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ACQUE	E	TERRE	FESTIVAL	2022	
diciottesima	edizione	-	Concerti,	spettacoli,	incontri	tra	fiume,	colline	e	lago	

	

Lungo	le	sponde	del	Chiese	e	ad	est	della	città,	puntuale	all’inizio	dell’estate	dal	2005	ad	oggi,	torna	Acque	e	
Terre	Festival.	Se	le	ultime	due	precedenti	edizioni	risentivano	delle	incertezze	che	gravavano	sulle	proposte	
culturali,	quella	che	presentiamo	oggi,	nel	contesto	di	un	miglioramento	generale	rispetto	all’epidemia,	si	
conferma	sia	come	momento	di	aggregazione	comunitaria	non	limitata	ai	confini	dei	singoli	paesi,	come	
opportunità	di	riflessione	sulle	tematiche	del	rapporto	tra	la	terra	e	l’umano,	e	come	possibilità	di	incontro	
con	il	territorio	grazie	a	esperienze	particolari.	Le	Amministrazioni	che	storicamente	hanno	fatto	nascere	e	

crescere	ACQUE&TERRE	confermano	perciò,	con	la	prudenza	che	ancora	deve	essere	adottata	ma	anche	con	
la	volontà	di	riappropriarsi	di	occasioni	sociali,	la	loro	convinta	presenza.	La	Comunità	Montana	di	Valle	
Sabbia,	otto	Comuni,	molte	realtà	private	e	tante	associazioni	del	territorio	hanno	lavorato	per	proporre	
(dal	21	giugno	al	26	agosto)	12	appuntamenti,	a	cui	se	ne	aggiungeranno	presumibilmente	altri,	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	più	di	
500	appuntamenti	seguiti	da	oltre	160mila	spettatori,	con	picchi	di	1.000	presenze	durante	alcune	serate.	
Un	pubblico	attivo	e	protagonista	che	ci	auguriamo	seguirà	anche	l’edizione	2022.	
Un’edizione	che,	diluendo	la	separazione	originaria	tra	Viaggi	di	Acqua	e	Memorie	di	Terra,	non	rinuncia	ad	
ospitalità	significative	che	dedicano	al	Festival	momenti	speciali	o	progetti	ad	hoc,	prime	tra	tutte	quelle	di	
Tindaro	Granata	(a	Sabbio	Chiese	lunedì	27	giugno	con,	nel	pomeriggio,	un	laboratorio	sulla	panificazione	e	
sulla	narrazione	e	con	una	restituzione	serale	al	pubblico);	Silvio	Castiglioni	(a	Nuvolera	con	Abitare	la	
terra	una	esperienza	di	cammino	e	ascolto	venerdì	22	e	sabato	23	luglio);	Elisabetta	Salvatori	(sempre	a	
Nuvolera	giovedì	14	luglio	con	il	suo	ultimo	lavoro	fresco	di	debutto);	Lucilla	Giagnoni	(a	Sabbio	Chiese	con	
la	grecista	Cristina	Dell’Acqua	martedì	26	luglio).	
Torna	anche,	dopo	due	anni,	in	occasione	del	Solstizio	d’Estate	e	della	Festa	Europea	della	Musica,	
l’inaugurazione	a	Calcinato,	il	21	giugno,	con	una	band	tutta	femminile,	l’Italian	Women	Tribute,	che	
omaggerà	al	ritmo	del	rock	le	più	grandi	interpreti	della	musica	italiana	di	sempre.	A	chiudere	il	programma,	
con	possibilità	di	inserimento	di	altri	appuntamenti	che	saranno	tempestivamente	comunicati,	sarà	sempre	
la	musica,	con	il	Saluto	all’Estate	che,	venerdì	26	agosto	in	piazza	Boifava	a	Serle,	vedrà	esibirsi	una	band	in	
grado	di	essere	trascinante	e	coinvolgente.	Oltre	ai	nomi	già	sopramenzionati	completano	il	cartellone	
anche	significative	presenze	che	potremmo	definire	“nostrane”	come	la	Compagnia	Piccolo	Canto	(a	
Calcinatello	mercoledì	13	luglio)	con	D’altro	canto,	Sergio	Mascherpa	con	Piazza	Grande	scritto	da	John	
Comini	(Nuvolento	mercoledì	20	luglio),	i	“ragazzi	della	notte”	che	a	Serle	proporranno	la	dodicesima	notte	
(letteraria)	dedicata	al	701°	anniversario	della	morte	del	Sommo	Poeta	(Serle	venerdì	15	luglio)	e	il	Gruppo	
Caronte	che,	all’alba	della	Notte	di	San	Lorenzo	(Villanuova	sul	Clisi	mercoledì	10	agosto),	omaggerà	musica	
e	compositori	argentini.	Una	citazione	a	parte	va	fatta	per	alcuni	giovani	attori	diplomati	alla	Scuola	del	
Piccolo	Teatro	di	Milano,	che	a	Gavardo,	martedì	19	luglio,	proporranno	gli	esiti	di	un	progetto	guidato	da	
Tindaro	Granata.	
	

