Acque e Terre segnala
Boutique Hotel
Villa dei Campi

Acque e Terref e s t i v a l 2 0 1 9

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

Limone di Gavardo, via Limone, 27 Gavardo
quindicesima edizione

Tutti i Mercoledì fino al 25 settembre

Cene vegane dall’antipasto al dolce con acqua, vino della casa e caffè
inclusi, per sperimentare piatti gustosi con alimenti insoliti e salutari.
Buono per la salute, buono per l’ambiente.
Prenotazione obbligatoria € 30 a persona

Mercoledì 25 settembre alle ore 20.00
Cene vegane con accompagnamento Hang
con Aligi Colombi
Prenotazione obbligatoria

L’Hotel Villa dei Campi dispone di un’area benessere con sauna,
bagnoturco e idromassaggio.
Info, iscrizioni e costi: Boutique Hotel Villa dei Campi - 0365.374548
info@hotelvilladeicampi.com
www.hotelvilladeicampi.com

www.acqueterrefestival.it
www.facebook.com/acquee.terre/
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Se non diversamente indicato, l’ingresso agli spettacoli si intende libero e
gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L’organizzazione si riserva variazioni al programma per cause indipendenti
dalla propria volontà.

info specifiche: Ufficio Cultura dei Comuni del Festival

Info generali e sulla fruibilità degli spazi per i portatori di handicap
327.1054158 (in orari di ufficio) - info@eureteis.com
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9
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concerti spettacoli incontri
tra ﬁume colline e lago

ideazione e progetto Vittorio Pedrali Ilaria Tameni
co-organizzazione Eureteis Brescia
segreteria organizzativa Lucia Bellucci Laura Fasani Francesca Zini
con la collaborazione di Pietro Tonni
progetto grafico studionoise.it
webmaster Marco Pesci
Un ringraziamento a chi ci ha fornito stimoli anche inconsapevoli, alle
donne e agli uomini che ci hanno aperto le loro case, a coloro che ci
ospitano, a chi volontariamente ci ha offerto preziose energie.

Azienda Agricola

Azienda Agricola La Guarda

Via Campagna, 14 - Calcinatello

dal 30 agosto al 4 ottobre 2019

Venerdì 30 agosto ore 20.30
Serle Roccolo di Casa Mori, via Monte Fratte, 14

Idilliaci & The Spaghetti Orchestra

Rock’olo in festa!

Danny Memphis Daniele Gozzetti voce e chitarra
Johnny California Giovanni Rovati basso
Max Comanchero Max Comincini batteria e cori
Pierluigi Taddeucci tromba
Alessio Franceschini trombone
Marco Comini sax
Idilliaci & The Spaghetti Orchestra
Un tuffo negli anni ’50 e ’60 con il meglio
della musica italiana e americana a cavallo tra i due decenni. È il live degli Idilliaci che per l’occasione sono accompagnati dagli stravaganti The
Spaghetti Orchestra, acconciati e abbigliati a tema. Le due band, insieme,
coinvolgeranno il pubblico proponendo un repertorio cult, con i brani di
Adriano Celentano, i Ribelli, Little Tony, Carosone e molti altri, uniti ai grandi
interpreti americani come Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly, Beach Boys.

il calendario di

AHI MARIA!

Il nuovo spettacolo
con Paola Rizzi

Lunedì 9 settembre ore 20.30
Odolo Piazza Santa Maria Bambina (frazione di Cagnatico)
In caso di maltempo Palatenda del parco La Rinascita via Montaer

Mercoledì 11 settembre ore 20.30
Calcinato Piazza della Repubblica

In caso di maltempo il concerto verrà rinviato a sabato 31 agosto

Spettacolo a partecipazione gratuita previo ritiro coupon,
da martedì 20 agosto presso la Biblioteca Comunale di via XX Settembre 80
dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12.
Il coupon consente l’ingresso alla manifestazione ma non individua il posto a sedere.
Non si effettuano prenotazioni telefoniche.
Per informazioni: Biblioteca Comunale 030.963481
Una cortesia al pubblico: se impossibilitati all’utilizzo del coupon sarà gradita la restituzione per consentire l’accesso ad altri.
In caso di maltempo Auditorium Don Bertini in Piazza Don Bertini
(posto garantito per i primi 130 coupon distribuiti)

Domenica 8 settembre ore 20.30
Sabbio Chiese Piazzetta di Pavone

Mercoledì 25 settembre ore 20.30
Villanuova Sul Clisi Giardini Falcone Borsellino, Piazza Roma

