
 Con il patrocinio di

Parco Oglio Sud Comune di Torre PallavicinaComune di PumenengoComune di Romanengo
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Tel. 0373 729263 – info@piccoloparallelo.net

dalle ore 16 dei giorni di spettacolo mobil 339 8181799

DISSEA
Festival   della Valle Dell'Oglio

  14a edizione                             21 giugno - 20 luglio

Ostello Molino di Basso
Località Molino di Basso
Torre Pallavicina (BG)
Tel 0363 / 903870
ostellomulinobasso@lanuvola.net

Agriturismo Del Cortese
Via Melotta 57
(Cascina Gambisa)
348 5561765 - Soncino (Cr)

Giugno
SABATO 21 GIUGNO, DALLE ORE 20,30 ALLE 24
CORTE DE' CORTESI (CR)
Ritrovo Casa Marchioni, Vicolo N. Sauro,15
IL RESPIRO DELL'ANGELO
esperienza vagante notturna condotta da Enzo Cecchi
solo su prenotazione via mail - massimo 60 camminanti
Quota di partecipazione € 5
Info, prenotazioni e dettagli: Tel. 0373 729263 - mail: info@piccoloparallelo.net

GIOVEDÌ 26 GIUGNO – ORE 21,30. ROMANENGO (CR)
Piazza Matteotti - in caso di pioggia presso la Palestra Comunale
NANI ROSSI - R4 FUGA PER LA LIBERTA'
con Michele Fois, Elena Fresch, Matteo Mazzei
VINCITORE PREMIO CANTIERI DI STRADA 2014
Federazione Nazionale Arte di Strada
ingresso gratuito

SABATO 28 GIUGNO - ROMANENGO (CR) - IN CASA PRIVATA
quattro repliche: ore 19 - ore 20 - ore 21,15 - ore 22,15
prenotazione obbligatoria  - il luogo sarà rivelato solo ai prenotati
RESIDENZA TEATRALE QUI E ORA - CON TUTTO L’AMORE DEL MONDO
con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli
Ingresso € 10 con piccolo buffet
Info, prenotazioni e dettagli: Tel. 0373 729263 – mail: info@piccoloparallelo.net

DOMENICA 29  GIUGNO - ORE 11. TORRE PALLAVICINA (BG)
Palazzo Barbò - inaugurazione della mostra 
SEI CAMERE CHIARE SEI FOTOGRAFI
dalla collezione di MASSIMO MININI
a cura di Angela Madesani
Apertura mostra sino al 31 agosto 2014: il sabato ore 17/20, domenica ore 15/20.
ingresso gratuito

DOMENICA 29  GIUGNO – ORE 2o,30. CORTE DE' CORTESI (CR)
Casa Marchioni, Vicolo N. Sauro,15 – anche in caso di pioggia
DI ORTI, GIARDINI E ALTRE PRATICHE
Nadia Nicoletti: L'importanza di chiamarsi Parco
Fausto Viviani , Luigi Cosio: esperienze di orto sociali
ingresso gratuito

nei Comuni di
Romanengo, Soncino, Volongo, Corte De Cortesi

Torre Pallavicina, Pumenengo
San Paolo, San Martino dall'Argine

OO2014

Luglio
VENERDÌ 4, SABATO 5, DOMENICA 6 LUGLIO -TORRE PALLAVICINA (Bg) 
L'ANIMALE CHE MI PORTO DENTRO - 20 ORE GIROVAGANDO
Laboratorio Teatrale itinerante - Guida ENZO G. CECCHI
Info, prenotazioni e dettagli: Tel. 0373 729263 - mail: info@piccoloparallelo.net

SABATO 5 LUGLIO – ORE 21,30. VOLONGO (CR)
Parco Didattico sul Fiume Gambara
O'THIASOS Teatro Natura - MITI D'ACQUA
Con Sista Bramini e Camilla Dell’Agnola
ingresso gratuito

DOMENICA 6 LUGLIO – ORE 21,30. SAN PAOLO (BS)
Laghetto di Scarpizzolo ritrovo davanti alla Chiesa di Scarpizzolo alle ore 20,30
O'THIASOS Teatro Natura - MITI D'ACQUA
Con Sista Bramini e Camilla Dell’Agnola
Ingresso € 1
........

