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Siamo arrivati all’ottava edizione della rassegna Nelle Terre  
dell’Ovest, nata dall’idea dei bibliotecari del Sistema Bibliotecario 

Ovest Bresciano per approfondire luoghi sempre differenti e per far 
conoscere alla propria utenza territori e culture solo in apparenza 
lontani.  Dopo aver viaggiato dall’Oriente al Nord Europa, quest’an-
no la rassegna ”approda” nei territori del Mediterraneo. Questo 
meraviglioso e tormentato bacino marittimo, quasi interamente 
circoscritto da terre, sarà il  protagonista dei nostri incontri con 
concerti, laboratori per bambini, proiezioni, reading teatrali, incontri 
con autori ed esperti.

Che cos’è il Mediterraneo? Prendendo a prestito la risposta dello 
storico francese Fernand Braudel, il Mediterraneo è “mille cose 

insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un 
mare, ma un susseguirsi di mari. Non una cultura ma una serie di 
culture accatastate le une sulle altre”. Un grande mosaico caratteriz-
zato dalla contaminazione per effetto diretto della geografia, essendo 
l’unico luogo al mondo su cui si affacciano tre continenti, e come 
conseguenza di una storia di scambi, più o meno pacifici, di natura 
economica, commerciale, culturale, demografica. Ma il Mediterra-
neo, oggi, è anche il bacino dell’immigrazione, tragicamente solcato 
dai sogni di tanti disperati.

Comprendere il Mediterraneo significa riconnettere frammenti 
dello spazio e del tempo, cogliere le continuità che la secolare 

sedimentazione delle diverse culture e l’omogeneità del contesto 
geografico hanno determinato, ma pure riconoscere le fratture che la 
storia e la natura hanno ugualmente provocato. Dedicare il festival al 
Mediterraneo significa, quindi, collocarsi nel cuore della storia, per 
cercare di capire il presente e immaginare il futuro.

Letteratura, musica, gusto, natura, mitologia, poesia, filosofia: 
questa rassegna sarà l’occasione per promuovere e stimolare la cu-

riosità verso i territori e le culture che queste frastagliate onde hanno 
profondamente influenzato.

calendario
30 SETTEMBRE
Inaugurazione festival
Fabio Fiori
Maurizio Sentieri
Anna Schoenstein
Davide Bonetti
Compagnia 
Filodirame
Provaglio d’Iseo

5 OTTOBRE
Nini Giacomelli
Sale Marasino

6 OTTOBRE
Cati Cristini
Monticelli Brusati

7 OTTOBRE
Ferruccio Filipazzi
In battello 

11 OTTOBRE
Stefania Prandi
Corte Franca

12 OTTOBRE
Pipsy Sugar
Capriolo

13 OTTOBRE
Andrea Antinori
San Pancrazio 
Sulzano

13 OTTOBRE
Pino Petruzzelli
Iseo

18 OTTOBRE
Tania Sanfilippo
Erbusco

19 OTTOBRE
Luigi D’Alife
Paratico

20 OTTOBRE
Simone Pieranni
Pontoglio

22 OTTOBRE
Mariavittoria 
Facchinelli
Provaglio d’Iseo

25 OTTOBRE
Ferruccio Filipazzi
Adro 

26 OTTOBRE
Armin Greder
Iseo

7 NOVEMBRE
Francesca Cecala
Paderno
Franciacorta

8 NOVEMBRE
Anna Ferrari
Marone

10 NOVEMBRE
Matteo Meschiari
Matteo Nucci
Luigi Ronda
Provaglio d’Iseo

15 NOVEMBRE
Giovanni Peli e 
Marco Tiraboschi
Zone

16 NOVEMBRE
Peppe Voltarelli
Palazzolo 
sull’Oglio

17 NOVEMBRE
Giuseppe Alizzi
Monte Isola

22 NOVEMBRE
Umberto Sansoni
Pisogne

23 NOVEMBRE
Cadira
Cologne

24 NOVEMBRE
Gek Tessaro
Pontoglio

“Talvolta tutti i mari
sembrano uno solo;

talvolta ognuno di essi
è un altro mare.

Il Mediterraneo è
a un tempo simile
e in altro diverso
da sé stesso.”

Breviario Mediterraneo
di Predrag Matvejevic

Gianmarco Cossandi 
Presidente della Consulta dei Sindaci del 

Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano
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THALASSA. LA PORTA APERTA AI SOGNI
Giornata di inaugurazione festival 

Abbagliati dal cangiante blu del mare Mediterraneo in un attimo 
ci lasciamo sedurre dalle tante voci del vento che soffia lungo le 

coste profumate di erbe preziose, vanto di antichi e  saporiti cibi per 
poi riprendere  la giusta rotta e raccontare di porti e derive, di amori e 
lacrime per dolorose partenze e altrettanto dolorosi approdi. 

ore 10.45 Presentazione Nelle Terre dell’Ovest 8  
a cura del Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano

ore 11.00 ARIA
FRANCESCO BIAMONTI E IL MARE 
Intervista al poeta e scrittore ligure Francesco Biamonti                         Video
                                                                                                    
ÁNEMOS. I VENTI DEL MEDITERRANEO  Fabio Fiori
I venti del Mediterraneo sono testimoni della storia millenaria di civiltà 
e culture che hanno attraversato il “Mare Nostrum”. Nei loro nomi e 
nella loro origine sono racchiusi racconti e leggende che, da sempre, 
hanno stimolato la letteratura e le arti.                        
                 incontro con l’autore

ore 12.00 TERRA    
BUDAV LEBAC § S.A.R.S. Video 
I DIVERSI CONFINI DELL’ALIMENTAZIONE MEDITERRANEA
Nutrirsi di storie, di idee, di cibo Maurizio Sentieri
L’alimentazione mediterranea è stata uno dei tratti distintivi delle no-
stre migliori tradizioni. Con il tempo è diventata patrimonio immate-
riale dell’umanità ma anche argomento pop, luogo comune dei nostri 
giorni, realtà mediatica più che quotidiano “stile di vita”. 
Racconteremo un’altra cultura e un’altra alimentazione mediterranea, 
diversa da quella raccontata dai media.            incontro  

ore 13.00 Cambusa - pausa 

ore 15.00  ACQUA 
MARE APERTO - Rotte e derive di pagine scritte tra le onde 
del Mediterraneo con Anna Schoenstein                                              
La trasmissione del pensiero e della cultura antica tra le sponde del 
Mediterraneo attraverso le traduzioni dei manoscritti. La “navigazione”
di uno dei codici arabi del fondo Sehit Ali Paşa di Istanbul.

