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Care concittadine, cari concittadini e 
cari visitatori,
prende il via la 22ma edizione della 

Mostra Mercato di Pisogne.
Si tratta di un evento di grande valore per 
il nostro territorio poiché porta, ogni anno, 
decine di migliaia di persone a esplorare il 
centro storico del nostro comune. Deside-
riamo che gli effetti benefici di una manife-
stazione di questa portata siano non solo di 
carattere economico ma soprattutto umano. 
Per questo abbiamo deciso che, unitamente 
alla presenza storica e fondamentale dell’ar-
tigianato, il filo conduttore fosse ‘’La Cultura 
è di casa’’.
Cultura che abbiamo cercato di declinare 
nelle sue molteplici forme: dal teatro alla 
scrittura, dalla musica alla danza. Cultura 
che cerca d’intercettare le diverse sensibilità 
di tutti i visitatori perché Cultura non signifi-
ca necessariamente ‘’nicchia’’.

Ha preso così forma una programmazione 
artistica ricchissima di eventi diversi ogni 
giorno, si sono instaurate numerosissime 
collaborazioni con associazioni e artisti, che 
esporranno le loro opere durante la mani-
festazione e diamo inizio quest’anno a un 
capitolo della Mostra Mercato che speriamo 
possa durare anche negli anni a venire: Fuori 
Mostra.
Ogni giorno, nelle ore mattutine o pome-
ridiane, ci saranno delle passeggiate alla 
scoperta dei tesori storici e ambientali del 
nostro Comune perché desideriamo che 
questi otto giorni facciano conoscere e 
apprezzare a tutti, visitatori e cittadini, le 
ricchezze di Pisogne.
Un grazie sentito a coloro che hanno reso 
possibile anche quest’anno la realizzazione 
di Mostra Mercato, agli sposor e a tutti i vo-
lontari che hanno messo a servizio del paese 
il loro tempo e le loro abilità.

Federico Laini
Sindaco di Pisogne

Giovanni Bettoni
Assessore alla Cultura, Turismo e Sport

Matteo Domeneghini
Consigliere con delega alle

 Attività Commerciali

Un ringraziamento ai commercianti di Pisogne

Alimentari il Torrazzo - Anna Parrucchiera by Cristina - Aurora - Butighì - Baobab 
Bar Centrale - Bar Commercio - Bar Morgana - Barbai - Caffè San Marco - Centro 

Carni Faustini - Enrica acconciature - Forneria Zanelli - Green Club - Happy Bimbo 
Il filo di Rose - Il Tazio - L’Occhiale - L’Orologiaio - La Bottega dei Sapori  

La Curt Restaurant - Linda Hair Concept - Macelleria Contessi - Merceria Baglio  
Mille Idee - Naet - Osteria Il Cucù - Pizzicotto - Spatti Confezioni

Tipografia Soardi - Trani braceria - Trattoria San Clemente

Si ringraziano per la collaborazione

Corraini Edizioni - Galleria l’Affiche - Marcos y Marcos - Festival dallo Sciamano 
allo Showman - ANLAI (Associazione Nazionale Liuteria Italiana) - Comitato San 

Costanzo - Piccu di Cristiano Serioli - Living in Pisogne e tutti coloro che hanno di-
mostrato passione, dedicato tempo e competenze, supportato questa edizione della 

Mostra Mercato.

La cultura
e di casa

Con il patrocinio di



ANTEPRIMA 

PARCO COMUNALE

DALLE ORE 19.00 APERITIVO IN C
ORE 20.30 PRESENTAZIONE 22ma MOSTRA MERCATO
ORE 21.15 MICHELE BELTRAMI
C CREDO l’unico spettacolo al mondo con una sola lettera
Uno spettacolo fuori dagli schemi. Michele Beltrami, giocoliere della parola, propone 
una performance creativa e curiosa perché chi coltiva curiosità coltiva confronto come 
scriveva “qualcuno”. Un tentativo per sperimentare nuove strategie e affrontare, con 
ironia, questo momento di crisi economica, politica, sociale. Nello spazio di una serata in 
C si cercheranno possibilità per contrastare codesta crisi che ci consuma. Si cercheran-
no interlocutori con i quali confrontarsi. Figure che hanno trovato un proprio originale 
modo di resistere. Bisogna resistere ed avere fede. Come Charlot.

