
n Gli shomani sono tornati. E promet-
tono un diluvio di sorrisi e poesie nel no-
me della canzone umoristica d’autore.
L’undicesimaedizionedel festivalcamu-
no «Dallo sciamano allo showman» but-
ta il cuore oltre l’ostacolo e mette un pie-
de oltreoceano: la premiata ditta Centro
Culturale Teatro Camuno-Club Tenco,
infatti, non si è accontentata di portare
in Valcamonica le prime firme del gene-
re cant-autoriale del calibro di Banda
Osiris, Simone Cristicchi e Vi-
nicio Capossela. «Il nostro
Sciamano sbarcherà a San
Francisco»ha annunciato Ni-
ni Giacomelli nella conferen-
za stampa che si è tenuta ieri
mattinaalPalazzodella cultu-
ra di Breno. «Il 25 e 26 otto-
bre, al Society Cabaret, Lua
Hadar (foto sopra, ph. King-
mond Young, ndr) si esibirà
sotto il logo del nostro festival
perdue serate all’insegna del-
la comicità umoristica ispira-
ta ai pitoti della Valcamoni-
ca». Un colpaccio in piena regola messo
a segno proprio nell’annus horribilis del
borsino (economico) degli spettacoli.
«La Californiaè una terra di riti sciamani-
ci, scrittori e poeti - ha fatto eco Bibi Ber-
telli, l’altra "streghina" del Cctc -. Siamo
orgogliosi di poter esportare l’immagine
della Valcamonica nell’anno del 25° di
fondazione del nostro centro».
Ma veniamo ai dettagli. Già in archivio
l’anteprima della rassegna, che lo scorso
13 agosto ha portato aEdolo Fabrizio Ca-

salino per «Quattro salti in Favela», il fe-
stival diretto da Nini Giacomelli e bene-
detto dal maestro Enrico De Angeli porta
in dote un cartellone degno dei migliori
anni sciamanici (vedibox afianco). Si co-
mincia il primo settembre con la Banda
Osiris e il nuovo spettacolo «Battoquat-
tro»: i mattatori italiani del teatro comi-
co-musicale lanceranno al pubblico il lo-
ro «salvagente indispensabile nel mare
piatto delleproposte televisive,discogra-

fiche e teatrali». Si prosegue
col tandem Miquel Puja-
dò-AlbertoPatruccoel’omag-
gio a Brassens e alla canzone
francese. Parole e canzoni
nello «showcase» di Gianma-
ria Testa che, oltre alla chitar-
ra,hadimostratodisapercifa-
re anche come autore di libri
per ragazzi. Il 14 settembre
toccherà ad Alessandro Man-
narino, premio Siae 2012 co-
me «Miglior giovane compo-
sitore italiano». ASimone Cri-
sticchi l’onore di tornare sul

palco del festival il 15 settembre, mentre
restaancora da fissare la data con l’irresi-
stibile (e indecifrabile) Vinicio Caposse-
la per la presentazione del suo libro «Tef-
teri».Occhipuntati anche sull’ineditaini-
ziativa«Il Tenco ascolta»dedicata ai can-
tautori camuni emergenti e a «Inno-
vart», progetto sostenuto da Fondazione
della Comunità Bresciana, che coinvol-
geràquasi 1.200 studenti delle scuolepri-
marie e secondarie.

Sergio Gabossi

In scena A Padernello il teatro indaga l’interiorità
Dal 10 settembre alla fine di ottobre, sei spettacoli su dolore, religione, società, inconscio
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IL TENCO ASCOLTA - prima serata
Esibizione dei giovani cantautori 
selezionati e dell’ospite d’onore 

ALESSANDRO MANNARINO

Malegno
venerdì 13 settembre ore 21

 Palestra Comunale
Pagine di Musica a cura di

ENRICO DE ANGELIS
GIANMARIA TESTA

serata di parole e musica con presen-
tazione dei libri

“Ninna nanna dei sogni” e
 “Ventimila Leghe (in fondo al mare)”

Breno
sabato 7 settembre ore 21.30 

Castello

Breno
domenica 1 settembre ore 21

Piazza Sant’Antonio

BANDA OSIRIS
in BattoQuattro

MIQUEL PUJADÓ
e ALBERTO PATRUCCO
omaggio a GEORGES BRASSENS

Darfo Boario Terme
14 settembre ore 21

Centro Congressi

Pagine di Musica a cura di
ENRICO DE ANGELIS

VINICIO CAPOSSELA
presenta il libro

“Tefteri. Il libro dei conti in sospeso” 
serata di parole e musica con

Vinicio Capossela e il Trio Greco

San Francisco
25 e 26 ottobre ore 20
Hotel Rex Union Square

LUA HADAR
e il New Performance Group
in uno spettacolo dedicato al Festival

“Dallo Sciamano allo Showman”

Cedegolo, Bienno, Darfo Boario Terme
3-10 ottobre

INNOVART - Performance didattiche 
per le scuole dedicate a studenti

delle scuole primarie e secondarie 
della provincia di Brescia

Darfo Boario Terme
15 settembre ore 21

Centro Congressi

IL TENCO ASCOLTA - seconda serata
Esibizione dei giovani cantautori 
selezionati e dell’ospite d’onore