Parole
Durante tutta la giornata accompagnamento musicale dal sapore 
mediterraneo del Maestro fisarmonicista Davide Bonetti                                                       

MUSica
ore 16.00 FUOCO
LA VIA DEL PEPE – A cura della Compagnia Filodirame
Finta fiaba africana per europei benpensanti
Tratto dall’omonimo testo di Massimo Carlotto
Di e con: Marco Pedrazzetti, Mario Pontoglio e Giulia Rossi

DOMENICA 
30 SETTEMBRE

PROVAGLIO
D’ISEO
Monastero di 
San Pietro 
in Lamosa

Regia di Marco Pedrazzetti
Una fiaba ironica e commovente che 
racconta il dramma di migliaia di esseri 
umani spinti da fame e guerre alla deriva 
nel Mediterraneo. E quello di un’isola 
che deve sopportare il peso 
dell’indifferenza del mondo.

 spettacolo teatrale
Illustrazione
di Alessandro Sanna

ph: Visit Lake Iseo



6 7

Nelle Terre dell’Ovest 8Settembre|Novembre 2018

Nel libro, con una dolcezza infinita, Nini Giacomelli tocca le corde 
più intime del cuore di chi legge e ascolta questi versi dedicati ai 

bimbi del Sud del mondo, strappati alla loro terra, alla loro famiglia e 
alla vita stessa.
I più piccoli hanno tutto il diritto di addormentarsi, tutti gli altri il dove-
re di svegliarsi. È dedicato a tutti i bimbi del mondo.

Durante la serata oltre all’autrice interverrà l’attrice Bibi Bertelli, verrà 
proiettato il videoclip realizzato dal videomaker Riccardo Pittaluga alle 
Gianchette di Ventimiglia con la collaborazione di alcuni richiedenti 
asilo e saranno esposte in mostra le illustrazioni originali realizzate da 
Marco Furlotti.

NINNA NANNA IN FONDO AL MARE
Nini Giacomelli 

7

Un monologo tratto dai ricordi raccolti dalla viva voce di donne e 
uomini venuti da lontano. Se è vero che il cibo porta con sé, e ci 

restituisce, un po’ dell’infanzia e dei luoghi che abbiamo lasciato, il sa-
pore del cous cous e  le parole di Yussef e della narratrice ci accompa-
gneranno in un viaggio immaginato e ci apriranno le porte di un altrove 
lontano da qui. Insieme a Yussef varcheremo confini e attraverseremo 
il tempo e lo spazio, guidati dal potere delle parole di questo racconto 
che sa evocare e trasferire nel presente ricordi di vecchie cucine rie-
cheggianti di voci, di profumi e di sapori di spezie e di vita.

Coordinatore della messa in scena: Abderrahim El Hadiri

Orari performance: ore 20.30, ore 21.15, ore 22.00

Cati Cristini, maestra, è autrice del libro di racconti Epifanie e di alcuni testi 
teatrali. Direttrice artistica dell’Associazione Culturale MaroneNarramondo 
e dell’omonima festa multiculturale. Ideatrice, curatrice e lettrice di Aperitivi 
di...versi e di varie altre letture pubbliche di prosa e poesia, ha partecipato 
come attrice e lettrice agli spettacoli Monte Campione, Un paradiso forzato, 
Dove eravamo rimasti e Tracce con la 
regia di Abderrahim El Hadiri.

IL SAPORE DELLE PAROLE. IL COUS COUS 
RACCONTATO CON GUSTO da Cati Cristini

racconto
con degustazione

VENERDÌ
5 OTTOBRE
ORE 20.30   
              
SALE MARASINO
Biblioteca
Via Roma, 27/C 

Nini Giacomelli ha scritto e tradotto i testi di molte canzoni, tra gli altri 
per Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Charles Aznavour, Chico Buarque de 
Hollanda, Vinicius de Moraes, Cèline Dion. Autrice di pièces teatrali e di 
libri per adulti e bambini. Con Bibi Bertelli è ideatrice del Festival 
Internazionale Dallo Sciamano allo 
Showman. incontro con

l’autore reading e mostra

SABATO 
6 OTTOBRE
ORE 20.30

MONTICELLI 
BRUSATI
Biblioteca
Via Valle, 2
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Tutti noi siamo fatti d’acqua e, prima 
di affacciarci al mondo, nuotia-

mo nella placenta. Sarà per questa 
ancestralità che restiamo incantati 

davanti al fluire dell’acqua che scorre 
e soccorre... E il mare? La madre-mare 
immensa che ci attrae e ci sgomenta? 
Le storie più grandi inventate dall’uo-
mo vedono il mare come protagonista 
o sullo sfondo, dall’Odissea a Moby 
Dick.  Sulla nostra imbarcazione si 

potranno ascoltare le piccole e grandi 
storie: leggende che si perdono nella 
notte dei tempi, il racconto di Scilla 

e Cariddi e delle sirene, ma anche un 
racconto d’amore di Roberto Piumini o 
divertenti storie di Gino & Michele che 
ricordano con ironia le prime vacanze 
di massa, quando il treno, per arrivare 
a Rimini da Milano, ci impiegava più 

di otto ore...

