Anfo, Calcinato, Gavardo, Nuvolento
Nuvolera, Odolo, Sabbio Chiese
Serle, Villanuova sul Clisi

Acque e Terre
Festival 2021
diciassettesima edizione
Concerti, spettacoli, incontri tra fiume, colline e lago

COMUNICATO STAMPA

Brescia, 17 giugno 2021

ACQUE E TERRE FESTIVAL 2021
diciassettesima edizione - Concerti, spettacoli, incontri tra fiume, colline e lago
Lungo le sponde del Chiese e ad est della città, puntuale dal 2005 ad oggi, all’inizio dell’estate, torna Acque
e Terre Festival. Anche la presente edizione risente delle incertezze che dal 2020, seppur nel contesto di un
miglioramento generale, gravano sulle proposte culturali che si configurano anche come momenti di
aggregazione comunitaria. Le Amministrazioni che storicamente hanno fatto nascere e crescere
ACQUE&TERRE, confermano però, con tutte le limitazioni del caso e nel rispetto delle normative vigenti, la
loro convinta presenza. La Comunità Montana di Valle Sabbia, nove Comuni, molte realtà private e tante
associazioni del territorio hanno lavorato per proporre 15 appuntamenti (dal 5 luglio al 10 settembre) che
riconsegnano i luoghi agli abitanti, facendo scoprire palazzi, cascine, parchi, animando le piazze di paesi o di
piccole frazioni con concerti e spettacoli; contesti che all’inizio del percorso della rassegna erano poco
conosciuti sono ora diventati luoghi-simbolo. Questo legame ha portato negli anni alla realizzazione di quasi
500 appuntamenti seguiti da più di 150mila spettatori, con picchi di 1.000 presenze durante alcune serate.
Un pubblico attivo e protagonista che ci auguriamo segua anche l’edizione 2021.
Un’edizione che, diluendo la netta separazione tra Viaggi di Acqua e Memorie di Terra, si fa forte di una
buona quota di brescianità ma non rinuncia ad ospitalità significative, prima tra tutte quella di Lucilla
Giagnoni che dedica al Festival un progetto ad hoc sulla Divina Commedia. Tre distinti appuntamenti, uno
per ogni Cantica, in tre diversi paesi: INFERNO ad Anfo sabato 24 luglio, PURGATORIO a Nuvolento lunedì 26
luglio, PARADISO a Calcinato martedì 27 luglio.
Spazio poi alla presentazione di figure che hanno contribuito al progresso della scienza e a quello che
chiamiamo “lo sviluppo dei popoli” ma di cui difficilmente si ricordano i meriti: Nikolaj Ivanovič Vavilov è il
protagonista di SEMI (Stefano Panzeri, Nuvolera, martedì 20 luglio) mentre A LADY MARY WORTLEY
MONTAGU viene tributato un omaggio, in prima presentazione, dal trio Turra, Benasi, Compagnoni
(Pavone di Sabbio Chiese, mercoledì 25 agosto).
Prosegue un equilibrato mix di proposte musicali. I Cinelli’s Brothers, saranno presenti in due distinte serate;
Charlie per il primo appuntamento del Festival, lunedì 5 luglio a Calcinato con TALE & QUALE (primo evento
ospitato al Parco della Boschina); Piergiorgio mercoledì 28 luglio con OUVER TOUR a Odolo. Continua la
ricerca sui grandi della musica italiana condotta da Luciano Bertoli che a Villanuova sul Clisi, giovedì 15
luglio, propone LO STUDENTE E L’AVVOCATO un incontro tra Luigi Tenco e Paolo Conte. L’esperienza di
indagine e riarrangiamento musicale della Compagnia Piccolo Canto sarà protagonista di due serate:
mercoledì 21 luglio a Clibbio di Sabbio Chiese con NON SOLO ALL’AMORE e sabato 7 agosto a Gavardo con
SOLA ME NE VO’. Le rielaborazioni dell’ACOUSTIC FOLK con il Laura Sirani trio saranno presenti a Nuvolera
giovedì 2 settembre. Non mancano poi i must, irrinunciabili, come LA NOTTE LETTERARIA DI SERLE (giunta
alla 11a edizione) in programma venerdì 16 luglio e il concerto mattutino, QUANDO LE STELLE VANNO A
DORMIRE, del 10 agosto a Prandaglio di Villanuova. Il programma si completa venerdì 27 agosto con il
SALUTO ALL’ESTATE sul “lido” di Serle con la Gigio Valentino Band e l’arrivederci, speriamo beneaugurante,
al 2022 con la star della lingua bresciana, Paola Rizzi (Odolo, venerdì 10 settembre con AHI MARIA!) che
proprio nell’edizione 2007 di Acque&Terre battezzò per la prima volta il mitico personaggio della Signora
Maria, emblema di molti abitanti e situazioni delle nostre comunità.

