Con il patrocinio di

Città di
Palazzolo sull’Oglio

Alla scoperta dei monumenti di Palazzolo sull’Oglio
8-15-22-29 Maggio 2022 - h. 14.30 / 18.30
4 - 5 Giugno 2022 - h. 19.00 / 24.00

8

Lorem ipsum

MAGGIO

h. 15.00 - Biblioteca Civica - Avvio DRAMAGrame:
grande caccia al tesoro tra monumenti e luoghi cittadini
h. 15.30 - Pieve - Accompagnamento musicale nella Pieve,
a cura di Attilio Sottini e allievi
h. 16.00 - Fondazione Cicogna Rampana - Storie
di colori, di affreschi e di tele a Palazzolo sull’Oglio,
a cura di Gian Andrea Rossi
h. 17.00 - Biblioteca Civica - 12° Digitalgiro Fotografico
Bresciano 2020: rassegna di immagini fotografiche
dei circoli bresciani

6-7-8 MAGGIO

Eatinero Palazzolo. Festival del cibo di strada
(cibo di qualità, intrattenimenti e musica
presso il Piazzale Giovanni XXIII).

13 M A G G I O
h. 21.00 - Teatro Sociale - OTELLO PoP TrAgEdY:
spettacolo teatrale della compagnia Teatro degli
Incamminati nell’ambito del Festival GreenLand 2022

14 MAGGIO

Parco Metelli - Apertura Darsena Pop
Food truck a rotazione, street food di qualità
e un’atmosfera unica in riva al fiume

15 M A G G I O
h. 9.00 - Piazzale Kennedy - Mercatini di San Fedele
h. 9.00 - Biblioteca Civica - Avvio della 5a Maratona
fotografica di San Fedele a cura del Circolo Fotografico
Palazzolese
h. 15.30 - Pieve - Accompagnamento musicale nella Pieve
a cura di Attilio Sottini e allievi

Il tempo nel tempo.
Sessant’anni di arte e cultura

Castello - Personale di Piero Raccagni, in arte Racca

Palazzolo e i miei viaggi

Villa Küpfer - Personale di Giorgio Bettinelli

Mostra fotografica collettiva

Biblioteca Civica- Esposizione a cura dei Soci del
Circolo Fotografico Palazzolese

Le Meraviglie della Terra del Fiume è una
manifestazione di turismo culturale ed
esperienziale, organizzata dall’Assessorato
alla Cultura in collaborazione con diverse
Associazioni della città, che prevede l’apertura
al pubblico dei monumenti e luoghi
più rappresentativi di Palazzolo sull’Oglio
con l’obiettivo di far conoscere, valorizzare e
promuovere il patrimonio storico, artistico e
culturale del territorio palazzolese.
Un grazie a tutte le Associazioni e
a coloro che hanno permesso di
costruire questo programma.
Un grazie ai ristoranti, pizzerie e bar che,
garantendo l’apertura, saranno a disposizione
di tutti coloro che vorranno prendersi una
gustosa pausa durante la visita alla città.

Micromondo animale

Torrione - I piccoli animali del Parco Oglio Nord:
mostra fotografica del Parco Oglio Nord

Il racconto del tempo
nelle istantanee del fondo Camossi

a cura di Gian Andrea Rossi e Marta Vezzoli
ConTeSto Arte l’Atelier (via Zanardelli, dalle h. 16.00)

h. 15.30 - Castello - Passeggiata per famiglie alla scoperta
di alcuni magici luoghi della città e merenda, a cura
dell’Associazione il Club con Atelier Melograno
h. 17.00 - Piazzale Giovanni XXIII - Rivedere i rami
e le isole dei mulini nelle fotografie del fondo Camossi,
a cura di Gian Andrea Rossi
h. 20.45 - Pieve - Concerto del Corpo Musicale cittadino
per le celebrazioni di San Fedele patrono

22 M A G G I O
h. 9-12 e 14-18 - Ditta Marzoli - Apertura straordinaria
del Museo Marzoli grazie alla disponibilità dell’azienda
e di Piergiorgio Marini

