
  OODISSEA

24 appuntamenti 

spettacoli  laboratori  incontri  pratiche

nei Comuni di
Calcio - Castelcovati – Chiari – Marcaria – Orzinuovi 

Palazzolo – Pumenengo - Roccafranca – Rudiano
Soncino - Torre Pallavicina - San Paolo – Volongo 

San Martino dall'Argine – Verolavecchia

in Provincia di 
Bergamo – Brescia – Cremona - Mantova

12 giugno-26 luglio
15a edizione

2015
Festival della Valle dell'Oglio 



NUTRIRE LA MENTE

Nutrire  il  pianeta  -  Nutrire  la  mente.  Non  potevamo  che
declinare anche quest'anno, a modo nostro, il concetto di cui
tutto  il  mondo  parla.  Lo  facciamo  in  questa  Odissea  15
riflettendo fra passato e futuro. Non a caso il primo spettacolo
di questa edizione sarà una appassionata descrizione delle più
azzardate  teorie  scientifiche,  di  contro   si  chiuderà  con  un
rituale del fuoco, ancestrale rimando a comunità primitive. Fra
questi  due  poli  si  apre  un  puzzle  di  spettacoli,  vaganze,
incontri.  Piccoli  mondi  nei  quali  potremo  assistere  a  intime
confessioni,  racconti  esemplari,  giochi  e  favole,  ricette
gayamente  folli,  pratiche  teatrali  in  mezzo  alla  natura.  Nel
tentativo di godere il tempo come più ci piace, almeno per una
sera.

Arditodesio apre  la  serie  degli  spettacoli  con  Il  principio
dell'incertezza un'appassionante lezione di fisica quantistica e
alla  sua  vicinanza  ai  nostri  sentimenti  più  intimi;  Nerd
Cabaret di Michele Cremaschi mette in scena un uomo perso
in  un  mondo  iper  tecnologico;  da  un  paradossale  fatto  di
cronaca  è  tratto  Loro. Storia  vera  del  più  famoso
rapimento alieno in  Italia  del  giovane  Maurizio  Patella;
una vera e propria Asta del Santo impegnerà Gli Omini in un
gioco  con  il  pubblico  sulle  vite  dei  Santi;  molto  lontano  da
questo  le  confessioni  intime  di  La  Molli che  Arianna
Scommegna riprende nel pieno della  sua maturità artistica;
Odissea sarà anche musica: ritmi d'altri tempi con Le Canzoni
da Marciapiede e percussioni in acustica sulla riva del fiume
della Soncino Percussion Accademy; ancora musica in salsa
ironica del Trio Trioche con Troppe arie, un mix delirante di
classica,  operistica  e  rock.  A  Roberta  Biagiarelli e  al  suo
singolare percorso artistico dedichiamo una personale con tre
spettacoli: La  transumanza  della  pace,  racconto  di  un
particolare  road-movie  che  portò  un  gruppo  di  manze  dal
Trentino alla Bosnia. Il recentissimo  Figlie d'epoca,  la storia
sconosciuta di 1.000 donne provenienti da tutto il mondo che si
incontrarono a Serajevo nel tentativo di fermare la 1a guerra
mondiale;  per  bambini,  lo  spettacolo  Ghiande tratto  dal
capolavoro  “L'uomo  che  piantava  alberi”  che  verrà
rappresentato al tramonto sotto le fronde degli alberi. 



E in un pomeriggio una Caccia al Tesoro che saprà coinvolgere
bambini e adulti.

Per gli spettatori più esigenti Odissea offre una serie di incontri e
momenti didattici: il Laboratorio teatrale intensivo fra i boschi
L'animale che mi porto dentro condotto da Enzo Cecchi; un
Laboratorio  per  la  creazione  di  creme  tenuto  da Lella
Rossetti; un'esposizione e una conferenza sul mondo dei
Bonsai tenuta da Silvio Brocchetti; Roberto Ghidoni “il lupo
che corre” e le sue impossibili imprese.

E  non  poteva  mancare  il  mondo  culinario  qui  rappresentato
ironicamente dal comico  Alessandro Fullin e dalle sue ricette
de La vera cucina gay italiana.  A chiudere il Festival  Ritual
de Fuego  dei  messicani Quetzalcoatl, spettacolo unico dalla
potente ritualità. Sarà invece l'Oglio il protagonista dell'apertura
con  Il Respiro del Fiume, la vaganza notturna  condotta da
Enzo Cecchi che porterà i camminanti sulle sue sponde e dentro
l'acqua.