Les Saponettes

D’altro canto
Elena Borsato, Miriam Gotti, Ilaria Pezzera
Più che un concerto, un viaggio musicale alla
ricerca di sonorità e canti che appartengono Les Saponettes
alle tradizioni del mondo. Dalle ninna nanne
rumene alle tarantelle pugliesi, dalle leggende di montagna ai canti di lavoro,
il suono prodotto dalla voce 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, lenire i mali del corpo e dell’anima,
cullare e raccontare storie. Con il canto polifonico e a cappella di Les Saponettes, scopriremo il sud Italia, l’Europa dell’est, fra sonorità ricche di armonie
e dissonanze. Ci ritroveremo ad ascoltare storie di vita quotidiana legate alle
terre del nord Italia e a percepire il ritmo frenetico di pizziche salentine.
In caso di maltempo presso l’adiacente Chiesa di S. Giovanni

Venerdì 13 settembre ore 20.30
Nuvolera
Parco degli Invalidi del lavoro, via Camprelle

Riccardo Goretti

Annunziata detta Nancy
di e con Riccardo Goretti
Riccardo Goretti in un monologo semplice e di- Riccardo Goretti
retto racconta, con la cadenza aretina, la storia
della sua famiglia e quindi di se stesso. In un percorso lineare di corpi, parole e
musica, la trama ci racconta di nonna Annunziata, prosegue con la narrazione
familiare degli anni ’50 in poi e attraversa marginalmente anche gli avvenimenti degli ultimi anni di storia italiana. Ne esce uno spettacolo multi-autobiografico per ricordarci che siamo molto più che un semplice corpo.
In caso di maltempo presso Teatro Parrocchiale in via Generale Luigi Soldo 1

Venerdì 4 ottobre

Boutique Hotel Villa dei Campi

Limone di Gavardo, via Limone, 27 Gavardo

Ricordando Fabrizio De Andrè

ore 19.00 presentazione del libro
I miei otto anni con Fabrizio De Andrè di Giorgio Cordini
ore 20.00 aperitivo
ore 20.30 cena
ore 21.45 concerto
Fabrizio De Andrè e la canzone d’autore - Giorgio Cordini Trio
Prenotazione obbligatoria € 60 a persona
Durante la serata sarà possibile visitare il complesso, comprese tutte le
camere della Boutique Hotel Villa dei Campi, usufruire dell’area wellness
e pernottare a condizioni speciali.
info, iscrizioni e costi: Boutique Hotel Villa dei Campi - 0365.373548
info@hotelvilladeicampi.com - www.hotelvilladeicampi.com
www.facebook/boutiquehotelvilladeicampi.

In caso di maltempo Teatro Corallo in viale XXIV Maggio 4

Giovedì 26 settembre ore 20.30
Nuvolento Parco di Casa Gobbini, via Ombrini, 50

In caso di maltempo Auditorium comunale a fianco del Municipio

Paola Rizzi – Teatro Gavardo

Ahi Maria!

Spettacolo in lingua dialettale bresciana
testo di John Comini
regia di Peppino Coscarelli
collaborazione tecnica di Luca Lombardi
È un grande ritorno. Dopo
anni di attesa, con il ricordo di risate e girandole
di avventure, Paola Rizzi
torna a calcare il palco di
Acque e Terre Festival nei
panni della star che abbiamo imparato ad amare. In
questo spettacolo la mitica Signora Maria è invitata
alla televisione per parlare
della sua vita e l’intervista
diventa l’occasione per
raccontare dei suoi nipoti,
delle sue amiche, del suo
Piero, dell’educazione dei Paola Rizzi - Teatro Gavardo
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.

Giorgio Cordini Trio

Il libro
Nell’insolita veste di scrittore rispetto a quella abituale di chitarrista,
Giorgio Cordini, che ha suonato a fianco di Fabrizio De André tra il 1991 e il
1998, mette ordine nei ricordi di quegli otto anni dando vita a una raccolta
di racconti e aneddoti che lo descrivono nel ruolo di collaboratore musicale
di uno dei più grandi cantautori italiani. E nel descriversi riesce a raccontare
un Fabrizio De André a tratti inedito, dai comportamenti spesso inattesi, che
a volte stupiscono e ci fanno sorridere e che ci danno l’ennesima conferma
della sua grandezza di artista e di uomo.
Il concerto
Giorgio Cordini propone, in trio con il bassista Max Gabanizza e il
percussionista e clarinettista Alberto Venturini, un repertorio dedicato
alla canzone d’autore. Ripercorrendo le orme di personaggi che hanno
scritto e interpretato brani indimenticabili, da Fabrizio De André, con cui
Giorgio Cordini ha suonato per otto anni, a Francesco Guccini, da Ivano
Fossati a Paolo Conte, il concerto offrirà uno spaccato della produzione
cantautorale italiana, celebrandola con arrangiamenti originali, capaci di
mettere in risalto melodie e testi. In repertorio anche alcune canzoni tratte
dal CD “Piccole Storie”, registrato nel 2015 da Giorgio Cordini, autore dei
brani che ha composto ispirandosi al linguaggio musicale dei più grandi
cantautori italiani.
www.giorgiocordini.it - www.facebook.com/gcordini/?fref=ts

