
Passi
teatro, racconti, voci in Adamello

Malga Serodine di Fuori (altezza mt 2.342)
dal Passo del Tonale salita dalla Pista Alpino o verso il Rifugio Negritella - Pontedilegno

Domenica 27 luglio ore 17

AntonellA RuggieRo
e il CoRo di SAnt’ilARio

Canti della montagna

Inizia il lento cammino di avvicinamento al 2015, quando, dalla prima battaglia combattuta in 
Adamello, saranno passati cent’anni. Inizia con i racconti di quegli uomini “robusti e resistenti come 
il granito delle loro montagne, semplici come eroi e fanciulli, audaci come guerrieri di razza”. 
Parole pensate sul ghiaccio e rimbalzate tra le mura di casa, dove le donne attendono e ascoltano, 
nella mente, le voci lontane. 
A queste parole sono dedicati i tre appuntamenti di Passi nella neve 2008 che declinano il canto del 
ricordo, la speranza degli affetti e la grammatica della guerra, sempre mescolata alla nostalgia e alla 
fede in cuori pieni di passione, come “vulcani coperti di ghiaccio e di neve”.
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...come le foglie
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partecipazione gratuita previo ritiro coupon - vedi le indicazioni riportate sul retro

in caso di maltempo 
*ore 21 - Sala Consiliare del Municipio Via Roma - Temù
**ore 21 - Sala Consiliare del Municipio - Pontedilegno

Baite di Casola (altezza mt 1.790) - Temù

Sabato 2 agosto ore 20*

Case di Viso (altezza mt 1.763 ) - Pontedilegno

Domenica 3 agosto ore 20**

Il dolore bianco
le donne, la guerra e la montagna

MiChele PlACido

partecipazione gratuita previo ritiro coupon
vedi le indicazioni riportate sul retro

in caso di maltempo
ore 18 - Palazzetto dello Sport di Pontedilegno

Rfugio Bozzi (altezza mt 2.475) Località Montozzo - Pontedilegno

Martedì 12 agosto ore 8,45

...come le foglie
la memoria della grande guerra

nei racconti e nei diari militari

La montagna ricorda
Passi nella Neve è la montagna che 

ricorda. Un atto doveroso per le 
istituzioni pubbliche, un atto civile 

e necessario per essere coscienti di 
chi siamo e di cosa abbiamo vissuto. 

Con il 2008 l’iniziativa si amplia e 
tocca più luoghi per ricostruire, 

anno dopo anno, la geografia della 
Grande Guerra. Il nostro è un invito 

a camminare con noi lungo quei 
sentieri di storia, da non dimenticare.

Mario Bezzi
Sindaco di Ponte di Legno

In ricordo di Rigoni Stern
Mi piacerebbe dedicare questa terza 
edizione di Passi nella Neve, con un 

attore di livello internazionale 
come Michele Placido, alla grande 

figura di Mario Rigoni Stern, 
recentemente scomparso, che è 

stato l’ispiratore ideale del primo 
spettacolo con Marco Paolini. 

Scrivere e parlare di guerra dicendo 
che è fondamentalmente stupida 

significa lanciare messaggi di pace: 
questo mi pare l’insegnamento 
del grande scrittore di Asiago, 
da cogliere pienamente anche 

per la nostra iniziativa.

Giancarlo Maculotti
Assessore alla Cultura 

Comunità Montana di Vallecamonica

Cuore, testa e piedi
Sono i tre elementi che in montagna 
non possono mai mancare. Il cuore, 

perché la montagna rappresenta 
uno dei momenti più sentimentali di 

approccio alla natura. La testa, perché 
questo splendido teatro fra rocce e 
vette va vissuto con responsabilità, 

nella consapevolezza che non ci si trova 
in una palestra artificiale, ma in un 

contesto che, proprio perché naturale, 
presenta rischi e imprevedibilità. 