IL PROGRAMMA
CALCINATO
lunedì 5 luglio 2021 ore 21,15 - Parco La Boschina via Arnaldo 40
in caso di maltempo verranno fornite comunicazioni alternative

Charlie Cinelli

Tale & Quale
Charlie Cinelli chitarra, voce
Luca Visigalli basso
Michele Lombardi piano

Matteo Calza chitarre

Phil Mer batteria

Durante il periodo di inattività forzata, Charlie ha riascoltato vecchi dischi e si è messo a suonare la chitarra seguendo
canzoni di alcuni artisti fondamentali per la sua formazione: da Bob Dylan a Elton John, da James Taylor a Bruce
Springsteen a Cat Stevens, solo per menzionarne alcuni.
Senza parodiarli, ha cercato di tradurre in dialetto alcuni di questi bellissimi brani mantenendone inalterato il
significato. Con un pizzico di fantasia ha poi immaginato che le canzoni fossero originariamente in dialetto bresciano e
successivamente fossero state riprese e tradotte in inglese dai famosi cantanti già citati. Mondi completamente
diversi per lingua e cultura si sono avvicinati grazie alla musica che diventa il mezzo perfetto per raccontare storie e
vicende che non hanno confini.
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca di Calcinato 030.963481: lunedì 9-12;
martedì e giovedì 9-12 e 14-17.30; mercoledì e venerdì 14-17.30; sabato 9-11.30 e 14-17.
solo per INFO :biblioteca@comune.calcinato.bs.it.

VILLANUOVA SUL CLISI
giovedì 15 luglio ore 21.15 - Piazza Roma
in caso di maltempo verranno fornite comunicazioni alternative

Luciano Bertoli

Lo studente e l’avvocato
Luciano Bertoli voce e narrazione

- Luigi Tenco e Paolo Conte

Roberto La Fauci voce e chitarra

Davide Bonetti fisarmonica

Cosa hanno in comune due geni della musica come Luigi Tenco e Paolo Conte? Solo le lettere dei loro cognomi che sono
l’uno l’anagramma dell’altro? Certo qualcosa in più che non quelle cinque lettere che diversamente mescolate li fanno
riconoscere, seppur con stili diversi, due innovatori. L’uno, studente di scienze politiche, morto giovanissimo, fu una
voce unica, quasi “dissonante” nei rutilanti e favolosi (sarà così?) anni ’60. L’altro abbandonata la professione forense,
nacque musicalmente nel 1976 al Club Tenco, iniziando la sua carriera da esploratore di percorsi musicali inimmaginabili
per la musica italiana.
A Luciano Bertoli (voce e narrazione) in trio con Roberto La Fauci (voce e chitarra) e Davide Bonetti (fisarmonica) il
compito di restituirci storie e capolavori dei due artisti.
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria iscrizioni da lunedì 14 giugno a
prenotazioni@comune.villanuova-sul-clisi.bs.it a seguito di risposta affermativa dalla stessa, oppure alla Biblioteca:
0365.371758 / 348.1523345

SERLE
venerdì 16 luglio 2021 dalle ore 20,45

Ritrovo presso la Casa degli Alpini a Cariadeghe

in caso di maltempo sabato 17 luglio 2021 dalle ore 20,45

La Notte Letteraria di Serle

undicesima edizione

Misteri (quasi) buffi
spettacolo itinerante con partenza ogni 30’ per gruppi di 25 persone,
con Simone Faloppa, Davide Pini Carenzi, Andrea Pinna, Daniele Sala

