
dal 21 giugno al 24  luglio   2018

concerti spettacoli incontri 
tra fi ume colline e lago

quattordicesima edizione

fest iva l  2018

Azienda Agricola Azienda Agricola La Guarda

Acque e Terre segnala Acque e Terre 
Boutique Hotel Villa dei Campi
Limone di Gavardo - via Limone, 27 Gavardo

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

Sabato 30 giugno
Apericena dalle ore 19 con spettacolo Giramondo. Una vista mozza� ato, un 
orecchio teso da nord a sud, da est a ovest. Dal promontorio della musica un 
ascolto attento a ciò che ci circonda. Brani da ogni dove. Aldo Bicelli (percussioni, 
voce, ukulele), Davide Bonetti (� sarmonica, melodion, percussioni). Prenotazione 
obbligatoria € 15 a persona

Mercoledì 11 luglio e Mercoledì 19 settembre 
Cena vegan con concerto di 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

Comune di Serle
Sabato 7 luglio dalle ore 17  località Cariadeghe
Fiabe sull’Altopiano
Laboratorio narrativo musicale in 3 tappe, per bambini e famiglie, con � lo 
conduttore “Gli alberi e la natura”.
Ingresso € 5, bambini gratis � no a 8 anni - info: www.serle.info (sezione news)

Comune di Gavardo
Sabato 23 giugno ore 21 Parco Mario Baronchelli in viale Ferretti 2
Singing for Frank. Omaggio a Sinatra
Simone Salvi voce - Giovanni Colombo pianoforte - Emilio Maciel sassofono 
Paolo Malacarne tromba - Daniele Scaravelli basso - Federico Donati batteria
Nel ventesimo anniversario della morte, saranno proposti in chiave swing alcuni 
dei più grandi successi di Sinatra, da My way a Fly me to the moon, da I’ve got you 
under my skin a New York, New York.

Sabato 30 giugno ore 21 Parco Mario Baronchelli in viale Ferretti 2
Morricone swing
Desirèe De Silva voce - Giovanni Colombo pianoforte - Matteo Milesi batteria 
Marco Rottoli contrabbasso - Fabio Brignoli tromba
I brani più belli dell’in� nita carriera di Ennio Morricone riletti in chiave swing da 
un complesso jazz, con la straordinaria voce di Desirèe De Silva. Un progetto 
musicale originale per festeggiare i novant’anni del Maestro. 

Sabato 7 luglio ore 21 Parco Mario Baronchelli in viale Ferretti 2
Le otto stagioni
Anca Vasile violino solista - Davide Bonetti � sarmonica
Federico Caldara clavicembalo - Quartetto Dinu Lipatti
Le quattro Stagioni di Vivaldi e Las cuatro Estaciones porteñas di Piazzolla: due 
capolavori a confronto uniti dal magico violino di Anca Vasile.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero. 
In caso di maltempo Teatro Salone Pio XI in via Mangano 8, Gavardo
info: COMUNE DI GAVARDO www.comune.gavardo.bs.it
          IL PONTE www.cielivibranti.it

informazioni complete dal 26 luglio

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 
o� erto preziose energie.
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Elisabetta Salvatori 11 luglio

Giovedì 21 giugno ore 21.15
Calcinato Piazza della Repubblica
Alzamantes 
Al ritmo del Balfolk!
Dario Tornaghi � sarmonica, voce 
Maddalena Soler violino, voce - Mirko Grilli chitarra acustica 
Filippo Ferrari chitarra elettrica, voce - Matteo Garavaglia basso elettrico
Stefano Migliavacca batteria, percussioni
Quando si pensa al panorama Balfolk italiano, il nome che più di tutti emerge tra gli 
appassionati è uno solo: Alzamantes. Una folk-rock band che propone brani di danza di 
ogni tradizione e continente, dalle Pizziche Salentine alle Gighe Irlandesi. Entusiasmo e 
capacità espressiva dei membri saranno i capitani di bordo di un viaggio che ripercorre 
un territorio etnico vastissimo di tradizioni musicali e danzanti. La meta? Uno spetta-
colo dall’energia prorompente le cui regole sono solamente due: ballare e divertirsi!
in caso di maltempo Auditorium Don Bertini in Piazza Don Bertini