SIMONE CRISTICCHI

Breno
ottobre, data da definire ore 21

Palazzo della Cultura

SCIAMANO E SHOWMAN

n È la squadra che fa la
differenza. L’undicesima
edizione del festival segna
l’anno delle conferme: Regione
Lombardia, Provincia di
Brescia, Comunità Montana e
Bim di Vallecamonica, i
Comuni ospitanti e Distretto
culturale di Vallecamonica
sono i partner istituzionali
allineati sulle frequenze della
canzone umoristica d’autore.
«Un grazie di cuore agli sponsor
che, nonostante la crisi, hanno
voluto essere al nostro fianco»
ha sottolineato ieri Nini
Giacomelli. Nell’elenco dei

sostenitori del festival figurano
Bandini Industrie, Esea, Forge
Fedriga e Hotel Sorriso. «Il
cartellone degli appuntamenti è
ridotto rispetto all’anno scorso,
ma non è di minor valore» ha
sottolineato Simona Ferrarini,
presidente del Distretto
culturale di Vallecamonica.
«Gli organizzatori sognano di
integrare i festival Archeoweek
e Dallo Sciamano allo
Showman; nell’attesa
godiamoci questi eventi che
riescono a coinvolgere tutta la
Valcamonica». Sulla stessa
lunghezza d’onda anche Sergio

Bonomelli: «Da sempre, il
festival promuove il patrimonio
rupestre della Valcamonica e
questa è la cosa che ci sta più a
cuore» ha spiegato il presidente
del Sito Unesco 94. A Isa
Santicoli, presidente del Centro
Culturale Teatro Camuno,
l’intervento in chiusura di
presentazione. «Ci auguriamo
che il pubblico possa seguirci
con l’affetto di sempre - ha
dichiarato -. In tutto ciò che
fanno, Nini Giacomelli e Bibi
Bertelli hanno una capacità di
pensare, creare e innovare
davvero incredibile».

BORGO SAN GIACOMO L’eter-
no interrogativo sul senso deldolo-
re umano e le sferzate di Pasolini
sul conformismo della società; la
crisi interiore di un parroco e un
«dialogo teologico» tra Freud e
Dio; i labirinti dell’inconscio e il ra-
dicamento esistenziale alla terra.
Temi profondi che la messa in sce-
na aiuterà ad affrontare anche in
chiavepoetica, nellarassegna «Tea-
tro d’Autunno», promossa al Ca-
stello di Padernello da fondazione
Nymphe in collaborazione con il
CentroTeatrale Bresciano: sei spet-

tacoli, ognuno in più repliche, ac-
compagneranno il pubblico dal 10
settembre al 26 ottobre.
Si inizia con «Fuori Tema», tre rac-
contisempliciper affrontarein mo-
do poetico il tema del dolore. Lo
spettacolo, per la regia di Giacomo
Andrico, con Giuseppina Turra,
Alessandro Mor, Mattia Malzani,
ViolaZanottiPassadori, MarioBon-
tempi, Claudio Mor, Terry Coghi e
Giovanna Dolfin, andrà in scena
dal 10 al 15 settembre. Lo stesso re-
gista e i medesimi attori saranno
protagonistianche il 20e21settem-

bre, quando porteranno sul palco
le «Lettere Luterane» di Pier Paolo
Pasolini. Il 4 e 5 ottobre, il regista
GiuseppeBertoluccie l’attoreAnto-
nio Piovanelli proporranno «Casa
d’altri», tragedia teologica sulla cri-
si esistenziale di un parroco che si
racconta. Dal 9 all’11 ottobre, sarà
la volta de «Il Visitatore», un dialo-
go inaspettato tra Freud e Dio. Re-
giadi BrunoFrusca, con BrunoFru-
sca, Pino Navarretta, Mariasole
Bannò e Michele Bolognini.
Il18 e 19 ottobreil viaggionelle pro-
fondità dell’inconscio continuerà

con «Alice Underground», regia di
Manuela Bondavalli, con Mariaso-
le Dell’Aversana, Claudia Rossi e
Gabriella Tanfoglio, che, con dan-
za, parole e video proporranno un
suggestivo percorso. Il 25 e 26 otto-
bre Alessandro Mor e Alessandro
Quattro, infine, dirigeranno Vale-
ria Battaini, Francesca Mainetti ed
Emanuela Sabatelli in «Donne di
Terra»,spettacolo tutto al femmini-
le che racconta le vicende di tre
donne provenienti dalla terra e le-
gateadessa inquantoluogodi lavo-
ro, fatica, vita e appartenenza.
Gli spettacoli iniziano alle 21, l’in-
gressocosta10€. Info eprenotazio-
ni: 030- 9408766; info@castellodi-
padernello.it; www.castellodipa-
dernello.it.

Emmanuele Andrico

Mannarino, Cristicchi,
Capossela... poi in Usa
con i «pitoti-comici»
Il Festival della canzone umoristica d’autore
in ottobre a San Francisco con Lua Hadar

DA 25 ANNI
Il Centro Culturale
Teatro Camuno,

anima della
kermesse assieme
al Premio Tenco,
compie il quarto

di secolo

ORGANIZZATORI E SPONSOR IPOTIZZANO UN’ALLEANZA ANTI-CRISI

«Sogniamo la partnership con Archeoweek»

Attori e regista di «Fuori Tema»
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