parallelo mail: info@piccoloparallelo.net - mobil 338 4716643
VEROLAVECCHIA (Bs) – 30 AGOSTO, ore 21 – Torre Civica
EVENTI VERTICALI – WANTED
di e con Luca Piallini e Andrea Piallini

PALAZZOLO SULL’OGLIO (Bs) – 31 AGOSTO, ore 21
Parco di Villa Küpfer raggiungibile a piedi da Piazza Castello
FRANCESCA PUGLISI – NON È FRANCESCA
Collaborazione ai testi Laura Pozone e Riccardo Piferi

Uno spettacolo in verticale. Videoscenografie, equilibrismi e corpo si fondono
in un lavoro di teatro fisico dove le proiezioni si sovrappongono dal vivo agli
attori-acrobati con un risultato sorprendente. Risucchiati in un mondo fatto di
fumetti ed animazioni, i due protagonisti compiono un’avventura ricca di non
sense e comicità tra videogames vintage, e scenari apocalittici. In perenne fuga
scalano la torre, saltano, si tuffano negli oceani per finire dentro una cassaforte! Il
computer stesso diventa personaggio, intervenendo e interagendo con i due eroi
capitati sul suo stesso desktop! Wanted in pochi anni ha superato le 150 repliche
in una decina di paesi europei raggiungendo Russia, Corea e Taiwan.
Con prenotazione. Ingresso € 5,00 - Capienza massima 300 posti
Prenotazione e biglietti presso il Comune di Verolavecchia
segreteria@comune.verolavecchia.bs.it - tel. 030 9360407

Francesca, donna contemporanea e femminista può cucinare, e stirare le camicie
del proprio uomo senza sentirsi catapultata nel Medioevo? Può insegnare a una
figlia come conquistare il mondo mentre abbina i calzini spaiati ? Ma soprattutto
può dirsi realmente appagata se da una settimana non pubblica nulla sui social?
La protagonista risponde ironicamente tutti a questi dilemmi e con graffiante
ironia, ci conduce nel suo mondo fatto di dolorose e comiche contraddizioni.
Importante: posti limitati con obbligo di prenotazione e posti assegnati. Per
prenotare vai sul sito www.filodirame.it . Per info 388 7810500 - 030 7400216

CHIARI (Bs) – 5 SETTEMBRE, ore 21. Con prenotazione
Piazza Zanardelli. In caso di maltempo Museo della Città
O THIASOS TeatroNatura
SISTA BRAMINI - VIAGGIO DI PSICHE
da “Amore e Psiche” di Apuleio - Musica originale di Giovanna Natalini

SAN MARTINO DALL’ARGINE (Mn) – 4 SETTEMBRE, ore 21
P.zza Ferrante Aporti. In caso di maltempo Chiesa Castello
MADAME REBINÈ – IL GIRO DELLA PIAZZA
di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri
Regia di Mario Gumina

Viaggio di Psiche narra le peregrinazioni dell’Anima per congiungersi con
l’Amore. Psiche è adorata da tutti, ma nessuno entra in una relazione d’amore
con lei che si sente triste e sola. La sua immagine idolatrata, finisce per sostituire
il culto di Afrodite finché la Dea decide di punire gli umani facendo innamorare la
ragazza di un mostro. Sista Bramini con maestria incarna i personaggi della
vicenda. Conducendoci in questa ricerca d’amore, ci fa scoprire la pienezza
della vita che non fugge dinanzi allo scoraggiamento, ma impara a trasformarli.

Uno spettacolo, tutto pedalato, di resistenza, sogni e partecipazione. Un Giro
della Piazza pazzo e umoristico ispirato dalle Grandi Imprese Ciclistiche come il
Tour de France e il Giro d’Italia. Gare ciclistiche che negli anni hanno visto
sbocciare atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista tre
promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista
veloce, snello e bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non
resta che fare il tifo per il vostro preferito. Fra giocolerie ed equilibrismi….

TORRE PALLAVICINA (Bg) – 6 SETTEMBRE, ore 21 - Con prenotazione
Palazzo Botti, Via San Rocco 1 – in caso di maltempo al coperto
OISAVAR Quartet - AL SUON DELLA TROMBA RISPONDONO GLI ARCHI
dal Rinascimento ai giorni nostri - tromba viola e due violoncelli
Cecilia, Giovanni, Filippo e Giacomo Ravasio
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TORRE PALLAVICINA (Bg) – 6 SETTEMBRE, ore 16. Con prenotazione
Mulino di Basso, Via Madonna di Loreto
RACCONTI IN CAMMINO con SISTA BRAMINI
Si cammina fra i boschi, si sosta, si ascolta, si dialoga…

Un quartetto unico e fuori dagli schemi: 10, 13, 18 e 19 anni, 55 anni in quattro.
Quattro giovanissimi fratelli innamorati della musica, tromba, viola e due
violoncelli. Presenteranno un programma che abbraccia un periodo che va dal
Rinascimento ai giorni nostri: Frescobaldi, Bach, Gershwin, Beatles, Morricone...
Un originale miscuglio di simpatia e virtuosismo che regalano emozioni a tutti
quelli che li ascoltano, perché la musica non è altro, se non questo.