Nel Medioevo, dove gran parte delle attività culturali e d’intrattenimento erano svolte dalla Chiesa, si hanno le prime
testimonianze di teatralizzazione della Bibbia. Nascono i cosiddetti Misteri, il cui scopo era la presentazione, fuori dalle
mura delle chiese, di alcuni avvenimenti biblici portati a conoscenza dei fedeli tramite la rivisitazione in chiave
prettamente popolare. Nelle teatralizzazioni, tra i toni del sacro e del serio, emergono, portate a compimento dai
giullari, anche tinte decisamente più comiche. E allora non pare strano sorridere di Gesù che discute con i genitori,
immaginarlo fare miracoli in situazioni inconsuete, o pensarlo, invitato ad una festa, costretto a discorrere con
ubriachi e donne moleste. In fondo, ai teatranti lo ha insegnato Dario Fo, Gesù era anche, nella sua umanità, simile in
tante caratteristiche a noi comuni mortali.
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria info e iscrizioni: da giovedì 24 giugno presso la Biblioteca di
Serle 030.6910828 mar 15.00-19.00; mer 14.30-17.30; gio 14.30-18.30; sab 9.30-12.30.
Oppure inviando email a biblioteca@comune.serle.bs.it, a seguito di risposta affermativa dalla stessa.

NUVOLERA
martedì 20 luglio 2021 ore 21.15

Palazzo Passerini - via Sorzana, 63 località Parolo

in caso di maltempo Palazzetto dello Sport Via Camprelle, 5

Stefano Panzeri

Semi
La storia vera di Nikolaj Ivanovič Vavilov, agronomo russo che diede la sua vita per combattere la fame nel
mondo
di Francesca Marchegiano con Stefano Panzeri musica di Francesco Andreotti
SEMI è il racconto di un visionario, un eccezionale scienziato il cui valore, riconosciuto a livello mondiale già cento
anni fa, è oggi sconosciuto al grande pubblico. Nikolaj Ivanovič Vavilov era un genio che ha impegnato tutta la vita per
trovare una soluzione al problema della fame in Russia e nel resto mondo, attribuendo al cibo i significati di giustizia,
uguaglianza e futuro. È stato il pioniere degli studi sulla biodiversità e sul patrimonio naturalistico e culturale di tutti i
popoli della Terra. Nel corso della sua carriera, ha esplorato più di 60 Paesi, riscrivendo spesso la mappa geografica di
territori fino ad allora inesplorati da parte degli europei. SEMI racconta anche del progetto grandioso della prima
Banca di Semi e Piante commestibili al mondo, difesa eroicamente dai suoi ricercatori, durante l’assedio di
Leningrado, ed esistente ancora oggi. SEMI ha la voce narrante di Yuri, il secondo figlio di Vavilov, che descrive la vita
del padre, la sua ascesa e il suo drammatico declino, causato dalla politica dittatoriale di Stalin. SEMI invita a riflettere
sull’importanza delle piante come fonte di vita per l’Umanità, sulla consapevolezza che dobbiamo avere, anche e
soprattutto oggi, di fronte ad ogni scelta di acquisto e alimentazione che compiamo.
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria info e iscrizioni presso la Biblioteca di Nuvolera 030.6898470
lun 15:00 - 19:00; mar e gio 09:00 - 13:00; mer 15:00 - 19:00; gio e ven. 15:00 - 19:00
Oppure inviando email a m.zambelli@comune.nuvolera.bs.it a seguito di risposta affermativa dalla stessa

SABBIO CHIESE – frazione di Clibbio
mercoledì 21 luglio 2021 ore 21.15
Sagrato della Chiesa di San Lorenzo - via San Lorenzo 9

