SPETTACOLI

PIAZZA BENVENUTO MENDENI
PAOLO CARTA
Cavaliere per meriti artistici nel campo dello spettacolo, è un
artista tra i più eclettici e di talento con una preparazione in
musica, danza, arte, recitazione e illusionismo. Il suo progetto
Sabbia Magica racconta storie con immagini disegnate a mani
nude con la sabbia. Per celebrare il 25°, a Bienno proporrà VITA,
un’esperienza emozionante unica che vedrà la fusione degli
sfondi creati attraverso la sabbia con le ombre plasmate dai
corpi di agili ballerini!
VITA: il ciclo della vita raccontato attraverso questo nuovo
linguaggio così emozionante. Una creatura nasce, cresce, si
SAB 22
innamora e genera a sua volta una nuova VITA.
LA FORZA DELLA NATURA: una straordinaria rappresentazione
della natura prende vita, come per magia, tra i granelli di sabbia:
un messaggio ecosostenibile che afferma come la natura
risorgerà sempre, nonostante la prevaricazione umana. DOM 23
SAND MONUMENTS: un viaggio per il mondo ammirandone i
suoi monumenti più celebri, per poi soffermarsi sul paese più
ricco di storia, arte e cultura: l’Italia! DOM 23
LUX ARCANA
Compagnia composta da diversi performer specializzati in
varie discipline fra cui ginnastica, giocoleria e danza. Realizza
spettacoli ispirati al mondo del nuovo circo, alla danza
contemporanea e alle arti marziali.
Dalla loro collaborazione nasce Phoenix, uno spettacolo basato
sulla manipolazione di oggetti infuocati ed effetti speciali.
L’esibizione si svolge con coreografie in cui gli artisti mescolano
danza e giocoleria con il fuoco accompagnati da musiche epiche
ed incalzanti. LUN 24 - GIO 27
CORONA EVENTS
Corona-Events, nata nel 2006 grazie al genio artistico di
Roberto Corona, è una compagnia che integra l’intensità del
linguaggio del teatro-danza con musiche lirico-elettronichesoul, coreografie su trampoli, luci e proiezioni su corpi e fluidi ed
unicità di costumi e macchine sceniche distintesi per originalità
nel loro genere.

Attraverso collaborazioni con orchestre, acrobati, cantanti e
musicisti di fama internazionale e di alto livello, Corona-Events
è un progetto in perenne evoluzione. A Bienno proporranno:
FARFALLE LUMINOSE con immagini poetiche per i costumi
luminosi, paragonabili ad un cielo stellato, teatrali ed eleganti.
FARFALLE E PROIEZIONI con le classiche Farfalle che si
rivestono di bellissime immagini, diventando dei veri e propri
schermi e immergendo il pubblico in una nuova dimensione.
OMBRE D’ACQUA dove misteriose figure mosse dalla forza
dirompente dell’elemento madre graffiano l’oscurità con artigli
d’acqua fino ad un’altezza di 10 metri, tra stupefacenti giochi di
ven 28 - dom 30
luce e riflessi.
PIAZZA SANTA MARIA
ALTER F.B.A.
La *F.B.A.* (Fucina Bucolica Artistica – FereBandAperta) è
nata nel 1993. E’ uno dei gruppi italiani di musica celtica & folk
europea più longevi e pluripremiati. I loro concerti, caratterizzati
da antiche danze e da nuove canzoni rispettose della tradizione,
sono un viaggio tra Storia, Poesia e Festa. Le loro esibizioni sono
spesso supportate dal gruppo di Irish dancers “Meet the Fairies”.
SAB 22 e SAB 29

LES TOUCHES LOUCHES
Les Touches Louches, progetto musicale attivo a Bologna dal
2008, hanno un repertorio musicale che va dal swing a musiche
popolari di varia provenienza, dal klezmer alle suggestioni dai
Balcani. Nei loro concerti l’atmosfera è intensa, un viaggio in cui
la “musica di strada” è ispirazione per un genere colto e raffinato.
DOM 23 e LUN 24

STIRPE POP TRIO
Trio d’archi tutto al femminile dal repertorio musicale molto
accattivante che fonde le sonorità di violino, viola e violoncello
con il moderno repertorio pop, funky, classic rock, folk. MAR 25
DOUBLE CUT
Quartetto formato da sassofoni, contrabbasso e batteria che spazia
da rielaborazioni di classici del Jazz ad evocazioni popolari e a
brani originali.
Tino Tracanna ha al suo attivo più di un centinaio di album

realizzati come solista. È coordinatore dei Corsi Jazz del
Conservatorio di Milano.
Dal 1983 fa parte del quintetto di Paolo Fresu con cui ha ottenuto
vari riconoscimenti.
MER 26

TANGO SPLEEN QUINTET
Gruppo diretto da Mariano Speranza, pianista e cantante
argentino. Si è esibito in importanti teatri e palcoscenici
internazionali, riscuotendo grande successo di pubblico e
critica. Collabora con riconosciute compagnie di tango e
sostiene un’intensa attività concertistica.
Due i lavori discografici pubblicati nel 2010 e nel 2011.
GIO 27 e VEN 28