Questa 15a edizione di Odissea è realizzata grazie al contributo
di  11  Comuni.  Oltre  agli  storici   Pumenengo e  Torre
Pallavicina,  si  uniscono  nuovi  Comuni  come  Chiari,
Roccafranca e  San Paolo. Altri  tornano ad essere compagni
di viaggio come Orzinuovi, Calcio, Rudiano, Verolavecchia,
Palazzolo, Castelcovati e grazie al Parco Oglio Sud i Comuni
di  Volongo,  San  Martino  dall'Argine  e  Marcaria.  Altri
ancora,  Soncino  e San  Paolo,  ospiteranno  appuntamenti
grazie  al  Parco  Oglio  Nord e  ad  alcuni  sponsor  privati.
Complessivamente  24  appuntamenti  in  15  Comuni che
coprono le 4 Province bagnate dall'Oglio:  Bergamo, Brescia,
Cremona e Mantova.

Non par vero avviarci verso i 15 anni, 15 estati nei quali, oltre
ad  essere  modello  per  altri,  abbiamo  setacciato  il  territorio
scoprendo bellezze rare, antiche dimore, boschi, anfratti, palazzi
signorili  e  sontuosi,  semplici  casolari.  Abbiamo abitato  questi
luoghi  con Teatro,  musica,  incontri,  pratiche  artistiche,  in  un
processo che tutto contagia e tutto include. Perchè se non  è il
Teatro  che  salverà  il  Pianeta   sicuramente  lo  sarà  la
consapevolezza  di  essere  un  tutt'uno  con  il  Mondo  che  ci
circonda.

Marco Zappalaglio – Enzo Cecchi



ANTEPRIMA
Romanengo - venerdì 8 maggio

ROBERTA BIAGIARELLI - Incantadora
edizione particolare per INTRECCI con l'Orchestra  Galilei

Calcio – venerdì 12 giugno – Riva del fiume
IL RESPIRO DEL FIUME
ideazione Enzo Cecchi

solo su prenotazione via mail: info@piccoloparallelo.net

Torre Pallavicina – domenica 14 giugno – ore 21,30
COMPAGNIA ARDITODESÌO - Il principio dell’incertezza

Biglietti: Intero € 10 – ridotto € 8

Chiari - venerdì 19 giugno – ore 21,30
ARIANNA SCOMMEGNA - La Molli 

Regia di Gabriele Vacis
Ingresso gratuito

Torre Pallavicina – domenica 21 giugno – ore 11
inaugurazione della Mostra di PIETRO ALMEONI

Volgendo lo sguardo, opere degli anni '90

Orzinuovi – venerdì 26 giugno – ore 21,30
MICHELE CREMASCHI - Nerd Cabaret

Romanzo di formazione digitale
Biglietti: Intero € 10 – ridotto € 8

Torre Pallavicina – da venerdì 26 a domenica 28 giugno
ENZO CECCHI - L'animale che mi porto dentro
Laboratorio Teatrale open air fra boschi e radure

Soncino – domenica 28 giugno – ore 16
LELLA ROSSETTI - Un pomeriggio da streghe

Laboratorio per la creazione di creme e unguenti
Solo su prenotazione: Tel. 0373 729263

Torre Pallavicina – giovedì 2 luglio – ore 21
INCONTRO CON ROBERTA BIAGIARELLI

Roccafranca - venerdì 3 luglio – ore 21,30 
Vaganze e Tranzumanze

ROBERTA BIAGIARELLI - GIANNI RIGONI STERN
La transumanza della pace 

Ingresso gratuito

mailto:info@piccoloparallelo.net


Pumenengo - sabato 4 luglio – ore 21,30
ROBERTA BIAGIARELLI - Figlie dell'epoca

Biglietti: Intero € 10 – ridotto € 8

San Paolo – domenica 5 luglio – ore 18,30
ROBERTA BIAGIARELLI - Ghiande

da  L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono
Biglietti: bambini gratuito, dai 12 anni in poi € 5