Clibbio di Sabbio Chiese

in caso di maltempo Teatro La Rocca – Piazzale Paolo VI

Compagnia Piccolo Canto

Non solo all’amore
con Miriam Gotti, Ilaria Pezzera, Swewa Schneider arrangiamento canti Miriam Gotti
suoni Dario Filippi
Già protagoniste con il nome de Les Saponettes, Miriam Gotti, Ilaria Pezzera e Swewa Schneider tornano a Sabbio Chiese
per proporre un omaggio alle donne creatrici di musica, quando spinte da profonde urgenze, accompagnano da sempre
con il loro canto tutte le fasi della vita, dalla nascita alla morte. Attraverso il loro canto, ci raccontano come siano
diventate protagoniste nelle lotte per i diritti di tutti e testimoniano il prezioso ruolo sociale che ricoprono nella
comunità. Le donne cantano non solo per evocare amori appassionati, ma anche per dare ritmo al lavoro, scacciare la
paura della solitudine, divertire, incitare alla lotta e alla resistenza senza mai rinunciare, nei loro componimenti, alla
bellezza, alla fantasia, e al senso dell’umorismo.

partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria da giovedì 24 giugno presso la Biblioteca di Sabbio Chiese
0365.85375 lun-gio 09/12, mer e gio anche 15/19 oppure tramite mail a biblioteca@comune.sabbio.bs.it, a seguito di
risposta affermativa dalla stessa.

ANFO
sabato 24 luglio 2021 ore 19 - Rocca d’Anfo, Piazzale della Batteria Statuto
in caso di maltempo domenica 25 luglio 2021 – ore 19

Lucilla Giagnoni

Inferno
musiche di Paolo Pizzimenti
Si apre nella suggestiva sede di Rocca d’Anfo il percorso dantesco che Lucilla Giagnoni dedica in esclusiva ad
Acque&Terre. Ai piedi del complesso militare fortificato, eretto nel secolo XV dalla Repubblica di Venezia, labirinto
ancora da scoprire nella sua totalità, il Piazzale della Batteria Statuto ospita questo appuntamento di conoscenza e
consapevolezza dei personaggi con le storie più ambigue ma anche più affascinanti della prima cantica. Il consiglio per
il partecipante è di anteporre all’incontro dantesco una vista ad almeno una parte del fortilizio per assorbire immagini
e atmosfere certamente utili ad integrare la lettura della interprete femminile italiana per eccellenza del Sommo
Poeta.
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria da giovedì 24 giugno presso Ufficio Turismo Valle Sabbia
tel 375.6221121 lunedì 8,30/13,30 da martedì a sabato 8,30/12,30 e 13,30/17,30 domenica 8,30/17,30 oppure
tramite mail a info@vallesabbia.info, a seguito di risposta affermativa dalla stessa.

NUVOLENTO
lunedì 26 luglio 2021 ore 21.15 - Cortile del Municipio Piazza Roma
in caso di maltempo Sala Polivalente Vecchio Mulino via Sant'Andrea

Lucilla Giagnoni

Purgatorio
musiche di Paolo Pizzimenti
Prosegue a Nuvolento il percorso dantesco che Lucilla Giagnoni ha dedicato in esclusiva ad Acque&Terre. La cantica
forse meno frequentata del capolavoro dantesco, Purgatorio, diventa oggetto di scoperta della necessità di compiere i
riti di passaggio. Un luogo che la poetica di Dante identifica quasi come il luogo stesso della condizione umana,
tutt’altra cosa però dal castigo dei dannati. Il poeta vi si riconosce, penitente fra i penitenti, tra i suoi pari, lì sa che
dovrà tornare come peccatore avviato alla salvezza. Anche per rendere sublime l’arte, somma conquista e ricchezza
collettiva dell’umanità, aspirazione e unico oggetto di desiderio non peccaminoso.
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria da martedì 22 giugno presso la Biblioteca di Nuvolento
030.69008224 lun e mar 14.30/19 - gio 9/13 e 14.30/18.30 - ven 14.30/18.30 - sab 9/12 o per mail
biblioteca@comune.nuvolento.bs.it a seguito di risposta affermativa dalla stessa.