VENERDÌ 11 LUGLIO – ORE 21,130. ROMANENGO (CR)
Cascina Polli - in caso di pioggia Teatro G. Galilei
FRANCESCA FALCHI - DONNE SULL'ORLO
Ritratti in nero di eroine in negativo
Ingresso € 10
........

SABATO12 LUGLIO - ORE 21,30. CORTE DE' CORTESI (CR)
Casa Marchioni, Vicolo N. Sauro,15 – anche in caso di pioggia
“..NON È STATO IL FREDDO LA COSA PEGGIORE..”
Con Marco Zappalaglio, Marco Ravasio, Raffaella Matta
Regia Enzo G. Cecchi
Ingresso € 10

DOMENICA 13 LUGLIO – ORE 16. SONCINO (CR). Parco del Tinazzo
MADAME REBINE' - UNA BANDA DI CLOWN
Alessio Pollutri, Andrea Brunetto, Max Pederzoli
ingresso gratuito
........

DOMENICA 13 LUGLIO – ORE 19,30. PUMENENGO (BG)
Osteria Finiletti presso Cascina Finiletti – anche in caso di pioggia
Presentazione del romanzo “COME UN COLIBRI”
alla presenza dell'autore Alessio Pollutri
ingresso gratuito

VENERDÌ 18 LUGLIO - ORE 21,30. PUMENENGO (BG)
Castello Barbò - Anche in caso di pioggia
COMPAGNIA BERARDI/CASOLARI - IN FONDO AGLI OCCHI
di e con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari
regia Cèsar Brie
Ingresso € 10

SABATO  19 LUGLIO ORE 21,30. SAN MARTINO DALL'ARGINE(MN)
Chiesa Castello, anche in caso di pioggia
PICCOLO PARALLELO - CARAVAGGIO...I FURORI
Premio Vetrine E.T.I 1996
Con GianMarco Zappalaglio - Regia Enzo G. Cecchi
Ingresso gratuito

DOMENICA 20 LUGLIO - ORE 21,30. TORRE PALLAVICINA (BG)
Palazzo Barbò , anche in caso di pioggia
ANDREA COSENTINO - NOT HERE NOT NOW
regia: Andrea Virgilio Franceschi - video: Tommaso Abatescianni
Ingresso € 10

CAFFE' DEI PORTICI
Bar – Pizzeria – Gelateria

Romanengo (Cr)
Tel 0373 72202
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Domenica 29  giugno - ore 11. TORRE PALLAVICINA (Bg) Palazzo Barbò
inaugurazione della mostra 
SEI CAMERE CHIARE SEI FOTOGRAFI dalla collezione di MASSIMO MININI
a cura di Angela Madesani

Immagini  di  Julia  Margaret  Cameron,  Wilhelm Von Glöden,  Ghitta  Carell,  Georges
Vantongerloo,  Luigi  Ghirri,  Francesca  Woodman  ospitate  nelle  sale  affrescate  del
palazzo cinquecentesco. Viene così a crearsi un dialogo tra la storia dell’arte e la storia
della fotografia attraverso sei importanti e non prevedibili protagonisti. La scelta dei
nomi  è  stata  operata  insieme  alla  curatrice  da  Massimo  Minini,  che  da  oltre
quarant’anni è titolare a Brescia di  una delle  più interessanti  gallerie italiane.  La
mostra è accompagnata da un catalogo, edito da Shin, in cui è pubblicata un’intervista
a Massimo Minini di Angela Madesani, realizzata in occasione della mostra.  