Volongo – venerdì 10 luglio - ore 21,30
SONCINO PERCUSSION ACADEMY

Concerto in Acustica
Ingresso gratuito

Calcio - sabato 11 luglio – ore 21,30
e in replica a

San Martino dall'Argine – sabato 18 luglio – ore 21,30
MAURIZIO PATELLA

Loro. Storia vera del più famoso rapimento alieno in Italia
Ingresso gratuito

Torre Pallavicina – domenica 12 luglio – dalle ore 11
SILVIO BROCCHETTI - L’INCANTO DEL BONSAI

esposizione e conferenza sul meraviglioso mondo del bonsai

Palazzolo sull'Oglio – giovedì 16 luglio – ore 21,30
ESTREME VAGANZE

con Roberto Ghidoni, Marcello Balconi solo Didjeridoo,
Marco Ravasio al Violoncello

Ingresso gratuito

Soncino – domenica 19 luglio – Parco del Tinazzo – ore 16 
POMERIGGIO PER BAMBINI

Caccia al Tesoro organizzata da Fatti d'Arte
Quota di partecipazione € 5

Verolavecchia - domenica 19 luglio – ore 21,30
VALENTINA PIRA  e ANDREA BELMONTE

Le canzoni da marciapiede
Ingresso gratuito

Castelcovati - giovedì 23 luglio -ore 21,30
TRIO TRIOCHE - Troppe Arie

Ingresso gratuito



Calcio, venerdì 12 giugno - Riva del Fiume Oglio 
ritrovo ore 20 Piazza del Mercato, partenza ore 20,30

IL RESPIRO DEL FIUME
esperienza vagante notturna ideata e condotta da Enzo Cecchi

solo su prenotazione via mail: info@piccoloparallelo.net

Come da tradizione diamo il via al Festival con il nostro 
propiziatorio “bagno” lungo le sponde, spesso selvagge, del 
fiume Oglio. Cambiano quest'anno i luoghi e le modalità 
senza però rinunciare alle interazioni con i partecipanti. 
Uno spettacolo itinerante che coinvolgerà tutti sensi per 
perdersi nei meandri del cuore. La prenotazione è 
obbligatoria, le regole di partecipazione e il luogo di 
partenza saranno comunicate solo ai prenotati. Attori: 
Cavalli M. Grazia, Cristina Carminati, Caruso Juri 
Alessandro, Chiari Davide, Carine Crèton, Angelo Del 
Barba, Mariese Giovannini, Etta Manzoli, Rita Minelli, 
Danilo Salvoni, Togni Franco, Togni Gianluca, Giacomo 
Vezzoli

Casatico di Marcaria - venerdì 24 luglio – ore 21,30
TRIO TRIOCHE - Troppe Arie

Ingresso gratuito

Rudiano - sabato 25 luglio – ore 21,30
GLI OMINI - L’Asta del Santo

Un mercante in fiera sulle vite dei Santi
Biglietti: Intero € 10 – ridotto € 8

Pumenengo – domenica 26 luglio
ALESSANDRO FULLIN presentazione del libro

Pomodori sull’orlo di una crisi di nervi
La vera cucina gay italiana

CHIUSURA DEL FESTIVAL
Orzinuovi – domenica 26 luglio – ore 21,30

QUETZALCOATL (Mexico) - Ritual de Fuego   
Ingresso gratuito

mailto:info@piccoloparallelo.net


Torre Pallavicina - domenica 14 giugno
Palazzo Barbò - ore 21,30 - anche in caso di pioggia

COMPAGNIA ARDITODESÌO
Il principio dell’incertezza

(ispirato a Richard Feynman e dedicato ai nostri figli) 
di e con Andrea Brunello e Enrico Merlin - regia di Andrea 

Brunello e Michela Marelli
musiche originali eseguite in scena da Enrico Merlin

luci e supporto tecnico Andrea Lucchi
In collaborazione con il Laboratorio di Comunicazione delle Scienze 