Infine i piedi, perché la montagna 
va guadagnata, perché una vetta va 

ambita, sudata e perché, se conquistata 
con fatica, ancora più bella si presenta 

ai nostri occhi e al nostro cuore. 
Così come vanno conquistati i momenti 

di Passi nella neve – ormai evento 
immancabile dell’estate bresciana – che 

rappresenta la volontà di una terra di 
riappropriarsi dell’accezione positiva 

dei suoi monti, ricordando chi, su quei 
monti, ha vissuto momenti di dolore, 

che contrastano con la serenità e la 
piacevolezza che la montagna dovrebbe 

sempre e solo suscitare. 
Con il cuore, con i piedi e con... la testa. 

Corrado Scolari
Assessore alla Protezione Civile 

della Provincia di Brescia
Coordinatore del progetto 

interprovinciale “In Montagna 
con i piedi e con la Testa”
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Domenica 27 luglio
Pontedilegno (Bs) ore 17

Malga Serodine di Fuori - dai parcheggi del Passo del Tonale
salita dalla Pista Alpino o verso il rifugio Negritella 

Antonella Ruggiero e il Coro di Sant’Ilario
CAnti dellA MontAgnA

La montagna è il luogo senza tempo per eccellenza dove ha preso vita un incredibile incontro tra la coralità 
alpina (il Coro di Sant’Ilario) e la voce e la sensibilità artistica di Antonella Ruggiero. Un incontro speciale, 
iniziato nel maggio 2005, una sfida inedita per la cantante genovese, che realizza così un desiderio coltivato 
fin da bambina: un dialogo musicale con oltre trenta voci che disegnano un mondo di suoni e parole nel 
quale la sua si inserisce con pennellate cristalline.
La complicità e l’affiatamento tra coro e cantante sono continuati negli anni, tanto che nel 2007 Antonella 
Ruggiero partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Canzone fra le guerre”, e durante la serata dedicata 
agli ospiti, interpreta a cappella, con il Coro Valle dei Laghi e il Coro Sant’Ilario, il brano in gara. Lo stesso 
brano che sarà riproposto nella spettacolare cornice del Tonale.
L’incontro tra le due realtà ha prodotto anche un Cd: 20 canzoni tra canti della tradizione e canzoni del 
repertorio di Antonella Ruggiero.

I luoghi della Neve

Il rifugio Bozzi (altezza 2.475 mt) si raggiunge a piedi da:
• CASE DI VISO (altezza 1.763 mt) percorso facile, tempo medio di percorrenza 2 h
partenza consigliata ore 6 del mattino

• PASSO DEL TONALE/ MALGA VALBIOLO (2.244 mt)/P.SSO DEI CONTRABBANDIERI (2.681 mt) 
percorso per esperti, tempo medio di percorrenza 1,30 h - partenza consigliata ore 6,30 del mattino

• PEJO (TN) altezza 1.830 mt percorso medio-facile, tempo medio di percorrenza 4,30 h
partenza consigliata ore 4 del mattino

Informazioni particolareggiate: 
fino a venerdì 1 agosto 030.3758038  -  orario 10/12 – 13/15
da lunedì 4 agosto presso IAT - Edolo Piazza M. della Libertà 2 - 0364.71065 in orari di apertura

Malga Valbiolo

Case di Viso

Rif. A.Bozzi
località Montozzo

da Pejo

Sabato 2 agosto

PONTE
DI LEGNO

Domenica 3 agosto
Pontedilegno (Bs) ore 20

Case di Viso

Maria Paiato
il doloRe biAnCo

le donne, la guerra e la montagna
testi di Mariano dammacco

Sandro Torriani sassofono
in caso di maltempo ore 21 presso

la Sala Consiliare del Municipio - Pontedilegno

Il dolore bianco offre squarci della vita delle popolazioni del Nord Italia durante la Prima Guerra Mondiale. In 
modo particolare presenta l’esperienza fatta dalle donne di avvenimenti grandi e piccoli realmente accaduti 
tra il 1914 e il 1918. Il dolore bianco è, in questo caso, il dolore di chi non partecipa alla guerra imbracciando 
un fucile, per convinzione o per obbedienza che sia; è il dolore di chi la guerra se la vede arrivare addosso 
fino a rischiare di esserne schiacciato; è il dolore delle madri, delle mogli, delle promesse spose, delle 
sorelle e delle figlie; è il dolore delle donne che aspettano il ritorno degli uomini chiamati alle armi e al 
tempo stesso fanno andare avanti il mondo nutrendo figli, curandosi degli anziani, badando agli animali 
e difendendo, a modo loro, la Terra. Il dolore bianco è il dolore di chi non abbandona mai la speranza, 
è il dolore di chi ha fede in sé stesso, nel domani, negli uomini o in Dio anche nei momenti tremendi 
della guerra. Il dolore bianco è il dolore avvolto dalla neve e dalla bellezza della montagna. I racconti che 
compongono Il dolore bianco sono tutti ispirati a vere testimonianze di quel momento storico quali il diario 
di don Bevilacqua, gli atti del Tribunale Militare di guerra e altre fonti ancora.