Apertura mostra sino al 31 agosto 2014: il sabato ore 17/20, domenica ore 15/20.
ingresso gratuito

Domenica 29  giugno – ore 20,30. CORTE DE' CORTESI (Cr)
Casa Marchioni, Vicolo N. Sauro,15 – anche in caso di pioggia

DI ORTI, GIARDINI E ALTRE PRATICHE
Relazioni, testimonianze, incontri
con Nadia Nicoletti: L'importanza di chiamarsi Parco
Fausto Viviani, Luigi Cosio: esperienze di orto sociali e altri ospiti
Dalle ore 9 all'interno della manifestazione ORTOLANDO esposizione di fiori, piante da
orto, libri. In collaborazione con il Comune do Corte de Cortesi e Casa Marchioni

domenica 20 luglio - ore 21,30. TORRE PALLAVICINA (Bg)
Palazzo Barbò , anche in caso di pioggia
ANDREA COSENTINO - NOT HERE NOT NOW
regia: Andrea Virgilio Franceschi - video: Tommaso Abatescianni

Un incontro/scontro con la body art, il lazzo del clown che gioca con il martirio del
corpo come testimonianza estrema.  Marina Abramovic  dice:  il  teatro,  il  cinema,
l'arte  sono  limitate,  essere  spettatori  non  è  un'esperienza.  L'esperienza  bisogna
viverla.  Il  resoconto di  un'esperienza attiva con Marina Abramovic,  sotto forma di
dramoletto  polifonico.  Un  assolo  da  stand  up  comedian  per  spettatori  fatalmente
passivi e programmaticamente maltrattati, con pupazzi parrucche martelli di gomma e
nasi finti. E tanto ketchup, naturalmente.
ingresso €10

sabato 5 luglio – ore 21,30. VOLONGO (Cr). Parco Didattico sul Fiume Gambara
In caso di pioggia Teatro Comunale di Ostiano

domenica 6 luglio – ore 21,30. SAN PAOLO (Bs) Laghetto di Scarpizzolo
ritrovo davanti alla Chiesa di Scarpizzolo alle ore 20,30
in caso di pioggia Cascina Laghetto
in collaborazione con Associazione Amici del Laghetto

O'THIASOS Teatro Natura - MITI D'ACQUA
Dalle Metamorfosi di Ovidio. Spettacolo di narrazione per voce, viola e Genius Loci
Testo scritto e narrato da Sista Bramini  - musica per viola Camilla Dell’Agnola

Uno  spettacolo  che  coinvolge  lo  spettatore  nelle  sue  corde  più  profonde.  Una
narrazione per voce e viola, che racconta l’innamoramento del fiume Alfeo per il fiume
Aretusa,  che  per  sfuggire  all’amante,  s’inabissò  nella  terra  zampillando  poi  come
sorgente sacra. Ascoltare in un luogo naturale, un mito e la melodia che ne scaturisce
evoca un’emozione pura, inconsueta, che ci parla dell'appartenenza reciproca tra ciò
che scorre dentro di noi e ciò che scorre fuori, nella natura circostante. Per questo
spettacolo Sista Bramini è stata segnalata (Nico Garrone - La Repubblica) al premio
UBU tra le migliori attrici del 2004.
Ingresso: gratuito a Volongo - € 1 a San Paolo

venerdì 4, sabato 5, domenica 6 luglio 
TORRE PALLAVICINA (Bg) – Ritrovo Mulino di Basso
L'ANIMALE CHE MI PORTO DENTRO - 20 ORE GIROVAGANDO
Guida ENZO G. CECCHI
massimo 15 partecipanti – iscrizioni entro il 30 giugno

Seminario intensivo  dedicato alla cura, all'attenzione e al riconoscimento di sé in
relazione  agli  altri  e  all'ambiente  circostante.  Rivolto  a  chi  (non necessariamente
professionista  artistico  o  aspirante  tale)  è  curioso  e  deciso  ad  intraprendere  un
percorso di conoscenza di sé senza paura di relazionarsi agli altri e alla natura .  Si
lavorerà sui linguaggi del corpo, sul training teatrale, sugli stereotipi, le paure e le
ritualità, sulla danza e sulla voce. Tutto si svolgerà fra boschi e radure, sulle rive
del fiume e in acqua.