COME FOSSE MARE 
Ferruccio Filipazzi

reading 
musicale

Il racconto si snoda in tre paesi affacciati sul mare Mediterraneo, 
Italia, Spagna e Marocco, tra i maggiori esportatori di ortaggi e frutta 

in Europa e nel mondo. Le braccianti non solo sono pagate meno degli 
uomini e costrette a turni estenuanti, ma vengono molestate sessual-
mente, ricattate, subiscono violenze verbali, fisiche e stupri.  
Gli abusi sono sottovalutati. Addirittura si continua a ritenere che sia 
colpa delle donne, perché sarebbero loro a provocare, ad approfittarsi 
della situazione.

ORO ROSSO. FRAGOLE, POMODORI, MOLESTIE 
E SFRUTTAMENTO NEL MEDITERRANEO
Stefania Prandi

Le foto e il libro sono il risultato di un una ricerca durata più di due 
anni, con oltre 130 interviste a lavoratrici, sindacalisti e associazio-

ni. Oro Rosso ha vinto il grant americano The Pollination Project, il 
grant di Volkart Stiftung Foundation, ha ricevuto il sostegno di Business 
and Professional Women Ticino, di Open Society Foundations, è stato 
realizzato anche grazie al crowdfunding promosso dall’associazio-
ne di giornalismo tedesco Correctiv. Le foto sono arrivate finaliste al 
LuganoPhotoDays Festival 2016 e hanno ricevuto menzioni speciali 
ai premi Moscow International Photo Awards, Interna-
tional Photography Awards, Neutral Density 
Awards, Photography Festival, e al Tokyo 
International Photo Awards. incontro con

l’autore

Durata: 2 ore 

Punti di ritrovo:
ore 15.00 Iseo - pontile 2
ore 15.30 Sulzano - pontile 2
Motonave Città di Brescia

Evento su prenotazione 
entro giovedì 4 ottobre:
c.o.bresciaovest@
comune.palazzolosulloglio.bs.it
Tel. 0307405592 

Costo: 5 euro
(da versare in loco) 

L’evento si svolgerà anche in 
caso di maltempo

DOMENICA 
7 OTTOBRE
ORE 15.00 
                    
ISEO SULZANO 
MONTE ISOLA
Reading musicale
sul lago

NAVIGAZIONE
CON INCURSIONI TEATRALI

Musica e Chitarra: 
Claudio Fabbrini

ph: Rita Faggiani

GIOVEDÌ 
11 OTTOBRE
ORE 20.30
                     
CORTE FRANCA
Biblioteca
Piazza di 
Franciacorta, 1
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I Pipsy Sugar nascono dall’incontro di Valerio Consoli e Claudio Mutti, 
subito accomunati dalla passione per la musica gipsy, decidono suc-

cessivamente di ampliare l’organico con l’inserimento di un contrab-
bassista, Luca Ziliani.

Il trio propone i più famosi brani jazz spaziando attraverso un vasto 
repertorio di musica gipsy e manouche, prendendo Django Reinhar-

dt come punto di riferimento e toccando diversi generi, quali il 
repertorio italiano ed il più vario repertorio pop, riproposti anch’essi 
con sonorità mediterranee.

Chitarra: Valerio Consoli 
Chitarra: Claudio Mutti 
Contrabbasso: Luca Ziliani 

PIPSY SUGAR 
i classici della musica in chiave gitana

concerto

VENERDÌ
12 OTTOBRE
ORE 20.30  

CAPRIOLO 
Sala Civica
Via Vittorio
Emanuele, 43

Sai quanto è grande un capodoglio? Di che colore è? E che ne sai di 
cosa mangia? Si sa che si nutrono principalmente di polpi e calama-

ri, ma perché non potrebbero mangiare anche carote, ad esempio?  
Questa è l’occasione giusta per cambiare le regole del mare: partendo 
dalla sagoma di un capodoglio lo scopo è proprio quello di cambiare 
le sue abitudini e il suo aspetto, come si ritiene più opportuno.  
È sempre vero, però, che le balene, reali o inventate, rimangono sem-
pre più grandi dei bambini: per questa attività infatti si deve lavorare in 
gruppo, quattro o cinque partecipanti per ogni balena decideranno e 
disegneranno fino a creare tutti insieme un branco divertente e variopinto.

Andrea Antinori dal 2013 collabora come illustratore per diverse case 
editrici italiane, in particolar modo con Corraini Edizioni. Nel 2017 viene 
selezionato tra gli Illustratori esposti al Bologna children’s book fair 2017, 
e vince insieme alla casa editrice Biancoenero Edizioni e all’autore Vincent 
Cuvellier il premio Andersen per “miglior libro 6/9 anni”.

UN WORKSHOP SULLE BALENE (dai 6 ai 9 anni)
con Andrea Antinori 

laboratorio
per bambini

I laboratori si terranno presso le biblioteche di San Pancrazio e Sulzano
Per iscrizioni (max. 20 bambini a incontro):
Biblioteca San Pancrazio (Via XXV Aprile, 6)
Tel. 0307480275 - bibliotecagiralibro@primoistitutocomprensivopalazzolo.gov.it
Biblioteca Sulzano (Via Pericoli Secondo, 4)
Tel. 030985486 - biblioteca@comune.sulzano.bs.it

SABATO 
13 OTTOBRE

SAN PANCRAZIO 
ore 10.30

SULZANO 
ore 17.00                         
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Dal libro Nella terra del mito dei coniugi Dario e Lia del Corno, 
studiosi e appassionati grecisti, verranno prese in analisi alcune tra 

le città più rinomate della Grecia antica. 

Perché Atene prese il nome dalla dea Atena che lottò con il fratello 
Poseidone per diventarne dea protettrice? Come ottenne la vittoria?

Il nostro sarà un viaggio nel passato mitico di città che sono parte inte-
grante dell’immaginario comune di molti, città che hanno contribuito 
a formare l’uomo nelle sue grandezze e nelle sue bassezze, specchi di 
vizi e virtù in cui tutti ci possiamo riconoscere.
Cartina (antica) alla mano, vestiremo i panni di turisti, armati non di 
telecamere digitali ma di opere classiche (tragedie, commedie, poesie, 
estratti di opere storiche o filosofiche) che della Grecia hanno portato 
testimonianza fino a noi, una testimonianza tesoro dell’umanità.

