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TORRE PALLAVICINA (Bg) - 9 settembre, ore 21 - Giardino della Biblioteca 
Posti limitati con prenotazione. Ingresso € 2

CALVATONE (Cr) - 10 settembre, ore 21 
Riserva Naturale Le Bine, sede WWF - Strada Bine, 1424. 
Ritrovo ore 20,30 presso il Ponte dell’Oglio tra Calvatone e Acquanegra sul Chiese.
Posti limitati con prenotazione. Ingresso € 2. Gratuito fino ai 18 anni.

ROBERTA BIAGIARELLI e SANDRO FABIANI – INCANTA & DORA
Un camper e un Teatro nei luoghi che non ti aspetti

Uno spettacolo su un camper d'epoca dove vivono una coppia di stravaganti ViaggiAttori. La casa è 
abitata da Incanta, la Signora, e Dora, suo maggiordomo di fiducia, ma anche qualcosa di più. Il loro 
Teatro ha chiuso da tempo e per indole e per necessità sono continuamente in viaggio. La loro casa 
viaggiante (un Volkswagen storico) è uno spazio magico, una giostrina, un carillon del tempo perduto...Il 
pubblico è un ospite e le due se ne prendono cura con parole, racconti, canzoni anni '70 per alleggerirci di 
tutti i nostri affanni... almeno per una sera. Posti limitati con prenotazione. 

OSTIANO (Cr) - 3 settembre, ore 21
Cortile del Castello Gonzaga - in caso di maltempo presso il Teatro Gonzaga

ROSSELLA RAPISARDA (Eccentrici Dadarò) – NINA. Un soggetto per un breve racconto
Ispirato da “Il Gabbiano” e “Epistolario” di Anton Cechov

Premio Nazionale Calandra 2013 - Migliore Spettacolo

Attraverso atmosfere rarefatte e momenti comici, il pubblico diventa partner intimo di un dialogo che tocca profondamente il 
tema del mistero dell’uomo e delle sue scelte, tra richiamo verso l’alto e bisogno di radici, celebrando così l’Amore per la 
vita che seduce e spinge oltre, fino ad affermare con Cechov: “Com’è tutto meravigliosamente mescolato in questa vita..” 
Rossella Rapisarda dopo aver affrontato la vita di Alda Merini ci guida questa volta in una appassionante e coinvolgente 
storia d'amore.
Posti limitati con prenotazione. Ingresso € 2. Gratuito fino ai 18 anni.

TORRE PALLAVICINA (Bg) - domenica 10 ottobre 
CUORE DI RICCIO - Un pomeriggio coi ricci
ore 15.00 - RICCI-CLO con il Team Educazione Ambientale

Il riccio sta per andare in letargo, vieni a scoprirne i suoi segreti. Laboratorio per la costruzione di un riccio partendo 
da materiale di recupero per sviluppare creatività e abilità manuali. Dai 6 anni in poi. Gratuito con prenotazione.
Info e iscrizioni; Parco Oglio Nord: educazione@parcooglionord.it -  T. 0363 996556

Ore 16,30 - Incontro con MASSIMO VACCHETTA
L’Uomo che accarezza i ricci

Nel 2013 Massimo Vacchetta, veterinario, incontra un piccolissimo riccio di soli 25 grammi quasi morto e riesce a 
salvarlo. Grazie a Ninna (così lo chiama) scopre l’amore per questi animali e dà una svolta alla sua vita. Fonda il 
Centro Recupero Ricci “La Ninna”, un piccolo ospedale per la cura e la riabilitazione del riccio. Da allora ne ha 
curati circa 300 all’anno. Dalle storie dei suoi ricci, Ninna, Casimira, Lella, Totò, Adolfo e tanti altri sono nati 3 libri: 
“25 grammi di felicità”, “Cuore di riccio”, e “Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore” tradotti in 14 lingue. 
Massimo Vacchetta oltre a presentare i suoi libri con l’ausilio di video e immagini ci farà scoprire qualcosa di più 
sulla vita dei ricci e sulla sua particolare attività di recupero e adozione a distanza.