Fisiche del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento

In scena un attore, un musicista e tre schermi per una 
coinvolgente lezione sulla scienza e sulla sua capacità di 
meravigliare e offrire grandi risorse all'immaginazione. Lo 
spettacolo prende le mosse dai libri e dalla vita di Richard 
Feynman, importantissimo Premio Nobel per la fisica nel 
1965. È una vera e propria (e comprensibilissima) lezione di 
fisica con un risvolto molto umano. Il Professore si inerpica 
fra i più misteriosi concetti della meccanica quantistica 
(l’esperimento della doppia fenditura, il  gatto di 
Schroedinger, etc.) per raccontare un meraviglioso mondo 
fatto di misteri e paradossi. La lezione si trasforma pian 
piano in una confessione che mescola le teorie più evolute 
della fisica con i segreti del professore, spingendolo a 
prendere una decisione estrema.
Biglietti: Intero € 10 – ridotto € 8



Chiari - venerdì 19 giugno – ore 21,30
Piazzetta di vicolo Pace. Ritrovo alle ore 20,30 in Piazza delle 

Erbe e visita guidata alle Vecchie Carceri
in  caso di pioggia Salone Marchettiano, Via Ospedale Vecchio

ARIANNA SCOMMEGNA - La Molli 
Divertimento alle spalle di Joyce. Da James Joyce

Regia di Gabriele Vacis
Premio Lina Volonghi '96 - Premio della Critica 2010

Premio Hystrio all'interpretazione 2010
Premio UBU Miglior attrice italiana - 2010

Uno spettacolo storico che ha segnato il debutto di una delle 
più significative attrici italiane. In scena una sedia e una 
donna,La Molli. Che parla, sussurra, racconta di amori, 
occasioni colte e mancate, impreca in una notte insonne, 
aspetta il marito che non torna. Il monologo di Molly Bloom 
che conclude l’Ulisse di Joyce dal quale Gabriele Vacis e 
Arianna Scommegna prendono le mosse, del quale colgono 
le suggestioni e con il quale continuano a dialogare per tutto 
lo spettacolo, calando il personaggio in una quotidianità dalle 
sonorità milanesi e traslando il testo in una trama di 
riferimenti culturali che hanno il sapore del nostro tempo. 
Ingresso gratuito.



Orzinuovi – venerdì 26 giugno
Palazzo Franguelli,ore 21,30 in caso di pioggia sala Aldo Moro

MICHELE CREMASCHI - Nerd Cabaret
Romanzo di formazione digitale

Teatro comico gestuale con interactive digital videomapping

Uno spettacolo comico che racconta il cambiamento subito 
dall’uomo negli ultimi trent’anni per la presenza sempre più 
invasiva dei dispositivi digitali. Un “Nerd” assiste speranzoso 
alle promesse che tali invenzioni portano con loro e alle 
immancabili delusioni che suscitano. Una divertente farsa 
sulla solitudine digitale che queste invenzioni hanno 
introdotto nelle nostre vite. Una messa in scena che al 
tempo stesso fa largo uso di tecnologie digitali al servizio 
del racconto in chiave comica e regalando un pizzico di 
magia. Fino alla catarsi finale: il Nerd dimostrerà che la 
promessa della tecnologia, farci lavorare meno, può essere 
esaudita: egli infatti in scena  presenta due spettacoli… nel 
tempo di uno soltanto. Biglietti: Intero € 10 – ridotto € 8

Torre Pallavicina - domenica 21 giugno
Palazzo Barbò, ore 11

inaugurazione della Mostra di PIETRO ALMEONI
Volgendo lo sguardo, opere degli anni '90

Allestimento a cura del Comune di Torre Pallavicina

Dipinti, disegni, sculture, fotografie, installazioni. Il lavoro 
di Almeoni si inserisce, in maniera critica, nella complessità 
di questioni culturali che emergono tra la fine e l'inizio del 
nuovo secolo divise tra ricerca identitaria e nuovo assetto 
etico dell'esistenza. La mostra continuerà fino alla fine di 
settembre con i seguenti orari: Sabato dalle ore 16,00 alle 
19,00 e la Domenica dalle ore 15,00 alle ore 19,00.



Soncino – domenica 28 giugno - Parco del Tinazzo
dalle ore 16 alle 18 – anche in caso di pioggia

LELLA ROSSETTI
Un pomeriggio da streghe - Laboratorio per la 

creazione di creme e unguenti

Laboratorio per la creazione di creme a base da piante 
aromatiche come iperico, erbe di San Giovanni, calendula, 
lavanda, rose. Il corso si attiverà con un minimo di 10 e un 
massimo di 20 partecipanti. Il costo di partecipazione è di
€ 20,00 comprensivo di una piccola dispensa e di uno o più 
vasetti di crema prodotta. Solo su prenotazione: Tel. 0373 
729263, mail:  info@piccoloparallelo.net - Iscrizioni entro il 
24 giugno.

