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PER PRENOTARE PER PRENOTARE 

Tutti gli eventi saranno accessibili GRATUITAMENTE*, a NUMERO 
CHIUSO e con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, nel rispetto delle nor-
mative sanitarie vigenti.

Per riservare la tua partecipazione è necessario COMPILARE IL FORM 
apposito che trovi sul sito FILODIRAME.IT*, sulla pagina del singolo 
evento. 

Ogni prenotazione è valida per UN SOLO NUCLEO DI CONGIUNTI.

La prenotazione sarà valida solo quando riceverai la mail di conferma di 
registrazione avvenuta da parte dell’Organizzazione.

I posti saranno assegnati in loco a riempimento.

L’area pubblico di ogni evento avrà una configurazione differente in 
base alla tipologia di location, di spettacolo e di target coinvolto.
* ad esclusione dello spettacolo “Vergine Madre” in data 9 Luglio 2021, che sarà A PAGAMENTO e con prenota-
zione obbligatoria al sito: CITTADOLCI.COM e degli eventi di CINEMA ALL’APERTO (vedi sezione dedicata)

PER PRENOTARE IL CINEMA PER PRENOTARE IL CINEMA 
In ottemperanza alle disposizioni nazionali e locali emanate in materia di 
limitazione del contagio da Covid-19, l’accesso all’arena cinematografica 
situata presso la CENTRO G. ORSATTI - ASSOCIAZIONE PENSIONA-
TI, avviene mediante prenotazione contingentata scrivendo all’indirizzo 
villapensionati@intred.net oppure telefonicamente solo il lunedì, il 
martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 11 al numero 030-732776.



Torna l’Estate palazzolese. Pur permanendo ancora alcune difficoltà, 
Palazzolo sull’Oglio non vuole rinunciare a proporre ai propri cittadi-
ni appuntamenti e momenti di svago per tutte le età.
Un’Estate non scontata e che con l’impegno e la collaborazione di 
molti, in primo luogo della Compagnia Filodirame, è stato possibile 
realizzare anche in quest’anno ancora condizionato dalla pandemia. 
Grazie quindi ai diversi contributi, l’Amministrazione Comunale può 
proporre un programma estremamente variegato, per lo più a in-
gresso libero, con eventi unici, spettacoli dal vivo, musica e cinema, 
oltre, per il secondo anno, a proposte artistiche diffuse nei quartieri 
della città, naturalmente con tutte le dovute attenzioni per garantire 
la necessaria sicurezza.
Le diverse iniziative che qui si presentano per i mesi estivi sono pen-
sate per consentire ai cittadini e alle famiglie di tornare a socializzare 
e vivere la propria città. Questa ripartenza della nostra comunità, 
dal centro ai quartieri, si spera possa davvero rappresentare una ri-
nascita, un ritorno dello stare insieme, un condividere momenti di 
leggerezza dopo i difficili mesi trascorsi.
Un sentito ringraziamento a tutte le realtà che hanno collaborato e 
reso possibile questo programma, riempiendolo di idee e contenuti. 
Un grazie a tutti i cittadini che vi parteciperanno, ai quali si chiede 
anche pazienza e collaborazione per la migliore riuscita delle serate 
rispettando quelle regole a cui ormai ci siamo abituati.

L’Assessore alla Cultura

Gianmarco Cossandi

estated’istanti
2 0 2 12 0 2 1



26
SABATO
giugno

20:30

02
VENERDI
luglio
20:30

Villa Kupfer

DoppioZero
Compagnia Carpa Diem

di e con Katharina Gruener e Luca Sartor

CIRCO CONTEMPORANEO
Spettacolo per tutti

Villa Kupfer

Guido Catalano
READING LETTERARIO

La ricetta perfetta per un pane morbido, 
croccante e carico d’amore? Forno ben 
caldo, pedalare con le mani, leggere a 
testa in giù e voilà! Luca e Katharina, dal 
2017 portano in scena nuove ricette e 
nuovi modi di viverle!
Palo cinese, acrobazie, monociclo e tanto 
divertimento!

Sfrontato, sopra le righe e tremenda-
mente romantico. Non c’è bisogno di 
essere un poeta rinascimentale inglese, 
basta essere il poeta professionista 
vivente più favoloso della penisola, 
arrivare dritto al punto e trasformare 
ogni situazione in innamoramento.

30
MERCOLEDI

giugno
20:30

Villa Kupfer

Giulio Cavalli
INCONTRO CON L’AUTORE

Personalità letteraria eclettica, sempre 
alla ricerca del punto di vista meno 

scontato e a cui si è incapaci di rimanere 
indifferenti, Giulio Cavalli,  “sempli-

cemente” artista, in una serata di 
leggerezza profetica e seria derisione, 
ci svelerà cosa si cela nelle storie del 

presente. 