FRAINE - 49° FESTA DEI BRIGANCC, 8-16 AGOSTO

ORE 18.45 Apertura del punto ristoro
ORE 21.15 Presentazione dell’evento
ORE 21.30 Prima proiezione film I briganti di Fraine
Grande apertura della 49° edizione della Festa dei Brigancc di Fraine 
con la prima proiezione del film prodotto dal Circolo La Frainense e 
Effetto Cinema per la regia di Tiziano Felappi.
10 -11 AGOSTO campionato italiano Palo della Cuccagna

             Per info, Fb: Fraine Val Palot

ORARI MOSTRA
Inaugurazione e feriali:
 18.00 - 24.00
Festivi:
16.00 - 24.00

PUNTI RISTORO
Oratorio di Pisogne
Via Ortaglie
Banda Musicale Cittadina
Piazza Vittoria
G.S.O. Gratacasolo
Via Piangrande
Ass. Santa Maria Assunta
Piazza Alpini

CALENDARIO
Pre-mostra

6 AGOSTO
- Aperitivo in C
- Presentazione mostra
- Spettacolo d’anteprima
  C credo

8-16 AGOSTO
- 49° festa dei Brigancc

SABATO 10
- Pieve - Romanino
 (scoprire il territorio)
- La mia città (laboratorio)

  SPETTACOLI:
- Banda Cittadina
- Artistica Danza Azzurra
- Mototrabbasso
- OMAVV
- Eventi Verticali

DOMENICA 11
- Toline (San Gregorio)
  (scoprire il territorio)
- Lettura 0-3 anni
- Leonardo pop up 
- Scrittura creativa e Tarologia    
  (laboratori)

  SPETTACOLI:
- Gambeinspalla teatro
- El Bechin
- Marzia Morandini e
  Elena Quaglia
- Sdang

LUNEDÌ 12
- Pieve - Romanino
  (scoprire il territorio)

  SPETTACOLI:
- El Bechin
- Carolina Khoury
- Bobo Rondelli
- Danz’Arte

MARTEDÌ 13
- M. Guglielmo - Romanino
- Yoga in Villa
  (scoprire il territorio)
- Una casa nel blu
  (laboratorio)

  SPETTACOLI:
- Galirò
- Carolina Khoury
- Ars Ludica
- Team tigre bianca
- Lalla & Jingo

MERCOLEDÌ 14
- Pieve - Parco Comunale
  (scoprire il territorio)
- Il piccolo ragno tesse e tace
- A ciascuno il suo teschio
  (laboratori)

  SPETTACOLI:
- Bongo
- Otto Panzer
- Celia and the Bricks
- Terzofuochista fire show
- La notte nera
- Serata Liscio Stand G.S.O.

GIOVEDÌ 15
- Romanino
  (scoprire il territorio)
- Gessetti con i Madonnari
  (laboratorio)

  SPETTACOLI:
- Bongo
- Le due e un quarto
- Nando e Maila

VENERDÌ 16
- Medelet - Toline
  (scoprire il territorio)
- Il riverbero delle pietre
- Scrittura creativa e Tarologia
   (laboratori)

  SPETTACOLI:
- Le due e un quarto
- Galirò
- Mr. Coso
- Daniele Richiedei
- Circo el Grito e Wu Ming 2
- Serata Stand G.S.O.

SABATO 17
- Romanino
  (scoprire il territorio)
- Storie disastrose
- Giocoleria
- Scrittura creativa e Tarologia
  (laboratori)

  SPETTACOLI:
- Circoluce
- Mr. Coso
- Duo imperfetto
- Circo el Grito
- Serata musicale Stand
  Banda Cittadina

Inoltre, per tutta la settimana: mostre, dimostrazioni, installazioni, esposizioni.
Scopri il programma della 22ma edizione della Mostra Mercato.
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GLI SPETTACOLI
ORE 19.00 INAUGURAZIONE partenza PUDA

BANDA MUSICALE CITTADINA DI PISOGNE
Fondata nel 1880 da un pugno di appassionati musicisti del 
paese, è uno tra i gruppi più longevi dell’intera provincia 
bresciana. È riconosciuta anche fuori dai confini locali.

ORE 21.00 PIAZZA UMBERTO I 
ARTISTICA DANZA AZZURRA AbbracciAMO 

Performance di acrobatica e danza, direzione artistica di 
Guerina Zanardini
Camminare a naso in su col cielo negli occhi. Fermarsi, 
sentire il suo respiro leggero sulla pelle mentre lo sguardo 
scivola fra cielo e lago in un’onda di dolce malinconia. 
È l’abbraccio tenero dell’universo che scalda l’anima.

ORE 22.15 TORRE DEL VESCOVO
EVENTI VERTICALI Wanted

Spettacolo di teatro verticale con video proiezioni interattive. 
Risucchiati in un mondo fatto di fumetti ed animazioni, i 
due protagonisti di questo “guardia e ladri verticale”, com-
piono un viaggio ricco di nonsense e cadute comiche tra 
desktop impazziti, videogames vintage, paesaggi mozzafiato 
e scenari apocalittici.

DALLE ORE 21.00 ITINERANTE 
LUIGI LULLO MOSSO Mototrabbasso

Uno strumento-veicolo che permette di viaggiare nella mu-
sica di tutto il mondo. 
Il nostro pilota, perennemente in movimento, vaga così 
nell’universo della musica raccontando e cantando le storie, 
i personaggi e i suoni di un viaggio immaginario.

