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La Val Cavallina diventa 
palcoscenico. 
Il teatro e la musica si incontrano 
e abitano la Val Cavallina, alla 
scoperta delle sue ville, delle sue 
bellezze naturalistiche e delle 
aziende del territorio.

EXTRA, un nome nuovo per la seconda edizione di questa rassegna che coniuga 
teatro, musica e le bellezze della Val Cavallina. Nasce dal connubio tra due 
eccellenze del panorama culturale della Valle: Classica, manifestazione di concerti 
site-specific di musica classica e non, ed E.T. Extra Teatro, rassegna di teatro 
contemporaneo nella natura, nei luoghi storici, nelle aziende, negli spazi del vivere 
quotidiano curata da Qui e Ora Residenza Teatrale.

EXTRA intende alimentare sempre più le sinergie tra operatori culturali e 
imprenditori, tra pubblico e artisti, tra luoghi della Val Cavallina e spettacoli, tra il 
patrimonio culturale tradizionale e i linguaggi artistici dell’oggi, per mostrare come 
arte, teatro e musica possano essere mezzi per scoprire il territorio.

EXTRA vuole essere punto di incontro, crocevia, una X da mettere sull’agenda a far 
da promemoria, un contrassegno da andare a cercare attraverso la Valle, sapendo 
che lì si trovano arte, musica, teatro, bellezze naturalistiche, meraviglie turistiche, 
possibilità di essere comunità pensante che fa e vive cultura. 

6 spettacoli di teatro contemporaneo
4 concerti 
7 comuni promotori
9 luoghi della valle che si aprono al pubblico

TEATRO E MUSICA
in VAL CAVALLINA

dal 14 GIUGNO
al 21 SETTEMBRE
2019
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Benvenuti in Val Cavallina

Scoprire la Val Cavallina, le sue bellezze e i suoi angoli nascosti attraverso lo stare 
insieme, il godere di teatro e musica, il condividere pensieri ed emozioni. Questo è 
EXTRA. Una sera piacevole, luoghi che per qualcuno sono di casa e per qualcuno da 
scoprire, uno spettacolo o un concerto che fanno compagnia, due chiacchiere, un 
modo di fare cultura e comunità. La Val Cavallina vi aspetta!

Andrea Vanini
Presidente del Comitato Turistico inValCavallina
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Bianzano 
Il paese più piccolo della valle, si distingue per le sue mura medievali e i cortili 
nascosti, ma anche per il fascino misterioso del Castello Suardi che svetta sul lago di 
Endine. Il borgo offre anche la visita al Santuario di Santa Maria Assunta: una piccola 
chiesa di campagna risalente al XIII secolo. E ancora la possibilità di passeggiare 
lungo la Strada degli Asini, la Via Ludù, la vecchia strada della Valle Rossa che 
conduce in cima al monte Crocione con veduta mozzafiato sulla Val Cavallina e sul 
lago.

Casazza
Siamo nella parte centro-settentrionale della valle, qui nelle fondamenta di un 
odierno supermercato troviamo il sito archeologico Cavellas, recentemente 
musealizzato, che offre l’eccezionale possibilità di visitare un insediamento rurale 
di epoca romana tra i più estesi della Lombardia. Una curiosità: la denominazione 
“Casazza” compare soltanto nel 1927, dopo l’unificazione tra i comuni di Mologno e 
Molini di Colognola, attuale frazione collinare del paese.

Grone
Si estende dalle rive del fiume Cherio fino alle sommità dei Colli di San Fermo. I 
Colli, situati tra la Val Cavallina e il Lago d’Iseo, dominano la vallata e l’intera pianura 
con la loro mole affusolata ma maestosa. I verdeggianti Colli sono meta ideale per 
escursionisti, grazie a percorsi adatti a tutti, ma anche per appassionati di mountain 
bike, equitazione, parapendio e deltaplano. Di particolare interesse è il Mulino 
dell’Acqua Sparsa, l’ultimo attivo nell’intera valle, che conserva perfettamente la 
sua originale struttura in legno risalente al 1930.
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Monasterolo del Castello
Adagiato sulle sponde del Lago d’Endine, Monasterolo del Castello offre al visitatore 
un ambiente piacevole, rilassante e ricco di attività che si possono svolgere: pesca, 
nuoto, vela, canoa, escursionismo ma anche visite al magnifico Castello e al suo 
prezioso e secolare parco botanico, tra i più belli del nord Italia. I numerosi eventi 
che durante l’arco dell’anno animano il delizioso centro storico completano l’offerta 
di questo piccolo gioiello.