Tutti	gli	appuntamenti	sono	gratuiti.	Per	quelli	con	necessità	di	prenotazione	si	vedano	le	info	specifiche.	
	 	



IL	PROGRAMMA	
	

CALCINATO	
Festa	Europea	della	Musica	-	Solstizio	d’Estate	
martedì	21	giugno			ore	21.15	
Parco	La	Boschina	via	Arnaldo	40	
in	caso	di	maltempo	Auditorium	Don	Bertini	–	Piazza	Don	Bertini	
	

Italian	Women	Tribute	Rock	Band	
Donne	del	rock	
	

Michela	Ronzoni	voce	-	Elisa	Bernazzani	chitarra	ritmica	-	Thalìa	Bellazecca	chitarra	solista	
Daniela	Caschetto	basso	-	Viola	Cioppa	Fai	batteria	
	

Italian	Women	Tribute	nasce	nel	2016	da	un’idea	di	Andy	Rox	ed	è	il	primo	rock	show	italiano	dedicato	alle	più	grandi	
voci	femminili	nazionali	interpretato	da	una	band	femminile.	Un	viaggio	lungo	60	anni	che	ripercorre	la	storia	della	
musica	italiana	raccontata	attraverso	le	canzoni	e	le	interpreti	di	maggiore	spessore.	Mina,	Patty	Pravo,	Gianna	
Nannini,	Loredana	Bertè,	Irene	Grandi,	Carmen	Consoli,	Anna	Oxa,	Elisa,	Giorgia,	Laura	Pausini	e	tante	altre,	rivisitate	
rigorosamente	in	chiave	rock	con	arrangiamenti	unici	ed	esclusivi.	Uno	spettacolo	di	grande	intensità	e	impatto	
scenico,	dove	l’unicità	dei	brani	e	dei	loro	arrangiamenti	fanno	di	Italian	Women	Tribute	uno	show	assolutamente	
unico	in	Italia.	
	

Partecipazione	gratuita	fino	a	esaurimento	dei	posti	disponibili	
solo	per	INFO	biblioteca@comune.calcinato.bs.it	030.963481	
	
	

SABBIO	CHIESE	
lunedì	27	giugno	
via	San	Lorenzo	9			Clibbio	di	Sabbio	Chiese	
dalle	ore	15	alle	18	laboratorio	di	panificazione	e	di	narrazione	a	partecipazione	gratuita				Centro	
Parrocchiale	San	Lorenzo	
alle	ore	21.15	presentazione	al	pubblico	e	degustazione					Sagrato	della	Chiesa	di	San	Lorenzo	(in	caso	di	
maltempo	Centro	Parrocchiale	San	Lorenzo)	
Tindaro	Granata	
Crescente		-		il	rito	del	pane	
	