NELLA TERRA DEL MITO. 
VIAGGIARE IN COMPAGNIA DI EROI E DEI 
con Tania Sanfilippo

incontro

“Lo spettacolo nasce dai miei ultimi viaggi nel Mediterraneo.             
Sono partito pensando subito a una rotta che mi portasse a cercare 

e a trovare segni di civiltà in opposizione alla barbarie dei tanti 
progetti di guerra che sembravano rifiorire ovunque. In valigia pochi 
indumenti, un quaderno, una matita e una copia del carteggio tra 
Einstein e Freud sul perché della guerra. Ho navigato un Mediterraneo 
di straordinaria bellezza paesaggistica, artistica e culturale, facendo 
rotta tra saline, porti, moli, boe e camminando tra ulivi, viti e deserti.  
Lì, ho saputo di vecchi mestieri che hanno garantito la sopravvivenza 
dei popoli e mi hanno raccontato del brodo di pietre che alleviava 
la fame in tempi di miseria. Ho riso grazie al fantasioso e pragmatico 
umorismo mediterraneo: “salvagente che soccorre quando le onde 
della vita si fanno troppo alte.” Ho toccato con mano ciò che la mia 
generazione non ha vissuto sulla propria pelle: la guerra. Ho incontra-
to chi, a causa della violenza, ha sofferto la perdita di un figlio, di un 
coniuge, di un amico o di un compaesano.  
Anche questa volta il viaggio si è trasmutato in teatro.

Questo è MEDITERRANEO: un vitale  
mosaico di voci, storia e attualità.”

 Pino Petruzzelli

MEDITERRANEO
di e con PINO PETRUZZELLI 

spettacolo
teatrale

SABATO 
13 OTTOBRE
ORE 20.30

ISEO
Castello Oldofredi
Sala Civica
Via Mirolte

A fine incontro, per chi lo desidera, 
verrà proposto un breve esercizio/gioco 
di scrittura creativa.

GIOVEDÌ 
18 OTTOBRE
ORE 20.00         

ERBUSCO
Biblioteca
Via Castello, 23
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È un viaggio tra vita e morte, dignità e dolore, lotta e libertà. Si svolge 
lungo i 911 km del confine turco-siriano. Da una parte l’ISIS, 

dall’altra la Turchia di Erdogan. In mezzo il confine ed una speranza. 
Questa speranza si chiama Rojava, soltanto un punto sulla carta di 
una regione tormentata, terra di resistenza ma anche laboratorio di 
democrazia dal basso, luogo in cui, sui fucili di chi combatte, sven-
tolano bandiere di colori diversi ma che parlano lo stesso linguaggio; 
quello dell’ uguaglianza di genere, dell’autodeterminazione dei popoli 
e della convivenza pacifica. È su questa striscia di terra che si sta gio-
cando la partita più importante; la battaglia contro Daesh, il controllo 
e la chiusura del confine su cui si basa l’accordo tra Unione Europea e 
Turchia, la violenza repressiva ed autoritaria del dittatore Erdogan. 

Un racconto di denuncia sulle pesanti responsabilità dell’Europa nel 
sottoscrivere un accordo che violenta le vite di migliaia di persone, 

solo un piccolo tassello nella storia di un popolo che continua a non 
rassegnarsi all’idea di essere diviso dai confini, storie di uomini, donne 
e bambini che sono l’immagine del non arrendersi. 

BINXÊT - SOTTO IL CONFINE
Reportage cinematografico con il regista 
Luigi D’Alife

reportage cinematografico
incontro con il regista

Genova è un modo di essere. Genova è un alto e un basso conti-
nuo, è un infinito salire e scendere. È un continuo racchiudere, 

restringere, contenere. Genova è megalomane, con questa storia del 
centro storico e della macaia. Genova nasconde, bara e inganna. 
Apparentemente schiva e sulle sue, sotto sotto pensa sempre a tenersi 
aperta una possibilità di fuga. 

“Piove, tira vento e quando devi affrontare una salita qualunque, 
mettiamo via Caffaro, bestemmi e maledici quelle salite, quel ven-

to, quella pioggia. Lì a pensare a quanti cazzo di soldi hai speso per 
comprare, in continuazione, ombrelli. E quando ti sei asciugato, c’è la 
macaia a ricordarti che sei pur sempre blindato in una città di mare.”
 
Simone Pieranni genovese, giornalista e scrittore, dal 2006 al 2014 è 
vissuto in Cina. Da Pechino e Shangai ha collaborato con diverse testate 
italiane e internazionali fondando l’agenzia di stampa China Files. Attual-
mente lavora a Roma al Manifesto e collabora con la rivista Eastwest.   

GENOVA MACAIA. 
UN VIAGGIO DA PONENTE A LEVANTE
Simone Pieranni 

incontro con
l’autore

VENERDÌ
19 OTTOBRE
ORE 20.30                   

PARATICO 
Sala Consiliare 
Via Dell’Assunta, 2

SABATO
20 OTTOBRE
ORE 20.30                   

PONTOGLIO
Biblioteca
via Trieste, 9
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L’INVENZIONE DEL MEDITERRANEO TRA 
NATURA E CULTURA : UN’IDEA DI PAESAGGIO
Mariavittoria Facchinelli

Posto all’incrocio di Asia, Europa ed Africa e crogiuolo di popoli, lin-
gue e religioni, il Mediterraneo con il passare dei secoli ha acquistato 

sempre più fascino divenendo il simbolo del luogo di nascita della civil-
tà e un ponte tra Oriente ed Occidente.

Il mito del Mediterraneo nasce nell’età dei lumi con l’avvento della 
Geografia, che si sostituisce alla Cosmologia, con l’obiettivo di classi-

ficare, spiegare, trovare una collocazione a tutti quei dati che potevano 
concorrere alla creazione di un sapere universale. È in questo frangente, 
infatti, che si individuano le peculiarità che fanno del “Mare Nostrum” 
un luogo unico per il clima, l’alimentazione, il carattere della gente, 
costruendone in tal modo l’identità. “Conosci tu la terra dove fioriscono 
i limoni?” scriverà Goethe nel suo Viaggio in Italia e, come lui, saranno 
in tanti altri letterati, artisti, poeti e filosofi a subirne il fascino: da Mon-
taigne a Nietzsche, da Winckelmann a Matisse.