Ranzanico
Nel centro storico di Ranzanico ha sede un antico e maestoso palazzo, denominato 
“Palazzo Suardi-Re”, oggi custode del Museo della seta “Fal’fil” e di una mostra 
permanente di antichi ricordi e cimeli delle famiglie locali. Poco distante dal palazzo 
si trovano il pregevole Oratorio di San Bernardino e la caratteristica Cappella degli 
Alpini. In direzione del Lago di Endine troviamo il secondo nucleo abitativo del 
paese, ossia Ranzanico al Lago, affacciato direttamente sullo specchio d’acqua.

San Paolo D’Argon
Adagiato ai piedi dell’omonimo colle è la porta d’ingresso della Val Cavallina e della 
Valcalepio. A dare il benvenuto il bellissimo Monastero Benedettino, risalente alla 
fine del X secolo, e la Chiesa Parrocchiale della conversione di San Paolo Apostolo. I 
due chiostri del Monastero e gli affreschi del refettorio di Giovanni Battista Lorenzetti 
sono opere di notevole pregio mentre la chiesa Parrocchiale rappresenta una delle 
più belle e rinomate chiese barocche della Bergamasca. A livello paesaggistico-
ambientale, di notevole interesse il PLIS delle Valli dell’Argon e il Parco del Seniga. 

Trescore Balneario
È il comune più grande della Val Cavallina. Il gioiello del paese è la Chiesa dedicata 
alle Sante Barbara e Brigida, situata all’interno del Parco di Villa Suardi e affrescata 
da Lorenzo Lotto nel 1524. Nella centrale Piazza Cavour, cuore pulsante del paese, 
accanto all’autentica torre medioevale del XIII sec. si può osservare il monumento a 
Igea, Dea della salute. L’acqua sulfurea curativa di Trescore era infatti conosciuta e 
usata sin dai tempi dei romani e oggi le Terme di Trescore sono un moderno centro 
termale. 
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TEATRO E MUSICA
in VAL CAVALLINA

AGENDA 
SPETTACOLI 
e CONCERTI

dal 14 GIUGNO
al 21 SETTEMBRE
2019

Cuarteto Libre
NOCHE DE TANGO

VENERDÌ 
14.06.2019 
ore 21.00

Un viaggio che porta in Val Cavallina la musica appassionata dei più popolari com-
positori sudamericani, un genere amato in tutta Italia e nel mondo: il tango.
Una noche de tango è musica, voce e danza, per trascinare il pubblico nel sensuale 
e irresistibile fascino del ritmo dos por cuatro. 
La voce intensa della cantante argentina Paola Fernandez Dell’Erba, etnomusicologa 
formatasi tra Buenos Aires e Milano passando per l’India e Cuba, sarà accompagnata 
da una classica formazione tanguera, che vede al violino Cesare Zanetti, al piano-
forte Simone Pagani e alla fisarmonica Giancarlo Calabria. Completano l’atmosfera 
l’Associazione di Tango Agarrate Catalina di Azzano San Paolo e i suoi ballerini, che 
coinvolgeranno il pubblico nella danza.

voce Paola Fernandez Dell’Erba
violino Cesare Zanetti
pianoforte Simone Pagani
fisarmonica Giancarlo Calabria
con l’amichevole partecipazione di 
Associazione di Tango Agarrate Catalina di Azzano San Paolo

Fattorie Suardi 
Via Suardi, 20 

TRESCORE BALNEARIO (BG)

Ingresso
Intero 10 € - Ridotto under 30 6 €

MUSICA
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Marco Chenevier | ALDES | TIDA
QUINTETTO 

VENERDÌ 
21.06.2019 
ore 21.00

Il “5”, nell’esoterismo, è il numero che simboleggia la vita universale, l’individualità 
umana, la volontà, l’intelligenza, l’ispirazione e il genio. Esso contiene la sintesi dei 
cinque sensi, il numero delle dita di un uomo, è la base decimale matematica. Si 
tratta di una cifra a cui gli uomini hanno attribuito significati trascendentali fin dalla 
notte dei tempi. Ma oggi c’è la crisi... Cosa succederebbe se uno spettacolo venisse 
tagliato? Via quattro partiture dal quintetto, via la tecnica, via ogni orpello. Così inizia 
Quintetto: un solo attore, quattro fari sulla scena, il mixer luci e audio vuoti.
 