Non	è	un	corso	per	panificatori	e	non	è	una	performance,	ma	è	la	scelta	di	partecipare	e	conoscere	i	segreti	di	questa	
nobile	arte,	dove	la	manualità	dell’impasto	di	farine,	acqua	e	“u	criscenti”	(il	lievito	madre),	è	l’occasione	per	diventare	
custodi	 consapevoli	 di	 un	 antico	 lavoro	 umano,	 che	 si	 ripete	 e	 si	 tramanda	 dai	 tempi	 dei	 tempi.	 Tindaro	 Granata	
racconterà	la	differenza	tra	il	pane	antico	e	quello	moderno;	l’origine	del	lievito	e	la	sua	gestione;	parlerà	delle	farine	
antiche	e	di	quelle	di	oggi;	si	impasterà	insieme;	si	riscoprirà	la	grande	intelligenza	del	nostro	corpo	nel	riconoscere	il	
proprio	impasto	e	si	praticherà	la	lentezza	del	gesto	del	fare,	l’attesa	e	la	gioia	di	nutrirsi	della	propria	opera	d’arte,	il	
proprio	 pane.	 Ma	 anche	 di	 generare	 un’esperienza	 profonda	 di	 creazione,	 che	 produce	 pace,	 durante	 la	 quale	 si	
diventa	protagonisti	del	tempo	dell’impasto,	lievitando	parole	buone	come	il	pane.	
	

Laboratorio	gratuito	di	panificazione	e	di	narrazione	a	seguito	di	iscrizione	da	lunedì	6	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.	
	

Presentazione	al	pubblico	e	degustazione	(ore	21.15)	con	partecipazione	gratuita	fino	a	esaurimento	dei	posti	
disponibili	
	 	



CALCINATO	
mercoledì	13	luglio			ore	21.15	
Palazzo	Bresciani	-	Via	San	Martino	16	fraz.	Calcinatello	di	Calcinato	
in	caso	di	maltempo	Auditorium	Don	Bertini	–	Piazza	Don	Bertini	
Compagnia	Piccolo	Canto	
D’altro	canto		-		polifonie	dal	mondo	
	

di	e	con	Miriam	Gotti,	Ilaria	Pezzera,	Swewa	Schneider		-		arrangiamento	canti	Miriam	Gotti	
suoni	Dario	Filippi	
	

Il	canto	è	il	più	fisico,	misterioso	ed	emotivo	degli	strumenti.	Il	suono	prodotto	dalla	voce	esiste	in	tutte	le	
culture,	antiche	e	presenti,	ed	è	sempre	stato	il	mezzo	prediletto	per	scandire	l’esistenza	dell’uomo:	nel	
celebrare	riti,	comunicare	con	gli	spiriti,	festeggiare	un	buon	raccolto,	piangere	una	morte,	protestare,	lenire	
i	mali	del	corpo	e	dell’anima,	cullare	e	raccontare	storie.	Miriam	Gotti,	Swewa	Schneider	e	Ilaria	Pezzera,	
attraverso	il	canto	polifonico	e	unicamente	a	cappella,	accompagneranno	lo	spettatore	in	un	vero	e	proprio	
viaggio	sonoro:	partendo	dalle	accese	sonorità	della	cultura	sacra	del	sud	Italia,	passando	attraverso	le	
ninne	nanne	rumene,	le	affascinanti	leggende	di	montagna,	le	dirompenti	tarantelle	pugliesi,	i	canti	di	lavoro	
e	molto	altro.	
	

Partecipazione	gratuita	fino	a	esaurimento	dei	posti	disponibili		
solo	per	INFO	biblioteca@comune.calcinato.bs.it	030.963481	
	
	

NUVOLERA	
giovedì	14	luglio			ore	21.15									Palazzo	Passerini	-	via	Sorzana,	63			Località	Parolo	
in	caso	di	maltempo	Teatro	Parrocchiale,	via	Generale	Luigi	Soldo	

Elisabetta	Salvatori	
Due	santi,	un	prete,	un	confine	e	4000	pezzi	unici	
storia	di	un	museo	etnografico	
	

San	Pellegrino	in	Alpe	è	un	paese	dell’appennino	tosco	emiliano;	siamo	in	Garfagnana,	terra	aspra.	Poche	case,	su	
un’unica	strada,	che	nei	secoli	è	stata	percorsa	da	pellegrini	e	mercanti	e	che	segna	il	confine	tra	due	province:	
Modena	e	Lucca.	La	strada,	per	la	gente	di	lì,	divide	tutto	in	due	mondi:	lombardo	e	tosco.	Non	c’è	quasi	niente	oltre	il	
verde	e	la	natura,	solo	un	grande	edificio	scarno	che	è	lì	dal	medio	evo.	È	il	santuario	dove	riposano	due	santi:	san	
Pellegrino	e	san	Bianco.	Se	si	entra	si	vedono,	sono	in	un’urna	di	vetro,	anche	loro	divisi	dal	confine:	la	testa	nel	
modenese	i	piedi	nella	lucchesia.	Nel	dopo	guerra	un	giovane	prete	venne	mandato	lassù,	ha	la	stessa	età	e	la	stessa	
testa	dura	di	don	Milani.	Due	preti	che	non	stanno	chiusi	in	sacrestia.	Uno	sui	monti,	nel	nulla,	ci	fece	una	scuola,	
l’altro	un	museo.	È	una	storia	dove	si	incastrano	tante	storie:	destini,	mestieri,	misteri,	voci,	viaggi.	È	il	racconto	di	un	
paese,	ma	soprattutto	di	un’epoca,	gli	anni	'60	e	del	cambiamento,	che	percorse,	e	riguardò	tutti	i	paesi.	
	