LUNEDÌ
22 OTTOBRE
ORE 20.30                  

PROVAGLIO
D’ISEO
Sala Consiliare
Via Europa, 5

Mariavittoria Facchinelli studiosa, docente e storica dell’arte, da una ventina 
d’anni promuove la divulgazione della disciplina attraverso incontri e confe-
renze di argomento storico-artistico. Terminata la propria 
carriera di insegnante, ha potuto dedicare più tempo alla 
ricerca. Tra i suoi recenti studi figurano ricerche sulla sto-
ria del paesaggio sia reale che immaginario. incontro

ODISSEA
di e con Ferruccio Filipazzi

reading
letterario

“Odissea”, la madre di tutte le storie, nella traduzione poetica di 
Cetrangolo. È - spiega Filipazzi, autore e interprete dello spetta-

colo - una riscoperta della sua forza evocativa e la modernità della 
costruzione letteraria, un viaggio nell’animo umano tra debolezze 
e sfrontatezze, un inno alla curiosità e al desiderio struggente della 
conoscenza. Ma soprattutto la bellezza della parola.

Ferruccio Filipazzi fonda nel 1973 il gruppo musicale “…e per la 
strada”. Lavora con il Centro Teatrale Bresciano e al Teatro Stabile di 
Torino e poi, dieci anni, prima come attore e poi anche come autore 
dei testi e delle musiche, al Teatro del Buratto. 
Dal 1998 forma una compagnia di teatro musicale che ha prodotto, in 
collaborazione con Accademia Perduta, diversi spettacoli per ragazzi. 
Collabora con la scrittrice Giusi Quarenghi per alcuni spettacoli 
nell’ambito del teatro Sacro. Fondamentale, oltre al teatro, per Ferruc-
cio Filipazzi è l’esperienza della lettura teatrale con bambini e adulti.

GIOVEDÌ
25 OTTOBRE
ORE 20.45                   

ADRO
Salone del 
Municipio
Via Dandolo, 55 
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Storie di mare e di volti. 
Il racconto di un viaggio, di incontri di culture, di destino.  

Un mescolarsi di parole accompagnate dal suono antico della  
fisarmonica. 

Progetto narrativo-musicale che, attraverso racconti e suggestioni 
musicali, riscopre le più belle pagine che grandi autori hanno dedi-

cato al tema del mare, dell’accoglienza, del viaggio.

Fisarmonica: Davide Bonetti

ECHI DI MEDITERRANEO. 
LA VOCE DEL MARE con Francesca Cecala

MERCOLEDÌ
7 NOVEMBRE
ORE 20.30          
          
PADERNO 
FRANCIACORTA
Sala Civica
Via Mazzini, 45

Francesca Cecala attrice e performer. Diplomata alla Scuola Internazionale 
di Teatro di Kuniaki Ida. Attrice di professione e “danzatrice” nel cuore, ha 
proseguito la sua formazione seguendo seminari di teatro, teatro danza e 
danza contemporanea. Nell’estate 2008 vince il concorso nazionale “La 
Parola e il Gesto” presentando un monologo tratto da Zorro di Margareth 
Mazzantini. È autrice e interprete di “Piccolo Canto di Resurrezione” uno
degli spettacoli vincitori dei bandi del Sacro 2017.

reading 
musicale

Pubblicato da Orecchio Acerbo con il patrocinio di Amnesty Internatio-
nal Italia, è l’ultimo toccante lavoro illustrato dell’artista svizzero Armin 

Greder, tradotto e premiato in tutto il mondo.  

Un corpo senza vita. Uno dei tanti nelle acque del Mediterraneo, del 
nostro mare. Osceno pasto di pesci che imbandiranno le nostre tavole. 

Commensali, nostri commensali, voraci mercanti di morte. Cariche d’armi, 
le loro navi, sicure, solcheranno da nord a sud le acque del Mediterraneo, 
del nostro mare. Armeranno mani fratricide, dilaniando e svuotando villag-
gi, regioni, stati. In fuga, carovane di uomini donne bambini attraverseran-
no deserti di sabbia e di pietre. Un barcone il miraggio, un insicuro barco-
ne, per solcare da sud a nord le acque del Mediterraneo, del nostro mare.      
E spesso, sempre più spesso, a naufragare non sono solo le speranze.  
 
Alla serata sarà presente l’autore.

MEDITERRANEO
Armin Greder

LA MOSTRA 
La mostra contiene le 18 tavole originali inserite nel libro.
Sarà visitabile da venerdì 26 ottobre a domenica 4 novembre negli orari 
di apertura della biblioteca e la domenica 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30. incontro con l’aUtore 

e mostra

VENERDÌ
26 OTTOBRE
ORE 20.30          
          
ISEO
Castello Oldofredi 
Via Mirolte
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DIZIONARIO DEI LUOGHI LETTERARI 
IMMAGINARI 
Anna Ferrari

incontro con
l’aUtore

Come si arriva ad Atlantide, alla caverna di Alì Babà, a Camelot o a 
Narnia? «Con pazienza, amico» è la risposta, «con molta pazien-

za». Infatti, come tutti i luoghi immaginari della letteratura, nessuno 
è segnato sulla mappa. Ma questo non li rende meno reali: ciascuno 
ha nutrito per anni, o addirittura per secoli, la vita interiore dei suoi 
lettori.

Nel Dizionario dei luoghi letterari immaginari di Anna Ferrari trovia-
mo isole del giorno prima, collocate oltre i limiti dello spazio o 

del tempo; paesi del tutto simili a quelli reali ma anche città perdute 
o invisibili; caverne e palazzi sotterranei così come asteroidi alieni e 
metropoli galleggianti nell’aria. Questo Dizionario è un vero e proprio 
elogio della fantasia e del genio letterario e, pagina dopo pagina, dise-
gna una vasta, sorprendente mappa della creatività occidentale.  