ORE 21.30 VILLA DAMIOLI 
OMAVV - Orchestra Modulare a Volume 

Variabile
Dal 2007 si muove tra i classici del blues, del jazz, del dixie-
land, oltre al klezmer e sino ai suoni dell’America latina. 
Grazie a un direttore d’eccezione cresce contando oggi più 
di venti musicisti. Da quest’anno si è unita al gruppo Marta 
Magistri, figlia d’arte, che completa il quadro d’insieme con 
la sua splendida voce.

ORE 21.00 VIA ORTAGLIE - PUDA 
ORE 22.30 PIAZZA UMBERTO I

GAMBEINSPALLA TEATRO Visionario 
Bolle di sapone e oggetti volanti.
Proiettati in una “grafica” in stile Miyazaki: comincia un vero 
e proprio viaggio tra aquiloni, aeroplani di carta, fumo e 
bolle di sapone. La macchina scenica prende vita tra la gen-
te, misurando la direzione e la velocità dell’aria, lasciando 
andare le emozioni attraverso il volo. 

ORE 21.00 PIAZZA UMBERTO I
ORE 22.30 VIA ORTAGLIE - PUDA

EL BECHIN
El Bechin è il suo nome, come la sua professione, d’altron-
de! I suoi scheletri sono molto più vivi di quanto si possa 
credere e provocano il sorriso quanto più tentano d’incutere 
paura! Clown dalle storie macabre ma esilaranti, El Bechin 
riesce a dar vita a uno spettacolo davvero divertente dal qua-
le lo spettatore viene magicamente catturato, uno spettacolo 
che fa tornare bambini.

ORE 21.00 e ore 22.30 VILLA DAMIOLI
MARZIA MORANDINI e ELENA QUAGLIA 
La donna nell’opera
Mozart, Puccini e Bellini. Viaggio tra famose arie d’opera 
alla scoperta di emozioni e volti senza tempo.
Marzia Morandini soprano e Elena Quaglia pianoforte.

ORE 21.30 PIAZZA VITTORIA
SDANG! 

Echi di post rock, shoegaze, grunge, metal, stoner e pro-
gressive: questo è Sdang!
Non è questione di genere né di etichetta, di moda, stile 
o tecnicismo. È questione di sensazioni, di sentimenti, di 
emozioni. Sdang! 
Alessandro Pedretti batteria e Nicola Panteghini chitarra.
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ORE 21.00 VIA ORTAGLIE - PUDA 
ORE 22.30 PIAZZA UMBERTO I

EL BECHIN
Come becchino scarrozza i defunti di città in città, ravviva 
le strade suscitando orrore nella gente! Come risvegliare dal 
sonno più profondo questi burattini d’oltretomba? Natural-
mente a tempo di musica, balli sregolati e una buona dose di 
follia. Di certo una risata vi seppellirà. 

DALLE ORE 21 ITINERANTE
CAROLINA KHOURY Pepita Baguette
Performance itinerante tra clown, danza ed equilibrismo.
Pepita vaga da anni come l’asino con la carota. Tutti vorrem-
mo qualcosa di irraggiungibile, il sogno di Pepita è afferrare 
il tanto sospirato tozzo di pane. Riuscirà a prenderlo? Nessu-
no lo sa, ma sicuramente tenterà in ogni modo!
Performance senza parole adatta a qualsiasi età.

ORE 21.30 VILLA DAMIOLI
BOBO RONDELLI Che cos’hai da guardare?
In collaborazione con Dallo Sciamano allo Showman. 
Uno degli ultimi “maledetti” della canzone e della poesia 
italiana, un artista che porta con sé la beffarda, dolente, 
orgogliosa eredità umana e politica della sua Livorno. Ha 
scritto e scrive canzoni che sanno di amori difficili, di rabbia 
e malinconia, e soprattutto continua a fare del palco, da vero 
performer, la sua vera patria, mescolando il graffio della 
comicità e della provocazione al ripiegamento della ballata.

ORE21.00 PIAZZA UMBERTO I
DANZ’ARTE Magiche illusioni
Nata a Pisogne esattamente dieci anni fa, da sempre propo-
ne corsi di danza moderna, acrobatica e hip hop, coinvol-
gendo un centinaio di bambine e ragazze. Laura Romele, 
l’insegnante, ha il merito di accrescere il livello artistico e 
qualitativo dell’associazione, ricevendo importanti ricono-
scimenti per il lavoro proposto. 

DALLE ORE 21.00 ITINERANTE
GALIRÒ Poom-cha 
Poom-cha è uno spettacolo musicale divertente e interattivo.
Poom-cha è un energetico gioco musicale, divertente, stra-
vagante, brioso, figo, eccentrico, scatenato, pieno di colori, 
affascinante, particolare, che sprizza vita tutt’attorno, irrive-
rente, originale, in un buon mood… e molto altro ancora.