Partecipazione	gratuita	fino	ad	esaurimento	posti	disponibili	
	
	

SERLE	
venerdì	15	luglio					dalle	ore	20,45											Ritrovo	presso	la	Casa	degli	Alpini	a	Cariadeghe	
in	caso	di	maltempo	sabato	16	luglio	dalle	ore	20,45	
La	Notte	Letteraria	di	Serle					dodicesima	edizione	
Le	passioni	del	giovane	Dante	
in	occasione	dei	701	anni	dalla	morte	del	Sommo	Poeta	
spettacolo	itinerante	con	partenza	ogni	30’	per	gruppi	di	30	persone	
	

con	Simone	Faloppa,	Davide	Pini	Carenzi,	Andrea	Pinna,	Daniele	Sala	
	

A	701	anni	dalla	morte	del	Sommo	Poeta	(perché	celebrarlo	solo	nel	700°	anniversario?)	nella	“selva	oscura”	di	
Cariadeghe	sarà	ospitata	una	proposta	che,	in	maniera	teatrale	e	popolare,	punta	a	far	conoscere	gli	aspetti	più	



personali	del	Dante	uomo	piuttosto	che	del	Dante	poeta.	In	particolare	le	sue	passioni,	per	capire	da	quali	episodi,	da	
quali	incontri,	da	quali	esperienze	sia	scaturito	il	poeta	che	tutti	conosciamo.	Chi	erano	i	suoi	genitori?	Che	rapporto	
aveva	con	loro?	Chi	i	suoi	amici?	Quali	i	suoi	amori?	E	i	sentimenti	dominanti?	E	come	si	comportava	sui	campi	di	
battaglia?	Entrare	nel	mondo	personale	di	Dante,	annusare	i	suoi	vestiti	e	seguirne	i	passi	ci	permette,	in	fondo,	di	
capirne	e	apprezzarne	a	pieno	l’arte.	
	

Partecipazione	gratuita	con	prenotazione	obbligatoria			info	e	iscrizioni:	da	lunedì	6	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.		
	

Il	percorso	non	è	impegnativo	ma	non	consente	la	partecipazione	di	persone	con	difficoltà	motorie.	È	necessaria	la	
dotazione	di	scarpe	da	trekking,	di	una	torcia	elettrica	e	di	un	abbigliamento	adatto	alle	temperature	notturne	di	
montagna	(Altopiano	di	Cariadeghe	1.000	mt.	slm	circa).	Vale	la	responsabilità	personale.	
	
	

GAVARDO	
martedì	19	luglio	dalle	ore	20,45	
Parco	Mario	Baronchelli			viale	Antonio	Ferretti	
spettacolo	diffuso	con	partenze	scaglionate	per	gruppi	di	50	persone	
in	caso	di	maltempo	ore	21.15	presso	il	Teatro	Salone	Pio	XI	-	via	Mangano		
	

Compagnia	Proxima	Res	
PICCOLI	ANTROPOLAROID	
Esiti	di	un	progetto	di	formazione	a	cura	di	Tindaro	Granata	
con	i	giovani	Attori	Diplomati	alla	Scuola	del	Piccolo	Teatro	di	Milano	
	

Gabriele	Brunelli	in	IRONIA	DELLA	SORTE	
Lucia	Limonta	in	FELICITA	ALICE,	UNA	TIEPIDA	CAREZZA	
Francesco	Maruccia	in	TRE	PREGHIERE	E	UN	ATTO	DI	DOLORE	
Emilia	Tiburzi	in	CIUMACHELLA	
	