Anna Ferrari studiosa di arte, letteratura e antichità classica, 
collabora con le università di Torino e del Piemonte Orientale. 
Ha pubblicato numerosi saggi sulla cultura del
mondo greco e latino.

GIOVEDÌ
8 NOVEMBRE
ORE 20.30                  

MARONE
Sala Polifunzionale
Via Roma, 42 

UOMINI E TORI
Matteo Meschiari, Matteo Nucci, Luigi Ronda

incontro con
l’autore

SABATO
10 NOVEMBRE
ORE 20.30                   

PROVAGLIO 
D’ISEO
Sala Consiliare 
Via Europa, 5

L’intervento dei redattori del sito Uomini e Tori, già autori di un blog 
taurino e di due libri sulla corrida (Il toro non sbaglia mai e Uccidere 

spazi) vuole situare il fenomeno della tauromachia nel quadro della 
cultura mediterranea preistorica, antica e moderna. Dall’arte paleoliti-
ca alle critiche dei movimenti animalisti, la storia violenta e profonda 
tra uomini e tori è in grado di aprire una serie di interrogativi sociali su 
conformismo e pratiche eversive del corpo.

Matteo Meschiari insegna antropologia e geografia all’Università di 
Palermo. Studia il paesaggio in letteratura, la wilderness, il camminare, lo 
spazio percepito e vissuto presso varie culture di interesse etnografico. Ha 
pubblicato le sue ricerche con Sellerio, Liguori e Quodlibet. 

Matteo Nucci ha pubblicato saggi su Empedocle, Socrate e Platone e una 
nuova edizione del Simposio platonico. Due volte finalista al Premio Strega 
con Sono comuni le cose degli amici e È giusto obbedire alla notte.
Nel 2011 ha pubblicato Il toro non sbaglia mai (Ponte alle Grazie). 
I suoi reportage di viaggio escono regolarmente su Il Venerdì di Repubblica.

Luigi Ronda, cooperatore, ha fondato e animato 
Alle cinque della sera, il più importante 
blog taurino in Italia.
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DA TRIESTE A GIBILTERRA. E RITORNO  
Giovanni Peli e Marco Tiraboschi

reading
musicale

Giovanni Peli, bibliotecario, scrittore e musicista e Marco Tirabo-
schi, chitarrista, suonatore di oud e di altri strumenti etnici, pre-

sentano un percorso di letture e brani musicali alla ricerca di un’iden-
tità culturale mediterranea, che attraversa i confini dei  molti stati della 
Costa Nord e della Costa Sud del “Mare Nostrum”.

Il viaggio letterario e musicale è incentrato sulla musica etnica e su 
alcuni dei molti poeti del Novecento che hanno trovato nel Mare 

Mediterraneo un possibile simbolo della loro cultura e della vita stessa, 
col suo incessante palpitare. 

Poeti diversi tra loro come Adonis, Elytis, Saba, Caproni, Alberti e al-
tri, insieme ad alcuni cantautori italiani, segneranno le tappe di un 

viaggio con partenza e arrivo a Trieste, passando per i Balcani, l’Egitto, 
il Maghreb, l’Italia del Sud, la Spagna, la Francia e Genova.

  

GIOVEDÌ
15 NOVEMBRE
ORE 20.30                   

ZONE
Biblioteca
Via Capriolo, 5 

VOLTARELLI CANTA PROFAZIO 
Peppe Voltarelli in concerto

concerto

Una serata dedicata alla canzone d’autore con l’istrionico Peppe 
Voltarelli - Targa Tenco 2016 come miglior interprete - protagoni-

sta dello spettacolo “Voltarelli canta Profazio” che sta portando con 
grande successo in tournée in Italia e all’estero. 

L’artista, che ha passato un lungo periodo con la formazione de Il 
Parto delle Nuvole Pesanti, presenterà i brani più rappresentativi 

dello sterminato repertorio dell’ultimo dei cantastorie, Otello Profa-
zio, considerato uno dei cantanti dialettali più importanti del meridio-
ne, rivisitati con la sapiente tessitura armonica di Carlo Muratori. 

Alcune gemme del repertorio dell’antesignano del folk revival 
in Italia, riproposte dal più estroso dei crooner di casa nostra, 

animano la rappresentazione dolente e stralunata di un meridione 
eternamente eguale a se stesso.

Showman, cantante e attore cinematografico, reduce da una tournée 
in Canada, per l’ottava edizione del nostro Festival si esibirà sul palco 
dello splendido Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio.

VENERDÌ
16 NOVEMBRE
ORE 20.45 

PALAZZOLO
SULL’OGLIO
Teatro Sociale
Piazza Zamara, 9
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SHAM SHAM. 
PERSONE COSE E LUOGHI SIRIANI
Giuseppe Alizzi

Al ritorno da un viaggio in Siria cominciato nel 2010 per ragioni di 
studio e conclusosi poco prima delle proteste antigovernative del 

2011, Giuseppe Alizzi compone luoghi, persone e cose in un singolare 
taccuino di viaggio per frammenti di immagini e parole che intessono 
lo spazio/tempo vissuto e quello del racconto. 

Affidato all’evocazione delle sensazioni che ciascuno di quei 
frammenti trasmette, Sham Sham, pur non essendo un reportage 

sulla catastrofe che da anni si consuma in Siria, è di questa che ci 
parla, mostrandola attraverso “quello che non c’è o potrebbe non 
esserci più”. “E anche se non c’è (forse) più quel muretto su cui era 
seduto quel signore che un giorno ad Aleppo era in attesa di chissà 
chi o chissà cosa, lo scatto di Giuseppe Alizzi mi consente di toccare, 
sulla pagina, quella parete che mi parla di una storia umana realmente 
esistita. Di una vita, che va oltre la morte. In una terra, la Siria, che 
rinascerà dalle sue stesse schegge” (Lorenzo Trombetta).  
 
