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Estate d’Istanti - Eventi 2020 a Palazzolo sull’Oglio
Nonostante le difficoltà dettate dalla situazione attuale, Palazzolo sull’Oglio non 
vuole rinunciare a proporre ancora una volta ai cittadini alcuni appuntamenti e 
momenti di svago per tutte le età, anche se il dover rispettare le misure di 
sicurezza comporterà qualche limitazione.
Grazie alla collaborazione della Compagnia Filodirame, l’Amministrazione Comu-
nale torna a offrire spettacoli dal vivo, musica e cinema, oltre a incursioni artisti-
che nei quartieri della città, naturalmente con tutte le dovute attenzioni dettate 
dalle linee guida in vigore per garantire a tutti la necessaria sicurezza.
A tale proposito l’Amministrazione ha scelto per quest’anno di mettere a disposi-
zione un luogo circoscritto, protetto, come il bel parco della Villa Küpfer, dove 
sarà più semplice mettere in opera le norme di sicurezza obbligatorie (ingresso e 
uscita controllati, punto di accoglienza per la prova della temperatura e verifica 
della prenotazione, ecc.). Nei dintorni saranno posizionati anche alcuni truck con 
street food a cura di Eatinero per una ulteriore opportunità.
In conseguenza delle difficoltà organizzative, le diverse iniziative che ora si 
presentano per i mesi di luglio e agosto, tutte gratuite, per permettere ai cittadini 
e alle famiglie di tornare a socializzare e vivere la propria città, potranno essere 
ancora arricchite con altre, in preparazione per settembre.
Un sentito ringraziamento a tutte le realtà che hanno collaborato e reso possibile 
questo programma. Un grazie a tutti i cittadini che vi parteciperanno ai quali si 
chiede anche pazienza e collaborazione per la migliore riuscita delle serate 
portando con sé la necessaria mascherina e presentandosi agli appuntamenti in 
anticipo, così da consentire il corretto e rapido disbrigo delle formalità di ingresso.

Vicesindaco Gianmarco Cossandi

Città di Palazzolo sull’Oglio
Assessorato alla Cultura

TEATRO, DANZA, MUSICA E OLTRE

Parcheggi nelle vicinanze: Piazza Castello, Via Roncaglie, Via S. Zambaldi,
Via Vittorio Alfieri, Piazzale Papa Giovanni XXIII

www.filodirame.it PARCO DELLA VILLA KÜPFER



Estate d’istanti - eventi2020palazzolo
Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito 

e si terranno presso il parco della Villa Küpfer
nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.

TUTTI GLI EVENTI SONO A NUMERO CHIUSO, CON 
OBBLIGO DI PRENOTAZIONE E POSTI ASSEGNATI

Solo i congiunti potranno occupare la stessa piazzola.

     Per prenotare
visita il sito www.filodirame.it e compila il form di richiesta

nella pagina dello spettacolo che hai scelto
nella sezione estate d’istanti 

Ti invieremo una conferma con l’assegnazione del posto
e le regole per accedere in sicurezza all’area spettacoli

Per informazioni
chiama i numeri 388 78 10 500 - 030 74 00 216

(da lunedi a giovedi dalle 15:00 alle 18:30)

compagniafilodirame@gmail.com
www.filodirame.it

Palazzolo, aguzza le orecchie! Nei mesi di Luglio e Agosto 
diversi artisti locali animeranno a sorpresa alcune zone della 
città con incursioni artistiche di teatro, musica e danza. L’arte 
rompe le barriere e arriva sotto il  tuo balcone di casa.

progetto
artisti
a domicilio

Pic-Nic Porta un telo da casa: potrai stenderlo sull’erba nella 
piazzola che ti verrà assegnata per fare un pic-nic mentre ti godi 
lo spettacolo. Nei dintorni troverete i Foodtruckers di Eatinero 
per acquistare un cestino take away.

21.07 ore 21:30

Pinocchio* 
Cinema Fantastico - 125”
Matteo Garrone dirige l'adatta-
mento cinematografico del 
romanzo omonimo. Una favola 
che incanta gli occhi e si avvicina a 
Collodi con amore, rispetto e 
devozione.17.07 ore 20:30

Le Sommelier* 
Freakclown . Teatro Circo per tutti
Dopo l’esperienza con il Cirque du 
Soleil tornano tra bottiglie volanti, 
equilibrismi estremi e bicchieri 
musicali. Comicita’ fisica ed 
originale con musica dal vivo e 
acrobatica in un contesto magico.
In caso di pioggia: 19 Luglio

24.07 ore 20:30

Quintetto Elisir
Flauto, clarinetto, oboe,
corno, fagotto. 
Il Corpo Musicale della Città di 
Palazzolo con l'Accademia di 
Formazione Musicale Riccardo 
Mosca propongono una serata 
con musiche di Rossini, Mozart, 
Donizetti, Ibert. 

07.08 ore 20:30

ArtisTrio 
Stefano Belotti, Giulio 
Tampalini, Gino Zambelli  
Chitarra classica, bandoneon e 
trombone. Musica contempora-
nea, balcanica, latino-americana e 
oltre; un viaggio artistico attraverso 
famosissimi brani che hanno fatto 
la storia della musica.

31.07 ore 20:30

Henri e il paese di Noiavia* 
Filodirame . Teatro per famiglie
Musica dal vivo, teatro e danza. 
Prendendo spunto dai colori di 
Matisse e dalle parole di Pinincarpi, 
Henri inventa mondi incantati e 
storie strambe portando allegria al 
paese di Noiavia.
In caso di pioggia: 02 Agosto

05.08 ore 20:00

Fedra
Simona Severini, Giulio Corini, 
Daniele Richiedei
Rassegna Il Grande in provincia  
3 voci, chitarra, violino, viola e 
contrabbasso: da Monteverdi a 
Dalla, da Ellington a Drake, il trio 
dona nuova vita alle arie con 
arrangiamenti semplici e minimali.

06.08 ore 21:30

Captain Marvel* 
Cinema Fantascienza - 124”
Carol Danvers diventa la 
supereroina più potente 
dell'universo quando la 
Terra viene coinvolta in 
una guerra galattica
tra due razze aliene.

13.08 ore 21:30

Odio l’estate* 
Cinema Commedia - 110”
Il famoso trio Aldo, Giovanni e 
Giacomo, torna a ciò che sa fare 
meglio: raccontare con spontanei-
tà una rassicurante e affettuosa 
amicizia come nella loro tradizione 
cinematografica più amata. 14.08 ore 20:30

Ortaggi
all’arrembaggio* 
Filodirame . Teatro per famiglie
La gustosa fiaba di Capitan 
Sputacchio e della sua ciurma di 
pirati sgangherati. Cosa c'entrano i 
pirati con le verdure? Venite a 
scoprirlo! 
In caso di pioggia: 19 Agosto

20.08 ore 21:30

L’ufficiale e la Spia* 
Cinema Drammatico - 132”
Tratto dall'omonimo romanzo del 
2013 di Robert Harris, co-autore 
della sceneggiatura assieme a 
Polańskil racconta il famoso caso 
Dreyfus che sconvolse l'opinione 
pubblica francese alla fine del XIX 
secolo.

31.08 ore 20:30

Non è Francesca 
Di e con Francesca Puglisi - Comico
Odissea20 - Festival della Valle 
dell'Oglio
Francesca, donna contemporanea, 
femminista del nuovo millennio, ci 
confessa  la sua precarietà fatta di 
continue, dolorose e comiche 
contraddizioni.

*biglietti di ingresso 
offerti dal Comune di 
Palazzolo sull’Oglio

*con il sostegno di