WYRD WAIL
Gruppo dallo stile indipendente e difficilmente classificabile.
Ascoltandoli si ritrova l’intento narrativo dei trovatori medievali,
miscelato agli uggiosi sentimenti che animano i musicisti delle
Sad Songs irlandesi. DOM 30
MUSICA D’ATMOSFERA
GIULIANO MARCO MATTIOLI, IN ARTE JUL
Musicista che affianca all’attività d’arpista la passione per
la musica leggera affrontando brani italiani e stranieri del
repertorio classico e pop, cantando e suonando l’arpa.
SAB 22 - DOM 30

VIA LUZZANA

FRAGMENTS OF “DOUBLE CUT”
Il quartetto Double Cut propone repertori estremamente
variegati con i classici della tradizione europea e le più moderne
sfaccettature della musica afroamericana, frammentandosi
in diverse combinazioni: sax e contrabbasso ammiccheranno
ai grandi classici del jazz, sax e batteria esploreranno
l’improvvisazione più estrema.
SAB 22 - LUN 24
VIA CAROTTI
QUARTETTO EUTERPE – QUARTETTO D’ARCHI
Un ensemble che suona un repertorio che spazia dal classico
al romantico, assai accattivante per quartetto d’archi che va da
Mozart ad Haydn, Beethoven, Borodin, etc...
Marco Corsini e Silvia Maffeis al violino, Tamami Soma alla viola

e Yuriko Mikami al violoncello collaborano con le orchestre
liriche e sinfoniche più importanti.
MAR 25 - GIO 27

VIA CAROTTI

VALTER TESSARIS
Musicista compositore poliedrico dallo stile nuovo e colorato di
passione. Ogni suo concerto è un dialogo aperto tra musicista e
spettatore ed il linguaggio è fatto solo di emozioni.
VEN 28 - DOM 30

VIA CAROTTI

VIA CONTRIZIO - CASA BETTONI
GRUPPO ARTI E MESTIERI
Fa rivivere, con genuina semplicità, i lavori del passato.
Ripropone anche dialoghi, motti, facezie e canti dialettali con
cui un tempo veniva animata la vita serale nei cortili.
SAB 22 - MAR 25

SPETTACOLI – ITINERANTI
IN VINO VERITAS
Compagnia di musici itineranti in costume d’epoca che con
melodie, canti e danze della seconda metà del XII sec alla fine
del XV, trasportano gli spettatori in un tempo magico, gioioso e
bizzarro. SAB 22 - LUN 24
CORO “OREGE DE HOI”
In abito seicentesco e sotto la direzione del maestro Lorena
Avanzini, valorizza i canti popolari della tradizione camuna
dando più vigore a tutto il repertorio con nuove armonizzazioni
e senza modificarne le melodie originali.
Il nome dato al gruppo ricorda l’epiteto che anticamente si dava
a chi stonava: “Tè fa hito, ké tè ghé l’orégia dè hói”.
MAR 25
A SUON DI CARTOONS
Con i Cartoonjazz si aprono le porte del mondo dei cartoni
animati e delle sigle tv per uno spettacolo frizzante e divertente.
Batteria, sax baritono e tre trombe proporranno le più belle sigle
dei cartoni con l’impronta jazz aperta ad improvvisazioni, gag e
accordi personalizzati. MER 26 e GIO 27

SEVILLA SAXOPHONE QUARTET
Gruppo composto da quattro musicisti che suonano un repertorio
che spazia tra i diversi generi musicali: blues, jazz, rag, quartetti
originali e trascrizioni di brani classici. A Bienno li troverete tra
le vie del borgo e le loro voci forse... vi toccheranno l’anima!
VEN 28

CORONA-EVENTS
Immaginate un altro universo, dove la sensualità di creature
leggiadre ed eleganti, musiche e danza su trampoli, portano alla
luce sogni fantastici.
FARFALLE DI SETA è una performance conosciuta ed apprezzata
da sempre, un omaggio alla vita e all’arte, un inno alla bellezza.
Nella DANZA SU TRAMPOLI queste creature leggiadre
propongono diversi balli ad una più visibile altezza con passi a
due, coreografie ad hoc ed acrobatiche.
SAB 29 e DOM 30

CONCORSO FOTOGRAFICO
“Ritmi e Rapsodie” – 5a Edizione
Gli scatti andranno realizzati a colori o B/N nel Borgo di Bienno
durante le giornate della 25° Mostra Mercato dal 22 al 30 agosto
2015.
Premi categoria unica digitale:
1° Classificato Categoria Spettacoli 200,00 €
1° Classificato Categoria Artigiani 200,00 €
1° Classificato Categoria Centro Storico 200,00 €
Info: tel. 327.55.98.513 - www.mostramercatobienno.it

