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Comune di
Terno d’Isola
Assessorato alla Cultura e Biblioteca

S i  r i n g r a z i a 

cinema
teatro

concerti

ludobus

lirica
cabaret

tutti gli eventi sono gratuiti.
inizio alle ore 21.00

prenotazione obbligatoria sul sito www.comune.ternodisola.bg.it
o telefonando in biblioteca allo 035.4940561

ore 21.00 presso l’Area Feste

In caso dI pIoggIa verrà annullato

cinema

Figli dello stesso padre e di madre diversa, Mario e Dario sono fratelli ma non 
hanno niente in comune. La follia di Dario, genio incompreso dell’ingegneria 
aerospaziale, provoca suo malgrado la loro riunione. Dopo un tentativo di lan-
ciarsi sulla Luna finito con un campo incendiato e la denuncia del vicino, Dario 
viene condannato al ricovero coatto ma l’intervento provvidenziale di Mario 
cambia il corso degli eventi e punta la Luna. Commedia di Antonio Padovan.

Testimone di un delitto di mafia, il giovane Calogero viene spedito dalla Sicilia a Sau-
ris, un paesino del Friuli dove nevica sempre. Lontano dalla famiglia, impossibilitato 
a svolgere il suo lavoro (è un venditore di granite!), si trova del tutto disorientato. 
Non bastasse, là ritrova proprio il killer che ha denunciato, ora pentito (forse). Se-
guono vicissitudini rocambolesche. Regia di Davide Del Degan.

Zak ha solo 22 anni ma vive in una casa di cura per anziani in North Carolina, a 
cui è stato assegnato dallo stato perché senza famiglia e affetto dalla sindrome 
di Down. Quando finalmente il ragazzo riesce a darsi alla fuga, il destino lo 
mette sul cammino di Tyler, che decide di portarlo con sé nel suo viaggio verso 
la Florida, facendo tappa alla scuola di wrestling dove Zak spera di incontrare il 
suo idolo Salt Water Redneck. Regia di Tyler Nilson, Michael Schwartz.

5 agosto  paradise una nuova vita 

1 luglio  il grande passo

2 settembre  in viaggio verso un sogno 

Lo spettacolo si ripropone di ripercorrere il repertorio operistico più e meno conosciuto accostando 
due voci che sono agli antipodi, il soprano e il basso, sia in brani solistici che in duetti, dove i grandi 
compositori hanno saputo fondere i due colori con maestria al fine di esprimere tutto il caleidosco-
pio delle passioni umane. Ad accompagnare ci sarà il pianoforte, sostegno per le voci che a sua 
volta diventerà strumento solista grazie alle sue infinite possibilità timbriche. Gli artisti si esibiscono 
regolarmente in rassegne e festival musicali di stampo nazionale e internazionale, e vi condurran-
no in un viaggio tra le più celebri pagine dell’opera lirica. 

12 agosto   “là ci darem la mano una
                                 serata all’opera”

lirica

Elena Gallo (Soprano), Alessandro
Ravasio (Basso), Marco Regazzi(Pianoforte) 

ore 21.00 presso
Teatro dell’Oratorio

cabaret ore 21.00 presso
la Piazza 7 Martiri

26 agosto  spettacolo Cabaret
                        Canzone “gaber/Jannacci”

Lo spettacolo “Gabar/Jannacci”è uno spettacolo comico-musicale dedica-
to ai due grandi interpreti della canzone e del cabaret. In scena un itinerario 
di canzoni popolari e altre meno conosciute, riproposte da Giandrini in una 
chiave originale e divertente, arricchito dal racconto degli incontri con i due 
grandi artisti e da momenti di improvvisazione con il pubblico.
In caso dI pIoggIa c/o teatro dell’oratorIo

prenotazione obbligatoria sul sito www.comune.ternodisola.bg.it
o telefonando in biblioteca allo 035.4940561



ore 21.00 presso
la Piazza 7 Martiriteatro

In caso dI pIoggIa sI terrà presso Il teatro l’oratorIo

8 luglio  otello pop tragedy 
          con Carlo Decio e Regia di Mario Gonzalez

12 personaggi shakespeariani interpretati da un unico attore, 
Carlo Decio. La direzione fresca e geniale del maestro di teatro 
e maschera Mario Gonzalez rende lo spettacolo fluido, godibile 
ed intenso.