ORE 22.00 VILLA DAMIOLI
CAROLINA KHOURY Il Ginodramma 
Spettacolo tragicomico per un pupazzo solo.
Scritto, diretto e tessuto all’uncinetto da Carolina Khoury.
Gino è un uomo di mezza età come tanti, colpito da una crisi
economica che lo ha lasciato in mutande o, per meglio dire, 
in tutù, perché si sono presi anche l’ultimo dei suoi slip. Tra 
fantasmi del passato, rocamboleschi travestimenti, strazianti 
canzoni e toccanti coreografie di danza, Gino ci racconta la 
strampalata vita di un uomo e la sua solitudine.
Adatto a un pubblico adulto  (+ 12 anni).

ORE 21.30 EX ASILO - VIA DEI MONTI
ARS LUDICA Favole e facezie, lo spirito di Leonardo
Concerto per ensemble vocale e voce recitante.
L’esecuzione di madrigali, danze e frottole del XV e XVI 
secolo si mescola alla lettura di scritti insoliti e maliziosi di 
Leonardo da Vinci, restituendo l’immagine di un Rinasci-
mento salace e leggero.
Con la partecipazione di Tiberio Ghitti.

DALLE ORE 21.00 ITINERANTE
TEAM TIGRE BIANCA
Esibizione della scuola, arti marziali e danza del leone.

ORE 21.30 PIAZZA VITTORIA
LAURA LALLA DOMENEGHINI E JINGO
La voce di Lalla e la chitarra di Jingo: rock, bossanova, swing, 
brani originali. Un mix di generi per due artisti eclettici.
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ORE 21.00 PIAZZA UMBERTO I
ORE 22.30 PIAZZA MERCANTI

BONGO 
Bongo ci porterà nel mondo di un addetto alle pulizie, 
incontrerà ostacoli con il suo materiale di lavoro, mostrerà le 
sue abilità e il suo equilibrio su una corda.

ORE 21.30 VIA ORTAGLIE - PUDA 
OTTO PANZER SHOW
“Otto è un ottimo e simpaticissimo clown, vestito da diret-
tore di un improbabile e misterioso circo. Presenta numeri 
di autentica bizzarria coinvolgendo il pubblico nelle sue 
pazzesche avventure sceniche.”

ORE 20.30 PIAZZA VITTORIA 
CELIA AND THE BRICKS
Gruppo swing-jazz che propone un genere particolare e 
accattivante. Le melodie e i brani spaziano dal genere swing 
più ritmico e acustico al più sofisticato genere jazz e blues. 

ORE 22.30 PIAZZA VITTORIA
TERZOFUOCHISTA FIRE SHOW
Il fuoco nasce dall’energia del pubblico, da una piccola fiam-
ma e si propaga in tutta la performance con soffi di fuoco, 
cerchi di luce che nascono dalla terra, scintille che volano 
verso il cielo. Termina con un gesto dedicato alla luna: una 
fiammella che vola nella notte.

DALLE ORE 20.00 PARCO COMUNALE
LA NOTTE NERA
Torna a Pisogne la mini rassegna di cinema Horror. Tema di 
quest’anno la Strega, incarnazione terrena del male e versio-
ne femminile del Demonio.
In anteprima assoluta, alle ore 23.00, il cortometraggio Hor-
ror “Non è ancora buio” girato in Valle Camonica e diretto 
da Tiziano Felappi (produzione Effetto Cinema). A seguire 
verranno proiettate le opere di Rob Zombie e di Robert 
Eggers. 

Per i più piccoli, alle ore 20.00, laboratorio per 
la creazione di maschere MOOOSTRUOSE e, a 
seguire, proiezione della pellicola Pixar COCO.

ORE 18.00 PIAZZA UMBERTO I
ORE 21.00 VIA ORTAGLIE - PUDA
ORE 22.30 PIAZZA UMBERTO I

BONGO
A Bongo è sempre piaciuto viaggiare, eccolo catapultato qui, 
direttamente da Bruxelles, per incantarci con le sue acroba-
zie, la sua giocoleria e i numeri sulla corda molle.

DALLE ORE 19.30 ITINERANTE
SILVIA LANIADO di “LE DUE E UN QUARTO” 
Senza Denti
Una “bebè marionetta” attraversa la città a bordo del suo 
passeggino gigante coinvolgendo il pubblico nelle sue gag! 
Senza Denti è stato rappresentato in tutto il mondo: Austra-
lia, Russia, Israele, Emirati Arabi, Sud Africa, Germania, 
Francia, Svizzera, Portogallo, Olanda.