“Quintetto potrebbe essere lo spettacolo più̀ divertente che abbia visto in tutto l’anno. 
E’ l’esecuzione che fa la differenza, in Quintetto...” (Brian Logan - The Guardian). 

di Marco Chenevier 
produzione ALDES e TIDA (2013, con il sostegno di Mibac e Regione Autonoma 
Valle d’Aosta)
con il sostegno di MIBAC/Direzione Generale Spettacolo dal vivo, REGIONE 
TOSCANA/Sistema Regionale dello Spettacolo 
Spettacolo vincitore del Be Festival - Birmingham 2015 | Inserito nella “Top 
10 Comedy 2016” del quotidiano inglese “The Guardian” | Secondo premio 
del pubblico al Mess Festival – Sarajevo 2015 | Primo premio per la danza 
contemporanea al Sarajevo Winter festival 

Fattorie Suardi 
Via Suardi, 20 

TRESCORE BALNEARIO (BG)

Ingresso
Intero 10 € - Ridotto under 30 6 €

TEATRO

CapoTrave | Infinito
PICCOLA PATRIA 

VENERDÌ 
28.06.2019 
ore 21.00

La frammentazione in piccole patrie è uno dei fenomeni del nostro tempo: tendiamo 
a pensare che i lontani organismi nazionali e sovranazionali non siano in grado di 
comprendere i nostri bisogni e interessi. Lo spettacolo comincia così, ambientato nel 
nostro presente, il giorno prima, il giorno stesso e il giorno successivo a un referendum 
locale dove si chiede agli abitanti di un luogo non specificamente identificato se 
vogliono staccarsi dall’Italia e proclamare di nuovo l’indipendenza della loro antica 
Repubblica. Ne emergono conflitti familiari e vari livelli di disgregamento, ci sono 
speranze future e tradimenti che scombinano i rapporti sociali e personali, mentre 
la politica porta scompiglio nella vita quotidiana delle persone.

uno spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci
con Simone Faloppa, Gabriele Paolocà, Gioia Salvatori
scene e costumi Alessandra Muschella
disegno luci Luca Giovagnoli
regia Luca Ricci
organizzazione Massimo Dottorini
comunicazione E45
ufficio stampa Maria Gabriella Mansi
amministrazione Riccardo Rossi
una produzione CapoTrave - Infinito s.r.l.
con il supporto di Progetto Goldstein 

Biblioteca Comunale Angelo Meli
 Via Roma, 140  

TRESCORE BALNEARIO (BG)

Ingresso
Intero 10 € - Ridotto under 30 6 €

TEATRO
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KarakorumTeatro
RIMANENDO 
SUL CONFINE
Ovvero: la volta che rincorsi il 
fante di cuori 

VENERDÌ 
05.07.2019 
ore 21.00

Un uomo cresciuto sul confine tra Italia e Svizzera ha un obiettivo: fare l’insegnante 
di scopa, “il gioco di carte più diffuso dell’era moderna”. Quali sono le regole per 
diventare una grande giocatore? E soprattutto... esiste la partita perfetta? Il suo rac-
conto ci porta a scoprire storie di contrabbandieri e finanzieri, storie di confine tra 
legale e illegale. Un confine in cui da entrambe le parti della linea si parla la stessa 
lingua, lo stesso dialetto... e allora è davvero difficile comprendere “perché di là non 
si può andare?”. Un lavoro di ricerca, in collaborazione con agenti della Guardia di 
Finanza in congedo ed ex-contrabbandieri, per ricostruire aneddoti, dettagli storici 
e antropologici del fenomeno del contrabbando e interrogarsi sul senso dei confini. 

di e con Stefano Beghi
musiche Marco Prestigiacomo
scenografie e illustrazioni Jacopo Di Ienno
stampe Simone Giorgio
grafiche Irene Ginocchio

Palazzo Re 
Via San Bernardino, 38 

RANZANICO (BG)

Ingresso
Intero 10 € - Ridotto under 30 6 €

TEATRO

I Sacchi di Sabbia
ANDROMACA 

VENERDÌ 
12.07.2019 
ore 21.00

Dopo i Dialoghi degli Dei, Massimiliano Civica e i Sacchi di Sabbia tornano insieme su 
un classico dell’antichità, esplorando i confini tra comico e tragico.