Orari - venerdì pomeriggio: ore 19,00/23,00;
           sabato: ore  9,00/13 - 14,30/22,30; domenica:ore 9,00/14,00
Pranzi, merende e cene sono al sacco e a carico dei partecipanti.
Il costo complessivo del Laboratorio è di euro 70,00.
E' possibile pernottare in loco in Ostello a prezzi contenuti.

Info dettagliate e prenotazioni: Piccolo Parallelo
Tel. 0373 729263 - info@piccoloparallelo.net

venerdì 18 luglio – ore 21,30. PUMENENGO (Bg)
Castello Barbò - Anche in caso di pioggia

COMPAGNIA BERARDI/CASOLARI - IN FONDO AGLI OCCHI
di e con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari - regia Cèsar Brie

Maglia numero 10 della Nazionale, il Tiresia del nuovo millennio è cieco come il suo
mitologico omonimo, ma non si occupa né di dei de di eroi. Al Bar Italia dove vive con
la sua donna che si prende cura di lui l'orizzonte è quello di un paese rabbioso e
represso.  Ma il  “cieco di  merda”  rappato all'inizio  non ci  stà.  Nel suo buio (e nel
nostro) accende lampi spavaldi  di intelligenza, risate e dolcezza. E anche non volendo
l'ammaliante Berardi ci porta ancora una volta in fondo agli occhi dalle parti del cuore.
Ingresso € 10

sabato 21 giugno, dalle ore 20,30 alle 24. CORTE DE' CORTESI (Cr)
Ritrovo Casa Marchioni, Vicolo N. Sauro,15
IL RESPIRO DELL'ANGELO
esperienza vagante notturna condotta da Enzo Cecchi
solo su prenotazione via mail - massimo 60 camminanti

E'  ormai  una  tradizione  che  da  il  via  al  Festival  con  un  vero  e  proprio  “bagno”
propiziatorio nella selvagge sponde del Fiume Oglio. Un percorso senza attori e senza
spettacolo, attori attivi i partecipanti alla camminata. Cambia quest'anno il luogo di
partenza, intatta invece la voglia di mettersi in gioco scoprendo luoghi insperati. Alle
ore  23  ci  uniremo  ad  altri  camminanti  per  osservare  insieme  le  costellazioni  nel
solstizio  d'estate. Obbligatoria la prenotazione con il  gioco delle piccole regole che
verranno inviate solo ai partecipanti. Quota di partecipazione € 5
Info, prenotazioni e dettagli: Tel. 0373 729263 - mail: info@piccoloparallelo.net

Sabato  19 luglio – ore 21,30. SAN MARTINO DALL'ARGINE (Mn).
Chiesa Castello, anche in caso di pioggia

PICCOLO PARALLELO - CARAVAGGIO...I FURORI
Premio Vetrine E.T.I 1996
Con GianMarco Zappalaglio - Regia Enzo G. Cecchi

Lo  spettacolo  è  una  sorta  di  autobiografia  immaginaria  basata  su  ipotesi  ed
avvenimenti reali. In scena l'artista negli ultimi momenti di vita. Il  Caravaggio dello
spettacolo, segregato a Napoli e poi morente a Porto Ercole, è un uomo febbricitante e
stanco, consapevole di essere ingombrante come persona e come artista, cosciente di
essere “parte infetta” da eliminare. Da qui I FURORI come la consapevolezza della
propria diversità artistica, del proprio tempo e del proprio destino. Cosciente della
morte imminente, il protagonista ripercorre le varie fasi della propria vita, in una sorta
flashback. La narrazione avviene sotto forma di monologo utilizzando, nel racconto dei
ricordi più intimi o nei momenti di euforia o rabbia, il dialetto bergamasco.
Ingresso gratuito