Quattro	giovani	attori	diplomati	alla	Scuola	del	Piccolo	Teatro	di	Milano	sono,	a	seguito	di	un	progetto	di	formazione	
curato	 da	 Tindaro	 Granata,	 i	 protagonisti	 di	 PICCOLI	 ANTROPOLAROID	 che,	 nella	 versione	 in	 scena	 a	 Gavardo,	
propone	quattro	racconti	familiari,	come	tanti	se	ne	possono	ritrovare	tra	gli	abitanti	delle	nostre	terre.	
Gabriele	Brunelli	in	IRONIA	DELLA	SORTE,	dopo	un	prologo	sull’identità,	affronta	le	memorie	e	i	racconti	dei	suoi	avi,	
ricomponendo	una	parte	dell’albero	genealogico	per	cercare	le	radici	della	sua	famiglia,	in	un	percorso	nella	memoria,	
alla	ricerca	di	gesti	e	atti	chiari	e	riconoscibili	come	la	cura	di	un	padre	che	dorme	a	terra	tenendo	la	mano	al	 figlio	
insonne	nella	culla.	
Lucia	 Limonta	 in	FELICITA	ALICE,	UNA	TIEPIDA	CAREZZA	 racconta	del	 suo	 rapporto	 con	 “nonna”,	oggi	detta	Nonna	
Alice,	 nata	 nel	marzo	 del	 1935.	 Sua	madre	 per	mancanza	 di	 soldi	 è	 costretta	 a	 farla	 crescere	 in	 un	 orfanotrofio	 di	
suore.	A	dodici	anni	impara	l’arte	del	cucito	e	si	scopre	così	appassionata	al	suo	lavoro	da	diventare	la	responsabile	del	
suo	 reparto.	Nell’adolescenza	attira	 l’attenzione	di	molti	uomini,	ma	 le	 sue	 risposte	prive	di	malizia	disarmano	ogni	
pretendente.	Tutti	tranne	uno.	
Francesco	Maruccia	in	TRE	PREGHIERE	E	UN	ATTO	DI	DOLORE	parla	della	sua	famiglia	e	delle	sue	contraddizioni,	delle	
fughe	e	dei	ritorni	dei	suoi	componenti,	del	silenzio	tra	un	padre	e	un	figlio	e	di	quel	che	succede	quando	quel	silenzio	
si	spezza.	Attraverso	tre	episodi	–	ciascuno	introdotto	da	una	poesia	–	e	un	epilogo	si	racconta	di	una	famiglia	dove	si	
parla	poco	e	dove	quel	poco	che	si	dice	rimane	fragile,	sospeso,	pronto	a	rompersi	in	ogni	momento.	
Emilia	 Tiburzi	 in	 CIUMACHELLA	 racconta	 del	 legame	 con	 la	 sua	 città,	 Roma,	 e	 del	 suo	 rapporto	 con	 i	 massimi	
esponenti	della	romanità	cinematografica	(Anna	Magnani,	Alberto	Sordi),	di	come	hanno	influenzato	 la	sua	vita	e	 le	
sue	scelte.	Un	flusso	di	coscienza	in	cui	entrano	storie	di	famiglia;	la	delicatezza	del	nonno	che	porta	sulle	spalle	il	peso	
dell’abbandono,	 la	 forza	della	nonna	contadina	cresciuta	nei	campi	con	 la	sua	asina	Peppa,	 la	madre	e	 il	padre,	che	
con	il	loro	sguardo	l’hanno	guidata	in	questa	giungla	meglio	conosciuta	come	vita.	
	

Partecipazione	gratuita	con	prenotazione	obbligatoria				da	lunedì	6	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.	
	 	