Autrice, regista e attrice dirige la compagnia O Thiasos , Sista Bramini è pioniera
di un ‘genere teatrale’, il TeatroNatura e da trent’anni svolge il suo lavoro artistico
in stretta relazione con gli elementi naturali. Da 15 anni dedica la sua ricerca alla
narrazione teatrale, sviluppando il racconto legato al mito classico. Cos’è il
TeatroNatura ? Quali suggestioni lo hanno generato ?
Massimo 50 camminanti. Partecipazione € 5
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala Macine del Mulino
Info: Piccolo Parallelo mobil 338 4716643 – info@piccoloparallelo.net

ACQUANEGRA SUL CHIESE (Mn) – 11 SETTEMBRE, ore 21
Fattoria Le Bine, Riserva Naturale – Strada Bine, 1424.
Ritrovo ore 20,30 presso il Ponte dell’Oglio tra Calvatone e Acquanegra sul
Chiese. Con prenotazione.
MARIELLA FABBRIS – REGINA, MEMORIE D’ACQUA
al pianoforte Ilaria Schettini

RUDIANO (Bs) – 9 SETTEMBRE, ore 21. Con prenotazione
Giardini di Palazzo Fenaroli (dietro al Comune)
In caso di maltempo Auditorium delle Scuole elementari, Via Alcide De Gasperi.
ECCENTRICI DADARÒ – INCOMICA
Con Umberto Banti, Andrea Ruberti, Dadde Visconti
Primo spettatore Mario Gumina

Il racconto di un'alluvione diventa archetipo di tutte le inondazioni. Regina
racconta una storia che attraversando l’Italia si ferma sugli argini del Po in un
viaggio di desideri e di incontri. Tra lo scorrere delle acque e dei loro segreti,
dalle parole di chi ha vissuto prima di noi. La musica dal vivo al pianoforte evoca
momenti drammatici e felici e fluisce con le parole, arriva a ondate, si quieta su
un territorio con la sua identità, collettiva. Regina, grande narratrice sa
trasformare il continuo raccontare in memoria collettiva e quindi vera.

Due uomini e una donna, amici-rivali-innamorati in corsa verso un traguardo
comune: la ricerca della Felicità! Essere felici è un attimo, una durata effimera,
ma nonostante tutto il desiderio di raggiungerla non si placa mai. Tra gags
esilaranti e trucchi sorprendenti i tre personaggi accompagneranno il pubblico nel
viaggio della Vita, fatto di cadute e fallimenti, successi e trionfi ma sempre
insieme, alle volte amici, altre rivali. L’Arte del Trasformismo qui è utilizzata come
“macchina del tempo”, che farà peregrinare i tre personaggi tra passato e futuro
facendoci amare le loro avventure o sventure, come solo i Clown sanno fare.

ORZINUOVI (Bs) – 12 SETTEMBRE, ore 21- Con prenotazione
Arena dietro la Rocca. In caso di maltempo Palestra Comunale, Via Lonato
CIRKO VERTIGO + BLUCINQUE - VERTIGINE DI GIULIETTA - distance mode
Direzione Caterina Mochi Sismondi
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TORRE PALLAVICINA (Bg) – 12 SETTEMBRE, ore 16. Con prenotazione
Mulino di Basso, Via Madonna di Loreto
RACCONTI IN CAMMINO con MARIELLA FABBRIS
Si cammina fra i boschi, si sosta, si ascolta, si dialoga…

Mariella Fabbris è attrice di Teatro e Cinema e fondatrice di Laboratorio Teatro
Settimo, una delle esperienze più importanti della scena teatrale del secolo
scorso. E’ stata già presente al Mulino di Basso con grande successo con la
cena/spettacolo Cibo Angelico. Ritorna per parlarci del suo percorso d’attrice che
l’ha portata in giro per il mondo. Fra racconti di vita e racconti d’attrice...
Massimo 50 camminanti. Partecipazione € 5
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala Macine del Mulino
Info: Piccolo Parallelo mobil 338 4716643 – info@piccoloparallelo.net

Alexandre Duarte, Federico Ceragioli, Elisa Mutto, Vladimir Ježić, Paolo
Starinieri. Voce Marta Isabella Rizi, Bea Zanin
Violoncello e musica elettronica Bea Zanin su musica di Sergej Prokofe’v
con la partecipazione di Maria Rosa Mondiglio
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Una indagine sulla relazione fra “Romeo e Giulietta” di Shakespeare. Cinque
performer e danzatori/circensi, un’attrice e un musicista per un’originale mix
di teatrodanza e circo. Attrezzi aerei come tripode, cerchio e tessuti, la roue cyr, il
violoncello, l’uso della voce arricchiscono questa atmosfera sospesa. L’insieme
dei linguaggi utilizzati e la musica eseguita da un violoncello dal vivo fanno dello
spettacolo una composizione unica. I 5 performer “volano”, perdono l’equilibro in
una costante ricerca del movimento tra teatrodanza e discipline circensi.

