
C
on la legge del 12 luglio 2007 la Lombardia 
ha istituito sedici ecomusei in tutta la Regione 
definendo ecomuseo «una istituzione cultura-
le deputata alla valorizzazione di un sistema 

culturale locale per il perseguimento di una pluralità 
di fini (ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed 

economici)». (L.R. 13/2007, art. 1, comma1). Di questi, tre sono in Vallecamonica e Capo 
di Ponte è inserito - con Ceto, Cimbergo e Paspardo - nell’ecomuseo “Nel Bosco degli 
alberi del Pane”. Quest’area ha un inestimabile tesoro costituito dalle migliaia di inci-
sioni rupestri preistoriche, ma anche antichi sentieri e cascinali immersi in un vasto 
territorio ricco di numerosi castagneti (gli “alberi del pane”). La castagna è sicuramente 
tra le piante che caratterizzano in modo più marcato il paesaggio, è stata importante 
per l’economia delle popolazioni montane e negli ultimi anni sta tornando a riscuotere 
interesse. Lo storico greco Senofonte, vissuto tra il 430 ed il 355 a.C., definiva il casta-
gno come l’albero del pane. Prima dell’introduzione della patata la castagna era infatti 
la risorsa alimentare essenziale dei paesi di montagna e spesso sopperiva alla man-
canza di pane, di carne, tanto che nel Medioevo fu soprannominata “pane dei poveri”.
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INFORMAZIONI UTILI
Durante la rassegna si può raggiungere Pescarzo usu-

fruendo dei bus navetta, con partenza ed arrivo presso il 

parcheggio del Parco Tematico in località Prada, a Capo di 

Ponte. Per coloro che non disdegnano un percorso pedo-

nale, da Cemmo consigliamo un’affascinante passeggiata 

lungo la vecchia mulattiera di Pèdena, illuminata per l’oc-

casione. Tutte le sere, a partire dalle 19, sarà in funzione il 

punto ristoro presso il campo sportivo parrocchiale a cura 

dei volontari del paese e presso il centro storico la mensa 

gestita dall’Associazione “Domani Zavtra”.

“ImmaginArti” è organizzata da:    
Agenzia Turistico Culturale del Comune di Capo di Ponte

334.6575628
www.capodiponte.eu  -  www.immaginarti.it

con la collaborazione di:    
Associazione Amici di Pescarzo

2011
Comune di

Capo di Ponte
Agenzia Turistico Culturale

Cortili, involti, cantine trasformati in botteghe arti-
giane; strade illuminate dalla luce soffusa di mille 
torce; vicoli animati dagli spettacoli e dalla presenza 

di migliaia di persone che danno vita ad una grande festa. 
Ancora questa è la magica atmosfera della dodicesima edi-
zione di “ImmaginArti” a Pescarzo.

Per nove giorni il tranquillo borgo medievale di Pescarzo 
si trasforma in centro di arte e creatività ad opera di oltre 
sessanta Maestri Artigiani, in parte portatori della sapiente 
tradizione artigiana della Valle Camonica, ed in parte prove-
nienti dal resto dell’Italia.

Il vivace dialogo culturale costruito con l’«arte delle mani 
e della tradizione» sarà animato da numerosi artigiani ed 
hobbisti della comunità locale.

Ai piedi della Concarena, che fa da cornice a questa sug-
gestiva manifestazione, gli artigiani si cimentano nei più sva-
riati generi artistici: dalla scultura alla pittura, dalla tessitura 
all’intaglio del legno, dall’oreficeria al ricamo, dalla lavora-
zione di pietra e ceramica alla fotografia e all’intreccio.

Il visitatore sarà immerso nell’atmosfera suggestiva e 
conviviale propria di questo antico borgo e potrà scoprire 
piccoli e grandi tesori nascosti in luoghi incantati in cui il 
tempo sembra essersi fermato.

