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Accogliamo anche quest’anno con un caloroso benvenuto il festival “Il Ponte. Gavardo in
concerto”, manifestazione artistica che ormai da cinque anni l’Amministrazione Comunale
promuove, riscontrando i favori della popolazione e dell’intera comunità valsabbina che
partecipa con sempre grande entusiasmo agli eventi.
Il progetto del festival “Il Ponte” nasce dall’esigenza di riscoprire Gavardo, di valorizzarne
i luoghi più suggestivi, di rendere vivo il centro storico stimolando la partecipazione dei
cittadini ormai sensibili all’arte e alla cultura di valore.
Anche quest’anno il festival si proporrà al pubblico nel mese di luglio con un doppio ciclo di
incontri al Vecchio Mulino, nel parco Mario Barochelli e in piazza Marconi: quattro momenti
artistici – due aperitivi e due incontri serali - per ricordare il grande filosofio Voltaire e lo
scrittore Lewis Carroll e per ascoltare tanta buona musica con artisti d’eccellenza.
Come sempre è dovuto un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno permesso anche
quest’anno l’organizzazione del festival, che credono nell’iniziativa, sostenendola con vivo
interesse.

Emanuele Vezzola				Francesca Orlini
Sindaco di Gavardo			

Assessore alla Cultura di Gavardo

Si alza il sipario sulla quinta edizione del festival “Il Ponte. Gavardo in concerto”, un
traguardo importante per una manifestazione giovane negli intenti, che propone la grande
musica e le perle della letteratura internazionale in un format innovativo, che fonde
sinesteticamente note, letture, colori e sapori.
Questi cinque anni di musica e spettacoli estivi sono stati resi possibili grazie al sostegno
del Comune di Gavardo, che ha permesso di concretizzare un progetto culturale di ampio
respiro, nato dalla sinergia tra le associazioni Concerto e Cieli Vibranti.
Ingrediente comune il talento degli artisti coinvolti, che accompagnano per mano il pubblico
alla riscoperta dei luoghi più suggestivi di Gavardo, come il Vecchio Mulino, il parco Mario
Baronchelli e piazza Marconi, attraverso spettacoli originali, capaci di combinare qualità,
piacevolezza di fruizione e il coinvolgimento attivo del territorio. Anche in questa edizione
mondi artistici complementari dialogano tra di loro attraverso un ponte immaginario che
collegherà musica, letteratura e fotografia.
Sabato 11 luglio apertura all’insegna della grande filosofia con “Candido, ovvero l’ottimismo”,
il capolavoro di Voltaire in uno spettacolo coinvolgente e molto attuale, incorniciato dalla
magica atmosfera del fiume, e concerto serale con protagonista il pianoforte di Pierangelo
Taboni, che racconterà in musica la storia e il paesaggio di Gavardo, con composizioni
originali contrappuntate dalle immagini più belle del nostro paese.
Il secondo aperitivo musical-letterario sarà invece dedicato a “Alice nel paese delle
meraviglie”, che nel centocinquantesimo anniversario della pubblicazione prende vita in un
reading ad alto tasso di fantasia.
A seguire gran finale in piazza Marconi, con una sorprendente rilettura delle più belle
canzoni di Fabrizio De André: protagonista il cantante Alessandro Adami accompagnato dal
magico violino di Stefano Zeni e dall’accattivante ritmo dei Corimè.
Speciali anche le due mostre ospitate nel Vecchio Mulino, con la virtuosa collaborazione
del Circolo Culturale “Strada larga”, mentre anche quest’anno la cantina “Perla del Garda”
offrirà gli aperitivi serali al pubblico.
Appuntamento quindi all’11 luglio, per brindare in musica all’inizio dell’estate gavardese!

Alessandra Moreni, Fabio Larovere
Direttori artistici

“Siate dono nel mondo” - Tema associativo per il 2015.
Siamo amici e professionisti uniti dall’obiettivo di portare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità
in cui viviamo e nel mondo. Il fatto di esercitare le professioni più disparate ci permette di vedere la realtà
da prospettive diverse e ci aiuta ad affrontare i problemi in modo innovativo. La nostra passione comune
per il servire ci offre la possibilità di fare la differenza nel luogo in cui viviamo e nel mondo.