Approfittando dell’assenza di Neottolemo, tra i membri della sua famiglia si accende 
una lite furibonda: la moglie Ermione è gelosa della schiava Andromaca, con cui 
Neottolemo ha generato un figlio, e vuole a ogni costo uccidere lei e il bambino. Il 
padre Menelao è deciso ad aiutare la figlia nella vendetta, così come Peleo, nonno 
di Neottolemo, è deciso a fermarla. Un testo anomalo nella produzione euripidea: 
non vi si staglia alcun protagonista, nessun dio compare, come pure nessun “eroe 
tragico”. Il mondo, svuotato di presenze eccezionali, sembra ospitare solo uomini 
incapaci di decidere del proprio destino. 

da Euripide 
uno spettacolo di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia 
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano 
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi
in co-produzione con I sacchi di sabbia
e il sostegno della Regione Toscana 

Centro Storico di Colognola
 Piazza Diaz 

CASAZZA (BG)

Ingresso
Intero 10 € - Ridotto under 30 6 €

TEATRO

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà 
presso Area Archeologica di Cavellas 

a CASAZZA (BG)
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Qui e Ora Residenza Teatrale
I WILL SURVIVE

VENERDÌ 
19.07.2019 
ore 21.00

Nei videogiochi di una volta avevi tre vite. Tre possibilità per saltare o sparare o girare 
al momento giusto. Se sbagliavi, servivano altre monete. Oggi puoi giocare gratis 
all’infinito e senza andare al bar. Ma la vita, nella sua essenza, è rimasta quella degli 
anni ‘80: si muore una volta sola. Eppure, con le sue monetine nelle tasche, l’uma-
nità resiste. Combatte, lotta, si dibatte, a volte si lascia vivere, altre viene travolta. E’ 
un’apocalisse mai catastrofica fino in fondo, fatta di attentati, terremoti, tsunami, 
metaforici e non. C’è differenza fra vivere e sopravvivere? 

“Uno spassosissimo e ironico manifesto contro alcuni “difetti” della vita” 
(Elena Scolari - Pane Acqua Culture)

testo di Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli 
con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli 
regia Marta Dalla Via 
supervisione drammaturgica Diego Dalla Via 
luci Paolo Tizianel 
realizzazione oggetti di scena Marco Amedani
realizzazione costumi Sofia Rime 
con il supporto di Campo Teatrale
con il sostegno del MIBAC 

Chiostro 
della Abbazia Benedettina  

Via del Convento, 1 
SAN PAOLO D’ARGON (BG) 

Ingresso
Intero 10 € - Ridotto under 30 6 €

TEATRO

Rondeau de Fauvel
GAUDETE 
ET EXSULTATE

Concerto inserito nella rievocazione storica di Bianzano

VENERDÌ 
02.08.2019 
ore 21.30

Uno show fuori dagli schemi, definito medioeval - electronic per la sua capacità di 
fondere le sonorità degli strumenti antichi con la moderna musica elettronica. Una 
sinergia voluta e creata da Michele Mastrotto e dal suo ensemble Rondeau de Fauvel. 
La band vicentina si ispira al mito di Fauvel, una creatura leggendaria narrata in un 
poema satirico del 1316, ma anche una parola magica, acrostico dei peggiori vizi 
serpeggianti nelle corti medievali: Flaterie, Avarice, Vilanie, Variété, Envie, Lacheté. 
L’ascoltatore attraverserà le terre dell’Europa medievale incontrando musiche e 
tradizioni di ogni luogo, grazie alla sonorità ammaliatrice di strumenti antichi quali 
l’arpa celtica e la cornamusa, abilmente contaminata da quelli moderni come il basso 
elettrico, la batteria e i sintetizzatori. 

hammered dulcimer, piva, flute, percussion, synth Michele Mastrotto
lead vocal Claudia Tognacci
guitar Luca Seraglio
celtic harp Alessia Bianchi
electric bass Marco Penzo
drums Claudio Marchetti 

Castello di Bianzano 
Via Degli Asini, 6 
BIANZANO (BG)

Ingresso gratuito

MUSICA
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Pleiadi | Campsirago Residenza
ALBERI MAESTRI