Giuseppe Alizzi vive e lavora fra Bruxelles e Milano.  
I primi passi in Siria, li ha mossi durante i viaggi 
intrapresi grazie alla borsa a progetto della Fonda-
tion Marc de Montalmbert.

SABATO
17 NOVEMBRE
ORE 20.30                  

MONTE ISOLA
Palazzo del
Turismo
Peschiera Maraglio

incontro con
l’autore

GIOVEDÌ
22 NOVEMBRE
ORE 20.30
    
PISOGNE
Sala Centro
Culturale “De Lisi”
Via Cavour

VENERI STEATOPIGICHE, GRANDE FAUNA E 
SCIAMANESIMO NEL PALEOLITICO EUROPEO
Umberto Sansoni

La nascita dell’espressione artistica in Europa è coincidente con 
l’arrivo dei primi gruppi sapiens attorno ai 40 mila anni or sono: 

un’arte che emerge già con i caratteri di maturità estetica e concet-
tuale, essenzialmente simbolica, sacrale, devoluta ad una gamma 
ristrettissima di temi iconografici ripetuti per oltre 30 millenni con 
poche varianti stilistico-dispositive. 

Nei dipinti e graffiti delle caverne santuario, nelle migliaia di pezzi 
di arte mobiliare, il focus è essenzialmente su alcune figure di 

grande fauna, sull’immagine femminile, normalmente steatopigica 
se non gravida, e, più di rado, sulla maschile teriomorfa e sul segno 
astratto. Gli studi sulla mole ormai enorme dei reperti e sui confronti 
con le manifestazioni etnografiche di similare livello culturale portano 
ad ipotizzare alla base di questa arte dei primordi un ambito essen-
zialmente animistico-sciamanico.

Umberto Sansoni archeologo, direttore del Dipartimento Valcamonica del 
Centro Camuno di Studi Preistorici, opera dal 1976 nell’ambito dell’archeo-
logia rupestre e della simbologia preistorica. 
Ha condotto regolari campi di rilevamento in 
Valcamonica e missioni di ricerca nel Sahara e 
nei grandi siti d’arte rupestre europea. incontro
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NELL’ANELLO D’ACQUE
Cadira

La proposta musicale di Cadira, intreccia canti dal repertorio popolare e 
antico spagnolo e sefardita, con canti di terra e di mare raccolti nel 

bacino del Mediterraneo, dal canto degli ebrei sefarditi, alle cantigas 
medievali. Dalla canzone della tradizione occitana di Provenza, alla 
villanella napoletana, fino al canto sacro libanese.   
In un viaggio evocativo e intimo navigato sulle onde del tempo.

Voce e percussioni: Eugenia Amisano
Chitarra e corde: Paolo Traverso
Fisarmonica: Ivano Battiston

“Cadira è un meraviglioso gruppo di cui c’era un grande bisogno, non 
solo in Italia ma anche in Europa. Eugenia e Paolo sono ragazzi me-
ravigliosi perché hanno la qualità, le idee, il progetto e hanno la sem-
plicità e la modestia delle persone che fanno un cammino autentico e 
non cercano facili consensi. Hanno trovato autonomamente una strada 
straordinaria. Poi Eugenia è una cantante, io non ricordo una cantante 
altrettanto dotata di stile, di intelligenza e d’arte per questo repertorio, 
lei è come tutti i sangue misti, sono sempre i migliori..!”
(Moni Ovadia)
  

VENERDÌ
23 NOVEMBRE
ORE 20.30                    

COLOGNE
Sala Esposizioni
Biblioteca
Piazza Garibaldi, 20

concerto

IL CUORE DI CHISCIOTTE
Gek Tessaro

Lo spettacolo propone un percorso di suggestioni liriche sul tema dei 
cuori in viaggio. Il leitmotiv è il Don Chisciotte, il cuore del cavalie-

re errante. È la lettura che lo farà diventare matto, la lettura come forza 
travolgente ed inarrestabile, la lettura come magia. È quindi il leggere 
ad acquistare un ruolo centrale in questa libera rivisitazione dell’im-
mortale personaggio di Cervantes.

Il cuore di Chisciotte è uno spettacolo visionario e poetico. I cuori di-
ventano i diversi temi trattati dal Cervantes per descrivere la figura del 

cavaliere errante. Il cuore dei matti. Il tema della pazzia, ma anche del 
coraggio. Il tema per eccellenza donchisciottesco, il combattere contro 
i mulini a vento, l’inutilità del gesto ma anche la bellezza dell’ostina-
zione, della resistenza, anche nella consapevolezza dell’impossibilità 
di vincere, il tema dell’onestà, dell’etica.  Il tema del viaggio e della 
scoperta. Si sa, si conosce, si impara viaggiando. Vedere è conoscere, 
è la curiosità che ci permette di imparare.
 
Regia di Gek Tessaro e Lella Marazzini
Gek Tessaro, autore poliedrico, si muove tra letteratura per l’infanzia (ma 
non solo), illustrazione e teatro. 
Dal suo interesse per “il disegnare parlato, 
il disegno che racconta” nasce “il teatro disegnato”.

SABATO
24 NOVEMBRE
ORE 20.30                  

PONTOGLIO
Teatro 
dell’Oratorio
Via Roma, 21

teatro
disegnato

Per un pubblico 
di giovani e adulti 
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Il Sistema Bibliotecario Ovest bresciano fa parte della Rete Biblioteca-
ria Bresciana ed è composto da 19 biblioteche, 30 professionisti tra 

bibliotecari, catalogatori e addetti al prestito, oltre 260.000 documenti 
tra libri, dvd, audiolibri, riviste e molto di più… 

BIBLIOTECA COMUNALE DI ADRO
Via Dandolo 55 - 25030 Adro. Tel. 0307454344

BIBLIOTECA COMUNALE “MARTIRI DI PIAZZA LOGGIA” DI CAPRIOLO
Via Vittorio Emanuele - 25031 Capriolo. Tel. 0307464290