L’opera svolta localmente dai Rotariani è sostenuta dal Rotary International, ovvero l’associazione di tutti
i club e dalla Fondazione Rotary con sovvenzioni finanziate dalle donazioni ricevute.

Da oltre 100 anni il Rotary ha una presenza storica e svolge un’opera di pacificazione tra i popoli. Dalla
nascita della nostra organizzazione, nel 1905, abbiamo affrontato insieme grandi sfide a fianco delle
maggiori organizzazioni internazionali.

Abbiamo individuato delle cause specifiche in cui impegnarci per massimizzare il nostro impatto a livello
locale e globale, nel promuovere la pace, combattere le malattie, fornire acqua pulita, proteggere madri e
bambini, sostenere l’istruzione e sviluppare l’economia locale.

In Valle Sabbia, fra le altre attività, il nostro Club ha promosso un Bando Territoriale presso la Fondazione
della Comunità Bresciana che ogni anno finanzia una decina di progetti sul territorio della valle; la
prossima edizione è prevista nell’autunno 2015.

www.rotaryvallesabbia.org

	
  

	
  

Il Ponte

Gavardo in Concerto
sabato 11 luglio 2015
ore 17.30
Vecchio Mulino
via Molino

GLI APERITIVI DEL MULINO
Candido, ovvero l’ottimismo
Antonio Palazzo, attore
Davide Bonetti, fisarmonica
“INCOMUNICABILITà E CELLULARI,
UNO STRAORDINARIO OSSIMORO VISIVO”
Esposizione di opere del fotografo Mauro Ferrari
Circolo Culturale Strada Larga
Degustazione offerta al pubblico dalla cantina “Perla del Garda”

ore 21.00
Parco Mario Baronchelli
via Ferretti

racconta il chiese... gavardo in concerto
Pierangelo Taboni, pianoforte

Il talento formidabile del pianista e compositore Pierangelo Taboni
racconta Gavardo, il fiume Chiese e la storia del paese improvvisando alla
tastiera. Una produzione originale pensata appositamente per il festival
“Il Ponte. Gavardo in concerto”, cui farà da contrappunto la proiezione di
immagini storiche di Gavardo e del suo territorio.
(In caso di maltempo presso Salone Pio XI, via Mangano)

sabato 18 luglio 2015
ore 17.30
Vecchio Mulino
via Molino

GLI APERITIVI DEL MULINO
Alice nel Paese delle Meraviglie
Filippo Garlanda, attore
Daniela Savoldi, violoncello
“doppia luce”
Esposizione di opere del fotografo Michele Gusmeri
Degustazione offerta al pubblico dalla cantina “Perla del Garda”

ore 21.00
Piazza Marconi

sulla cattiva strada
tributo a fabrizio de andré
Alessandro Adami, voce
Stefano Zeni, violino
Corimè (Maurizio e Roberto Giannone),
percussioni, chitarra e cori

Un’ originale rilettura delle più belle canzoni di Fabrizio De André, in un
concerto spumeggiante.
(In caso di maltempo presso Salone Pio XI, via Mangano)

ore 21.30
Dal Barocco al Cinema
tutti gli spettacoli sono a INGRESSO LIBERO
Parco dell’Isolo
Concerto del gruppo “Mascoulisse Quartet”.
Largo Ponte
(In caso di maltempo presso l’auditorium “C. Zane”, via Quarena 8)

I Luoghi del festival
Piazza MARCONI
Piazza Marconi nasce intorno alla metà degli anni
trenta ed è prodotto dell’ampliamento di Via Quarena,
asse portante del commercio e della vita del paese. Essa
confluisce nella suggestiva Piazza Zanardelli, inscritta
in un trapezio irregolare, piccolo gioiello architettonico
accarezzato dalle acque del Chiese. Piazza Marconi era
originariamente dotata di edifici porticati, ma venne
quasi totalmente distrutta dal terribile bombardamento
del 1945, per poi risorgere ed essere riedificata ex-novo,
diventando il cuore commerciale del centro storico.
IL VECCHIO MULINO
Il Vecchio Mulino custodisce tra le sue mura secoli di
storia. Di origini medievali, è testimonianza delle radici
rurali del paese, ultimo orgoglioso superstite dei molti che
un tempo costellavano Gavardo. Ha cessato di funzionare
nel 1970 e dopo anni di abbandono oggi è tornato a
risplendere come sede di mostre ed eventi culturali, o
meta di visite guidate per i più piccoli.
Da qualche anno fa anche da cornice alla vivace messa in
scena di un caratteristico presepio vivente che durante il
periodo natalizio anima la vita del paese.
PARCO MARIO BARONCHELLI
Il parco Mario Baronchelli, una volta conosciuto come
Brolo Noventa, è stato inaugurato nel maggio del 2004,
e rappresenta un luogo di ritrovo per la popolazione, una
macchia verde incorniciata da antiche mura, a due passi
dal centro storico.