Venerdì 22 giugno ore 21.15
Villanuova Sul Clisi 
Piazza Roma, giardini Falcone-Borsellino
Martedì 26 giugno ore 21.15
Nuvolento Piazza Roma
Il Carrozzone degli Artisti
Esprimi un desiderio
ideatore e direttore artistico Alberto Ghisoni 
un progetto il Carrozzone degli Artisti
La vita, se vissuta scompigliando il cielo e cercando le stelle, è sempre comunque bella. 
Questo è il messaggio di un gruppo di attori disabili, che si uniscono con qualche ope-
ratore in uno spettacolo itinerante, spostandosi su una riproduzione di un carrozzone 
da circo trainato da un cavallo. Come girovaghi spinti dal desiderio di arrivare al cielo, 
lasciano la loro casa per intraprendere un cammino. Conoscono persone, storie e vis-
suti per dire a chiunque incontrino “…dai, esprimi un desiderio!”, senza la pretesa che 
s’avveri, ma con la segreta certezza che qualcosa di nuovo potrebbe accadere. 
in caso di maltempo verranno date comunicazioni alternative

Mercoledì 4 luglio ore 21.15
Nuvolento Fonte Sum in via Antica Fonte
Celtic Pixie
Danze e ballate del nord
Claudio Mucin violino - Luca Pontel � sarmonica
Marco Quas � auti, percussioni - Andrea De Biasi contrabbasso 
Gigi Vecchione chitarra, bodhràn
Il gruppo, il cui nome si riferisce a un dispettoso folletto del Devon, 
nasce nel 2011 per ricreare le atmosfere da irish pub, proponendo brani provenienti dal-
la cosiddetta “area celtica” (Irlanda, Bretagna, Scozia) eseguiti in chiave acustica. In que-
sti anni la band ha preso parte a numerose manifestazioni, tra le quali Folkest, Triskell, 
Friuli DOC, Paesi Aperti, FESTinVAL, Arti & Sapori, Incontriamoci a Pordenone e ha conti-
nuato l’esibizione in molti locali. Ad oggi ha prodotto due album di brani tradizionali da 
loro arrangiati, Peekaboo (2013) ed Elements (2015) di cui è uscita, nel dicembre 2015, 
una recensione a cura di Alberto Grollo sulla rivista mensile “Chitarra Acustica”.
Si consiglia di parcheggiare nella zona del Municipio (Piazza Roma) e raggiungere il 
luogo del concerto a piedi (10 minuti su strada asfaltata).
in caso di maltempo presso Auditorium Comunale a � anco del Municipio

Giovedì 5 luglio ore 21.15
Preseglie Santuario della Madonna di Visello
Proloco Preseglie in collaborazione con il Comune di Preseglie
Giovedì gnocchi sabato trippa
con Luciano Bertoli voce e Roberto La Fauci chitarra
Mai come oggi si è parlato tanto di cibo. Basta vedere i numerosi programmi in stile 
La prova del cuoco, MasterChef, Bake O� , Hell’s Kitchen e via dicendo. La letteratura però 
ha preceduto tutti. Gli scrittori danno da mangiare ai loro personaggi a�  nché questi 

possano nutrire l’anima dei lettori. La ricetta dello spettacolo è 
semplice: i racconti culinari dei più grandi scrittori di sempre (da 
Rex Stout passando per Achille Campanile � no a Camilleri), ver-
ranno rosolati con credenze e vizi dei golosi di sempre e conditi 
con canzoni di De Andrè, De Gregori, Mina, Gaber, Jannacci.
Ritrovo e partenza alle ore 20 dalla Piazza di Preseglie per una 
camminata di 50 minuti c.a. che condurrà al Santuario. Il luogo è 
raggiungibile anche da persone con di�  coltà motorie e/o in carrozzina. Si può posteg-
giare la macchina nel parcheggio sito a 50 metri dal Santuario. È presente una scalinata 
principale con 10 scalini di c.a. 20 cm di altezza. In alternativa si può accedere dal prato 
che ha una leggera pendenza e 3 scalini. Munirsi di torcia elettrica. Vale la responsabi-
lità personale.
Si ringrazia il Gruppo Alpini di Preseglie per la gentile collaborazione
anche in caso di maltempo presso il Santuario della Madonna di Visello