BIBLIOTECA COMUNALE DI COLOGNE
Piazza Garibaldi 20 - 25033 Cologne. Tel. 0307058146

BIBLIOTECA COMUNALE “M. ANGELA COSTA” DI CORTE FRANCA
Piazza di Franciacorta 1 - 25040 Corte Franca. Tel 0309884193

BIBLIOTECA COMUNALE DI ERBUSCO 
Via Castello 23 - 25030 Erbusco. Tel. 0307760813

BIBLIOTECA COMUNALE “FULGENZIO RINALDI” DI ISEO
Rampa Cappucini 3 - Iseo. Tel. 030980035

BIBLIOTECA CIVICA “M. GIACOMO FELAPPI” DI MARONE 
Via Roma 42 - 25054 Marone. Tel. 0309877077

BIBLIOTECA COMUNALE DI MONTE ISOLA 
Località Carzano - 25050 Monte Isola. Tel. 0309886199

BIBLIOTECA COMUNALE DI MONTICELLI BRUSATI 
Via Valle 2 - 25040 Monticelli Brusati. Tel. 0306852683

BIBLIOTECA COMUNALE DI “M. M. A TESSITORI” DI PADERNO  
      FRANCIACORTA

Via Castello 1 - 25050 Paderno Franciacorta. Tel. 030657204

BIBLIOTECA CIVICA “G. U. LANFRANCHI” DI PALAZZOLO SULL’OGLIO 
Lungo Oglio Cesare Battisti 17 - 25036 Palazzolo sull’Oglio. Tel.       

     0307405590

BIBLIOTECA COMUNALE “EMILY DICKINSON”  DI PARATICO 
Via Dell’Assunta 1 - 25030 Paratico. Tel. 0354262079

BIBLIOTECA COMUNALE DI PISOGNE
Via San Marco 4 - 25055 Pisogne. Tel. 0364880856

BIBLIOTECA COMUNALE “PABLO NERUDA”  DI PONTOGLIO
Via Trieste 9 - 25037 Pontoglio. Tel. 0307471178

BIBLIOTECA CIVICA “BEPPE FENOGLIO”  DI PROVAGLIO D’ISEO
Via Europa 5 - 25050 Provaglio d’Iseo. Tel. 0309291230

BIBLIOTECA COMUNALE “COSTANZO FERRARI”  DI SALE MARASINO
Via Roma 27/C - 25057 Sale Marasino. Tel. 030986533

BIBLIOTECA CIVICA DI SULZANO
Via Pericoli Secondo 4 - 25058 Sulzano. Tel. 030985486

BIBLIOTECA COMUNALE “DON A. SINA”  DI ZONE
Via Capriolo 5 - 25050 Zone. Tel. 0309870913

BIBLIOTECA SCOLASTICA “IL GIRALIBRO”  DI SAN PANCRAZIO
(Palazzolo sull’Oglio) Via XXV Aprile 6 - 25036 Palazzolo sul’Oglio. 
Tel. 0307480275

le case editrici di come fosse mare
Ugo Mursia - Ánemos. I venti del Mediterraneo - Fabio Fiori
Liberodiscrivere - Ninna nanna in fondo al mare - Nini Giacomelli
Settenove - Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento 
nel Mediterraneo - Stefania Prandi
Corraini - Un libro sulle balene - Andrea Antinori
Laterza - Genova Macaia. Un viaggio da Ponente a Levante - Simone Pieranni 
Orecchio Acerbo - Mediterraneo - Armin Greder
UTET - Dizionario dei luoghi letterari immaginari - Anna Ferrari
Quodlibet - Uccidere Spazi. Microanalisi della corrida - Matteo Meschiari
Ponte alle Grazie - Il toro non sbaglia mai - Matteo Nucci 
Squilibri - Voltarelli canta Profazio - Peppe Voltarelli 
Mesogea - Sham, Sham. Persone, cose e luoghi siriani - Gisueppe Alizzi
Carthusia - Il cuore di Chisciotte - Gek Tessaro
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Partecipa al nostro festival!
 

Ad ogni appuntamento proposto all’interno dell’ottava edizione del 
Festival Nelle Terre dell’Ovest chiedi di ricevere un timbro! Com-
pleta la scheda, collezionando 5 timbri parteciperai all’estrazione 
di tre buoni da 50 euro in libri, da ritirare presso lo Spazio Storie di 
Pisogne.

Segui la nostra pagina facebook e il nostro sito per conoscere  
il regolamento completo!

Nome:........................................
Cognome:..................................
Telefono:....................................
e-mail:..........................................

                    1                                        2                                              3                                                       

                           4                                     5                                                                                                               

il festival ti premia!
Coordinamento artistico: Giada Galbassini e Maura Serioli con 
Andrea Musati - STORiE di Schiribis e Puntoacapo
Ufficio Stampa:  Lisa Manini - Centro Operativo del Sistema Bibliote-
cario Ovest Bresciano con Maura Serioli
Coordinamento organizzativo: Ralitza Hadjieva, Lisa Manini, 
Alice Rigamonti ed Eraldo Maffioletti - Centro Operativo del Sistema 
Bibliotecario Ovest Bresciano
Sito web e comunicazione online:  Lisa Manini - Centro Operativo 
del Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano 
Grafica:  Giada Galbassini - STORiE di Schiribis e Puntoacapo
Illustrazione di copertina: Nicole Mazzucchelli

Nelle Terre dell’Ovest 8 è stato creato grazie alla collaborazione di 
tutte le Amministrazioni Comunali e Biblioteche del Sistema Biblio-
tecario Ovest Bresciano, della Cooperativa Socioculturale, delle case 
editrici, di tutti gli autori, artisti e attori nostri ospiti.
Un grazie particolare ad Anastasia Guarinoni per la sua preziosa 
collaborazione.

Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano
Centro Operativo Lungo Oglio Cesare Battisti 17 22036 

Palazzolo sull’Oglio 
Tel. 030.7405592 

c.o.bresciaovest@comune.palazzolosulloglio.bs.it
http://terredellovest.blogspot.it 

  terredellovest

crediti
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