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VALCAMONICA
Cevo

Musica popolare
alla casa del parco
Giovedì alle 18.30 alla Casa
del parco ultimo
appuntamento di "Dov'è
finita la nostra musica?",
percorso di ricerca e ascolto
della musica popolare
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camuna. In programma
storie di musica e comunità
con Loris Bendotti ed Elisa
Salvetti, storia del Festival
in Valsaviore con Battista
Ramponi e Marco Davide,
del ballo popolare in Valle
con Germano Melotti e
orchestrine e suonatori
popolari in Valtrompia con
Franco Ghigini Bande.

Darfo, organo. Sabato 30 alle 15 nella bottega Chiminelli

Ceto

(via Gheza 14) «Dove nasce la musica dell’organo» giornata
di formazione per i giovani.

Gita al lago d’Orta
e al Sacro Monte

Malegno, giovani. Venerdì alle 11.30 al museo Le Fudine

Casa Panzerini con
l’Unione Valsaviore
organizza una gita al lago
d’Orta e Sacro Monte per il
9 settembre: prenotazioni al
333-9138448.

presentazione dei candidati che hanno passato la selezione
per il progetto #fudinevive.

Braone, artigiani. Martedì alle 18 nella sede di
Artigianato camuno (via Nazionale 2) incontro «Dialogare col
territorio», nell'ambito del ciclo «Il decalogo dell'artigiano».

«Segni» d’arte, musica e teatro
Concerti su organi storici,
palcoscenici nei borghi,
talenti musicali locali e
l’impronta di Eron sui muri
Val Camonica
Musica, teatro e street-art:
peril secondo anno consecutivo Comunità Montana e Bim
di Valle Camonica, attraverso
il Distretto Culturale, hanno
chiamato a raccolta i Comuni
e le Parrocchie della Valle dei
Segni, invitandoli ad ospitare
spettacoli, manifestazioni,
piccoli e grandi eventi culturali durante la stagione estiva.
/

Le rassegne. Ne è scaturito un

ricco programma suddiviso
in tre diverse rassegne - Palcoscenici Verticali, Castelli
d'Aria e Borghi Sonori - che assieme alla quarta edizione di
Wall in Art hanno l’obiettivo
di valorizzare borghi e architetture dei paesi della Valle Camonica, offrendo momenti di

socialità alle comunità del territorio e ai turisti che scelgono la Valle dei Segni nel periodo estivo.
Conl’inaugurazione dell’organo Pedrini 1950 nella parrocchiale di Corna di Darfo è
partita sabato la rassegna «Castelli d’Aria», viaggio alla scoperta del prezioso patrimonio organario della Valle dei
Segni con la direzione artistica di Gianluca Chiminelli, per
quindici anni violoncello dell'
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e ora tra i più apprezzati restauratori di Organi in tutto il Nord Italia. Fino
ad agosto sei appuntamenti
interesseranno la Valle, da
Darfo Boario Terme fino a Mu
di Edolo, passando per Capo
di Ponte e Breno, omaggiando il talento di Bach.
Per tutto luglio, in quattordici paesi della Valle la rasse-

gna «Palcoscenici Verticali»,
con la direzione artistica di Patrizia Tigossi, porterà cittadini, visitatori e turisti a sedersi
in piazzette, chiese o angoli di
natura incontaminata, dove
attori, cantanti e musicisti camuni regaleranno momenti
di spettacolo e condivisione.
Si dovrà aspettare fino al 26
luglio, infine, per l'ultima rassegna di questa lunga estate
della cultura in Valle Camonica, «Borghi Sonori», organizzato con la direzione artistica
di Media Factory, primo festival musicale di territorio, che
valorizza i borghi della Valle
dei Segni e i suoi più giovani
talenti musicali. Dal 26 luglio
al 1° di settembre, in un tour
che toccherà tutta la Valle Camonica, da Artogne fino a
Ponte di Legno, Borghi Sonori porterà in scena i seguenti
musicisti e band: Armando Simonini, West Fargo, Fèdér e
Kamal, Diego Drama, Ducolis, TiMaMa, Ramus, Celia
and the Brichsthe Bricks, LoopBusters e ArtyCiòk.
Street-art. Giunge al quarto

anno di programmazione la
rassegna «Wall in Art», che ha
lasciato sui muri della Valle
dei Segni il «segno» degli stre-

Novità in vista
per il concorso
Miss e Mister
Terme di Boario
Boario
Novità per il concorso di bellezza «Miss e Mister Terme di
Boario» quest’anno la parte
maschile del contest si abbina
al Concorso Nazionale Mister
Italia. I concorrenti che si piazzeranno ai primi posti in occasione della Finale del 30 giugno che si terrà appunto nel
Parco delle Terme potrà accedere alle fasi nazionali di Mister Italia concorso nato nel
1983 e collegato ai più importanti male beauty contest del
mondo. Alla manifestazione
del 30 giugno, presentata da
Eleonora Pedron Miss Italia
2002 e da Adelino Ziliani, parteciperà anche il neo Mister Italia Mirko Pividore eletto al Perla Casinò di Nuova Gorizia
(Slo) nelle settimane scorse. Il
direttore delle Terme di Boario
Ziliani ha dichiarato «ci auguriamo che Mister Terme di Boario 2018 riesca a piazzarsi in
buona posizione anche a Mister Italia e che riesca a portare
il nostro nome in qualche contest mondiale». Ottimi sono i risultati che i concorrenti italiani hanno ottenuto nelle ultime
edizioni. //
/

Il modello. «Soul of the Wall», un’opera di Eron realizzata in Norvegia

et artist contemporanei. Dopo Ozmo, Gaia, 2501, Moneyless e Art of Sool, l’edizione
2018 si apre con l’intervento
artistico di Eron a Cevo. Dal
30 giugno al 6 luglio la piazza
degli Alpini si trasformerà in
un laboratorio artistico a cie-

lo aperto e la parete dell’ex
scuola comunale, recuperata
per l’occasione, sarà il supporto per un’opera d’arte «site
specific» ispirata alla storia di
Cevo e dell’edificio stesso,
che resterà patrimonio permanente della comunità. //