Torre Pallavicina - Rive del Fiume Oglio
da venerdì 26 a domenica 28 giugno

ENZO CECCHI - L'animale che mi porto dentro
Laboratorio Teatrale oper air fra boschi e radure

massimo 15 partecipanti – iscrizioni entro il 20 giugno
Orari: venerdì: ore 19,00/23,00; sabato: ore  9,00/13 - 

14,30/22,30; domenica: ore 9,00/14,00

Seminario intensivo dedicato alla cura 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. 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. Il costo di 
partecipazione è di € 70,00. E' possibile pernottare in loco 
in Ostello a prezzi contenuti. Iscrizioni entro il 20 giugno.
Info e prenotazioni: Tel. 0373 729263 
info@piccoloparallelo.net



Roccafranca - venerdì 3 luglio – ore 21,30
Cascina Magli - ritrovo ore 20,45 sulla riva dell'Oglio 

presso il chiusone di fronte al chiosco
in caso di pioggia Sala del Consiglio

VAGANZE E TRANSUMANZE
ROBERTA BIAGIARELLI - GIANNI RIGONI STERN

La transumanza della pace
Le mucche dalla Val Rendena a Srebrenica

Un road movie montanaro italo-bosniaco di Roberta Biagiarelli
Marcello Bartoli solo didjeridoo  

Una serata incontro in tre momenti: La 
testimonianza,Proiezione del road movie, il racconto di una 
favola. Il racconto del trasferimento e la consegna di 48 
manze che dalla Val Rendena (TN) sono state donate alle 
famiglie di Srebrenica in Bosnia nel 2011. I protagonisti di 
questa impresa sono Roberta Biagiarelli, Gianni Rigoni 
Stern, artefice di questo esempio di solidarietà tra 
Comunità, gli allevatori del Trentino e la comunità tornata 
a vivere in territorio bosniaco, dopo i tragici fatti della 
guerra dei Balcani (1992-1995). Ingresso gratuito

Torre Pallavicina – giovedì 2 luglio – ore 21
Molino di Basso – anche in caso di pioggia

Incontro con
ROBERTA BIAGIARELLI

Racconti, testimonianze, filmati



Pumenengo - sabato 4 luglio – ore 21,30
 Castello Barbò - Anche in caso di pioggia

ROBERTA BIAGIARELLI - Figlie dell'epoca
Storie di (alcune) donne nella grande guerra

un progetto di e con Roberta Biagiarelli
dramaturg Simona Gonella - advisor storico Gemma Bigi

Aprile 1915, cent'anni fa, per la prima volta nella storia, più 
di 1.000 donne provenienti da 12 paesi dell’Europa e 
dell’America si autoconvocano all’Aja in un Congresso 
Internazionale femminile per discutere del ruolo delle donne 
per la diffusione di una cultura di pace. Tra le delegate una 
sola italiana, Rosa Genoni, sartina prima e stilista poi. 
L’attrice affronta il conflitto della prima guerra mondiale 
offrendo un catalogo di donne che non sono partite per il 
fronte (cose da uomini) ma che sono ugualmente andate in 
guerra come crocerossine, operaie, oltre che intellettuali e 
pacifiste. L'attrice si mette confronto con quelle “eroine”, si 
mette dentro le loro storie diventando un ponte tra le donne 
di ieri e quelle di oggi. Biglietti: Intero € 10 – ridotto € 8

San Paolo - domenica 5 luglio - Laghetto di 
Scarpizzolo

ore 18,30 - in caso di pioggia Cascina Laghetto
ritrovo davanti alla Chiesa di Scarpizzolo alle ore 17,30

ROBERTA BIAGIARELLI - Ghiande
da  L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono

Spettacolo per bambini e adulti

La celebre storia di un pastore che con la sua semplice, ma 
caparbia azione, aveva migliorato un pezzo di mondo. 
Piantando ogni giorno un seme aveva ripopolato con migliaia 
di querce i monti disboscati dell'Alta Provenza. Sotto le 
fronde di un grande albero al tramonto, insieme all’attrice 
che racconta la storia, ci saranno dei mucchietti di terriccio, 
vasetti di coccio, delle ghiande, acqua per innaffiare e 
attrezzi da giardinaggio. Questa attrezzatura servirà ad ogni 
bambino per piantare il suo albero e dargli un nome, per poi 
portarlo a casa dentro al vasetto, aspettando che cresca. 
Biglietti: bambini gratuito, dai 12 anni in poi € 5.