Martedì 10 luglio ore 21.15
Sabbio Chiese Piazzetta di Pavone
Pirlo, Pota & R&R
Piergiorgio Cinelli chitarra acustica, voce
Andrea Bettini � sarmonica, voce
Poncio Belleri chitarra elettrica, voce
Una serata che mescola aneddoti, qualche parodia, 
pezzi musicali “storici” e una selezione di brani dal nuovo 
album di Piergiorgio Cinelli, Pirlo, Pota & R&R, il dodicesimo in dodici anni di carriera. 
Una serata con i tre artisti originari di Sarezzo, i Saretrio, che raccontano l’anima delle 
nostre valli e dei “personaggi” che le popolano.
in caso di maltempo Cinema Teatro La Rocca in Piazzale Paolo V

Mercoledì 11 luglio ore 21.15
Nuvolera Parco degli Alpini in via Cittadella, 7
Piccolo come le stelle, vita di Giacomo Puccini
di Elisabetta Salvatori
con Elisabetta Salvatori e Matteo Ceramelli violino
La famiglia, il rapporto con Lucca e con Torre del Lago, gli amori, la 
guerra, la paura di invecchiare, il cancro alla gola... La vita di Giaco-
mo Puccini, un uomo che spesso si sente solo e si racconta in più 
di 8.000 lettere, la principale fonte di documentazione dell’autrice. Fondendo realtà e 
� nzione, assistiamo alla riconciliazione col passato di un uomo che si sente piccolo, ma 
che vede che “anche le stelle sono piccole viste da qui”.
in caso di maltempo Teatro Parrocchiale in via Generale Luigi Soldo, 1

Venerdì 13 luglio dalle ore 21.30
Serle Ritrovo presso Casa degli Alpini - Altopiano di Cariadeghe
spettacolo itinerante con partenza ogni 30’ per gruppi di 30 persone
Un tesoro di bosco
da L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson
con Davide Pini Carenzi, Simone Faloppa, 
Nicola Marchitiello, Daniele Sala
Per il nono anno consecutivo il fascino della natura evocativa e 
misteriosa dell’Altopiano di Cariadeghe ospita il tradizionale ap-
puntamento de La notte letteraria, quest’anno dedicata a L’isola 
del Tesoro di Robert Louis Stevenson. Un viaggio tra le acque e 
i boschi di Serle per ripercorrere la gioia di sentirsi vivi e l’emo-
zione data dalle mille avventure del piccolo Jim, protagonista del celebre romanzo.
Info e iscrizioni da martedì 26 giugno: Biblioteca di Serle 030.6910828 - martedì 
15.30/17, giovedì 15.30/18.30, sabato 09.30/11.30 o per mail: bibliotecaserle@gmail.
com. Ogni persona può registrare a suo nome non più di sei partecipanti. Le richieste 
d’iscrizione via mail dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 18 del giorno an-
tecedente allo spettacolo (giovedì 12 luglio). Le iscrizioni verranno raccolte anche in 
serata, rispettando l’ordine di arrivo e � no ad esaurimento posti disponibili.
Il percorso è semplice ma non consente la partecipazione di persone con di�  coltà 
motorie. È necessaria la dotazione di scarpe comode, di una torcia elettrica e di un ab-
bigliamento adatto alle temperature notturne di montagna (Altopiano di Cariadeghe 
1.000 mt. slm circa). Vale la responsabilità personale.
in caso di maltempo sabato 14 luglio