Venerdì 11 luglio – ore 21,130. ROMANENGO (Cr).
Cascina Polli - in caso di pioggia Teatro G. Galilei
FRANCESCA FALCHI - DONNE SULL'ORLO Ritratti in nero di eroine in negativo

Francesca Falchi tratteggia una galleria di anti-eroine, appartenenti al mondo del mito,
della letteratura, del teatro, che, nel difendere la propria libertà hanno scelto la via del
tradimento, dell’omicidio, dell’inganno, consce del fatto che, per loro, quello era l’unico
modo per vivere/sopravvivere. Da Clitennestra a Circe, da Medea a Salomè, da Lady
Macbeth a Giovanna d’Arco, da Madame Bovary alla Lupa: streghe, assassine,  dark
ladies per scelta o per necessità. Il pubblico è invitato a decretarne l’innocenza o la
colpevolezza  incalzato  dalla  giunonica  attrice  nelle  vesti  di  una  present-
attrice/dominatrice.
Ingresso €10

sabato 28 giugno - ore 21,30. ROMANENGO (Cr) - In casa privata
quattro repliche: ore 19 - ore 20 - ore 21,15 - ore 22,15
prenotazione obbligatoria  - il luogo sarà rivelato solo agli iscritti

RESIDENZA TEATRALE QUI E ORA - CON TUTTO L’AMORE DEL MONDO
con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli
allestimento scenico Erica Sessa - montaggio audio Diego Roveroni

Tre frammenti amorosi costruiti con lo scrittore Tiziano Scarpa. Tre vite di donne colte
in un momento nodale: avere un figlio, traslocare, scegliere se amare. Il teatro entra
nelle  case  private,  entra  in  spazi  del  quotidiano  per  un  incontro  ravvicinato  fra
pubblico e azione scenica. Un’esperienza intensa, un momento di forte condivisione.
Poi la padrona di casa aspetta nuovi ospiti, si torna al mondo condividendo un piccolo
buffet, drink e chiacchiere su quanto appena vissuto.
“L’unica morale  che ci  resta  è  la  bellezza,  proteggiamola,  anche se  non è  troppo
morale, senza la bellezza non vale la pena di vivere”. B-Marie Koltès
Ingresso € 10 con piccolo buffet

Ideazione e direzione artistica Marco Zappalaglio – Enzo Cecchi

   Segreteria e coordinamento Emy Zappalaglio – Web Engineer Paolo Comensoli – collaborazione Paola Adenti
Immagini della locandina dal film “Sayat Nova” di Sergej Parazdanov

Un grazie a tutte le persone che, anche se non nominate, contribuiscono alla realizzazione del Festival 

sabato12 luglio - ore 21,30. CORTE DE' CORTESI (Cr))
Casa Marchioni, Vicolo N. Sauro,15 – anche in caso di pioggia

“..NON È STATO IL FREDDO LA COSA PEGGIORE..” ORAZIONE CIVILE
Voce recitante Marco Zappalaglio
sottolineature musicali da composizioni originali di Marco Ravasio
con accompagnamento al violoncello di Raffaella Matta
Regia Enzo G. Cecchi

Lettura/concerto basata su testimonianze di sopravvissuti ai campi di concentramento
nazisti.Testi  di  Settimia  Spizzichino sopravvissuta  al  rastrellamento  ebraico  del
ghetto di Roma; Pierre Seel, deportato francese, autore dell'autobiografia “Io, Pierre
Seel.  Deportato  omosessuale”;  Rudolf  Hoess primo  comandante  del  campo  di
concentramento di Auschwitz. A lui si deve la costruzione del campo e l'impiego del
gas Zyklon B nelle camere a gas per velocizzare le uccisioni.
Ingresso € 10