ORE 21.30 VILLA DAMIOLI
NANDO E MAILA Sonata per tubi 
Concerto per tubi e non solo. Musica inconsueta o circo ine-
dito? I musicisti suonano noti brani del repertorio classico, 
con dei semplici tubi di plastica. Il circo alimenta la follia 
dei personaggi in contrappunto con hula hoop sonanti, clave 
che diventano sax e diaboli sonori. Sonata per Tubi ricerca 
le possibilità musicali di alcuni attrezzi di circo che, attraver-
so delle modifiche e l’uso della tecnologia, diventano stru-
menti musicali a tutti gli effetti. “Ogni cosa che tocchiamo o 
facciamo emette suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, 
che noi stessi.” Il clown musicale fonde l’azione circense 
con la musica dal vivo attraverso un linguaggio universale e 
accessibile ad un pubblico di tutte le età.
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DALLE ORE 19.30 ITINERANTE
SILVIA LANIADO di “LE DUE E UN QUARTO” 
Senza Denti
Uno spettacolo adatto a tutti, senza parole. La risata diventa 
un mezzo di comunicazione universale, lo strumento più 
potente che abbiamo!

DALLE ORE 21.00 ITINERANTE
GALIRÒ ONE MAN BAND Poom-cha 
“È molto più di un one man band”.

ORE 21.00 VIA ORTAGLIE - PUDA
ORE 22.30 PIAZZA UMBERTO I

MR. COSO Che figura di M…agia!
Vedremo questo bizzarro figuro destreggiarsi maldestra-
mente con numeri di cartomagia, ipnosi con conigli di 
pezza, fachirismo, escapologia delle mutande, giocoleria, 
lezioni di magia in stile Hogwarts e mentalismo.

ORE 21.00 VILLA DAMIOLI
DANIELE RICHIEDEI Northern Lights
Performance improvvisativa che si snoda tra citazioni e gra-
duali mutazioni del materiale musicale, fortemente ispirata 
alla Scandinavia, attingendo dalla musica colta, dalla canzo-
ne d’autore e dall’affascinante tradizione folk.

ORE 22.30 PARCO COMUNALE
CIRCO EL GRITO L’uomo Calamita
Wu Ming Foundation e Circo El Grito incrociano i loro 
sentieri distillando un oggetto narrativo non identificato 
che contamina il linguaggio della pista e quello della carta, i 
funambolismi del corpo e quelli della lingua, le note di uno 
spartito con le frasi di un racconto e con i gesti di un circen-
se. In scena vedrete l’Uomo Calamita alle prese con i suoi 
superpoteri. Che ci crediate o no, resterete col fiato sospeso 
mentre prova in segreto i suoi pericolosi esercizi di equili-
brismo magnetico. E se non bastassero i suoi virtuosismi  
in altezza a farvi tremare le budella, ci penserà Cloyne che 
sulla batteria sfoga tutta la sua rabbia da quando i nazisti gli 
hanno ammazzato il fratello. Wu Ming 2 non solo racconta 
la loro storia ma ne prende parte. Sarà lui a cimentarsi in un 
esercizio dalla cui riuscita dipenderà la vita dell’Uomo Cala-
mita. “Siamo circensi, quando sfidiamo la morte lo facciamo 
sul serio”.

DALLE ORE 20.00 PIAZZA V. CORNA PELLEGRINI
CIRCOLUCE
Col tramonto arriva una bicicletta che nel giro di dieci 
minuti si trasforma in un micro tendone da circo. Ti avvicini 
e il tuo sguardo è attratto da coppie di fori abbellite da oc-
chialini d’epoca, che traforano le scatole ad altezze diverse; 
accosti il tuo viso e guardi dentro la scatola. Come quando 
eri bambino, ti trovi in un mondo magico: un bosco, tanti 
animali, cibo a sazietà, una selezione dei più bei monumen-
ti, un aereo, un treno, una barca a vela.

ORE 21.00 VIA ORTAGLIE - PUDA
ORE 22.30 PIAZZA MERCANTI

MR. COSO Che figura di M…agia!
Uno spettacolo dove un eccentrico prestigiatore tenterà di 
imitare a modo suo le grandi personalità della magia e del 
paranormale. Da Houdini a Wanna Marchi passando per 
Harry Potter.

ORE 21.30 VILLA DAMIOLI
DUO IMPERFETTO
Il violinista Daniele Richiedei e il contrabbassista Giulio 
Corini danno vita a un progetto discografico particolare, con 
l’idea di fotografare gli incontri che hanno coltivato negli ul-
timi anni. Il Duo Imperfetto si immerge con passione nella 
poetica di ciascun artista coinvolto, generando un repertorio 
molto vario, che comprende composizioni originali, stan-
dard jazz, musica popolare, arie d’opera.