Orari di apertura

Sabato  30 luglio dalle ore 18 alle 24
Domenica 31 luglio dalle ore 16 alle 24
da Lunedì 1 agosto
a Venerdì  5 agosto dalle ore 19 alle 24
Sabato  6 agosto dalle ore 16 alle 24
Domenica 7 agosto dalle ore 16 alle 24

C A P O D I P O N T E

orari: feriali dalle 19 alle 24
festivi dalle 16 alle 24

esposizione itinerante
di arti visive e mestieri

30luglio7agosto2011

www.immaginarti.it
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DEGLI SPETTACOLI

DEGLI SPETTACOLI

  Sabato 30 luglio
ore 18.00  InAugurAzIone dellA mAnIfesTAzIone 

In PIAzzA sAn roCCo
  Sarà presente la Banda Musicale Capontina.

ore 19.00  lorenzo BAronChellI Che fa, concilia?
  Non sapete dove vi trovate? Siete bloccati nel traffico? Non riuscite 

ad attraversare la strada? Siete fortunati, perchè in vostro aiuto sta 
per accorrere l’unico vigile al mondo in grado di creare un ingorgo 
nel deserto e di darvi le indicazioni se vi siete persi in un bicchiere 
d’acqua...

ore 19.30  mIrko e mAlò Italian Cabaret
  Avanspettacolo, Kabarett e Cafè Chantant rivivono con i siparietti 

di Mirko e Malò! Racconti, scenette e battibecchi in musica, 
attingendo dal repertorio della musica italiana ed internazionale 
della prima metà del ‘900. Uno spettacolo che diverte, libera dai 
pensieri e nel contempo offre un recupero storico di brani spesso 
tanto dimenticati da sembrare inediti.

  Domenica 31 Luglio
ore 18.00  TeATro VIAggIAnTe Cip&Ciop
  Uno straordinario duo comico che tra monociclo, giraffa, passing, 

diablos, cerchi, torce infuocate e sfera d’equilibrio lascerà a bocca 
aperta grandi e piccini

ore 19.00  lorenzo BAronChellI Bodyguard
  Vi serve un VIP & Celebrity bodyguard? Un Personal assistant/

trainer/shopper? Un Baby & Dog sitter? Un Badante? Non 
rivolgetevi a lui... e guardatevi le spalle! Potrebbe arrivare da un 
momento all’altro...

ore 20.30  ComPAgnIA dellA VoCATA
  Il Tavoliere delle Alpi
  Un coinvolgente concerto festa che fa muovere e ballare al ritmo 

delle tarantelle, dalla pizzica pizzica salentina, alla tarantella 
siciliana e del gargano. L’improvvisazione è parte fondamentale 
di questo tipo di musica e lascia esprimere ogni strumento nella 
propria pienezza.

  Lunedì 1 agosto
ore 20.30  ClAudIo CArBonI TrIo Secondo a nessuno
  Un concerto per rendere omaggio all’inventore del liscio, Secondo 

Casadei, in cui emerge tutto un mondo, quello contadino e proletario 
che si emancipa tra le guerre e il boom economico, quel mondo in cui 
“la trasgressione era ballare in due”.

  Martedì 2 agosto
ore 20.30  PICColA orChesTrA
  del medITerrAneo
  Quel motivetto che mi piace tanto
  ...Mille lire al mese...Parlami d’amore Mariù...Maramao perché 

sei morto... Canzoni legate ai nostri ricordi che si fanno spazio 
nella mente, canzoni legate all’infanzia, che ci riportano alle sagre 
di paese, alle melodie che accompagnavano i canti di lavoro nelle 
risaie, nelle miniere, durante la mietitura, che narrano sogni di 
emigranti. Suoni di un’Italia che non c’è più ripercorsa attraverso 
atmosfere impresse nei nostri ricordi.