CALCINATO
martedì 27 luglio 2021 ore 21,15 - Parco La Boschina via Arnaldo 40
in caso di maltempo Chiesa Parrocchiale di San Vincenzo Piazza Don Bertini

Lucilla Giagnoni

Paradiso
musiche di Paolo Pizzimenti
Termina il percorso dantesco che Lucilla Giagnoni ha dedicato in esclusiva ad Acque&Terre. Tre luoghi, tre paesi, uno
per ogni cantica, interpretata e portata alla conoscenza dalla prima interprete femminile a dare voce e volto all’opera
completa del Sommo Poeta. Oltre la soglia del teatro, oltre il confine della letteratura, perché la Divina Commedia ha
ormai stabilito la sua immortalità per raccontarci, con parole divine, vicissitudini perfettamente umane.

partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca di Calcinato 030.963481: lunedì 9-12;
martedì e giovedì 9-12 e 14-17.30; mercoledì e venerdì 14-17.30; sabato 9-11.30 e 14-17.
solo per INFO :biblioteca@comune.calcinato.bs.it.

ODOLO
mercoledì 28 luglio 2021 ore 21,15 - Giardini di Piazza Avis
in caso di maltempo verranno fornite comunicazioni alternative

Piergiorgio Cinelli

Ouver Tour
Piergiorgio Cinelli chitarra, voce

Michele Poncio Belleri chitarra elettrica, cori

Andrea Bettini fisarmonica

Il nuovo progetto di Piergiorgio Cinelli si chiama Ouver Tour, una selezione delle più significative canzoni dei suoi 15
album precedenti, con l’aggiunta di alcuni brani registrati tra il 2020 e il 2021 e inseriti nel cd L’óc dàun. Del
programma di serata fanno poi parte rifacimenti di canzoni famose nonché sui pezzi originali dedicati al mondo della
scuola, in parte di composizione dello stesso Cinelli e in parte ispirati ad alcune filastrocche dal Libro degli errori di
Gianni Rodari. Colonna portante dell’inossidabile trio sono i fidatissimi Michele Poncio Belleri (chitarra elettrica, cori)
e Andrea Bettini (fisarmonica).
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria da giovedì 24 giugno presso la Biblioteca Comunale di Odolo
0365.826376; lun 14 - 18; mer 9 – 13 e 14 -16.30; gio 10.30-16; sab 9- 12 o biblioteca@comune.odolo.bs.it a seguito
di risposta affermativa dalla stessa.

GAVARDO

sabato 7 agosto 2021 ore 21,15 Parco Mario Baronchelli viale Antonio Ferretti
in caso di maltempo presso il Teatro Salone Pio XI - via Mangano

Compagnia Piccolo Canto

Sola me ne vo’
di e con Miriam Gotti e Ilaria Pezzera

chitarra Claudio Fabbrini

Già apprezzatissime ospiti nell’edizione 2020 con Les Saponettes, Miriam Gotti e Ilaria Pezzera ci regalano un viaggio
nella poesia di Alda Merini, Mariangela Gualtieri e Antonia Pozzi, mescolata con la prosa di Franca Rame, Lella Costa,
Laura Grimaldi, Conchita De Gregorio senza dimenticare, tra gli altri, le canzoni di Vinicio Capossela, Gino Paoli e
Gabriella Ferri. Il tutto per dipingere ritratti femminili che si intrecciano e si osservano. Sola me ne vò è una lettura
musicata e cantata; brillante, ma nel contempo poetica e scanzonata che parla delle donne e di tutte le loro
sfaccettature. Alle fatiche, alle fragilità, agli errori, all’ingenuità, al dolore, ai desideri, all’inadeguatezza del mondo, le
donne rispondono talvolta con rabbia, altre volte con dolcezza ed in fine con un’esilarante ironia brindando ad una
leggerezza ritrovata.
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria da giovedì 24 giugno presso Ufficio Cultura del Comune di
Gavardo 0365.377462 o cultura@comune.gavardo.bs.it (anche sabato dalle 9 alle 12) a seguito di risposta
affermativa dalla stessa.