Volongo - venerdì 10 luglio – ore 21,30
Parco didattico sul Fiume Gambara

in caso di pioggia Teatro Gonzaga di Ostiano
SONCINO PERCUSSION ACADEMY

Concerto in Acustica
direzione Maestro Gianmaria Romaneghi

Una decina di giovani e giovanissimi musicisti. Energetici 
percussionisti che sanno coinvolgere ed entusiasmare. 
Porteranno un repertorio che spazia da Bach alla musica 
contemporanea con strumenti che spaziano dai timpani, 
tamburi, marimba e molti altri. Il programma appositamente 
pensato per il luogo sarà in acustica, non ci saranno 
amplificazione ne luce artificiale. I musicisti saranno 
illuminati solo da fiaccole e fuochi. La scaletta della serata 
prevede fra altri i seguenti brani:  Trio per Uno (N.J. 
Zivkovic); Amsterdam Avenue (R. Wiener); Rythmes and 
Song (P. Smadbeck); Prelude for cello solo (J.S.Bach); Solos 
(anonimo); Millennium Bug (G. Sollima); Lift Off (R. Peck); 
Sanno Daiko (L. Lenti). Ingresso gratuito.

L'asta del Santo – sabato 25 luglio - Rudiano



Calcio - sabato 11 luglio - ore 21,30
Cortile Scuole Elementari Comunale
in caso di pioggia Cine Teatro Astra

MAURIZIO PATELLA
Loro. Storia vera del più famoso rapimento alieno in Italia

Menzione speciale “Franco Quadri” al
52° Premio Riccione per il Teatro

Nel 1978 un metronotte genovese, Fortunato Zanfretta, 
incontra quelli che a suo dire sono “esseri enormi, alti circa 
tre metri”. Nell’arco di due anni gli episodi diventano undici, 
in un crescendo che sconvolge tutta Genova. Il caso 
Zanfretta è un fatto di cronaca, ma appena ci si addentra 
nella storia il grottesco prende il sopravvento, tra astronavi, 
robot e alieni goffi e genovesi scelti come avanguardia di 
un’improbabile colonizzazione terrestre. Sullo sfondo si 
agita l’Italia degli anni Settanta con le sue speranze  e le 
sue tragedie. Fra teatro documentaristico, satirico e teatro 
d’animazione, Patella costruisce uno spettacolo funambolico 
che la giuria del Premio Riccione ha segnalato per la 
capacità “di coniugare virtuosismo stilistico e ricchezza di 
affabulazione. Ingresso gratuito.

lo spettacolo verrà replicato a
San Martino dall'Argine - sabato 18 luglio – ore 21,30

Chiesa Castello ore 21,30 - anche in caso di pioggia

Torre Pallavicina, domenica 12 luglio - dalle ore 11
Molino di Basso - anche in caso di pioggia

SILVIO BROCCHETTI - L’INCANTO DEL BONSAI
esposizione e conferenza sul meraviglioso mondo del bonsai

Mostra ed esposizione classica giapponese di alcuni bonsai 
della collezione privata di Silvio Brocchetti, cultore e 
collezionista, da anni segue il maestro giapponese Nobuyuki 
Kajiwara. La mostra con preziosi e centenari bonsai sarà 
visibile tutto il giorno. Nel pomeriggio terrà una incontro che 
prevede  i seguenti temi: introduzione al mondo del bonsai, 
cenni storici dalla creazione ad oggi; come creare un 
paesaggio in un piccolo spazio; il bonsai e la filosofia zen. 
L'esposizione sarà aperta dalle ore 11 con un 
aperitivo/bonsai. La conferenza inizierà alle ore 18.