NUVOLENTO	
mercoledì	20	luglio	ore	21.15					Cortile	del	Municipio	Piazza	Roma	
in	caso	di	maltempo	Sala	Polivalente	Vecchio	Mulino	via	Sant'Andrea	(a	fianco	del	Municipio)	
Sergio	Mascherpa	
Piazza	Grande	
	

COMÉDIA	CON	DÈ	'NA	PERSUNA	CHÈ	PARLA	E	TATE	ÀLTRE	CHÉ	PAR	DÈ	SINTÌLE	PARLÀ	
Spettacolo	in	lingua	dialettale	bresciana					testo	John	Comini,	regia	Giacomo	Andrico,	costumi	Mariella	Visalli	
luci	Nicola	Ciccone				produzione	Teatro	Laboratorio	
	

Sviluppata	su	un	nuovo	testo	di	John	Comini,	questa	commedia	mostra	il	giorno	della	festa	patronale	in	paese.	
Fervono	i	preparativi	e	il	nostro	protagonista,	solo,	senza	moglie	partita	per	il	mare,	si	posiziona	come	sua	abitudine	al	
tavolino	preferito	del	bar	centrale	della	piazza.	È	il	suo	posto	di	combattimento	da	dove	osserva	e	racconta	la	storia	
degli	abitanti	che	animano	il	paese.	In	attesa	di	un	bicchiere	di	vino	che	mai	verrà	servito,	prendono	vita	i	personaggi	
ironici	e	divertenti,	assurdi	e	malinconici	a	regalarci	uno	spaccato	di	vita.	
	

Partecipazione	gratuita	fino	ad	esaurimento	posti	disponibili	
	
	

NUVOLERA	
venerdì	22	e	sabato	23	luglio			ore	21						Ritrovo	presso	il	Parco	degli	Alpini	-	Via	Cittadella	7		
in	caso	di	maltempo	verranno	fornite	comunicazioni	alternative	
Silvio	Castiglioni	
Abitare	la	terra	esperienza	teatrale	per	40	camminanti	curiosi	
	

Abitare	la	terra	è	un’esperienza	per	40	camminanti	curiosi	che,	verso	l’imbrunire	nelle	serate	di	venerdì	22	e	sabato	
23	luglio	(rientro	stimato	intorno	alle	22.30)	si	vogliono	infilare,	anche	senza	troppo	allenamento,	un	paio	di	scarpe	da	
trekking	e	mettere	la	loro	disponibilità	all’ascolto	della	terra,	dei	viventi	e	della	luce	ed	entrare	in	contatto	con	le	virtù	
delle	erbacce	nel	giardino	planetario,	con	il	destino	delle	lingue	e	dei	dialetti,	con	l’impenetrabilità	della	pietra.	
Silvio	Castiglioni,	attore	e	ricercatore	teatrale,	tra	i	fondatori	del	CRT	di	Milano,	già	direttore	artistico	del	Festival	di	
Santarcangelo,	ha	realizzato	spettacoli	da	testi	di	Revelli,	Zanzotto,	D’Arzo,	Dostoevskij,	Manzoni,	Pedretti,	Baldini.	
Fra	gli	ultimi	lavori	Concerto	per	Jack	London,	con	Fabrizio	Bosso;	La	lucina	di	Antonio	Moresco,	con	Georgia	Galanti.	
Insegna	teatro	presso	l’Università	Cattolica	di	Brescia.	Abitare	la	terra	è	un	progetto	di	Celesterosa	associazione	
culturale	con	il	contributo	di	Regione	Emilia	Romagna.	
	

Partecipazione	gratuita	con	prenotazione	obbligatoria				info	e	iscrizioni	da	lunedì	6	giugno	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	
	

Il	percorso	è	semplice	ma	non	consente	la	partecipazione	di	persone	con	difficoltà	motorie.	È	necessaria	la	dotazione	
di	scarpe	da	trekking	e	di	una	torcia	elettrica.	Vale	la	responsabilità	personale.	
	
	

SABBIO	CHIESE			Località	N’acque	
martedì	26	luglio			ore	21.15	
presso	la	proprietà	della	Famiglia	Bianchi	Franzoni	-	seguire	le	indicazioni	per	Parco	della	Fratta	
in	caso	di	maltempo	Teatro	La	Rocca	–	Piazzale	Paolo	VI	

Lucilla	Giagnoni	e	Cristina	Dell’Acqua	
CANTAMI,	O	MUSA,	LA	DIVINA	TERRA	
	

Una	 delle	 attrici	 (anche	 autrice,	 ricercatrice,	 formatrice,	 regista	 .	 .	 .	 )	 più	 amate	 sul	 territorio	 bresciano	 e	 Cristina	
Dell’Acqua,	saggista	e	docente	di	latino	e	greco,	autrice	di	Il	nodo	magico.	Ulisse,	Circe	e	i	legami	che	rendono	liberi,	ci	
conducono	alla	scoperta	di	quel	modo	di	raccontare	il	mondo,	le	sue	contraddizioni,	il	rapporto	tra	l’umano	e	il	divino,	
la	necessità	di	sentirsi	parte	della	madre	terra	senza	prevaricarla.	Elementi	contenuti	in	molti	miti	greci,	fondamenta	
forse	troppo	dimenticate	della	nostra	cultura.	Quanto	ci	sarebbero	ancora	utili	per	assimilare	la	complessità	attuale?	
	

