Rassegna organizzata dall’ Azienda per il Turismo Terme di Comano-Dolomiti di Brenta e dall’Ecomuseo
della Judicaria “Dalle Dolomiti al Grada”. Per esigenze il programma potrà subire delle variazioni.

Itinerari Artistici nei Borghi
Per informazioni:
Azienda per il Turismo Terme di Comano-Dolomiti di Brenta
via C.Battisti 74 - Comano Terme (TN) - Tel: 0465.702626 - 800 111171
info@visitacomano.it - www.visitacomano.it

I luoghi più suggestivi dell’Ecomuseo della Judicaria fanno da palcoscenico a coinvolgenti
spettacoli di musica, teatro, danza.

BLEGGIO | BANALE | LOMASO | TENNESE

LUGLIO
AGOSTO

2019

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO ore 21.00, piazza San Zeno di Fiavé

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO ore 21.00, Ex-chiostro francescano di Campo Lomaso

ALL’OMBRA DELL’ULTIMO SOLE

FRANCESCO, CAVALIERE DI DIO

Un gioco di ricordi, per rivivere lo stupore che la musica e le parole di De Andrè hanno
creato in tutti noi.

Un santo, ma ancora prima un uomo, in grado di affascinare le genti grazie alla propria
semplicità e umanità.
Un racconto dove la parola e la musica accompagnano gli spettatori in un viaggio capace di emozionare e far riflettere su ciò che la vita può avere in serbo per noi.

Con Chiara Turrini e i musicisti Antonio Berardi (trombone basso), Demetrio Bonvecchio (trombone),
Simone Pontalti (tromba), Thomas Samonati (percussioni), Marcello Sani (corno), Riccardo Terrin
(tromba)
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel teatro di Fiavé

Spettacolo semi-scenico con musica medievale a cura dei Trobadores
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno della chiesa di Campo Lomaso

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO ore 21.00, frazione Giolo, San Lorenzo in Banale

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO ore 21.00, lavatoio coperto di Cologna di Tenno

ÙINE DUO

VIOLINO E RACCONTI

Un viaggio nella musica popolare partendo dal klezmer, passando dall’irish e dalla
musette francese, per arrivare al tango, con deviazioni nello swing, nella classica e in
celebri colonne sonore.

Janos Hasur, il violinista del teatro-orchestra di Moni Ovadia suona le melodie della
migliore tradizione violinistica dell’Europa dell’Est: ungheresi, transilvane, rumene,
bulgare e klezmer.

Con Tommaso Zamboni e Patrizia Vaccari

Con Janos Hasur

In caso di maltempo il concerto si terrà nel teatro di San Lorenzo in Banale

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alla Casa Sociale di Cologna

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO ore 21.00, Cavrasto

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO ore 21.00, BoscoArteStenico

MI ABBATTO E SONO FELICE

NATURA E ARTE

Monologo a impatto ambientale “0”, autoironico, dissacrante, che vuol far riflettere su come si possa essere felici abbattendo l’impatto che ognuno di noi ha nei confronti del Pianeta. Lo spettacolo
non utilizza energia elettrica in maniera tradizionale. Si autoalimenta, grazie allo sforzo fisico prodotto dall’attore in scena che, pedalando su una bicicletta recuperata nel garage del nonno, fa girare una
dinamo collegata ad un faro, che si illumina a seconda dell’intensità della pedalata.

Un’immersione nella natura attraverso le parole, le musiche e i dipinti dei più grandi
artisti. Una passeggiata nel BoscoArteStenico ascoltando storie di vita nelle Alpi e nei
boschi. Storie di montagne e di piccoli borghi ancora vivi. Un viaggio capace di unire la
bellezza e la forza della natura alla bellezza e alla forza dell’arte.

Con Daniele Ronco

Di e con Pino Petruzzelli, Teatro Ipotesi di Genova

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel teatro di Cavrasto

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel teatro di Stenico