“Il ponte a colori. A tempo di arte”
Il festival quest’anno darà spazio all’arte
della fotografia, con le suggestioni di riflessi di
luce che diventano inaspettati protagonisti di
opere d’arte o per lanciare messaggi che fanno
riflettere, nell’era dei cellulari.
E tutto ciò mentre le parole dei grandi scrittori
del passato rivivono insieme alle note degli
aperitivi musicali, che scorrono libere come
acqua di fiume.
Suoni, letture e impressioni visive che si fondono
nella magica atmosfera di una sera d’estate.

ore 21.30
Parco dell’Isolo
Largo Ponte

Dal Barocco al Cinema

Concerto del gruppo “Mascoulisse Quartet”.

(In caso di maltempo presso l’auditorium “C. Zane”, via Quarena 8)

Sabato 11 luglio - ore 17.30 Vecchio Mulino
INCOMUNICABILITà E CELLULARI,
UNO STRAORDINARIO OSSIMORO VISIVO
Esposizione di opere del fotografo Mauro Ferrari
Circolo Culturale Strada Larga

Sabato 18 luglio - ore 17.30 Vecchio Mulino
doppia luce
Esposizione di opere del fotografo Michele Gusmeri

sabato 11 luglio 2015 - ore 17.30 - Vecchio Mulino, via Molino

Gli aperitivi del Mulino:
Candido, ovvero l’ottimismo
Antonio Palazzo, attore
Davide Bonetti, fisarmonica

“INCOMUNICABILITà E CELLULARI,
UNO STRAORDINARIO OSSIMORO VISIVO”

Esposizione di opere del fotografo Mauro Ferrari - Circolo Culturale Strada Larga
Strada Larga è un Circolo che si propone di dare spazio ai giovani, sia per età anagrafica che per
esperienza culturale ed artistica, aprendo la strada della loro creatività e far conoscere il proprio talento,
anche oltre i confini del paese.
Candido, ovvero l’ottimismo. Il capolavoro di Voltaire dalla pagina al palcoscenico, in uno
spettacolo coinvolgente ed esilarante in cui la verve polemica del filosofo francese si dispiega
in tutta la sua modernità.

antonio palazzo
Nato a Brescia nel 1975, frequenta gli itinerari teatrali del C.U.T. - Centro
Universitario Teatrale dell’Università Cattolica di Brescia nel biennio
1996/1998 dove segue i corsi tenuti da Candida Toaldo e Enrico Bonavera,
oltre a seminari di danza tenuti da Michele Abbondanza e Virgilio Sieni.
Ha perfezionato la sua formazione teatrale e di acting con Marcello Magni,
Riccardo de Torrebruna, Jon Sperry, Fruzan Seifi, Maurizio Salvalalio, Giusy
Turra, Davide D’Antonio, Maddalena Ischiale. Ha partecipato a numerose
produzioni teatrali con la regia di Giacomo Andrico, Alessandro Mor,
Luciano Bertoli, e lavora anche in campo pubblicitario.
davide bonetti
Si avvicina alla fisarmonica da bambino grazie agli insegnamenti dello zio
Filippo Bazzoli, proseguendo così una tradizione di famiglia che parte dal
bisnonno. Diplomato in musica Jazz presso il Conservatorio di Brescia nel
2007, si dedica anche allo studio dell’organetto, che pratica da autodidatta
avvalendosi dei consigli di Franco Ghigini e Guido Minelli. Musicista
eclettico, si esibisce sia come solista che in diverse formazioni di musica
etnica, popolare, jazz e classica. Insegna fisarmonica e musica d’insieme
presso l’Accademia Musicale di Ome. Conduce laboratori musicali per
le scuole materne, elementari e superiori. Dal 2009 dirige l’Orchestra
dell’Accademia Musicale di Ome.