Palazzolo sull'Oglio - giovedì 16 luglio – ore 21,30
Castello Rocha Magna, in caso di pioggia Teatro

VAGANZE ESTREME
con Roberto Ghidoni - Marco Ravasio, violoncello

 Marcello Balconi Didjeridoo solo

I misteriosi sotterranei dell'imponente Rocha Magna, due 
musicisti e un viaggiatore Roberto Ghidoni che racconta le 
sue impossibili imprese. E’ stato plurivincitore della gara più 
dura e pericolosa del mondo, la Iditarod Extreme:1.800 
chilometri percorsi a piedi tra i ghiacci dell’Alaska. Ghidoni, 
soprannominato "lupo che corre", legato ai valori della 
propria terra, che lavora con le sue stesse mani, è un 
personaggio da conoscere, in questa serata di scoperta di un 
luogo e di un uomo. Ghidoni dice di sè: “sono le cose che 
vengono a chiamarmi, io sto accanto ai miei amori 
rispettandoli...e sono diventato neve, vento, freddo e alberi”. 
Durata della serata 2 ore circa. Ingresso gratuito.

Soncino – domenica 19 luglio - dalle ore 16 alle 17,30
Parco del Tinazzo

POMERIGGIO PER BAMBINI
CACCIA AL TESORO guidata da Fatti d'Arte

Un intero pomeriggio per bambini da passare fra le fresche 
fronde del Tinazzo in cerca di un tesoro nascosto. Dopo la 
consegna della Mappa del tesoro inizia il gioco in cui 
partecipanti dovranno trovare una serie di indizi o di oggetti 
al fine di raggiungere il premio nascosto. Un’occasione di 
divertimento, di astuzia e sana competizione, che piace 
molto sia ai bambini che agli adulti. Chi trova il tesoro vince, 
ma per non scontentare nessuno ci saranno dei tesori, meno 
preziosi, per tutti. La caccia al tesoro sarà curata 
dall'Associazione Fatti d'Arte. Quota di partecipazione € 5.



Castelcovati - giovedì 23 luglio – ore 21,30
Piazza Martiri della Libertà

in caso di pioggia Teatro Parrocchiale presso l'Oratorio
TRIO TRIOCHE - Troppe Arie

con Franca Pampaloni, Nicanor Cancellieri, Silvia Laniado 
regia di Rita Pelusio - collaborazione di Luca Domenicali

Una vecchia zia, star della musica classica, in fianco a lei il 
nipote, promettente flautista. Un bellissimo teatral/concerto 
suonato in trio...ma il terzo del trio chi è? E’ Norma, la 
badante della vecchia zia, ed è così che il duo - coinvolto 
dalla passione per la musica lirica della giovane ragazza - si 
ritroverà costretto a cambiare repertorio. Le arie d'opera più 
famose vengono interpretate in modo bizzarro e divertente, 
accompagnate dal pianoforte, dal flauto e dai mille oggetti 
che Norma deciderà di suonare. Uno spettacolo intrigante di 
intelligente comicità con esecuzioni virtuose di musica 
classica, moderna e arie d'opera, con gag a ripetizione in un 
gioco di ritmi di assoluto coinvolgimento. Ingresso gratuito.
La serata è organizzato in collaborazione con l'AVIS di 
Castelcovati.

Verolavecchia - domenica 19 luglio - ore 21,30
Torre Civica -  In caso di pioggia Teatro Montini
VALENTINA PIRA  e ANDREA BELMONTE

Le canzoni da marciapiede

Dal 2011 portano il loro spettacolo nelle piazze a bordo 
della pittoresca roulotte Teatro Edith. Un caravan fine anni 
‘70, personalizzato per ospitare un “collage” di musica e 
teatro. Una “cantattrice” tutta pizzi e piume, un pianista in 
canottiera, una piccola monella col violino. E i loro 
personaggi strampalati che si prendono la scena, tra una 
canzone e l’altra, in bilico tra il poetico e l’ironico. Cronache 
di provincia, storie d’amore, corna e altri fatti, sulle note 
della canzone realista italiana, francese, tedesca con 
elementi di cabaret(Edith Piaf, Marlene Dietrich,). Uno 
spettacolo dall’atmosfera retrò ma dai contenuti quanto mai 
attuali. Lo spettacolo chiude la festa del paese, durante la 
serata ci sarà la possibilità di gustare piatti della cucina 
nostrana. Ingresso gratuito



