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APolpenazze
Tutti successi
di Zucchero
A Polpenazze è l’ora di Zucchero.
Per la sesta edizione del festival
«Emozioni vista lago»,
organizzato
dall’amministrazione comunale

sostenuta dalla tastiera di Chiara
Borgonovo, dalla batteria di
Marco Camia, dal basso di
Daniele Sala, dalla chitarra di
Francesco Vanelli, dal sax di Gino
Bisceglia, con il sostegno di
Sarah Cappelletti ai cori.
Lo spettacolo è ad ingresso
libero.
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Cultura
Tempo libero

e da Cieli Vibranti, domani sera
alle 21, il piazzale del Castello del
comune gardesano ospita il
concerto della Sugarlive Band,
compagine che da vent’anni
rende omaggio a Zucchero sui
palcoscenici di tutta Italia
interpretandone i più grandi
successi. La voce di Giorgio
Piovera, leader del gruppo, è

Il Festival «Voci di donna» è il titolo dell’edizione di quest’anno che si terrà dal 15 al 24 settembre

Voci di donna: questo il
tema della diciasset-
tesima e prossima
edizione del Festival

Le X Giornate (dal 15 al 24 set-
tembre), un appuntamento
ormai di rigore nel calendario
culturale della città e in cui la
musica costituisce la filigrana
attorno alla quale si innestano
incontri, riflessioni, spettacoli
che si interrogano sulla con-
temporaneità mai come in
questo tempo più in bilico. La
musica è respiro della mente,
ma anche relazione. E oggi le
relazioni sono un bisogno pri-
mario. Ancora una volta dun-
que il Festival Le X Giornate sa
leggere e ragionare sulle criti-
cità del presente attraverso un
tema che impone il punto di
vista di quella figura femmini-
le che da sempre è icona di
prossimità, accoglienza, inclu-
sione, di progettualità futura
per antonomasia. Il cartellone
propone un percorso raccon-
tato daprestigioseVoci di don-
ne: intellettuali, artiste, scien-
ziate, filosofe, donne carisma-

XGiornate al femminile
Alle conferenze in S. Barnaba
nomi di spicco: daMancuso
a Boella e il 21 settembre
grande attesa per Ilaria Capua

tiche, ognuna con il proprio
linguaggio e il proprio talento.
«Il nostroobiettivo, da ‘crea-

tori di creatività — ha detto
Daniele Alberti, presidente
della Fondazione Soldano e
direttore artistico del festival
— è porci in ascolto delle
istanze del tessuto contempo-
raneo, per mettere a disposi-
zione il nostro know-how at-
traverso input culturali e arti-
stici in grado di promuovere
un dialogo fra mondi e lin-
guaggi, generando sinergie
multiformi con la grammatica
della creatività».
Il programmacompletodel-

la rassegna verrà presentato a
fine agosto; sono già aperte in-
vece le prevendite per gli ap-
puntamenti con le conferenze
e i concerti serali. Le conferen-
ze delle ore 18 presso l’audito-
rium San Barnaba avranno co-
me ospiti alcuni protagonisti

bre, la Banda Osiris con lo
scienziato Telmo Pievani e il
divulgatore scientifico Federi-
co Taddia discettano su Il ma-
schio inutile; 17 settembre, Si-
mona Molinari, cantautrice di
straordinaria vocalità presenta
Petali in tour; 23 settembre, re-
cital pianistico di Lilya Zilber-
stein, una delle divine della ta-
stiera; 24 settembre, un quar-
tetto jazz guidato da Rita Mar-
cotulli affronterà un viaggio
nella vita di Frida Kahlo.
L’ingresso ai singoli concer-

ti costa 25 euro (escluse le spe-
se di commissione); è altresì
prevista una formula di abbo-
namento ai cinque spettacoli:
100 euro (escluse le spese di
commissione). I biglietti si
possono acquistare online. Il
programma completo sarà re-
so noto in seguito.

Nino Dolfo
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APisogne appuntamenti per tutti i gusti, c’è pure il volo inmongolfiera

Mostramercato, musica, lettura e arte
Gli «Scenari-Tra Borghi e

lago» animano Pisogne. Dal
10 al 15 agosto si tiene nella
cittadina lacustre la terza
edizione della rassegna idea-
ta dal Comune con Pisogne
Eventi, la Biblioteca e lo spa-
zio culturale STORiE, che
prevede spettacoli, letture,
escursioni, laboratori, arti-
gianato ed enogastronomia:
un nuovo format collegato
alla Mostra Mercato, da anni
evento clou della cittadina.
S i com in c i a ogg i con
«Wow!» spettacolo di clown
della Compagnia Teatro
C’Art, cui seguirà «Mimes»
di The Three Dots Company,
e lo spettacolo «Arresti uma-
ni - compendio di accidenti
senza appello» con France-
sca Cecala e Antonello Scar-
si.

