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Spettacoli e concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti. 
Per informazioni e in caso di maltempo consultare il sito 
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MAIN SPONSOR



Giovedì 29 Luglio - ore 21 - P.zza Garibaldi
“Almeno tu nell’universo” omaggio a Mia 
Martini
Domenica Rita Adriana Berté, in arte Mia Martini, è una delle voci 
femminili più belle ed espressive della musica italiana.
Tre attrici cantanti cercano di restituirne la grandezza e la fragilità 
con un racconto variegato che spazia dalle sue splendide 
canzoni (dalle più conosciute ai gioielli più nascosti), fino a ricordi 
personali, racconti e testimonianze dei suoi tanti amici artisti.

di e con Matilde Facheris, Virginia Zini, Sandra Zoccolan
produzione ATIR Teatro Ringhiera

Venerdì 6 Agosto - ore 21 - P.zza Garibaldi
Giorgio Conte Concerto “In Sconfinando”
Il concerto ripercorre un’alternanza di brani del grande repertorio 
di Giorgio Conte, dagli anni ‘60 fino ad oggi.
Lo show, intervallato e “condito” da piccole gags e aneddoti di vita 
dell‘artista, si avvale di letture e narrazioni che conducono il 
pubblico a scoprire, insieme a lui, alcuni “Paesaggi” della canzone 
italiana e del mondo che più gli appartiene.

Giorgio Conte, voce e chitarra
Alessandro Nidi, pianoforte
Alberto Parone, batteria e basso vocale
Bati Bertolio, fisarmonica e vibrando neon

ALTRI PICCOLI PERCORSI
Sabato 10 luglio - ore 16-18 
Domenica 11 luglio -  ore 10-12 / 16-18
Parco di Villa Gomes (Via Carlo Gomez, 13)
Due giorni dedicati ai più piccoli, per la conclusione della rassegna 
“Spettacolare presenza”. Sono previste attività teatrali, spettacoli, 
musica, tanto divertimento e tante sorprese, nel bellissimo parco 
di Villa Gomes. Siete tutti inviatati!!!

Ingresso libero.

In caso di pioggia o maltempo consultare il sito comune.lecco.it

Info: cultura@comune.lecco.it - 0341 481140

Martedì 29 giungo - ore 21 - P.zza Garibaldi
BiograVie
Vi siete mai chiesti chi sono i personaggi che danno i nomi a ogni 
angolo delle nostre città? Le vite che si nascondono dietro quei 
nomi sono storie straordinarie. Protagonista dello spettacolo è un 
vagabondo, sempre in viaggio per il mondo e talmente affascinato 
dai nomi delle vie che ogni sera ne sceglie una diversa per 
passarci la notte.

di Carlo Decio e Alberto Oliva
con Carlo Decio

Martedì 6 luglio - ore 20/21.15/22.15 - P.zza Garibaldi
Full Metal Ginger
La performance racconta la giornata tipica di una persona atipica: 
Ginger, una clownessa a tempo pieno che vive i diversi momenti 
della quotidianità e le battaglie per la conquista di un posto nel 
mondo. Riuscirà a sopravvivere al logorio della vita moderna?
Lo scopriremo solo ridendo, di lei, e anche un po’ di noi.

di e con Anna De Franceschi
produzione StivalaccioTeatro

Spettacolo con utilizzo di cuffie WI-Fi (Sanificate)
Durata: 3 repliche da 30 min circa (Ore 20.00/21.15/22.15)
Pubblico: max 60 persone per ogni replica

Giovedì 15 luglio - ore 21 - P.zza Garibaldi
Francesco Baccini Concerto “Live in trio”
Il concerto ripercorre il repertorio musicale del cantautore della 
scuola genovese tra i più eclettici del panorama musicale italiano.

Francesco Baccini, voce
Fabio Schimmenti, chitarra
Massimiliano Baldaccini, batteria

Giovedì 22 luglio - ore 21 - P.zza Garibaldi
Dante Delle Marionette 
(in occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri)
Le marionette di Carlo Colla & Figli danno vita al viaggio allegorico 
compiuto dal Sommo Poeta. Lo spettacolo mette in scena brani 
tratti della Divina Commedia, in un percorso che porta il pubblico 
ad immergersi in un mondo fantastico in cui l’opera del Grande 
Maestro e il linguaggio delle marionette si fonderanno per affasci-
nare gli spettatori.

Produzione Compagnia Carlo Colla & Figli
di e con Matilde Facheris, Virginia Zini, Sandra Zoccolan
produzione ATIR Teatro Ringhiera


