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VERTICALI
Teatro musica e arte tra cielo e terra

dal 7 luglio al 5 agosto 2018
in Valle Camonica



PALCOSCENICI

VERTICALI
T erza edizione Palcoscenici Verticali.

Nel mese di luglio quattordici paesi sveleranno 
“teatri attrattivi” e suggestivi palcoscenici: ci sie-

deremo in piazzette, chiese o angoli di natura incontami-
nata, scorgeremo scorci di case, dipinti, alberi e cespugli 
profumati, saremo all’interno di una scenografia viva, antica 
ma sempre nuova e conosceremo il nostro territorio in cui 
a giovani artisti camuni (attori, cantanti, musicisti) rivolgere-
mo i nostri calorosi applausi. 
Questo è l’obiettivo di Palcoscenici Verticali: invitarci a vi-
vere i nostri paesi negli angoli più nascosti, facendoci co-
noscere il fervore culturale che sa riunire le persone e le 
contrade. 
Faremo cultura coinvolgendo noi tutti e, perché no, visita-
tori e turisti.
Allo stesso obiettivo tendono anche le altre iniziative che 
caratterizzeranno la prossima estate: Borghi Sonori (dedi-
cato ai nostri giovani musicisti) e Castelli d’Aria (dedicato al 
grande patrimonio organistico delle nostre chiese).
Non mancheranno infine Wall in Art e Aperto 2018: l’arte 
contemporanea in tutte le sue accezioni è ormai tradizione 
attesa e amata, in Valle e non solo. Siamo la “Valle dei se-
gni” ed i nostri molteplici “segni” caratterizzeranno anche 
l’estate 2018. 
Buona estate a tutti.

Simona Ferrarini Oliviero Valzelli
Presidente del Presidente della
Distretto Culturale Comunità Montana
di Valle Camonica di Valle Camonica
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PALCOSCENICI

VERTICALI
L ’architettura rappresenta un preciso equilibrio tra la 

tensione creativa dell’uomo che tende verso l’alto e la 
forza di gravità della materia che tende verso il basso 

diceva  il filosofo Georg Simmel, 
a conferma che il connubio artista/architettura funzioni è il 

grande successo che hanno avuto le due precedenti edizioni di 
Palcoscenici Verticali.

Personalmente ho assistito a performances eccellenti potrei 
davvero citare ogni singola esibizione dei 47 comuni che, fino 
ad ora, hanno aderito a Palcoscenici Verticali: tantissimi, come 
tantissimi sono gli artisti coinvolti (professionisti e non), ma il mio 
consiglio è sicuramente quello di assistere agli spettacoli di per-
sona!

Palcoscenici Verticali valorizza così architettura storica e mo-
derna, urbana e rurale, naturalistica ed ambientale promuovendo 
allo stesso tempo tutte le attività finalizzate alla valorizzazione, 
allo studio, alla ricerca e alla divulgazione del patrimonio cultura-
le/artistico della Valle Camonica. 

Gli artisti ricambiano mettendo a disposizione il loro talento 
e la loro esperienza per facilitare il processo di integrazione tra il 
patrimonio culturale e la comunità.

Dopo il grazie doveroso alla Comunità Montana e al Distretto 
Culturale per l’interesse che anche quest’anno hanno manifesta-
to, non mi resta che augurarvi buon divertimento!

Patrizia Tigossi
Direttore Artistico

PROGRAMMA

6 LUGLIO  BIENNO
ore 21,30 VOYEUR
7 LUGLIO  ESINE
ore 19,00 VERSO IL CIELO
14 LUGLIO  CIVIDATE CAMUNO
ore 21,00 NOTE D’ESTATE
15 LUGLIO  CIMBERGO
ore 16,30 LA MASCHERA DELLA MORTE
20 LUGLIO  ANGOLO TERME
ore 20,45 BALLO... CHE PASSIONE!
20 LUGLIO  GIANICO
ore 21,00 ROSSINI DA GUSTARE... AL ROCCOLO
21 LUGLIO  DARFO BOARIO TERME
ore 21,00 TIMAMA
21 LUGLIO  LOSINE
ore 21,00 VIBRAZIONI ARMONICHE
22 LUGLIO  MALEGNO
ore 9,00 GLI UOMINI, LE BESTIE E I FIORI
22 LUGLIO  BERZO INFERIORE
ore 20,30 LA VOCE DELLE CASE ABBANDONATE
22 LUGLIO  ONO SAN PIETRO
ore 21,00 “CINIS”... SUSSURRI DALLA PIETRA
28 LUGLIO  LOZIO
ore 20,00 LA BOTA DEL TEP AN DRE
28 LUGLIO  BERZO DEMO
ore 20,30 CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 
 DEDICATO A PIETRO MALONI
5 AGOSTO  BORNO
ore 21,00 SUGGESTIONI D’IRLANDA
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ESINE 
Vernissage ore 19 di sabato 7 luglio
Installazione dal giorno 3 al giorno 17 luglio