VILLANUOVA SUL CLISI
martedì 10 agosto ore 5 del mattino
Prandaglio, sagrato della Chiesa Parrocchiale di Berniga
in caso di maltempo la manifestazione verrà annullata

Gruppo Caronte

QUANDO LE STELLE VANNO A DORMIRE
Omaggio a ENRICO CARUSO il primo divo discografico tra lirica e pop
Francesco Tuppo tenore

Alberto Martinelli violino

Gabriele Miglioli violoncello

Elena Trovato arpa
Luigi Signori pianoforte e voce
Nel centenario della morte, all’interno della ormai consueta e suggestiva cornice, attenderemo il sorgere del sole
ascoltando brani d’opera, arie da camera e canzoni napoletane che hanno reso celeberrimo nel mondo il grande tenore.
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria da lunedì 14 giugno a prenotazioni@comune.villanuova-sulclisi.bs.it a seguito di risposta affermativa dalla stessa, oppure alla Biblioteca: 0365.371758 / 348.1523345

SABBIO CHIESE
mercoledì 25 agosto 2021 ore 20.30 Piazzetta di Pavone frazione di Sabbio Chiese
in caso di maltempo Teatro La Rocca – Piazzale Paolo VI

Giuseppina Turra - Talia Benasi - Anna Compagnoni

A Lady Mary Wortley Montagu prima rappresentazione
con Giuseppina Turra voce recitante - Talia Benasi mandolino barocco - Anna Compagnoni chitarra barocca
ricerca e scelta testi Claudia Speziali
A Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), illuminista inglese, che fu anche prigioniera a Brescia per due mesi,
dobbiamo la pratica dell’introduzione del vaccino contro il vaiolo in Europa. Raffinata intellettuale, poliglotta,
cosmopolita, protagonista della vita culturale londinese, fa parte a pieno titolo dell’élite dei dotti europei del secolo dei
lumi. Grande viaggiatrice, agli inizi del Settecento, Lady Mary raggiunge Istanbul, città in cui il marito è stato nominato
ambasciatore e nella quale trascorre due anni, osservando con attenzione, empatia e senza pregiudizi una cultura tanto
differente dalla sua. Ne è intrigata e incuriosita al punto di imparare la lingua turca ed esplorare a fondo la città sul
Bosforo, andando in giro velata come le donne locali, in modo da non essere riconosciuta. Le sue lettere di quegli anni
confluiscono nelle Turkish Embassy Letters, primo resoconto etnografico di una donna sulla civiltà islamica. Butterata
dal vaiolo, Lady Mary sottopone i propri figli alla pratica turca dell’inoculazione e, fra molte resistenze, riesce a introdurla
in Inghilterra e in Europa. Settant’anni dopo Edward Jenner, proprio a partire da questa pratica, svilupperà il metodo
della vaccinazione. Se Jenner è universalmente ricordato, Lady Montagu è stata semplicemente cancellata dalla storia.
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria da martedì 13 luglio presso la Biblioteca di Sabbio Chiese
0365.85375 lun-gio 09/12, mer e gio anche 15/19 oppure tramite mail a biblioteca@comune.sabbio.bs.it, a seguito di
risposta affermativa dalla stessa.

SERLE
venerdì 27 agosto 2021 ore 20,30

Piazza Boifava

in caso di maltempo sabato 28 agosto 2021 ore 20,30

Gigio Valentino Band

Saluto all’estate
Non ci sono spiagge a Serle. Ma l’atmosfera ferragostana si può comunque ricreare con una oculata scelta musicale,
tanto popolare quanto ben eseguita e trascinante. Tocca alla Gigio Valentino Band, una delle formazioni più richieste
per la riproposizione dei repertori disco, latino, rock degli anni '60, '70, '80, il compito di salutare gioiosamente l’estate
2021. Una formazione, quella di Gigio Valentino, che con l’aggiunta dal 2018 di Simona Rossetti come nuova cantante,
ha rinnovato il repertorio del gruppo rendendo ancor più coinvolgente le serate di piazza di cui è protagonista!
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria info e iscrizioni: da martedì 13 luglio presso la Biblioteca di
Serle 030.6910828 mar 15.00-19.00; mer 14.30-17.30; gio 14.30-18.30; sab 9.30-12.30.
Oppure inviando email a biblioteca@comune.serle.bs.it, a seguito di risposta affermativa dalla stessa.