Aperitivo offerto al pubblico dalla cantina “Perla del Garda”

sabato 11 luglio 2015 - ore 21.00 - Parco Mario Baronchelli - via Ferretti
(in caso di maltempo presso Salone Pio XI, via Mangano)

racconta il chiese...
gavardo in concerto
Pierangelo Taboni, pianoforte

Un racconto musicale immaginario lungo il Chiese, fiume che da secoli scorre segnando la vita e le
abitudini della comunità gavardese. Pierangelo Taboni attraverso composizioni estemporanee e servendosi
di alcune delle più intense melodie del compositore gavardese Nestore Baronchelli, ci condurrà in questo
viaggio dove il fiume e le sue acque sono fonte d’ispirazione e spazio d’invenzione. La proiezione di
fotografie che ritraggono angoli storici e finestre di vita quotidiana farà da contrappunto al flusso sonoro
creativo che intende omaggiare questi luoghi e la loro gente, ricchi di storie e di Storia.

IMBER		
IL CHIESE
IL PONTE
NAVIGLI
CORALE		

-

l’origine da ogni dove
vita rurale
1689, l’alluvione
la rete, oggi
a Nestore

Pierangelo TAboni
Nasce ad Iseo e cresce in Valcamonica, luogo in cui ancora vive e lavora. Si
diploma nel 2000 al Conservatorio Luca Marenzio di Brescia col maestro
Alberto Ranucci e dopo aver partecipato e vinto numerosi concorsi, si
perfeziona a Trento con Leonid Margarius e a Parigi con Aldo Ciccolini.
Dal 2007 al 2011 frequenta all’Accademia Sant’Alessandro di Bergamo
i seminari d’improvvisazione “Tabula rasa” tenuti dal pianista Stefano
Battaglia. Nel 2010 incontra Jean François Zygel, pianista e regista teatrale
francese, grazie al quale si esibisce nella Grande Notte dell’Improvvisazione
al Teatro Chatelet di Parigi e nello spettacolo “Bach to the Future” al Grand
Théâtre di Aix en Provence. Nel 2012 tiene un Master sull’improvvisazione
al Conservatorio di Brescia e fonda con l’associazione Quid, di cui fa parte,
il gruppo di ricerca improvvisativa “Extempora Orchestra”. In occasione
della prima edizione del festival “I volti del Romanino. Rabbia e fede”,
organizzato dall’associazione Cieli Vibranti, costruisce con il videoartista
Wladimir Zaleski lo spettacolo “ContemporaneaMente Romanino”. Nel
2013 è stato collaboratore artistico per la rassegna “Jazz’in Brè” presso il
Teatro delle Ali di Breno, teatro dove in aprile ha presentato col fotografo
Danilo Diprizio l’opera multimediale “Endo_Meta_Ultra” .

sabato 18 luglio 2015 - ore 17.30 - Vecchio Mulino, via Molino

Gli aperitivi del Mulino:
Alice nel paese delle meraviglie
Filippo Garlanda, attore
Daniela Savoldi, violoncello

“Doppia luce”
Esposizione di opere del fotografo Michele Gusmeri
Nel centocinquantesimo anniversario della pubblicazione, il capolavoro di Lewis Carroll prende vita in
un reading ad alto tasso di fantasia, in compagnia del Coniglio Bianco, del Cappellaio Matto e di tanti altri
personaggi indimenticabili.

FILIPPO GARLANDA
Si forma e approfondisce i propri percorsi teatrali, fra parola e movimento,
con Franco Bertàn, Daniel Meininghaus, Mina Mezzadri, Roberto Castello,
César Brie, Eugenio Allegri, Alessandro Mor. Lavora in qualità di attore,
regista e musicista con diverse realtà teatrali tra le quali il Teatro Stabile di
Brescia, il Teatro Franco Parenti di Milano e la Piccola Compagnia Stabile
di Brescia. Si occupa da alcuni anni anche di laboratori espressivi per
bambini, adolescenti e adulti, integrando percorsi musicali e teatrali.
daniela savoldi
Si diploma in violoncello nel 2002 sotto la guida di Annalisa Petrella;
prosegue la sua ricerca musicale con la cantante jazz Anna Gotti
specializzandosi nella Bossanova ed entra a far parte del coro Gospel
BB. Nel 2003 si diploma anche in chitarra classica con l’insegnante Piera
Dadomo. Il suo repertorio spazia dalla classica al pop passando per la
musica brasiliana, e conta un’ampia varietà di collaborazioni.