VERSO IL CIELO
“Una scala” per raggiungere e toccare le stelle. 
Piazza Garibaldi

Piazza Garibaldi limita la vista del paesaggio orizzontalmente 
vista la presenza degli edifici circostanti, resta però possibile  
volgere lo sguardo al cielo, quello sguardo che alziamo 
ogni qualvolta abbiamo bisogno di trovare... un aiuto, una 
speranza, un sogno o semplicemente la voglia di  volare alla 
ricerca di quella libertà persa nel tempo.
L’installazione lascerà libera interpretazione agli occhi di chi 
la guarda...

ARTISTI: Carlo Bettoni, Angelita Mattioli e Roberta Fiorini 
(artisti), Luciano Bertoli (voce).

In caso di maltempo: Sala della Cultura, Comune di Esine.

BIENNO
Venerdì 6 luglio ore 21,30

VOYEUR 
La luce irrompe dalle finestre che si aprono agli sguardi curiosi 
Palazzo Simoni Fé, via Contrizio 

La luce irrompe dall’interno verso l’esterno e le finestre si 
aprono come palcoscenici verticali con narrazioni di intimità 
altrui ma che sono anche quelle di ognuno di noi. Si racconta 
il quotidiano e l’ordinario trasformandoli, attraverso la 
celebrazione, in straordinario. Come una danza nello spazio 
architettonico si continua a narrare spaziando dall’oscuro, 
al male, all’erotico e al famigliare. Le tende alle finestre sono 
un artificio che rende volutamente chi guarda un “guardone”, 
un “voyeur”.

ARTISTI: Paola Bardella, Paolo Serioli, Laurienne Langevin e 
Patrizia Tigossi.

In caso di maltempo: rinviato a domenica 8 luglio.
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CIVIDATE CAMUNO 
Sabato 14 luglio ore 21,00

NOTE D’ESTATE 
Concerto lirico in villa. Arie e duetti d’Opera 
Villa Malaguzzi

Nell’incantevole scenario della villa Malaguzzi, arie e duetti 
dai toni delicati e floreali, note che librano nella brezza 
estiva e si arrampicano come edera, ridando vita ai balconi 
e alle volte antiche. La magia dell’Opera Lirica in una serata 
speciale!

ARTISTI: Cantanti dell’Associazione Amici della Lirica di 
Vallecamonica - Marco Torri pianoforte.

In caso di maltempo: Auditorium Parrocchiale.

CIMBERGO 
Domenica 15 luglio ore 16,30

LA MASCHERA DELLA MORTE 
Luoghi storici tra tradizione e fantasia.
Itinerante nel borgo antico ai piedi del castello luogo d’arrivo

Rappresentazione itinerante di un racconto storico 
fantastico ambientato negli anni ’40 con spunti relativi alle 
tradizioni di Cimbergo rappresentate da narratori e figuranti 
in sette tappe lungo il borgo antico con partenza e arrivo al 
Castello. Buffet offerto dal Comune.

ARTISTI: Dario Pezzotti testo e sceneggiatura, figuranti della 
comunità di Cimbergo.

In caso di maltempo: si rinvia a domenica 22 luglio.



10 11

ANGOLO TERME 
Venerdì 20 luglio ore 20,45

BALLO... CHE PASSIONE! 
Per vivere il Municipio in maniera diversa
Palazzo del Municipio e adiacenze

Uno spettacolo itinerante nei giardini del Palazzo Comunale 
dove voce e suoni ci richiameranno alla passione e al ballo...

ARTISTI: Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Angolo Terme, 
direttore Savina Zani. Voci recitanti: Valeria Balabini, Cinzia 
Luppi, Diego Razzitti.

In caso di maltempo: Palestra Comunale.

GIANICO 
Venerdì 20 luglio ore 21,00

ROSSINI DA GUSTARE... AL ROCCOLO 
Rivisitazioni verticali 
Roccolo via XXV aprile

L’Associazione Musical-Mente produrrà un concerto emotivo, 
una rivisitazione contemporanea, in cui si raccontano fatti 
e curiosità del grande autore nel 150mo anno della sua 
scomparsa. Rossini fu grande autore e grande chef, uomo di 
mondo, amabile e divertente. La serata si svolge raccontando 
un po’ di storia personale ma soprattutto la trama e quel che 
più di nascosto si cela nella sua più famosa opera: Il barbiere 
di Siviglia in una rivisitazione jazz e contemporanea.
Rinfresco gentilmente offerto dal Comune.