04
DOMENICA

luglio
21:00

Villa Kupfer

Songs and poems
Andrea Grossi quartetto e
Helga Planikensteiner Berionda
CONCERTO di JAZZ
all’interno della rassegna ISEO JAZZ

Con uno stile fortemente innovativo, 
Songs&Poems, quartetto di Andrea 

Grossi, e Barionda, quintetto di Helga 
Plankensteiner, sovrappongono ritmi 

diversi, formazioni inaudite ed energia 
raffinata ed esuberante per portare 

in questa tappa dell’Iseo Jazz Festival 
l’improvvisazione. 

FESTIVALFESTIVAL
MI LIBROMI LIBRO

FESTIVALFESTIVAL
MI LIBROMI LIBRO

TEATROTEATRO
FUORIFUORI
POSTOPOSTO

4+



05
LUNEDI
luglio
21:00

Villa Kupfer

Mille anni ancora
Tributo a Fabrizio de Andrè

a cura di Associazione
Amici di Padre Riccardo

CONCERTO TRIBUTO

Mille anni al mondo, mille ancora 
abbandonandosi all’assoluto, alle sue 
immagini e alle sue voci, interiori ed 
esteriori, senza marchi posticci; ecco 
allora che il “poeta” De Andrè rivive in 
una serata dalle atmosfere nostalgiche e 
dalle sonorità di chi, con lui ha vissuto gli 
ultimi anni della sua carriera.

27
MARTEDI
luglio
20:30

Cortile del Castello

Romeo e Giulietta
esercizi di stile
Allievi Scuola d’arte Filodirame
regia di Marco Pedrazzetti

SPETTACOLO TEATRALE
PER TUTTI

Direttamente dalla Scuola d’Arte 
Filodrame per quest’anno si portano in 

scena l’arme e l’amore. Una delle più 
grandi storie mai raccontate che mette 
alla prova generazioni e generazioni di 

attori! Sarà tutto mainstream o rimarrete 
sorpresi?

09
VENERDI
luglio

21:15

Concretezza e “theaomai”, dalla Trilogia 
della Spiritualità di Lucilla Giagnoni, un 

monologo che permette di “vedere” il 
mito e i mostri che lo abitano; lasciamoci 
incantare e trasportare dove tutto non è 

comprensibile ma ogni cosa ha la capacità 
di aprire una strada verso la conoscenza.

Villa Kupfer

Vergine Madre
di e con Lucilla Giagnoni
SPETTACOLO TEATRALE
All’interno della rassegna CITTA’ DOLCI

SOLO PER Q U E S T O  E V E N T O
prenotazioni: www.cittadolci.com oppure 030 291592 – 339 2968449

Costo: 5€ intero, 3€ ridotto

16
VENERDI
luglio
20:30

Villa Kupfer

Quartetto
di Brescia

Stefano Belotti, Fabio De Cataldo
Emanuele Quaranta, Alberto Pedretti

CONCERTO DI OTTONI

Il Quartetto di Brescia ritorna in scena 
con un connubio di parole e note, versi 
poetici che si creano da soli, vivaci come 
lo squillante suono degli ottoni; una 
melodia totalizzante da vivere a occhi 
chiusi.Sospesi in un viaggio musicale 
che segue le molteplici esperienze di 
questi artisti.  

CI.T.T.À
DOLCI

Circuito Teatrale
in terre d’acque dolci

TEATROTEATRO
FUORIFUORI
POSTOPOSTO

8+



30
VENERDI
luglio
20:30

Cortile del Castello
I due gentiluomini

di Verona
Allievi Scuola d’arte Filodirame

regia di Marco Pedrazzetti

SPETTACOLO TEATRALE
Spettacolo per tutti

Può l’amicizia superare l’amore? Non è 
forse essa stessa amore? Cimentatevi 
in questo confronto offerto dalla Scuola 
d’Arte Filodirame, in una serata in cui 
il Teatro vi porterà ad aprire mente 
e anima alla continua rincorsa della 
competizione, a volte accecante. 

05
GIOVEDI
agosto

21:00

Centro G. Orsatti
Associazione Pensionati

Contromano
Antonio Albanese
CINEMA

Proprietario di un negozio di calze 
ereditato dal padre, il milanese Mario 

Cavallaro subisce l’accesa concorrenza 
di un ambulante, Oba. Deciso a sbaraz-

zarsi del rivale, l’uomo lo rapisce e cerca 
di riportarlo in Senegal.

29
GIOVEDI
luglio
21:00

Centro G. Orsatti
Associazione Pensionati

Tolo Tolo
Checco Zalone
CINEMA

Dopo che il suo ristorante di sushi è 
fallito miseramente,

Checco deve scappare dai suoi creditori 
e decide di rifugiarsi in Africa, dove si 
improvvisa cameriere in una struttura 

alberghiera.