Rudiano - sabato 25 luglio - ore 21,30
Giardini di Palazzo Fenaroli

in caso di pioggia Auditorium scuole elementari
GLI OMINI

L’Asta del Santo. Un mercante in fiera sulle vite dei Santi
con Luca Zacchini e Francesco Rotelli

Carte di Luca Zacchini. - Scritture di Giulia Zacchini
Premio Enriquez 2014 come "Compagnia d'innovazione" 

per la ricerca drammaturgica e l'impegno civile

Una vera e propria asta dove ad essere messe in vendita 
sono 52 carte raffiguranti i 52 Santi. Per ogni Santo una 
storia, per ogni storia una gag, per ogni gag una carta e un 
Santo protagonista. Il tutto con ironia e divertimento. Lo 
sapevate che Sant’Antonio da Padova era di Lisbona? E chi è 
il patrono dei rosticceri? Ogni storia verrà raccontata per 
vendere tale carta al miglior offerente. Il gioco sta nel 
credere in uno o più Santi, comprarli, puntare su quelli per 
arrivare in finale e vincere uno premio in palio. L’Asta del 
Santo non è solo un gioco. E non si può nemmeno dire sia 
solo uno spettacolo teatrale. E' tutto questo ed anche di più. 
Biglietti: Intero € 10 – ridotto € 8.

Lo spettacolo del TRIO TRIOCHE
verrà replicato la sera successiva venerdì 24 luglio

a Casatico di Marcaria, Corte Castiglioni – ore 21,30
 anche in caso di pioggia



CHIUSURA DEL FESTIVAL DOMENICA 26 LUGLIO

Orzinuovi – Anfiteatro dietro la Rocca - ore 21,30
QUETZALCOATL (Mexico) - Ritual de Fuego   

Francisco Vélez Cosgalla, Anìbal Canolik, Raùl Somarriba Hernàndez

Tre artisti messicani di origine Azteca con ritmo ed eleganza 
felina trascinano il pubblico in un rito collettivo, di pura 
energia. Al culmine del rito gli artisti si alternano al centro di 
un immaginario cerchio e con mosse di straordinaria agilità 
“ipnotizzano” il pubblico in giochi di spettacolarità estrema. Il 
fuoco viene domato ed esaltato con straordinaria abilità al 
ritmo di tamburi, creando in questo insieme di musica, fuoco, 
danza rituale e combattimento uno spettacolo pieno di 
fascino mistico ed energia. Ingresso gratuito.

Pumenengo – domenica 26 luglio – ore 19,30
Cascina Finiletti/Osteria Finiletti - anche in caso di pioggia

ALESSANDRO FULLIN presentazione del libro
Pomodori sull’orlo di una crisi di nervi

La vera cucina gay italiana

L'ultimo traguardo della cucina “fusion” presentato in un 
incontro/degustazione con uno dei più corrosivi comici 
italiani che sa fare dell'ironia uno stile unico e irripetibile. 
Costante è stata la sua presenza in molti programmi 
televisivi (Zelig Off, Zelig Circus, G day”) e radiofonici. 
Dopo questa serata saprete cucinare: Finocchi alla 
Giovanna d'Arco, Coscette di pollo alle Kessler, Banana 
Soraya, Invidia di piselli, Tacchino in foulard, Travestita di 
kiwi e tanto altro....



ODISSEA 2015 – FESTIVAL DELLA VALLE DELL’OGLIO
quindicesima edizione

ideazione e direzione artistica
GianMarco Zappalaglio ed Enzo G. Cecchi

Segreteria
Emy Zappalaglio

Web engineer  Paolo Comensoli

collaborazione Paola Adenti

progetto grafico zap2015 

un ringraziamento a tutte le persone che, anche se non nominate,
contribuiscono alla buona riuscita del Festival

Organizzazione – Segreteria - Ufficio stampa
Piccolo Parallelo Cecchi - Zappalaglio

Via XXV aprile, 21 – 26014 Romanengo – CR

info e prenotazioni Tel. 0373 729263

dalle ore 18 del giorno di spettacolo
è attivo il cell. 339 8181799

mail: info@piccoloparallelo.net

per gli spettacoli a pagamento si consiglia la prenotazione
telefonica o via mail

anche per verificare eventuali variazioni di programma

www.piccoloparallelo.net

www.odissea.piccoloparallelo.net
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