
Terre di Mezzo

da Giovedì 18 a doMenica 21 MaGGio 
Mappa Letteraria®

SALONE DEL L IBRO DI  TORINO

Presentazione piattaforma Mappa Letteraria® a cura di Daniela Mena: convegno e postazione 
presso lo stand del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. A cura di 
Associazione L’Impronta/Microeditoria.

SabaTo 18 Marzo ore 20.00

Land Music. concerto di campane
IN  TUTTI  I  448 COMUNI  BRESCIANI  E  BERGAMASCHI

Il 18 marzo 2023, in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime COVID, 
verrà realizzato un evento artistico/performativo pensato per i 448 comuni delle province 
di Bergamo e Brescia. Lo scopo dell’evento è far suonare simultaneamente il maggior 
numero di campanili presenti sul territorio (oltre 7.500 chilometri quadrati) risultando 
di fatto il concerto più ampio mai eseguito al mondo. Ciascun campanile suonerà ed 
eseguirà un numero di rintocchi pari alle vittime provocate dalla pandemia (o almeno 5 
minuti di rintocchi a morto) nelle parrocchie e nei comuni di appartenenza del campanile, 
contribuendo così a creare un “concerto esteso” che unirà simbolicamente le due province. 
A cura del collettivo Nessun Dharma.

venerdì 5 MaGGio ore 20.45

imperfezione: Una storia naturale
BRESCIA,  AUDITORIUM SAN BARNABA

Incontro con TeLMo Pievani.
A cura di Rinascimento Culturale.

venerdì 2 GiUGno ore 15.00 - 21.00

 Se una barca d’estate sull’oglio
PRESSO IL  CHIUSONE DI  TORRE PALLAVICINA (BG)  
E  ROCCAfRANCA (BS)

Per tutto il pomeriggio una barca unirà le due sponde dell’oglio. Sulle due sponde 
musici, “in viaggio con l’asina Geraldina”; “orti insorti” con Elena Guerini; “racconto 
in cammino” con LUiGi nacci; “vibrazioni d’anima” con Lorena Ambrosini e Marcello 
Balconi; concerto per didjeridoo e tamburo sciamanico; “Un pensiero in cornice” 
Laboratorio per bambini a cura del Team di Educazione Ambientale del Parco Oglio Nord;
Anna Martinenghi: “noccioli d’albicocca vispe terese e don chisciotti”. Incontro poco 
convenzionale sulla poesia del quotidiano. A cura di Associazione L’Impronta/Microeditoria 
e Associazione Piccolo Parallelo. In collaborazione con i Comuni di Torre Pallavicina (Bg) e 
Roccafranca (Bs) e con il Parco Oglio Nord.

doMenica 11 GiUGno ore 10.00 - 20.00

 Se un ponte d’estate sull’oglio
PONTE CELSO GANDINI  CHE UNISCE PUMENENGO (BG) 
E  RUDIANO (BS) 

Madonnari e laboratorio di gessetti per bambini (su iscrizione con mail a Ass. Voci di 
Corte); apertura del castello accompagnata dai volontari dell’associazione Voci di Corte; 
accampamento medievale a cura della Confraternita del Leone, con arceria, armeria e 
didattica delle armi;  “Pumenengo e rudiano. Storie di confine” con Veronica Chiara 
Lazzarini presso il ponte; accompagnamento musicale del Oisavar Quartet; Saluto 
con una “cordata” di stoffe tenute dagli abitanti dei due paesi con accompagnamento 
musicale; “il racconto della battaglia della Mala Morte” con lo storico Alberto fossandri 
e letture di Annalisa Secchi accompagnamento musicale del Oisavar Quartet; duello fra 
cavalieri, ricordando la Battaglia della Mala Morte; ricordando Paneroni con l’attore 
Daniele Squassina; Sound walk con Claudia ferretti; Spettacolo di Le cycle-fà; “Un 
pensiero in cornice” Laboratorio per bambini a cura del Team di Educazione Ambientale 
del Parco Oglio Nord; Laboratorio cercatori d’oro per bambini (su prenotazione) a cura di 
federico Bonariva; Story Time (spettacolo teatrale in inglese) per bambini da 1 a sette anni 
con genitori. Punti ristoro. A cura di Associazione L’Impronta/Microeditoria e Associazione 
Piccolo Parallelo. In collaborazione con i Comuni di Pumenengo (Bg) e Rudiano (Bs) e con il 
Parco Oglio Nord.

doMenica 28 MaGGio ore 15.00 - 19.00

Se un pomeriggio di primavera 
un viaggiatore
PALAzzOLO SULL’OGLIO (BS)

Lezione di Piero dorfLeS e presentazione del progetto Mappa Letteraria alla 
Casa della Musica. camminata storico letteraria con tappe nei luoghi più significativi 
accompagnata dall’esperto di storia locale Roberto Lancini, dalle letture di testi ambientati a 
Palazzolo a cura di Angelo Ghidotti e della Compagnia Teatrale La Maschera e la guida di un 
trampoliere-pifferaio magico. concerto/spettacolo di percussioni giapponesi del TAIKO 
TRIO “La voce del tamburo”. “Un pensiero in cornice” Laboratorio per bambini a cura del 
Team di Educazione Ambientale del Parco Oglio Nord. Story Time (spettacolo teatrale in 
inglese) per bambini da 1 a 7 anni con un genitore. A cura di Kids&Us.
A cura di Associazione L’Impronta/Microeditoria e Associazione Piccolo Parallelo.  
In collaborazione con il Comune di Palazzolo sull’Oglio (Bs) e il Parco Oglio Nord.

