
mercoledì 17 
GIUGNO 
ore 21.00 
chiesa Giovanni XXIII 

IN NOME DELLA MADRE 
drammatizzazione del  testo di Erri de Luca 
sulla giovane Maria di Nazareth. 
con: LAURA DISTRETTI, SOPHIE HAMES, FEDERICA PAGNI, FATIMA COULIBALY, 
SIMONA ZANINI. 
Regia: SIMONA ZANINI 
Luci: VERONICA VARESI MONTI - Suono: LORENZO TRENTIN 

mercoledì 24 
GIUGNO 
ore 21.00 
Esterno della chiesa 

ILENIA È UN CALABRONE 
tratto dall'omonimo libro curato da Giovanni Danesi 
per il ventennale di cooperativa sociale a sostegno 
dei minori Afa di Brignano Gera d'Adda. 
con: SIMONA ZANINI. 
Musiche: ALBERTO ZANINI 
Tecnica e videoproiezioni: STEFANIA VISINONI 

mercoledì 8 
LUGLIO 
ore 21.00 
Parco dietro la Chiesa 

PLUIE TOUJOURS presentano 
COUP de CONCéRT 
Quando le prove del concerto   si confondono con la 
performance.   Cosa succede là dietro? I Pluie 
Toujours sono lieti di aprire il sipario sulla loro 
musica  per farvi entrare dietro le quinte del loro 
"jouer"  portando in scena il concerto. 
i Pluie Toujours sono MATTEO FRANCHINI e FEDERICA PAGNI 
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Contributo singolo spettacolo:  5 € 

Abbonamento ai 5 spettacoli: 20€ 

mercoledì 15 
LUGLIO 
ore 21.00 
Parco dietro la Chiesa 

ZIMMI GRENS in Concerto 
Zimmi Grens (Simone Nannicini) è un performer musicista (chitarrista e 
cantante) che affronta i temi della black music variando dal funky al blues, soul, 
jazz e R&B. Diplomato alle Civiche scuole di jazz di Milano di Franco Cerri, 
continua a coltivare la passione per il blues nata in adolescenza. Inizia il 
mestiere dell'arte di strada nel 2009 in occasione dell'Umbria jazz festival: qui 
parte il suo viaggio…. lo abbiamo incrociato in piazza Vecchia, in Città Alta… 

mercoledì 1 
LUGLIO 
ore 21.00 
Esterno della chiesa 

SOLDATO 
Raccolta di lettere dal fronte della I guerra mondiale 
con inserti di poesia. 
concerto spettacolo del TRIO ØRA composto da ALBERTO ZANINI, 
ROBERTO FRASSINI MONETA, OVIND SWENDSEN 
voci recitanti MASSIMILIANO SIGNORI e SIMONA ZANINI 


