FORNITORI UFFICIALI

COMUNE DI BONATE SOTTO

Assessorato alla Cultura

SPONSOR

ESTATE

IN CORTE

RASSEGNA CULTURALE
NEI CORTILI DI BONATE SOTTO

LUGLIO | AGOSTO 2019

INIZIO SPETTACOLI A LUGLIO: ORE 21.30 // INIZIO SPETTACOLO AD AGOSTO: ORE 21.00
IN CASO DI MALTEMPO:
4 LUGLIO - 15 LUGLIO Palazzetto dello Sport - via Garibaldi, Bonate Sotto
18 LUGLIO - 25 LUGLIO - 31 LUGLIO Sala Civica - Centro Socio Culturale - via S. Giulia 3, Bonate Sotto

ART

Studio Russo

2 AGOSTO Salone Scuola dell’Infanzia - via Marconi, Bonate Sotto
Un particolare ringraziamento alle Famiglie che hanno messo a disposizione i cortili,
al Centro Bernareggi CDD-RSD e alla Fondazione Regina Margherita.

COMUNE DI BONATE SOTTO (BG)
www.comune.bonate-sotto.bg.it

Biblioteca Bonate Sotto
biblioteca@comune.bonate-sotto.bg.it

SPETTACOLI MUSICALI E TEATRALI
NEI CORTILI DI BONATE SOTTO

4

Sconcerto d’amore
Un concerto-spettacolo innovativo, che porta
in scena una storia d’amore travagliata,
nella quale ognuno di noi può riconoscersi,
attraverso l’ironia e le “Acrobazie Musicali” di una
coppia in disaccordo. Sconcerto d’amore è un
concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree,
giocolerie musicali e prodezze sonore con
un’imprevedibile orchestra di strumenti.

NANDO E MAILA

Cortile della famiglia
BRUNI - GRIMOLDI via Bellini, 4

Afro Blues Project
Jazz, soul, world music, blues tutte
caratteristiche che si applicano a
Randolph Matthews, artista inglese e voce
da non perdere per gli appassionati di black music.
L’artista sarà accompagnato da altri due musicisti,
Pablo e Alessandro e sebbene provenienti
da mondi diversi, il trio condivide
la stessa espressione universale del blues.

Cortile del CENTRO
BERNAREGGI / CDD-RSD via Garibaldi, 13

18

NADIO MARENCO +
ADALBERTO FERRARI

Swing Est
Musiche balcaniche, melodie orientaleggianti,
ungheresi, turche, rom e klezmer suonate a
tempo di swing! Gli SwingEst, con ritmi trascinanti
e melodie sinuose, propongono uno spettacolo
pensato per scatenarsi in danze sfrenate ma
anche per essere ascoltato. Dedicato a chi ama
mescolanza e sperimentazione, senza rinunciare
a qualche felice incursione nei grandi classici
dello swing, del balkan e del jazz manouche.

Cortile delle
FAMIGLIE via Villa, 4

31

15
RANDOLPH MATTHEWS

Duello a suon di musica
È “giocando” che nasce quasi per caso il Duello,
progetto musicale di Nadio Marenco alla
fisarmonica e Adalberto Ferrari al clarinetto e
sax. Tra i brani proposti vi sono sia pezzi originali
che pezzi storici del mondo sudamericano o
Kletzmer, interpretati in maniera personale
per una serata appassionante
che farà viaggiare il pubblico.

Cortile della famiglia
COMI Piazzetta Immacolata

25
BALKAN SWING BAND

Memorias de un viajero
Una serata a tema Sudamericano intitolata
“Memorias de un viajero” in cui verranno
interpretati i più celebri brani della tradizione
sudamericana con chitarra, flauto e tromba
e incursioni teatrali sulle poesie di Pablo Neruda,
il più importante poeta chileno del XX° secolo
che diede voce alla cultura sudamericana.

GUADALQUIVIR
Meneghino e Brighella
consiglieri d’amore
Un’avventurosa storia con protagonisti
Giacometto, giovane scrittore senza un soldo
che per conquistare Rosabella segue i consigli
del servitore Brighella, ma trovandosi invischiato
in un terribile rapimento per mano di due briganti
non gli resta che chiedere l’aiuto
del pubblico e di Meneghino. Ma con Brighella
in scena e Meneghino in soccorso le sorprese
non finiscono mai.

Cortile della
BIBLIOTECA via S. Giulia, 3

Cortile della
BIBLIOTECA via S. Giulia, 3

2
I BURATTINI ALDRIGHI