29
GIOVEDI
luglio
20:00

Una scompaginata e rocambolesca fa-
miglia gitana porta scompiglio in piazza, 
alla ricerca di un tesoro perduto.
Tra gags e momenti esilaranti i 
trampolieri irrompono nelle strade per 
trasportarci nel magico mondo dell’arte 
di strada.

Piazza Vincenzo Rosa

Il tesoro gitano
Compagnia Ares

a cura di Cristian Turcutto

SPETTACOLO DI TRAMPOLI
per tutti

TEATROTEATRO
FUORIFUORI
POSTOPOSTO

TEATROTEATRO
FUORIFUORI
POSTOPOSTO 14+



06
VENERDI
agosto

20:30

Cortile Scuole San Pancrazio

On the road
Compagnia ArteMakìa

di Milo Scotton

CIRCO CONTEMPORANEO
Spettacolo per tutti

ArteMakìa porta in scena tutto il 
bagaglio dell’arte circense di tradizione 
secolare, in una drammaturgia teatrale 
dove si uniscono  immediatezza e fisicità 
dei corpi. Lo spettacolo, ispirato a “On 
the road” di Jack Kerouac, porta alla 
ricerca di un nuovo stile di vita, puro e 
folle. 

08
DOMENICA

agosto
20:30

Cicogna Rampana

Rainbowjam
Concerto etno-reggae
CONCERTO PER TUTTI

Repubblica Dominicana, Nigeria, 
Bergamo, Sardegna … contaminazione 

è la parola chiave; un repertorio con 
un proprio stile indefinito, ben definito: 

“etno-raggae”. Ritmiche tra l’afro e 
giamaicano, con una base armonica più 
occidentale e con colori che vengono da 

tutto il mondo.

12
GIOVEDI
agosto

21:00

Bailey trascorre una vita felice in 
compagnia di CJ, giocano insieme e si 
divertono. ... Bailey vivrà così nuove 
avventure piene d’amore, emozioni indi-
menticabili, dolori e gioie, in compagnia 
di CJ (Kathryn Prescott), e il suo migliore 
amico Trent (Henry Lau).

Centro G. Orsatti
Associazione Pensionati

Qua la zampa 2
Regia di Gail Mancuso

CINEMA

19
GIOVEDI
agosto

21:00

Centro G. Orsatti
Associazione Pensionati

Parasite
Regia di Gail Mancuso
CINEMA

Ki woo viene da una famiglia povera e, 
tuttavia, molto unita. Quando un suo 

amico gli propone di sostituirlo come 
tutore del figlio di un ricco magnate, il 

ragazzo riesce a procurare un lavoro 
anche alla sorella usando la propria 

arguzia.

05
DOMENICA

settembre
20:30

Villa Kupfer

Pulcinella mon amour
Teatro Bertolt Brecht

regia di Maurizio Stammati

SPETTACOLO TEATRALE per famiglie
In collaborazione con IL CLUB

Che gran carnevale! Coriandoli, tamburi 
e maschere la fanno da padrone, ma 
Pulcinella non ha padrone! Un caleido-
scopio di grottesco, ironia, amarezza e 
autenticità accompagnando la famosa 
maschera bianca e nera in un viaggio 
alla ricerca di qualcosa e in fuga da 
qualcuno. 

TEATROTEATRO
FUORIFUORI
POSTOPOSTO

TEATROTEATRO
FUORIFUORI
POSTOPOSTO

TEATROTEATRO
FUORIFUORI
POSTOPOSTO

6+

5+

14+



f i lod i rame. i tf i lod i rame. i t

Progetto per ri-connettere il Teatro alla comunità 

TEATRO FUORI POSTOTEATRO FUORI POSTO
a cura di Filodirame

MI LIBRO MI LIBRO nelle terre dell’ovestnelle terre dell’ovest
a cura di Sistema Bilbiotecario Ovest Bresciano e Filodirame

EEstatestate
d’ istantid’ istanti

CinemaCinema

Comune di
Palazzolo
sull’Oglio

Con il sostegno di
Comune di
Palazzolo
sull’Oglio

T u t t i  g l i  e v e n t i  s o n o  a l l ’ i n t e r n o  d e i  F e s t i v a l :

Comune di
Palazzolo
sull’Oglio

ee

compagnia_filodiramecittà di palazzolo
sull’oglio

per info:
compagniafilodirame@gmail.com
3887810500

Con il sostegno di
TEATRO, DANZA, MUSICA E OLTRE

a cura di Ufficio Cultura Comune di Palazzolo sull’Oglio
Con il sotegno di