ARTISTI: Associazione Musical-Mente Paola Ceretta (voce), 
Simone Bigioli (pianoforte), Marco Fedrigolli (contrabbasso), 
Enrico Catena (batteria).

In caso di maltempo: teatro Parrocchiale in via Roma, 
adiacente alla chiesa.
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LOSINE
Sabato 21 luglio ore 21,00

VIBRAZIONI ARMONICHE
Gong, campane tibetane e handpan
Chiesa di S. Maurizio, via Sole

Un concerto presso la chiesa di S. Maurizio, dell’artista 
camuno Gianluca Pistoia, che suonerà strumenti originali 
alcuni da lui stesso disegnati. L’artista ci porterà ad una 
esperienza di pieno avvolgimento del suono, di totale 
immersione nelle vibrazioni armoniche. Questi suoni 
infondono un immediato stato di quiete e rilassamento 
che….”portano in alto” creando un’atmosfera unica, surreale 
e irripetibile. Al termine della performance degustazione di 
tisane con Associazione Tapioca

ARTISTA: Gianluca Pistoia (Gong Master).

In caso di maltempo: interno Chiesa di S. Maurizio.

DARFO BOARIO TERME 
Sabato 21 luglio ore 21,00

TIMAMA 
Experimentaldarkbluesrock 
alla festa del Ponte Antico di Montecchio 
Oratorio dei Disciplini, fraz. Montecchio

Caratteri diversi che confluiscono in una ricerca sonora 
attraverso rivisitazioni di classici per arrivare poi ad 
inediti frutto di introspezioni buie e sfuggenti. I TiMaMa 
passano dal blues al rock blues, a sperimentazioni cupe e 
lisergiche, inserendo elementi di musica etnica, richiami alle 
sonorizzazioni anni ‘70 e riarrangiamenti con un’impronta ben 
definita, cercando di colpire il pubblico con elementi e scelte 
sonore non comuni.

ARTISTI: TIziana Salvini (voce), MArio Stivala (chitarre 
elettrica e baritona), Matteo V. Cossu (basso elettrico, basso 
di ashbory, batteria, percussioni, synth, sitar elettrico)

In caso di maltempo: Adiacente oratorio parrocchiale.
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MALEGNO 
Domenica 22 luglio - Partenza ore 9,00, Arrivo ore 14,00

GLI UOMINI, LE BESTIE E I FIORI
Passeggiata teatrale nella natura
Passeggiata nel territorio compreso tra la Valle del Torrente 
Lanico e il Monte del paese. Arrivo in località Cuolè.

Dal centro di Malegno la salita verso il bosco porta ad un 
sentiero e da qui ad una radura magica e incantata dove 
tra alberi, musica e genius loci sono narrate le  mitologiche 
Metamorfosi di Ovidio, storie che guardano verso l’alto, ad 
un mondo verticale che fa dialogare uomini e Dei attraverso 
eventi e mutazioni. Chi più alto sale  più lontano vede; chi 
più lontano vede più a lungo sogna...

ARTISTI: Antonello Scarsi (racconto), Gianluca Pistoia (hand 
pan).

In caso di maltempo: Museo Le Fudine.

BERZO INFERIORE 
Domenica 22 luglio ore 20,30

LA VOCE DELLE CASE ABBANDONATE
Dai portali e dalle finestre risuonano canti e storie
Itinerante nel borgo antico con sosta in via Del Merlo

Un   centro   storico   rinnovato   
e   riscoperto.   Portali, 
finestre,   pietre   scolpite   si 
raccontano e invitano ad una 
piacevole sosta. In via Del 
Merlo rivivono personaggi dalle 
voci strane: ombrelèr, strahèr, 
molèta. Risuonano canti 
popolari e prendono vita storie 
dimenticate raccontate dall’alto 
dei loggiati, dalle finestre e 
corti. Case piene di sguardi 
di chi ci ha abitato ritornano 
ad essere scena di una vita 
che non si vuole dimenticare. 
Una mostra fotografica 
caratterizzerà il centro storico 
proponendo volti del passato 
capaci di trasmettere emozioni.
Possibilità di gustare sapori 
antichi.

ARTISTI: Compagnia Teatrale S. Lorenzo di Berzo Inferiore - 
Coro del “Fratasì”.