Dalle ore 21 visita al Giardino dei fiori di Loto

domenica 13 luglio – ore 16. SONCINO (Cr). Parco del Tinazzo
MADAME REBINE' - UNA BANDA DI CLOWN
Alessio Pollutri, Andrea Brunetto, Max Pederzoli

La compagnia di circo/teatro Madame Rebiné torna ad Odissea per un pomeriggio di
giochi  e  spettacolo.  Tra  i  magici  sentieri  del  Parco  i  tre  saltimbanco  divertiranno
bambini e adulti insegnando gli elementi base della giocoleria, dell'acrobatica e del
rumorismo. Un pomeriggio frizzante in cui alle dure lezioni si alterneranno momenti
spettacolari e di puro divertimento.

domenica 13 luglio – ore 19,30. PUMENENGO (Bg). Osteria Finiletti
presso Cascina Finiletti – anche in caso di pioggia
Presentazione del romanzo “COME UN COLIBRI” con l'autore Alessio Pollutri

Un incontro che si ispira alle dinamiche classiche delle presentazioni letterarie e ne 
diventa una parodia. Nelle vesti dell’autore, del moderatore e ballerino, Alessio si 
comporterà come il protagonista del suo libro e utilizzerà la fantasia per riempire il 
vuoto che ha affianco. Ingresso gratuito

ODISSEA14 - NUTRIRE LA MENTE – ODISSEA14 - NUTRIRE LA MENTE - ODISSEA14 – NUTRIRE LA MENTE – ODISSEA14 - NUTRIRE LA MENTE 

Lanciati verso EXPO 2015 aderiamo con il nostro  CIBO PER LA MENTE. Vitamine che stimolano il pensiero, riflessioni sull'oggi fresche come verzure a
primavera, piccoli frutti  da gustare e condividere, sapori forti, sapide pietanze, stuzzichini dolci e salati. Spettacoli, incontri, serate vaganti, scoperta di nuovi
luoghi vicini ma cosi idealmente lontani.  15 appuntamenti lungo l'Oglio, la mappa è la stessa ma variano luoghi e alcune modalità di partecipazione. 11
spettacoli, fra i quali un esperimento di Home Theater in un appartamento. Alcuni artisti saranno un gradito ritorno (Andrea Cosentino, Gianfranco Berardi,
O'Thiasos, Francesca Falchi) altri nuovi (Nani Rossi, Qui ed Ora) ma tutti con al grande capacita di commuoverci con imprevisti “sapori“, la mostra
fotografica Sei camere chiare.. dalla collezione di  Massimo Minini.  E poi ci siamo noi con i nostri lavori: Caravaggio, e Non è stato il freddo, il Laboratorio
teatrale intensivo di Enzo Cecchi che guiderà anche Il respiro dell'Angelo una notte itinerante lungo il fiume che aprirà il festival il 21 giugno al solstizio
d'estate. ODISSEA14 – NUTRITE LA MENTE 

Marco Zappalaglio – Enzo Cecchi

giovedì 26 giugno – ore 21,30. ROMANENGO (CR)
Piazza Matteotti - in caso di pioggia presso la Palestra Comunale

NANI ROSSI - R4 FUGA PER LA LIBERTA'
con Michele Fois, Elena Fresch, Matteo Mazzei
creazione e regia di F. Niccolini, Michele Fois, Elena Fresch, Matteo Mazzei
VINCITORE PREMIO CANTIERI DI STRADA 2014 Federazione Nazionale Arte di Strada

Due agenti impegnati in una complicata missione: il  trasferimento di un pericoloso
criminale da un carcere a un altro. Riusciranno i nostri eroi nell'ardita impresa ? Tra
imprevisti  voluti  e  non,  acrobazie,  virtuosismi  tecnici  e  incontri  ravvicinati  con  il
pubblico, gli agenti speciali faranno di tutto per raggiungere l'obiettivo sperato. Non
prima di aver creato un vero e proprio disordine pubblico. Ingresso gratuito
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