SABATO 
07.09.2019 
ore 17.00

Qual è il punto di vista degli alberi? Dove si colloca la differenza tra il camminare e 
l’essere radicati, tra la velocità della vita umana ed i tempi lunghi dell’esistenza degli 
alberi? In che modo si può creare una relazione tra umani e piante? Alberi maestri è 
una passeggiata teatrale d’incontro con gli alberi maestri e l’intelligenza del mondo 
vegetale. Il cuore è l’analisi della vita di alcune specie di albero in relazione alle 
tradizioni popolari, ai rituali ad essi connessi ed agli studi scientifici, che negli ultimi 
anni ci hanno mostrato la complessa intelligenza del mondo vegetale, la capacità 
delle piante di analizzare e risolvere situazioni complesse, di agire in rete, di affrontare 
insieme difficoltà, aggressioni, problemi.

composizione nello spazio Michele Losi 
drammaturgia Sofia Bolognini, Michele Losi 
scene e costumi Stefania Coretti 
suono Diego Dioguardi, Luca Maria Baldini 
in scena Diego Dioguardi, Caterina Momo, Valentina Sordo 
un progetto di Pleiadi, Campsirago Residenza
in collaborazione con The International Academy for Natural Arts (NL)

Parco Biali  
Via Biali, 1 

MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)

Ingresso
Intero 10 € - Ridotto under 30 6 €

TEATRO

Movie Orchestra
CARMEN THE MOVIE
sonorizzazione dal vivo del 
film muto CARMEN del 1915

SABATO
14.09.2019 
ore 21.00

Uno schermo, un ensemble strumentale di otto esecutori più il direttore e concer-
tatore. Ad andare in scena è la proiezione del film capolavoro del cinema muto 
“Carmen” di Cecil B.De Mille del 1915, col supporto sonoro realizzato dal vivo, sotto 
forma di ensemble cameristica, delle musiche riadattate tratte dalle Suites n°1 e n°2 
dell’omonima opera. Le musiche son state selezionate, adattate e trascritte appo-
sitamente per seguire in modo ottimale immagini e didascalie, accompagnando lo 
stato emozionale delle scene esattamente come in una colonna sonora montata 
in fase di produzione. Ad arricchire la trama sono effetti sonori e variazioni sui temi 
principali delle composizioni di Bizet. I cartelli di dialogo che appaiono nella pellicola 
sono gli originali dell’epoca, in lingua inglese con abbinata la traduzione in italiano. 
La storia della gitana Carmen, del Torero Escamillo e dell’ufficiale Don José prende 
vita e musica sotto lo sguardo degli spettatori.

direttore e concertatore Maestro Stefano Zinetti

Torre Medievale 
Via Santa Maria Nascente 

(Torre Parrocchiale) GRONE (BG)

Ingresso
Intero 10 € - Ridotto under 30 6 €

MUSICA
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Maria Vittoria Tranquilli
NEL BUIO LA LUCE

SABATO
21.09.2019 
ore 21.00

Giovane promessa della musica classica, suona il piano da quando era bambina, ma 
con una caratteristica che la rende un po’ speciale rispetto ai colleghi. Classe 1998, 
nata ad Ascoli Piceno, Maria Vittoria è non vedente dalla nascita e “legge” la musica 
attraverso le sue mani, avvalendosi del metodo Braille, è una dei pochissimi allievi 
non vedenti dei Conservatori Italiani ad aver concluso con successo il percorso acca-
demico.  Il concerto proposto sarà diviso in due parti, una di musica classica, dal gusto 
prettamente romantico, l’altra più moderna e briosa, di carattere improvvisativo, che 
coinvolgerà attivamente il pubblico. Dice l’artista: “Obiettivo è quello di stimolare la 
sensibilità dei presenti, per avvicinarli sempre più alla bellezza della musica, dando 
loro anche la possibilità di sperimentare un nuovo mondo, il mio”.

piano Maria Vittoria Tranquilli
ambientazione: Marco Raineri

Azienda Eurozeta 
Via Drione, 10
CASAZZA (BG)

Ingresso
Intero 10 € - Ridotto under 30 6 €

MUSICA

PROGRAMMA

VENERDÌ 14. 06. 2019 ore 21.00 MUSICA
Fattorie Suardi Via Suardi, 20 TRESCORE BALNEARIO (BG) 
Cuarteto Libre NOCHE DE TANGO

VENERDÌ 21. 06. 2019 ore 21.00 TEATRO
Fattorie Suardi Via Suardi, 20 TRESCORE BALNEARIO (BG) 
Marco Chenevier | ALDES | TIDA QUINTETTO 

VENERDÌ 28.06.2019 ore 21.00 TEATRO
Biblioteca Comunale Angelo Meli Via Roma, 140 TRESCORE BALNEARIO (BG)
CapoTrave | Infinito PICCOLA PATRIA