NUVOLERA
giovedì 2 settembre 2021 ore 20,30

Anfiteatro Parco degli Alpini via Camprelle

in caso di maltempo Palazzetto dello Sport Via Camprelle, 5

Laura Sirani Trio

Acoustic Folk
Laura Sirani voce

Davide Bonetti fisarmonica

Stefano Silvestri chitarra acustica

Accanto alcuni pezzi originari da lei firmati, Laura Sirani ci proporrà brani di De Andrè, Lucio Dalla, Pino Daniele e de
Gregori, quelli di cantautrici come Fiorella Mannoia, Elisa e Giorgia, tutti riarrangiati in stile prettamente folk, fino ad
approdare a nomi internazionali conosciuti alla stragrande maggioranza del pubblico. Una serata di ascolto, talvolta di
partecipazione al canto, dove Laura, Davide e Stefano terranno aperta la porta su un mondo musicale che ha fatto
sognare intere generazioni.
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria info e iscrizioni presso la Biblioteca di Nuvolera 030.6898470
lun 15:00 - 19:00; mar e gio 09:00 - 13:00; mer 15:00 - 19:00; gio e ven. 15:00 - 19:00
Oppure inviando email a m.zambelli@comune.nuvolera.bs.it a seguito di risposta affermativa dalla stessa

ODOLO
venerdì 10 settembre 2021 ore 20,30 - Piazza Santa Maria Bambina - frazione Cagnatico
in caso di maltempo verranno fornite comunicazioni alternative

Paola Rizzi

Ahi Maria!
testo di John Comini, regia di Peppino Coscarelli, collaborazione tecnica di Luca Lombardi
Dopo un anno di attesa, Paola Rizzi torna, nelle serate di Acque&Terre, a vestire i panni della star che abbiamo
imparato ad amare. In questo spettacolo la mitica Signora Maria è invitata alla televisione per parlare della sua vita.
L’intervista diventa l’occasione per raccontare dei suoi nipoti, delle sue amiche, del suo Piero, dell’educazione dei figli,
degli imprevisti e di tutte le situazioni strane che le sono accadute. E lo farà con la sua cifra inconfondibile, fatta di
pillole di saggezza, piccoli pettegolezzi e ironia, immersa nel caratteristico contesto dei paesi bresciani, attraverso
battute che svelano il lato comico della vita di tutti noi.
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria da giovedì 24 giugno presso la Biblioteca Comunale di Odolo
0365.826376; lun 14 - 18; mer 9 – 13 e 14 -16.30; gio 10.30-16; sab 9- 12 o biblioteca@comune.odolo.bs.it a seguito
di risposta affermativa dalla stessa.

Acque e Terre festival 2021 - acqueterrefestival.it facebook/acquee.terre
ENTI PROMOTORI
Comunità Montana Valle Sabbia
Comuni di Anfo, Calcinato, Gavardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Sabbio Chiese, Serle, Villanuova sul Clisi
Un ringraziamento a chi ci ha fornito stimoli anche inconsapevoli, alle donne e agli uomini che ci aprono le loro case, a coloro che ci ospitano, a
chi volontariamente ci ha offerto preziose energie

info specifiche Ufficio Cultura dei Comuni del Festival
info generali e sulla fruibilità degli spazi per i portatori di handicap segreteria@eureteis.com
Se non diversamente indicato, la partecipazione ai concerti e agli spettacoli è gratuita previa prenotazione obbligatoria
L’organizzazione si riserva variazioni al programma per cause indipendenti dalla propria volontà.
ideazione e progetto Vittorio Pedrali, Ilaria Tameni co-organizzazione Eureteis Brescia
segreteria organizzativa Lucia Bellucci progetto grafico studionoise.it webmaster Marco Pesci