Partecipazione	gratuita	fino	ad	esaurimento	posti	disponibili	
	 	



VILLANUOVA	SUL	CLISI	
mercoledì	10	agosto			ore	5	del	mattino	
Prandaglio,	sagrato	della	Chiesa	Parrocchiale	di	Berniga	
Gruppo	Caronte	
TANGO	E	VARIAZIONI	
Omaggio	alla	musica	e	ai	musicisti	argentini:	Piazzolla,	Almaran,	Parra,	Barbieri,	Bacalov	ed	altri		
	

Alice	Mafessoni	flauto					Alberto	Martinelli	violino					Gabriele	Miglioli	violoncello	
Elena	Trovato	arpa							Luigi	Signori	pianoforte	e	voce	
	

Un	viaggio	nella	musica	argentina	e	principalmente	tra	gli	esponenti	del	tango	più	conosciuti	al	mondo,	da	quelli	più	
tradizionali	a	coloro	che,	per	 le	commistioni	con	altri	stili	musicali,	primo	fra	tutti	 il	 jazz,	vengono	ricordati	come	gli	
iniziatori	del	nuevo	tango.	
	

Partecipazione	gratuita	fino	ad	esaurimento	posti	disponibili	
	
	

SERLE	
venerdì	26	agosto	ore	20,30												Piazza	Don	Boifava	
in	caso	di	maltempo	sabato	27	agosto	ore	20,30	
Concerto	in	piazza	
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.	Per	salutare	gioiosamente	l’estate	sarà	ingaggiata	una	formazione	
che	 con	 un	 repertorio	 disco,	 latino,	 rock	 degli	 anni	 '60,	 '70,	 '80,	 renderà	 coinvolgente	 la	 serata	 di	 piazza	 con	 cui,	
presumibilmente,	si	chiuderà	Acque&Terre	2022.	A	meno	di	eventuali	sorprese!	
	

Partecipazione	gratuita	fino	ad	esaurimento	posti	disponibili	
	
	
	
	
	
Acque	e	Terre	festival	2022		-		acqueterrefestival.it		facebook/acquee.terre	
	
ENTI	PROMOTORI		
Comunità	Montana	Valle	Sabbia	
Comuni	di	Calcinato,	Gavardo,	Nuvolento,	Nuvolera,	Odolo,	Sabbio	Chiese,	Serle,	Villanuova	sul	Clisi	
	

Con	il	sostegno	di	INDAL	e	MORI	2A	
	

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	le	persone	con	difficoltà	motorie	segreteria@eureteis.com	
	

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	Letizia	Terna	e	Benedetta	Padovani	
progetto	grafico	studionoise.it					webmaster	Marco	Pesci	
	 	



IL	CALENDARIO	DI	Acque	e	Terre	Festival	2022	
	

Giorno	 Luogo	 Titolo	concerto	o	spettacolo	

Martedì	21	giugno	
ore	21.15	

Calcinato		 Parco	La	Boschina	–	via	Arnaldo	40	
in	caso	di	maltempo	Auditorium	Don	Bertini	

	

Italian	Women	Tribute	Rock	Band		
in	

DONNE	DEL	ROCK	

Lunedì	27	giugno	
orari	diversi	

Clibbio	di	Sabbio	Chiese		 Centro	Parrocchiale	San	Lorenzo	e	
Sagrato	della	Chiesa	di	San	Lorenzo	

Via	San	Lorenzo	9	
anche	in	caso	di	maltempo	

	