Domenica 22 luglio ore 5.30 del mattino
Anfo Rocca d’Anfo
Verdecane in concerto
I Verdecane sono una band bresciana dal genere inde� ni-
bile. Le atmosfere metropolitane blues-swing si fondono 
con armonie e suoni di stampo balcanico. Sperimentatori 
di linguaggi musicali ed esploratori di paesaggi letterari 
danzanti, i Verdecane trasformano i loro concerti in un 
viaggio tra contrabbandieri, folli, assassini, fattucchiere 
senza tempo; un viaggio senza destinazione né meta tra 
le vite di personaggi dimenticati.
Ritrovo al cancello della Rocca d’Anfo alle ore 04.45; 
possibilità di parcheggio in zona. Il concerto si terrà nell’area antistante la Polverie-
ra. Il luogo del concerto è raggiungibile con una camminata di 30 minuti, attraverso 
una strada carraia; non è accessibile a persone con disabilità motoria; non consente 
la disposizione di sedie per il pubblico che dovrà attrezzarsi in proprio per accomo-
darsi sul terreno. Vale la responsabilità personale.
Al termine del concerto, colazione gratuita o� erta dall’organizzazione.
Appuntamento promosso da Comunità Montana di Valle Sabbia 
con il supporto di Fondazione Cariplo
In caso di maltempo il concerto si svolgerà in acustico all’interno di uno degli 
edi� ci (posti limitati, max 50 persone)

Martedì 24 luglio ore 21.15
Gavardo Piazza De’ Medici
Cisalpipers
Venti del nord, tempi d’Italia
Davide Candini piano, synth keyboard, cori, percussioni
Roberto Catani basso elettrico, didgeridoo, percussioni
Chiara Temporin Piva Emiliana cornamusa scozzese, low e tin whistles
Marco V. Ferrazzi voce solista, synth keyboard, marching bass drum 
Mauro Pambianchi drumset, historical and snare marching drum, percussioni
I Cisalpipers sono un gruppo di musica folk & celtica che dal 2004 propone brani tra-
dizionali di tutta Europa e composizioni originali uniche e innovative. La loro musica 
è un viaggio che tocca epoche lontane, i cui suoni risiedono ancora nel profondo 
di ognuno di noi. Argenta, loro terra d’origine al con� ne tra Emilia e Romagna, è 
sempre presente tramite l’uso della piva emiliana, accompagnata da strumenti tra-
dizionali quali cornamusa scozzese, tamburi storici e whistles. Un gruppo brillante 
ed energico che riporterà in vita antiche voci lontane.
in caso di maltempo Teatro Salone Pio XI in via Mangano

Venerdì 10 agosto ore 5 del mattino 
Villanuova sul Clisi  Località Prandaglio
sagrato Chiesa Parrocchiale di Berniga
Gruppo Caronte
Gocce di pioggia, 
Omaggio a Bacharach
Al termine del suggestivo appuntamento, come 
ormai consuetudine, verrà offerta una ricca cola-
zione campagnola a base di pane e salame, vino, 
brioches, uova...
in caso di maltempo la manifestazione sarà 
annullata

ore 21.15

Il Carrozzone...  22 e 26 giugno

Alzamantes 21 giugno

Celtic Pixie 4 luglio

Cisalpipers 24 luglio

Notte letteraria 13 luglio

Piergiorgio Cinelli 10 luglio

Luciano Bertoli 5 luglio

Verdecane 22 luglio

LA NOTTE
LETTERARIA

I Verdecane sono una band bresciana dal genere inde� ni-

ALL’ALBA
IN ROCCA

info speci� che: U�  cio Cultura dei Comuni del Festival

info generali e sulla fruibilità degli spazi per i portatori di handicap  
327.1054158  (in orari di u�  cio) -  info@acqueterrefestival.it

Se non diversamente indicato, l’ingresso agli spettacoli si intende libero e 
gratuito, � no ad esaurimento dei posti disponibili.

L’organizzazione si riserva variazioni al programma per cause indipendenti dalla 
propria volontà.

Gruppo Caronte 10 agosto

QUANDO
LE STELLE

VANNO
A DORMIRE