In caso di maltempo:  all’interno del Museo Civico.
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LOZIO 
Sabato 28 luglio ore 20,00

LA BOTA DEL TEP AN DRE
“ Al gh’era na mama che l’era poerina,  
l’so òm l’era mort. La gh’era du pi el 
Piero che l’era spert e Burtolì che l’era 
mes mat…”
Borgo antico di Sucinva

A Lozio nel borgo di Sucinva, 
la compagnia “I Musicanti”, 
accompagneranno il pubblico in una 
suggestiva narrazione, in dialetto,  
di una storia antica del luogo “ U stupel per Mina”. Lo 
spettacolo itinerante sarà interpretato nelle aie, sui terrazzi 
e nelle logge delle antiche case del borgo, illuminato per 
l’occasione solo con torce e candele. Gli attori e i figuranti, 
tutti abitanti del paese, daranno vita ad una caratteristica ed 
emozionante serata ricca di tradizione e cultura.
I Musicanti”, gruppo locale di musica popolare, nato per 
l’adizione 2016 di PALCOSCENICI VERTICALI continua 
la sua ricerca nell’ambito della tradizione sia musicale 
che narrativa tramandata, quest’ultima, da generazioni in 
generazioni.

ARTISTI: “I Musicanti” - Mascia (fisarmonica), Cente e Paolo 
(chitarra), Paolo (xaphoon), Enrica (armonica). Canto: Giusi, 
Enrica, Annalisa, Anna, Michela, Sonia, Elide, Marinella, 
Clelia, Pierino, Anselmo, Cristian e Antonio. 
Voce narrante: Pedro.

In caso di maltempo: rinviato a domenica 5 agosto ore 20,30. 

ONO SAN PIETRO 
Domenica 22 luglio ore 21,00

“CINIS”...
Sussurri dalla pietra
Inizio presso la Calchera, percorso itinerante nel centro storico.

Sotto la montagna 
di luce, la fornace 
per la calce si anima 
con la performance 
teatrale del Silence 
Teatro. Un viaggio 
nella memoria che 
inizia con il suono 
della pietra battuta 
dagli scalpellini che 
riporta alle radici 
di un lavoro fatto 
di sudore e fatica. 

Attraverso quadri teatrali fatti da immagini tratte dal mondo 
contadino e coreografie create dagli attori, i vicoli, i terrazzi, 
le finestre del centro storico si trasformano e vengono messi 
in rilievo in uno stato d’animo in bilico tra realtà e sogno, 
avvolti dalle magiche note del sax del maestro Giorgio 
Gressani.
Nei vicoli del borgo antico, sospesa nelle volte e nei balconi 
la mostra fotografica sulla calchera.

ARTISTI: Silence Teatro: Luigi Pezzotti, Cesarina Ciotti, Monica 
Ducoli, Marzia Capoferri, Isidoro Scotti, Marco Vaira, Giovanni 
Bettoli. Musicista: il maestro Giorgio Gressani al sax.

In caso di maltempo: in versione ridotta nei luoghi coperti 
del borgo antico.
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BORNO
Domenica 5 agosto ore 21,00

SUGGESTIONI D’IRLANDA 
Tra musica popolare e racconti di viaggio

Ex albergo Castello in piazza Roma

Dall’affascinante loggiato di un antico palazzo di Borno, i cui 
eleganti archi sospesi si affacciano   sulla   prospiciente   piazza   
disposta   a   platea,   risuonano   le   tradizionali   e
coinvolgenti musiche irlandesi eseguite da un virtuoso e 
trascinante duo. Una voce narrante, interpretata da una 
sensibile attrice, intercala brevi storie di vita vissuta
per un viaggio emozionale, sonoro e letterario, alla scoperta 
di una nazione verde, leggendaria e sorprendente.  Durante la 
serata sarà possibile degustare birre artigianali locali.

ARTISTI: Silly Farm - Sarah Leo (violino), Alex Barè (chitarra), 
Elisabetta Ubezio (attrice).

In caso di maltempo: Sala Congressi, piazza Caduti, 2.

BERZO DEMO 
Sabato 28 luglio ore 20,30

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 
DEDICATO A PIETRO MALONI 
La poesia del borgo antico
Piazzetta Corti nella frazione Monti

Citando lo scomparso poeta dialettale locale, Pietro Maloni, 
si susseguono momenti di lettura con momenti musicali. 
Premiazione vincitore del primo Concorso Nazionale 
dedicato a Pietro Maloni. Le scene accompagnate dalla 
proiezione di fotografie storiche nelle pareti delle case 
perimetrali alla piazza.  Nelle architetture del borgo saranno 
animate con  personaggi della storia del luogo in carta 
sagomati in dimensioni reali. Caratteristico rinfresco con 
prodotti tipici.

ARTISTI: poeti e musici. Silvia Bontempi (violino).

In caso di maltempo: Centro Polifunzionale.
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