doMenica 14 MaGGio ore 15.00

il mondo che vibra
TORRE PALLAVICINA (BG) ,  MULINO DI  BASSO

Con Claudia ferretti e Mariaemilia Pedercini.
racconti con arpa per grandi e bambini.
L’incanto dell’arpa, l’empatia della voce, la forza e la delicatezza della natura. Musica e 
favole lette ad alta voce ci conducono in un mondo in cui ascoltare diventa sentire.
A cura di Ass. Piccolo Parallelo. Ritrovo Molino di Basso, via Madonna di Loreto.  
Da qui si proseguirà nei boschi. In collaborazione con il Parco Oglio Nord.

SabaTo 24 GiUGno 
24h di cammino per la disabilità
DA BERGAMO A BRESCIA  
CON TAPPA INTERMEDIA A URAGO D’OGLIO (BS)

camminata della durata di 24h condotta da anna raSTeLLo, per sensibilizzare su 
disabilità e diversità, a cura di Beniamino Grasselli, realizzata su un percorso fra Bergamo 
e Brescia, con tappa a Urago e aperta ai camminatori. A cura di Associazione L’Impronta/
Microeditoria. In collaborazione con il Comune di Urago d’Oglio e fondazione Cogeme.

venerdì 15 SeTTeMbre ore 20.45 

Una lettura filosofica di Moby dick
BERGAMO

Incontro con MaSSiMo donà.
A cura di Rinascimento Culturale.

da venerdì 3 a doMenica 5 noveMbre
XXi rassegna della Microeditoria 
CHIARI / ORzINUOVI (BS)
A cura di Associazione L’Impronta

doMenica 16 LUGLio ore 14.00 - 20.00

L’isola che c’è - Monte isola
MONTE ISOLA, PIAzzETTE DI PESCHIERA MARAGLIO

Madonnara Aurora Chiari; Musica con l’Ensemble Terrazzo Musicale; Passeggiata in 
vetta al Santuario della Ceriola con il CAI di Chiari e presentazione libro; Presentazione 
cammini/percorsi Via Valeriana e Cammino di Carlo Magno; concerto d’arpe dal Mondo.
A cura di Associazione La Bottega dei Mestieri e Associazione L’Impronta/Microeditoria. 
In collaborazione con il Comune di Montisola (Bs).

doMenica 30 LUGLio 
Se un pomeriggio d’estate  
lungo l’oglio dalle ore 17.00
PALOSCO (BG)

Ritrovo nel parcheggio del “Ristorante Hostaria il Mulino”, Via Molino 37; 
in camminata costeggiando il fiume Oglio si arriverà al Parco Rilloglio. Lungo il sentiero 
due violoncellisti, con musiche d’altri tempi, allieteranno la camminata. Al Parco Rilloglio 
Madame Silhouette e Monsieur Penombre accoglieranno il pubblico con il loro Le cycle-fà, 
animazione e spettacolo con triciclo d’altri tempi; I musicisti di Oisavar Quartet, si esibiranno 
in formazione completa per eseguire alcuni brani di saluto a tutti i partecipanti.
A cura di Associazione Piccolo Parallelo. In collaborazione con il Comune di Palosco (Bg).

Giovedì 10 aGoSTo ore 21.00

festa di San Lorenzo
URAGO D’OGLIO (BS), PIAzzA MARCONI

Madame Rebinè  - “Il giro della Piazza” di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio 
Pollutri. commedia circense. Uno spettacolo umoristico ispirato alle Grandi Imprese 
Ciclistiche. A cura di Associazione Piccolo Parallelo. In collaborazione con il Comune di 
Urago d’Oglio (Bs).

doMenica 2 LUGLio ore 18.30

nel bosco delle favole
TORRE PALLAVICINA (BG) ,  MULINO DI  BASSO

Passeggiata spettacolo per bambini dai 4 anni e per le loro famiglie alla scoperta del 
“bosco delle favole”. Streghe e stregoni, animali parlanti e folletti, un affascinante e ironico 
percorso tra fantasia e realtà.
Ritrovo: Molino di Basso, via Madonna di Loreto – Torre Pallavicina.
A cura di Ass. Piccolo Parallelo. In collaborazione con il Parco Oglio Nord.

associazione L’impronta 
microeditoria.it/nuovi-eventi 

info@microeditoria.it 

associazione Piccolo Parallelo
www.piccoloparallelo.net
info@piccoloparallelo.net

associazione rinascimento culturale
rinascimentoculturale.it

info@rinascimentoculturale.it

fondazione cogeme
fondazione.cogeme.net

segreteria.fondazione@cogeme.net

Per informazioni

in collaborazione con

comune di
Monte isola

città di
Palazzolo sull’oglio

comune di
Urago d’oglio

comune di
roccafranca

comune di
rudiano

comune di
Pumenengo

comune di
Palosco

comune di
Torre Pallavicina

città di
chiari

Il programma potrebbe subire variazioni dipendenti da condizioni climatiche o agibilità dei luoghi. Verificare gli aggiornamenti sui siti dedicati.