 Ancora una volta il teatro dei burattini, il teatro di figura, e’ una piccola 
magia, con la forza che ha nel coinvolgere i bambini e proiettarli nelle 
emozioni primarie, il bene e il male, con caratteri netti e ben delineati, 
dove é facile identificarsi.

19 agosto  “lo strano pranzo
di Hansel e gretel”per Teatro a Merenda
con l’associazione “La casa degli gnomi” di Padova

9 settembre  “gimondi, una vita a pedali”
        con Matteo Bonanni e Gino Zambelli

La seconda grande guerra è finita. I paesi, le città cercano di 
ricominciare. In questo contesto di privazioni e sacrificio, un bam-
bino cresce con un grande sogno: salire in sella ad una bicicletta 
e diventare un campione. Come Bartali. Anzi no, come Coppi. 

Perché tutti a Sedrina, piccolo paese della valle Brembana, amano Bartali. Felice invece 
era per Coppi. Ma non lo può dire. E allora sta zitto. Sta zitto, pedala e intanto sogna di 
diventare un corridore ciclista.

ore 21.00 presso
la Piazza 7 Martiriconcerti

15 luglio  serata Cover di battisti
                con  “per una £ira”
Davide Ferrari (voce), Mauro Boroni (chit), Enrico Iorio (chit),
Piero Pasini (bass), Franz Esposito (key), Enrico Ferraresi (batt)

Compagni di studi dal liceo musicale “Paolina 
Secco Suardo” di Bergamo, hanno iniziato a 
cercare la potenza comunicativa del suono ab-
binando i timbri di flauto, chitarra, voce e piano-
forte, esplorando il mondo classico e contem-
poraneo. Forti di un vasto repertorio e di una 
versatilità che va a toccare generi differenti. 

Il progetto “Per una £ira” nasce con un obbiettivo ambizioso: portare sul palco i brani 
dell’indimenticabile Lucio Battisti, seguendo nella maniera più fedele possibile il suo incre-
dibile percorso artistico. Il repertorio, curato sin nei minimi dettagli, spazia dagli esordi al 
Cantagiro fino all’ultima fase creativa del sodalizio Battisti - Mogol, periodo al quale viene 
riservata una particolare attenzione

22 luglio  “dalla musica classica alla
    musica jazz e pop” 
Duo acustico di Francesca Pedruzzi e Alberto Orsi

In caso dI pIoggIa sI terrà presso Il teatro l’oratorIo

prenotazione obbligatoria sul sito www.comune.ternodisola.bg.it
o telefonando in biblioteca allo 035.4940561

ore 20.30 presso Centro Capellini
Pirrone frazione Carvisi Cabanetti 

In caso dI pIoggIa verrà rInvIato a settembre

29 luglio    il mondo incantato show
                         con “i giullari del 2000”

Spettacolo di varietà per bambini e ragazzi con magia, 
fantasia e cabaret tenuto da un’Equipe di 3 Animatori pro-
fessionisti in cui il pubblico sarà catapultato in un mondo 
di meraviglie, composto da una miscela esplosiva di effetti 
magici, effetti speciali con palloncini, fantasie e comicità 
interattiva, per un indimenticabile coinvolgimento gioioso 
di piccoli e grandi spettatori.

13 luglio    ludobus giochingiro
   alchimia soc. Coop. sociale

E’ un furgone colmo di giochi artigianali in legno che porta 
ovunque la voglia di giocare insieme Si propone di sostenere 
la naturalità del gioco, la capacità diretta di ogni persona, 
di scegliere, di esercitare in forma attiva il proprio diritto al 
gioco, restituendo all’esperienza ludica una posizione impor-
tante nella crescita dell’individuo.

per bambini

ore 21.00 piazza 7 Martiri

In caso dI pIoggIa sI terrà all’Interno