ORE 22.00 PIAZZA UMBERTO I
CIRCO EL GRITO Scratch And Stretch
Spettacolo d’esordio della compagnia, nasce per essere rap-
presentato in strada e debutta nel giugno 2008 a Bruxelles 
con il sostegno di Espace Catastrophe, centro internazionale 
di creazione delle arti circensi. Lo spettacolo ha ottenuto un 
grande successo in Europa e in tre stagioni estive è stato rap-
presentato più di 180 volte tra Italia, Belgio, Francia, Austria 
e Germania. Grazie alla versatilità dello spettacolo, è stata 
creata una versione “sala” ed una versione “open air” dell’o-
pera. Un viaggio sorprendentemente originale, un’espe-
rienza sensoriale unica dove perdersi in un componimento 
sinfonico di acrobazie, giocolerie e musiche!venerdì
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LE MOSTRE di VILLA DAMIOLI
GUIDO SCARABOTTOLO Smarrimenti

illustrazioni per la prima terzina della Divina Commedia 
in collaborazione con Galleria l’Affiche 
“Il titolo della mostra è Smarrimenti. Lungi dal tentare di 
misurarmi con l’immenso (anche in termini puramente 
fisici) poema di Dante, ho approfittato del poco tempo a di-
sposizione per limitare il mio intervento alle prime tre righe 
della Commedia.”.

NOEMI VOLA Illustrazioni
in collaborazione con Corraini edizioni
Fondatrice nel 2014 di Blanca che raccoglie storie a fumetti e 
illustrate. Nel 2017 insieme a Martina Tonello fonda MaPerò 
che si occupa delle ingiustizie grammaticali e non. Varie col-
laborazioni, le più recenti con Vogue Bambini e Biancoenero 
Edizioni. Con Corraini ha pubblicato Un orso sullo stomaco, 
vincitore del premio Nati per Leggere 2018, e Un libro di 
cavalli* (*rivoluzionari).

LORENZO LANZI Copertine
in collaborazione con Marcos y Marcos
Vero e proprio “marchio di fabbrica” della casa editrice 
Marcos y Marcos, ha realizzato quasi 200 copertine. Ha col-
laborato con Alessi, Il Sole 24 Ore, Mondadori, Radiotelevi-
sione Svizzera Italiana... Ha pubblicato fumetti per il Centro 
Andrea Pazienza e per la casa editrice francese Glénat.

NICOLA BALLARINI installazione
Il suo lavoro spazia dal disegno alla pittura su tela e murale, 
alla scultura, alle installazioni e alla sperimantazione video 
stop motion.

GERMANA CASSIO pittura
Esausta quella tridimensionalità si lasciò cadere. Un telaio, 
di solitudine ammantato, ne divenne amante. Muri di storia 
come un sipario: l’animo, ancora una volta, respira.

MILENA BERTA scultura
Inconfondibile il suo segno che si annoda, si torce poi si 
allunga, divenendo avvolgente. Con minuziosità e pazienza 
riesce a muovere la staticità del blocco di marmo.

DANILO DI PRIZIO pittura, live painting
Tramite il segno, l’immagine, il suono, la parola e il simbolo, 
Danilo ha letteralmente liquefatto la sua identità di “crea-
tivo” a senso unico. Nei giorni di Domenica 11, Venerdì 16 

e Sabato 17 Agosto, dalle ore 16.00 alle ore 19.30 l’artista proporrà il workshop Tarocchi 
Concreti, Tarologia e scrittura creativa.
Massimo 6 partecipanti per laboratorio. Info e iscrizioni: 331.9588010.

MOSTRA COLLETTIVA in collaborazione con Alice Vangelisti, ideatrice 
e curatrice di Falìa* Artists in Residence
L’arte è un momento d’incontro, l’opera prende forma, si manifesta al pubblico con-
quistando un suo spazio concreto. È così che le stanze della suggestiva Villa Damioli si 
animano con diverse esperienze artistiche che per la prima volta si incontrano, andando 
a tessere dialoghi e relazioni inedite tra le differenti opere esposte.

MAURIZIO DEL PIANO installazione
Maurizio Del Piano, sperimenta l’arte attraverso una continua ricerca espressiva legata 
al valore fondante, formale e strutturale della materia, nell’ambito delle relazioni tra 
tempo, materia e luce.

VIA ISONNI - ZONA PUDA
MICHELE SANGINETO Leonardo Da Vinci: gli strumenti di un genio

Strumenti musicali realizzati dal maestro liutaio ebanista Michele Sangineto 
basandosi sugli antichi bozzetti pensati e disegnati da Leonardo e conte-
nuti nel Codice Atlantico e in quello di Madrid. Strumenti perfetta-
mente funzionanti come l’Organo di carta, la Lira da braccio, la 

Viola organista e la Pira a vento continuo. Macchine dise-
gnate da Leonardo che l’artista calabrese ha realizzato 

e porta in tutto il mondo per esporle in musei 
come gli Uffizi di Firenze. Durante la settimana 

Michele Sangineto sarà presente e 
accompagnerà  i visitatorialla 

scoperta degli strumenti 
musicali di Leonardo.