Aperitivo offerto al pubblico dalla cantina “Perla del Garda”

sabato 18 luglio 2015 - ore 21.00 - Piazza Marconi
(in caso di maltempo presso Salone Pio XI, via Mangano)

Sulla cattiva strada
Tributo a Fabrizio De André

Alessandro Adami, voce
Stefano Zeni, violino
Corimè (Maurizio e Roberto Giannone), percussioni, chitarra e cori
Un’originale rilettura delle più belle canzoni di Fabrizio De André, in un concerto spumeggiante.
Alessandro Adami
Cantante, pianista, fisarmonicista e arrangiatore. Insegna tastiere e canto
presso l’accademia musicale di Provaglio d’Iseo. Nel 2000 ha contribuito a
fondare il gruppo Corrente di Ali. È la voce del gruppo Mille Anni Ancora e
Piccola Orchestra Apocrifa ed è inoltre tastierista in molte formazioni. Cura
gli arrangiamenti e la direzione del gruppo Klezmorim, formazione che da
più di dieci anni si dedica alla ricerca sulla musica yiddish. In questi anni ha
suonato con Ellade Bandini, Mario Arcari, Giorgio Cordini, Pier Michelatti,
Mauro Pagani, Eugenio Finardi, Eros Cristiani, Riccardo Tesi, Joe Damiani,
Enrico Nascimbeni, Michele Gazich.
www.alessandroadami.it
Stefano Zeni
Musicista, compositore e arrangiatore versatile, suona con diverse
formazioni di musica moderna, jazz, fusion, etnica, cantautorale, classica e
folk. Collabora con molti musicisti: Giorgio Cordini, Ellade Bandini, Mario
Arcari, Eros Cristiani, Sandro Gibellini, Pier Michelatti, Sergio Scappini,
Corrado Guarino, Roberto Bonati, Guido Bombardieri, Riccardo Tesi e
molti altri. Con la flautista Angela Citterio (primo flauto dell’orchestra “I
Pomeriggi Musicali” di Milano) ha recentemente composto, registrato
e rappresentato la commedia musicale in un atto unico “La Piana delle
Anguane” (su testo di Raffaella Benetti).
www.stefanozeni.com
CORIMÈ - Maurizio e Roberto Giannone
I fratelli Roberto e Maurizio Giannone, siciliani di origine, intraprendono
molto giovani un viaggio attraverso l’Europa alla scoperta del mondo
musicale che li circonda. Collaborano con molti artisti di diversa provenienza,
sia musicale che culturale. Tornati in Italia si stabiliscono sul lago di Garda.
Nel 2006 prende forma il progetto Corimè che si concretizza nel 2010 con
la realizzazione dell’album Zagara, un nuovo “viaggio” particolarmente
ispirato e forte dell’esperienza umana e professionale raccolta negli anni. Tra
il 2010 e il 2012 sono finalisti in due festival nazionali, “Voci per la Libertà”
e “Musicultura”. Nel 2011 nasce una collaborazione con Lorenzo Monguzzi,
leader dei “Mercanti di liquore”. Nell’agosto dello stesso anno portano il loro
cd Zagara sul prestigioso palco del Vittoriale a Gardone Riviera. Dal 2013
fanno parte dello spettacolo “Song N.14” prodotto da JoleFilm, con Lorenzo
Monguzzi e con l’attore/ regista Marco Paolini.
www.corime.net

Via Fenil Vecchio, 9
Lonato del Garda (BS) - Italia
Email: info@perladelgarda.it
Tel. e Fax: +39 030 91 03 10

Alessandra Moreni, Fabio Larovere
Direzione Artistica
Andrea Faini
Consulenza Artistica
Laura Taglietti
Progetto Grafico e Logistica
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Gavardo in Concerto

info@cielivibranti.it
associazioneconcerto@gmail.com
www.cielivibranti.it