  Mercoledì 3 agosto
ore 20.30  Voci Camune
  fAnfArA dI VAlle CAmonICA
  Coro VoCI dAllA roCCA
  Coro rosA CAmunA

  Giovedì 4 agosto
ore 20.30  CArloTTI ensemBle 
  Musiche dall’Italia e dal Mondo
  La musica del Carlotti Ensemble è piena di note gioiose e 

magnetiche; è una musica che si muove liberamente,seguendo 
l’ebbrezza della memoria del viaggio e non è possibile non aver 
voglia di seguirla trascinati dalle note.

 
  Venerdì 5 agosto
ore 20.30  CIsAlPIPers  Dagli Appennini all’Irlanda
  La musica dei Cisalpipers, coinvolgente e godibilissima, è un 

viaggio attraverso i secoli, che tocca epoche lontane di cui si è 
perso il ricordo... ma ognuno di noi, nel profondo, ne porta ancora 
profumi, suoni e visioni.

  Sabato 6 agosto
ore 18.30  AlBerTo ghIsonI  Clown Cotoletta
  Un clown irriverente per uno spettacolo trascinante e coinvolgente 

dedicato a tutta la famiglia.

ore 18.30  BedIzzole mArChIng BAnd
  Non solo musica ma un vero e proprio show. 35 musicisti con 

strumenti a fiato e percussioni attraverseranno l’affascinante 
borgo di Pescarzo coinvolgendo il pubblico in una serata 
indimenticabile.

  Domenica 7 Agosto
ore 17.30  glI IdIllIACI
  Italian Rockabilly
  Un viaggio nel tempo per farci vivere qualche ora nella magica 

atmosfera dei ruggenti anni ‘50 e ’60 insieme al travolgente rock’n 
roll degli Idilliaci. Musica italiana e qualche mito di quei tempi da 
Chuck Berry a Buddy Holly... chiaramente non possono mancare i 
classici di Elvis...Ragazzi...preparatevi... ROCK ‘N ROLL!

continua

CASEIFICIO SOCIALE
DELLA VALCAMONICA
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VIAggIo In ItALIA
150! Il numero che quest’anno, in Italia, è il 
più scritto, detto, disegnato, scolpito. 150! 
Un compleanno che per donne e uomini 
rappresenta un traguardo inavvicinabile. 150! 
gli anni che invece, per la nostra nazione, 
segnalano una gioventù che forse fatica 
a trasformarsi in maturità. 150! (o quasi!) 
gli uomini e le donne, gli artigiani e gli 
artisti, che animano questi dieci giorni in cui 
Pescarzo si fa Italia, mostra la sua tradizione, 
ripropone la sua storia, esalta la sua arte. 150! 
E allora non più cento ma . . . 150 di questi 
anni alla Mostra Mercato di Pescarzo e ai 
suoi abitanti!

AREA ESPOSITORI

PUNTO INFORMAZIONI

MENSA E RISTORO CAMPO SPORTIVO

MENSA E RISTORO a cura dell’Associazione
“Domani Zavtra” (www.domanizavtra.org)

CASA PARROCCHIALE ORATORIO

EX SCUOLE ELEMENTARI

CHIESA PARROCCHIALE

CHIESA DI SAN ROCCO

SCAVI ARCHEOLOGICI - CASA ROMANA

BED & BREAKFAST “I CAMUNI”

BAR “GIUSY”

PARCHEGGI

PARCHEGGI RISERVATI AI RESIDENTI

PARTENZA E ARRIVO BUS NAVETTA

PUNTO SOCCORSO

COME ARRIVARE
A PESCARZO

BRESCIA

ROVATO
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ORIO AL SERIO

MONTICHIARI

LOVERE
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L’elenco nominativo degli espositori sarà disponibile durante le sere della rassegna all’ingresso della mostra

C A P O D I P O N T E

esposizione itinerante
di arti visive e mestieri

12ª

Direzione artistica
Vittorio Pedrali

Comunicazione
Barbara Toselli

Coordinamento
organizzativo degli spettacoli
Eureteis

con la collaborazione di
Emanuela Ghidini
e Francesca Zini