In Piazza Vescovo Corna Pel-
legrini, GRATA, progetto artistico

 di Francesca Martinazzi legato 
alla tessitura, presenterà un telaio 

ideato e costruito appositamen-
te. Siete tutti invitati a portare un 
tessuto, un indumento di scarto 

da inserire in quella che sarà una 
tessitura collettiva. 

TESSIAMO INSIEME: 
LA CULTURA È DI CASA!



I LABORATORI AREA BIMBI - PIAZZA V. CORNA PELLEGRINI

10 AGOSTO ORE 20.30 NICOLE MAZZUCCHELLI La mia città
Orecchie e occhi aperti, mani pronte a incollare, ritagliare e stampare. Leggiamo insieme 
una storia e creiamo un libretto con una città immaginaria. Età: 5-11 anni

11 AGOSTO ORE 18.30 ALICE RIGAMONTI Ritratto di Leonardo pop up
Basta partire dalla faccia intagliata e piegata e aggiungere tutti i connotati lavorando con 
carte diverse e tanta velina bianca per fare la sua lunga barba! Età: 5-11 anni

11 AGOSTO ORE 20.30 ALICE RIGAMONTI Tocca a me, tocca a te! 
Le mani sono uno dei primi strumenti che il bambino usa per conoscere la realtà che lo 
circonda. Durante l’incontro saranno proposti una selezione di libri dedicati alle mani e 
alla loro interazione con l’oggetto libro. Età: 0-3 anni

13 AGOSTO ORE 18.30 NICOLE MAZZUCCHELLI Una casa nel blu 
Per realizzare l’immagine di una casa attraverso la tecnica della Cianotipia e l’aiuto di un 
artista speciale: il sole! Età: 5-11 anni

14 AGOSTO ORE 18.30 GRATA (studio di tessitura)- FEDERICA MARTINAZZI 
FRANCESCA CECALA Il piccolo ragno tesse e tace
Tre giovani donne guideranno i bambini nella realizzazione di una piccola tessitura 
accompagnandoli con simpatiche letture ad alta voce. Età: 4-11 anni

16 AGOSTO ORE 18.30 M. BERTA e A. PEDRETTI Il riverbero delle pietre
Alla scoperta delle pietre camune, toccandole guardandole e... suonandole! Età: 7-12 anni

17 AGOSTO ORE 18.30 MR. COSO Giocoliamo
Equilibrismi e prodezze giocoleristiche, un’occasione per allenarvi con Stefano che gui-
derà i vostri primi passi nel mondo delle arti circensi! Età: dai 5 anni

17 AGOSTO ORE 21.00 NOEMI VOLA Storie disastrose
Da dove arrivano le storie? E qual è il nostro peggior disastro? Qualunque cosa sia, qual-
siasi forma abbia, sarà il perfetto inizio di una storia! In seguito alla visita guidata alla 
mostra, realizzeremo un mini libro a partire da qualcosa di disastroso. Età: 5-11 anni

PARCO COMUNALE

14 AGOSTO ORE 20.00 NICOLE MAZZUCCHELLI A ciascuno il suo teschio
In occasione della notte nera aspettiamo tutti i bambini al Parco Comunale per creare 
insieme una maschera messicana e vedere il film d’animazione COCO!

PIAZZA UMBERTO I

15 AGOSTO ORE 18.00 GIOVANNI PERICO
Mille gessetti colorati e un’intera piazza da decorare. 
Per tutte le età.

LE DIMOSTRAZIONI
PIAZZA MERCATO
Come nasce un violino
Luca Fiammeni e Margherita Basile della Scuola di Liuteria 
di Cremona ci mostreranno come nasce un violino.
I fiori di carta della Funsciù
Da generazioni a Gianico si tramanda la tradizione dei fiori 
di carta crespa. Come si realizzano?

PIAZZA V. CORNA PELLEGRINI - VILLA DAMIOLI
La scuola di scultura del legno e della creta
Le antiche tecniche di lavorazione del legno e della creta ri-
vivono grazie alle abilità degli artisti della scuola di Pisogne.

CORSO NAVE CORRIERA E PIAZZA GHITTI
Arti Camunnorum
Dimostrazioni della lavorazione del ferro, del legno intaglia-
to e tornito, pirografia e composizioni di fiori pressati.

PIAZZA UMBERTO I (14-15 Agosto)
I madonnari di Bergamo
Dall’ammirazione iniziale allo stupore nel veder nascere 
un’opera in diretta, con gessetti e polveri colorate.

PIAZZA MERCANTI
Le donne dell’isola
Dimostrazione di lavorazione delle reti, una tecnica antica.