RUDIANO (Bs) - Domenica 24 ottobre, ore 15  - Auditorium Scuole elementari, Via A. De Gasperi. 
2021 – ANNO INTERNAZIONALE DELLA FRUTTA E DELLA VERDURA

CONCIORTO  Con Gian Luigi Carlone (Banda Osiris) e Biagio Bagini 
concerto per tastiera di verdure, chitarra, sax, flauto

Due “ortisti” con un concerto straordinario che unisce natura e tecnologia dove a suonare sono frutta e 
verdura. Una scheda elettronica trasforma peperoni, carote, zucchine, melanzane in strumenti musicali che 
si uniscono a chitarra, sax e flauto. Ma il Conciorto non è solo verdure che suonano e creano stupore, è 
canzoni e racconti  di grandi artisti (David Byrne, Thom Yorke, François Truffaut) che parlano del rapporto tra 
l’uomo e la natura. È teatro,  poesia e divertimento. Una meraviglia che incanta il pubblico di ogni età. 
Conciorto è stato presentato in Italia, Francia, Svizzera, Galles, Inghilterra e Portogallo.
Posti limitati. Solo su prenotazione. Biglietti € 10 – Ridotto dai 12 ai 18 anni € 8.

TORRE PALLAVICINA (Bg) - dall’8 ottobre al 26 novembre
Sede Parco Oglio Nord - Mulino di Basso – Via Madonna di Loreto

BIOSFERA - Rassegna di  Docu/Film naturalistici 
In collaborazione con Sondrio Film Festival

8 ottobre, Il Ghepardo asiatico dell’Iran – venerdì 22 ottobre,  Il Mare selvaggio della Russia
5 novembre, Echilibru nella pelle dell’Orso / Il valore della biodiversità 

domenica 14 novembre – Nella mente della Balena - 26 novembre: Le terre Alte
Orari: Venerdì ore 21, domenica ore 16,30 - Per bambini e adulti. Ingresso gratuito

Tutte le iniziative seguiranno le normative ANTICOVID SI PARTECIPA SOLO CON GREEN PASS e mascherina

INFO E PRENOTAZIONI Piccolo Parallelo  mail info@piccoloparallelo.net - cell 338 4716643 
dalle ore 16 dei giorni di spettacolo è attivo il cell 339 8181799
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TORRE PALLAVICINA (Bg) - Mulino di Basso, Sala Macine
 Via Madonna di Loreto

sabato 18, domenica 19 settembre – venerdì 24, domenica 26 settembre - ore 20,30.
Solo con prenotazione, posti limitati. Biglietti: Intero €10, Ridotto dai 14 ai 18 anni € 8.

OSTIANO (Cr)  - 2 ottobre, ore 21 – Teatro Gonzaga

ENZO CECCHI - PENELOPE NON ASPETTA PIÙ
Racconto teatrale di e con Enzo Cecchi

Cura GianMarco Zappalaglio
Ingresso gratuito, solo con prenotazione. Info: educazione.ambientale@ogliosud.it -  Cell. 334 6726940 

Storie di donne che non sono eroine, ma le cui scelte diventano assolute raggiungendo un’epica grandiosità. C'è la donna 
che raccoglie il marito devastato dalla guerra. Quella che invece, il marito appena ritornato, lo ammazza. C'è “la Gagia” 
dai tanti mariti e dei tanti figli che regolarmente lascia in giro. C'è la "Signora" che non si fa scrupolo di far commercio con 
fascisti e partigiani. Ci sono le spose bambine obbligate a sposarsi ai “grandi invalidi di guerra”. Si ride con la donna che 
di mariti ne ha avuto quattro e li ha seppelliti uno di fianco all'altro. Si piange per ciò che accade in una notte di tempesta 
ululando al vento la propria disperazione. O per un parto in mezzo alla neve. Donne che hanno la necessità di ribellarsi e 
di vivere una vita decorosa verso la speranza. "Penelope non aspetta più" è un affresco “dipinto” con pudore, con rispetto 
e con affetto verso queste donne che hanno avuto il coraggio di strappare la propria vita ad un destino deciso da altri.. 
Racconti per poche persone al tramonto di un pomeriggio d’autunno.
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SOSTE VAGANTI
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