GIUGNO
La Notte delle Meraviglie - dalle 19.00 alle 24.00
Arte, musica e artisti di strada tra i monumenti e le vie
di Palazzolo sull’Oglio.
Apertura notturna dei monumenti o luoghi di interesse
della città e altro ancora
Piazza Roma e dintorni - Artisti e spettacoli di strada
a cura di Meid Eventi
Piazza Roma - Mercatino degli hobbisti
Pieve - Accompagnamento musicale a cura di Attilio Sottini
e allievi

5 GIUGNO
Gustando Palazzolo (4a edizione) - dalle 19.00
Cena nel parco di Villa Küpfer, a cura dell’Associazione
Palazzolese Enogastronomica (con apertura di alcuni
monumenti cittadini)

SPECIALE SAN FEDELE
(a cura del Comitato Interparrocchiale San Fedele)

22 aprile - h. 20.30 - S. Maria Assunta - Vespro
Solenne e consegna dei ceri da parte del Sindaco della città
alle singole parrocchie.
Presiede don Giovanni Cominardi, Vicario zonale
14 maggio - h. 16.00 - Casa della Musica - Cerimonia
di assegnazione del riconoscimento civico“Città di Palazzolo
sull’Oglio” e attestati di benemerenza
14 maggio - h. 20.30 - S. Maria Assunta
Solenne Concelebrazione per il Patrono San Fedele

h. 15.00 - Pieve - Accompagnamento musicale nella Pieve,
a cura del Coro Polifonico La Rocchetta
h. 16.00 - Castello - Sulle tracce di una Palazzolo
scomparsa: … sulla Riva, escursione con lo storico Giulio
Ghidotti e Roberto Lancini dell’Associazione Ekologica
Italica
h. 16.30 - Torrione - Relazioni ed Emozioni: letture
di Filodirame per bambini e famiglie

Prenota la visita in un birrificio artigianale:
Birrificio Palabrauhaus - via A. Kupfer 57
tel. 030 740 2914 - info@pbh-beer.it.
prenotazione obbligatoria
visita e degustazione 10 euro

INFOPOINT

Per informazioni - Ufficio Cultura
T. 030 7405520 - 030 7405522
cultura@comune.palazzolosulloglio.bs.it

presso la Pieve a cura degli studenti
dell’IeFP “Giovanni Falcone”

29 M A G G I O
h. 10.00 - Parco Metelli - SporTiAmo: giornata conclusiva
della festa dello sport palazzolese (per tutta la giornata
sport e attività per tutti)
h. 15.30 - Pieve - Accompagnamento musicale nella Pieve,
a cura di Attilio Sottini e allievi
h. 16.00 - Fondazione Cicogna Rampana - Sguardi:
rivedere la città nei cortometraggi di Kuma,
a cura dell’Associazione Kuma e Aliuscia Delbarba
h. 16.30 - Teatro Sociale - Spettacolo a cura della
Scuola d’Arti Filodirame (durante lo svolgimento
non è possibile visitare liberamente l’interno del teatro)

“La massera da bé”

Vita quotidiana e condizione femminile
della prima età moderna

Villa Lanfranchi | 1 maggio - 12 giugno
(aperta domenica 1, 8, 15, 22 e 29 maggio dalle 14:30
alle 18:30 / domenica 5 e 12 giugno dalle 15:00 alle
18:30 oppure su prenotazione per gruppi e scuole)
Mostra curata dal CRELEB dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Brescia

Villa Lanfranchi, un progetto
singolare
Eugenio Mollino a Palazzolo sull'Oglio

Villa Lanfranchi | 1 maggio - 12 giugno
(aperta domenica 1, 8, 15, 22 e 29 maggio dalle 14:30
alle 18:30 / domenica 5 e 12 giugno dalle 15:00 alle
18:30 oppure su prenotazione per gruppi e scuole)
Mostra curata dall’Arch. Laura Milan (in collaborazione
con il Politecnico di Torino)