PIAZZETTA PUDA
Gruppo modellisti Alto Sebino

VIA TORCOLO E PIAZZA MERCANTI

GIULIANO PE Vita a Pisogne - ALESSANDRO ZAN-
NI “ALEKOS” Di vento, di luce e di vita - DANIELE 
BOI Chiamati ad ascoltare, chiamati a rispondere

VIA PIANGRANDE La pista di Cris Model

PER TUTTA LA MOSTRA

GUARDA, TOCCA E SCOPRI LO 

SPAZIO SENSORIALE!

Per tutti i laboratori è gradita l’iscrizione:
mostramercatopisogne@gmail.com

Fb: STORiE Pisogne



Passeggiate gratuite su iscrizione, prenotarsi entro il giorno precedente l’uscita 
recandosi in biblioteca, chiamando il numero 0364.880856 
o scrivendo a biblioteca@comune.pisogne.bs.it

VISITE A PAGAMENTO con guida abilitata
LORENZA ZERBINATI Santa Maria della Neve
11 AGOSTO ORE 10.00 13 AGOSTO ORE 16.00 15 AGOSTO ORE 16.00
€ 7,00 a persona, per prenotazioni: 338.8559464

COL NASO ALL’INSÙ
Una simpatica novità porterà i visitatori a prestare la massima atten-

zione a quello che succede sopra le loro teste: dai balconi e dalle 
finestre del centro storico, infatti, partiranno – in modo del tutto 

estemporaneo e inatteso – delle brevi performance di attori, 
lettori e musicisti.

Con: Francesca Cecala, Antonello Scarsi, Carlotta 
Ghidoni, Anna Pina, Marzia Morandini e Simon 

(Sweet Anchors), interventi teatrali e musicali a 
cura di Andrea Abondio (Scuola Teatro 

Valcamonica), gruppo Chèi de Èl 
e tanti altri!

NON 
DIMENTICARE

 DI RITIRARE PRESSO 
L’INFOPOINT LA CARTINA 

CON L’ELENCO DEGLI 
ESPOSITORI!

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
Cultura, natura, ambiente
percorsi accompagnati da appassionati

- 10 AGOSTO ORE 10.00-12.00 SERGIO MUSATI 
  Santa Maria in Silvis - la Pieve

-11 AGOSTO ORE 18.00-19.00 ATTILIO BONETTI 
  Toline - borgo e chiesa di San Gregorio Magno
  Ritrovo alla chiesa di San Gregorio Magno.

-12 AGOSTO ORE 10.00-12.00 SERGIO MUSATI 
  Santa Maria in Silvis - la Pieve

-12 AGOSTO ORE 18.15-19.15 ROSANNA ROMELE 
  Santa Maria della Neve - il Romanino

-13 AGOSTO ORE 8.00 GREGORIO CELERI 
  Monte Guglielmo - il Culmine
  Escursionismo facile, borraccia e calzature sportive.
  Ritrovo al parcheggio del Romanino con mezzi propri.
   Iscrizione obbligatoria entro il 7 Agosto.

-13 AGOSTO ORE 18.30 CHIARA BARCELLINI
  Yoga in Villa - Villa Damioli
  Non è necessaria esperienza.
   Info e iscrizioni: 320.0369849, massimo 30 partecipanti

-14 AGOSTO ORE 10.00-12.00 SERGIO MUSATI 
  Santa Maria in Silvis - la Pieve

-14 AGOSTO ORE 18.00–19.00 FULVIO BETTA 
  La flora del Parco Comunale

-16 AGOSTO ORE 9.00 ENZO BONA 
  Escursione Botanica - Medelet
  Ritrovo al parcheggio del Romanino con mezzi propri.

-16 AGOSTO ORE 18.00- 19.00 ATTILIO BONETTI 
  Toline - borgo e chiesa di San Gregorio Magno
  Ritrovo alla chiesa di San Gregorio Magno.

-17 AGOSTO ORE 18.15-19.15 ROSANNA ROMELE 
  Santa Maria della Neve - il Romanino



   
  MAURO FONTANA
  Per tutto il paese si respirerà aria di storia:  
  l’opera BASTÜ, ispirata al Romanino 
	 	 e	in	particolare	alla	Crocifissione	
	 	 nella	quale	è	raffigurato	il	basto-
ne	usato	per	bagnare	di	aceto	le	labbra	
di	Gesù,	si	ergerà	in	piazza	e	verrà	poi	
riprodotta in dimensioni ridotte 
per	tutti	i	vicoli	e	gli	scorci	di	
Pisogne.	L’installazione,	
nata da un’idea dell’architetto 
Mauro Fontana, sarà 
presente	e	visitabile	per	
tutta la durata della 
Mostra Mercato 
anche presso la 
Chiesa di 
Santa Maria 
della	Neve.

      www.mostramercatopisogne.com
      mostramercatopisogne@gmail.com 

mostramercatopisogne
mostramercatopisogne

     #mostramercatopisogne

          PI          OGNE
          BRE         CIA
LAGO D’I          EO


