
VEDIAMOCI
...SUL 

SERIOStelle, Musica e Teatro
all’Orto Botanico 
3a edizione / 2017

Inizio ore 21.15
30/6 ore 21.30

Ingresso Libero
Gli spettacoli si terranno presso 

l’Orto Botanico G. Longhi 
nel Parco del Serio, Loc. Pascolo 

(parcheggio adiacente)
In caso di pioggia gli spettacoli si terranno 

presso l’Auditorium G.B. Rubini

Info: 

Uffi  cio Cultura Romano 0363 982341

Biblioteca Comunale di Romano 0363 982344

Direzione Chiara Bettinelli

Con la collaborazione di Gli Improbabili 

Organizzato da: Con il patrocinio di:

Con Vediamoci sul Serio lo scorso anno abbiamo sperimentato quella che si è 

rivelata una riuscitissima collaborazione tra il Comune di Romano di Lombardia 

e il Parco del Serio la cui sede è ospitata da sempre nella nostra città.

La scommessa era di far sperimentare la bellezza dell’Orto Botanico con delle 

serate di teatro e musica. Scommessa sicuramente vinta, tanto da farci cercare 

in modo quasi naturale il proseguo di questa esperienza.

Eccoci dunque alla nuova stagione estiva, ancora più ricca, frizzante e 

coinvolgente, con l’obiettivo rinnovato di valorizzare la bellezza di spazi e 

strutture a volte poco conosciuti con proposte di alta qualità in un contesto 

naturale unico. 

Un ringraziamento particolare lo voglio dedicare a coloro che, anche per 

questa edizione, hanno dato la loro disponibilità di tempo, professionalità e 

competenza per rendere possibile la nuova edizione di una rassegna speciale. 

Mettendo insieme risorse, competenze, energie e intelligenze si possono 

fare buone cose. Anche quest’anno, siamo sicuri, potremo dimostrarlo con 

Vediamoci sul Serio 2016!

CITTÀ    DI 

ROMANO    DI    LOMBARDIA

Parco Regionale 

del Serio

Venerdì 30 giugno
Il Fiume Serio Racconta

spettacolo per tutti, dai 5 anni

Venerdì 7 luglio
Con il cielo e con le Selve 

per la rassegna teatrale deSidera

Venerdì 14 luglio 
Orti Insorti

In giardino con Pia Pera, Pasolini, 
Calvino e mio nonno contadino

Venerdì 21 luglio
Squàsc - Stòrie dé pura 
La paura nel racconto di stalla 



Venerdì 30 giugno
Il Fiume Serio Racconta
Spettacolo per tutti, dai 5 anni

con Ferruccio Filipazzi
Massimo Ottoni disegni sulla sabbia

Oliviero Biella musica dal vivo

Il Serio parla, scherza, salta, ha paura… Viene in prima persona a 

raccontare la sua storia ai bambini. E mentre Ferruccio Filipazzi lo 

racconta prestandogli la sua voce, Massimo Ottoni lo disegna nella 

sabbia e Oliviero Biella fa sentire il suono dell’acqua. 

Un viaggio meraviglioso e aff ascinante fatto di immagini, musica e 

parole per conoscere meglio un fi ume che da sempre accompagna 

la storia della terra bergamasca.

Venerdì 7 luglio
Con il cielo e con le Selve 
Per la rassegna deSidera

di Mario Rigoni Stern
con Pino Petruzzelli

 “Se non per un anno, per un giorno almeno spegnere il televisore 

e con lui le luci e i rumori della città  e tornare, così , a riaccendere 

le luci del cielo. Alzare gli occhi lassù  e tornare a incantarsi per lo 

stupore di fronte alla volta celeste e rendersi conto di quello che 

abbiamo perduto in poesia e fantasia e, forse, in libertà . Le luci, le 

troppe luci artifi ciali hanno fatto il buio nell’anima perciò  usciamo 

a rivedere le stelle. E a godere il bello che abbiamo a portata di 

mano.” Mario Rigoni Stern

“Una prova attoriale alta, impeccabile, ancor più  su un testo che 

Petruzzelli rende lirico.” Stefano Bigazzi - La Repubblica

Venerdì 14 luglio
Orti Insorti
In giardino con Pia Pera, Pasolini, 
Calvino e mio nonno contadino

di e con Elena Guerrini
Gianluca Carta musica dal vivo

Associazione Culturale Creature Creative

Un viaggio con Elena Guerrini per riappropriarsi della memoria, 

legata alla civiltà  contadina, di cui nonno Pompilio ha fatto parte 

per tutta la vita. Foto vecchie, storie, sogni, visioni, ricordi, fantasie, 

memorie, barzellette, canzoni degli anni 70, bestemmie, racconti 

e personaggi di paese, alcune cose sono successe davvero, altre 

succederanno... Si viaggia all’interno di un mondo contadino 

profondamente cambiato nel corso degli anni, un mondo che 

oggi ci presenta nani da giardino e strade bianche. Un viaggio 

aff ascinante, dalla Maremma a Pasolini, passando per Vandana 

Shiva, Fukuoka, Libereso Guglielmi, che era il giardiniere di Calvino.

Venerdì 21 luglio
Squàsc - Stòrie dé pura 
La paura nel racconto di stalla 

di Gianfranco Bergamini 
con Lorenzo Baronchelli, Max Brembilla e Massimo Nicoli 
Davide Lenisa audio e luci

Gianfranco Bergamini regia

produzione Laboratorio Teatro Offi  cina 

Streghe e spiriti che popolano le credenze tradizionali sono i 

protagonisti di queste storie di paura da cascina: sono il folletto 

(lo squàsc) dagli scherzi impertinenti e dalle trasformazioni 

imprevedibili,  l’orco (ol magnàt) con la sua fi gura smisurata e 

minacciosa, il diavolo (ol diàol) con i piedi di capra e le corna, la 

donna del gioco (la dona del zohc), una fata-strega accompagnata 

da un branco di animali, la caccia morta (la cassa mórta) una 

grossa cagna nera con gli occhi di brace. Storie di vera paura adatte 

ad un pubblico adulto e a ragazzi coraggiosi…