Tindaro	Granata	
CRESCENTE	-	Il	rito	del	pane	

dalle	ore	15	alle	18	laboratorio	di	panificazione	e	di	
narrazione	

alle	ore	21.15	presentazione	al	pubblico	e	degustazione	
	

Mercoledì	13	luglio	
ore	21.15	

Calcinatello	(Calcinato)		 Palazzo	Bresciani	–	via	S.	Martino	16	
in	caso	di	maltempo	Auditorium	Don	Bertini	

	

Compagnia	Piccolo	Canto	
in	

D’altro	canto	–	Polifonie	dal	mondo	

Giovedì	14	luglio	
ore	21.15	

	

Nuvolera		 Palazzo	Passerini	-	via	Sorzana	63	Località	Parolo	
in	caso	di	maltempo	Teatro	Parrocchiale	via	Generale	Luigi	Soldo	

	

Elisabetta	Salvatori	
DUE	SANTI,	UN	PRETE,	UN	CONFINE	

E	4000	PEZZI	UNICI	
storia	di	un	museo	etnografico	

Venerdì	15	luglio	
dalle	ore	20,45	

	

Serle		 Altopiano	di	Cariadeghe	
Ritrovo:	Casa	degli	Alpini	dell’Altopiano	di	Cariadeghe	

Spettacolo	itinerante	per	gruppi	di	30	persone	
con	partenza	ogni	30	minuti	

	

in	caso	di	maltempo	sabato	16	luglio	

La	Notte	Letteraria	di	Serle	
LE	PASSIONI	DEL	GIOVANE	DANTE	

in	occasione	dei	701	anni	dalla	morte	
del	Sommo	Poeta	

con	
Simone	Faloppa,	Davide	Pini	Carenzi,	

Andrea	Pinna,	Daniele	Sala	

Martedì	19	luglio	
dalle	ore	20.45	

Gavardo	 	Parco	Baronchelli	-	viale	Antonio	Ferretti,	2	
in	caso	di	maltempo	Teatro	Salone	Pio	XI,	via	Mangano	(ore	21.15)	

Compagnia	Proxima	Res	-	Scuola	del	
Piccolo	Teatro	di	Milano	
PICCOLI	ANTROPOLAROID	

con	Gabriele	Brunelli,	Lucia	Limonta,	
Francesco	Maruccio,	Emilia	Tiburzi	

Mercoledì	20	luglio		
ore	21.15	

	

Nuvolento	Cortile	del	Municipio	-	Piazza	Roma	
in	caso	di	maltempo	Sala	Polivalente	Vecchio	Mulino	via	Sant'Andrea	

	

Sergio	Mascherpa	
PIAZZA	GRANDE	

Venerdì	22	e	sabato	
23	luglio			ore	21	

Nuvolera		 ritrovo	presso	il	Parco	degli	Alpini	-	via	Cittadella,	7	
in	caso	di	maltempo	verranno	fornite	comunicazioni	alternative	

Silvio	Castiglioni	
ABITARE	LA	TERRA	

esperienza	per	40	camminanti	curiosi	

Martedì	26	luglio	
ore	21.15	

Sabbio	Chiese			Località	N’acque	
presso	la	proprietà	della	Famiglia	Bianchi	Franzoni	

seguire	le	indicazioni	per	Parco	della	Fratta	
in	caso	di	maltempo	Teatro	La	Rocca	–	Piazzale	Paolo	VI	

Lucilla	Giagnoni	e	Cristina	Dell’Acqua	
CANTAMI,	O	MUSA,	LA	DIVINA	TERRA	

Mercoledì	10	agosto	
ore	05	del	mattino	

Villanuova	sul	Clisi	
Sagrato	della	Chiesa	Parrocchiale	di	Berniga	-	Località	Prandaglio	

in	caso	di	maltempo	verranno	fornite	comunicazioni	alternative	

Gruppo	Caronte	

QUANDO	LE	STELLE	VANNO	A	DORMIRE	
TANGO	E	VARIAZIONI	

Omaggio	alla	musica	e	ai	musicisti	argentini:	
Piazzolla,	Almaran,	Parra,	Barbieri,	Bacalov	

Venerdì	26	agosto	
ore	20,30	

Serle		 Piazza	Boifava	
	

in	caso	di	maltempo	verranno	fornite	comunicazioni	alternative	
SALUTO	ALL’ESTATE	

Concerto	in	Piazza	Don	Boifava	
	