Domani serata shomani-
ca, con la jam session del fi-
sarmonicista Alessandro
D’Alessandro e la cantautrice
Gabriella Martinelli, in colla-

borazione con il festival
«Dallo Sciamano allo Show-
man».
In programma anche le

performance di due artisti di
strada: Rasid Nikolic con
«The Gipsy Marionettist» e
Stefano D’Alessandro. In col-
laborazione con il festival

«Le 2 Rive del Jazz» venerdì
12 agosto il cantante Boris
Savoldelli e i musicisti Mau-
rizio Brunod e Massimiliano
Milesi si esibiranno in «No-
stalgia Progressiva». Mo-
mento emozionante sarà sa-
bato 13 agosto con il volo del-
la mongolfiera, che dalla

della pisognese Valentina
Sbardolini.
Spazio anche alla narrati-

va: venerdì 12 agosto Simona
Picinelli presenterà la rac-
colta di poesie «Nonostante
Tutto», Emilio Visconti illu-
strerà il libro «Essere Cam-
minando» — in dialogo coi
segni dell’identità. Cammi-
nando in Valle Camonica» e
Patrizia Panarese presenterà
«Da quando sei partito». In
programma anche passeg-
giate, corsi fotografici e tan-
to altro ancora.
«La terza edizione di que-

sta nuova Mostra Mercato
Pisognese— sottolinea Gio-
vanni Bettoni, assessore alla
cultura — punta su un ‘’al-
largamento’’ di questamani-
festazione in termini di of-
ferta culturale. Ed è anche
un allargamento temporale
e spaziale per offrire una co-
noscenza del nostro territo-
rio».

Eletta Flocchini
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Nostalgia
Progressiva
In collabora-
zione con «Le 2
Rive del Jazz»
venerdì
concerto di
Savoldelli,
Brunod e Milesi

Ilaria Capua
La nota
virologa terrà
un incontro al
San Barnaba la
sera del 21
settembre. È
uno degli ospiti
più attesi vista
la pandemia da
Covid

L’ingresso alle singole con-
ferenze costa 8 euro (escluse le
spese di commissione); è al-
tresì prevista una formula di
abbonamento alle cinque con-
ferenze: 32 euro (escluse spese
di commissione).
Per quanto riguarda i con-

certi e gli spettacoli serali delle
21, sempre in San Barnaba,
questi i nomi: 15 settembre,
Pamela Villoresi presenta un
ritratto di Eleonora Duse (La
musica dell’anima); 16 settem-

Gran chiusura della rasse-
gna a Feragosto: lunedì 15
agosto in programma due
spettacoli comici, fra cabaret
e acrobazie circensi. Un mo-
do per intrattenere il pubbli-
co ma dare anche risalto tu-
ristico a una cittadina in cre-
scita: «Pisogne è sempre più
amata e apprezzata — sotto-
linea il sindaco Federico Lai-
ni — grazie al grande lavoro
che da ormai vent’anni si sta
facendo in ambito turistico e
culturale».
Non mancheranno le

esposizioni della tradiziona-
le mostra mercato fra arte,
cibo e artigianato. Alla Torre
del Vescovo si terrà lamostra
dell’artista americana Cyn-
thia Fusillocon le sue opere
effimere e poetiche e allo
spazio STORiE l’esposizione

Pamela Villoresi Presenta un ritratto di Eleonora Duse

dello scenario culturale italia-
no: 18 settembre, il teologo Vi-
to Mancuso (La mente inna-
morata); 19 settembre, la filo-
sofa Laura Boella (Con voce
umana); 21 settembre – e que-
sto è forse l’asso nellamanica -
la virologa Ilaria Capua (Il co-
raggio di non aver paura); 22
settembre, la giornalista Bar-
bara Carfagna (L’arte di comu-
nicar oggi); 23 settembre,la fi-
losofa Michela Marzano (Sto-
ria, memoria, identità).

Darsena porterà i visitatori
ad ammirare la bellezza del
lago e del borgo dall’alto. Do-
menica 14 agosto appunta-
mento con la Mangialonga,
tradizionale escursione fra
lemontagne pisognesi che si
concluderà con lo spettacolo
serale Life - Sand Art.

Il programma
Si comincia oggi con
«Wow!» spettacolo di
clown della Compagnia
Teatro C’Art
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