VENERDÌ 05. 07. 2019 ore 21.00 TEATRO
Palazzo Re Via San Bernardino, 38 RANZANICO (BG) 
KarakorumTeatro RIMANENDO SUL CONFINE 

VENERDÌ 12. 07. 2019 ore 21.00 TEATRO
Centro Storico di Colognola Piazza Diaz CASAZZA (BG)
I Sacchi di Sabbia ANDROMACA

VENERDÌ 19. 07. 2019 ore 21.00 TEATRO
Chiostro dell’Abbazia Benedettino Via del Convento, 1 SAN PAOLO D’ARGON (BG) 
Qui e Ora Residenza Teatrale I WILL SURVIVE 

VENERDÌ 02. 08. 2019 ore 21.30 MUSICA
Castello di Bianzano Via Degli Asini, 6 BIANZANO (BG)
Rondeau de Fauvel GAUDETE ET EXSULTATE

SABATO 07. 09. 2019 ore 17.00 TEATRO
Parco Biali Via Biali, 1 MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)
Pleiadi | Campsirago Residenza ALBERI MAESTRI

SABATO 14. 09. 2019 ore 21.00 MUSICA
Torre Medievale Via Santa Maria Nascente (Torre Parrocchiale) GRONE (BG)
Movie Orchestra CARMEN THE MOVIE

SABATO 21. 09. 2019  ore 21.00 MUSICA
Azienda Eurozeta Via Drione, 10 CASAZZA (BG)
Maria Vittoria Tranquilli NEL BUIO LA LUCE
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Il Comitato Turistico inValCavallina, costituito nel 2015, vanta la partecipazione 
di tutti i Comuni della Val Cavallina, del Consorzio Servizi Val Cavallina e degli ope-
ratori locali (associazioni, proloco, musei ed alcune aziende di vari settori nella valle, 
in particolare di quello turistico/commerciale). 
Si prefigge lo scopo di valorizzare il patrimonio naturale, culturale, ricettivo e sociale 
della Val Cavallina.

ARC Arte e Cultura è uno dei tavoli tematici su cui si articola il lavoro del Comitato 
turistico inValcavallina. Il mandato del tavolo è la cura e la promozione del patrimo-
nio storico culturale della valle. Al suo interno sono nati diversi progetti tra cui ARC 
musica. Con la rassegna Classica che oggi sposa il teatro e diventa Extra, lavoriamo 
con il comune intento di far scoprire i luoghi significativi del territorio attraverso 
l’arte. Il tavolo ARC musica è affidato a un direttivo composto da persone della Val 
Cavallina che lavorano in ambito artistico e che fanno da ponte con le molte realtà 
del territorio: Carmen Zambetti e Raffaele Cambianica, responsabili del tavolo per il 
Comitato, Cesare Zanetti e Stefano Zinetti musicisti e docenti, Marco Raineri regista 
che cura l’ambientazione degli spettacoli.

Qui e Ora Residenza Teatrale opera dal 2007 sul territorio della provincia di Berga-
mo organizzando rassegne, progetti culturali, azioni di arte partecipata e ospitando 
attraversamenti di altri artisti in residenza. Opera in ambito nazionale e internazio-
nale, lavora su drammaturgia autografa e ama confrontarsi e collaborare con altri 
artisti per dare vita alle proprie opere, per costruire relazioni attraverso l’arte e con-
taminare il proprio vocabolario artistico. Dal 2018 è compagnia ministeriale ricono-
sciuta dal MIBACT come “impresa di produzione di teatro di innovazione. Qui e Ora è 
teatro che parla del presente e sperimenta teatro e forme artistiche in luoghi diversi 
da quelli deputati al teatro, per riscoprire il senso di comunità e arte profondo che 
ogni territorio esprime.

INFO e PRENOTAZIONI
quieora.organizzazione@gmail.com

+39 345 2185321
www.quieoraresidenzateatrale.it

www.coltivareculturra.it

PREZZI e BIGLIETTERIA
Biglietti:

Intero € 10 - Ridotto € 6 Under 30
Abbonamento:
5 eventi – 30 €

Comune di Ranzanico
Comune di 

Trescore Balneario
Comune di

San Paolo d’Argon

Comune di
Monasterolo del CastelloComune di Bianzano Comune di GroneComune di Casazza

con il contributo di

quieoraresidenzateatrale.itcon il supporto di
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TEATRO E MUSICA
in VAL CAVALLINA
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