Martedì 12 agosto
Pontedilegno (Bs) ore 8,45

Rifugio Bozzi - Località Montozzo

Michele Placido
...CoMe le foglie

la memoria della grande guerra nei racconti e nei diari militari
Roberto Daris fisarmonica

Cosa fu la Guerra combattuta nelle trincee ad alta quota? Quali sensazioni e quali sentimenti provarono 
quei militari costretti a combattere tra il cielo e la neve infinita, immersi nel freddo delle creste montuose? 
Michele Placido racconterà le pieghe umane della prova di resistenza e dello spirito di sacrificio che fu 
proprio di quei soldati. “Siamo qui come le foglie”, scriveva uno di loro alla famiglia, seppellendo l’amico 
falciato dall’artiglieria nel giorno stesso del suo arrivo al fronte. Come le foglie tremanti sull’orlo della 
vita, scrivendo memorie e lettere. Per non morire.

   informazioni utili

I terreni della Piana della Malga Serodine di Fuori e della 
conca del Rifugio Bozzi non consentono di disporre sedie per 
il pubblico. Ti dovrai accomodare sulla superficie erbosa. 
Portati qualcosa per isolarti dall’umidità del prato

Parti solo se hai un’adeguata preparazione fisica

Vieni in montagna munito di un abbigliamento consono che 
ti consenta di affrontare i possibili sbalzi di temperatura e il 
repentino cambio di condizioni meteorologiche

Non dimenticare di rifornirti di cibi e bevande che ti consentano 
un’alimentazione autonoma necessaria in montagna

Riporta con te i rifiuti

All’interno del Parco è vietato il campeggio libero

Rispetta la quiete del Parco

Collabora a mantenere e proteggere gli ecosistemi, i luoghi 
di nidificazione e le fonti alimentari, evitando di arrecare 
disturbo e di provocare danni

Puoi ammirare, ma non raccogliere i minerali ed i fossili

L’accensione dei fuochi viene punita severamente. 
La negligenza può causare danni irreparabili

Per cortesia non danneggiare le attrezzature del Parco, che 
servono a fornire informazioni e ad assicurare riposo e 
ricreazione

Non abbandonare i sentieri segnati

Collabora a mantenere intatta la bellezza di questo paesaggio 
e rispetta le norme relative alla protezione del territorio! 

Le infrazioni alla norme vigenti verranno punite severamente 
dalle autorità competenti

Vieni in montagna con i piedi e con la testa

Temù (Bs) ore 20
Baite di Casola

Maria Paiato
il doloRe biAnCo

le donne, la guerra e la montagna
testi di Mariano Dammacco

Sandro Torriani sassofono
in caso di maltempo ore 21 presso 

la Sala Consiliare del Municipio Via Roma - Temù

spettacolo a partecipazione libera e gratuita

La piana della Malga Serodine di Fuori si raggiunge 
a piedi dai parcheggi del Passo Tonale con un tempo 
medio di percorrenza di 60 minuti

in caso di maltempo ore 21 presso il Palazzetto dello 
Sport di Pontedilegno

spettacolo a partecipazione gratuita previo ritiro 
coupon a partire da lunedì 21 luglio presso 
• IAT Pontedilegno Corso Milano - 0364.91122
• Proloco Temù via Roma - 0364.94152
• Proloco di Vezza d’Oglio via Nazionale 91 - 0364.76131

spettacolo di sabato 2 agosto
per raggiungere le Baite di Casola verrà messa a 
disposizione dei possessori di coupon la seggiovia 
Temù-Roccolo Ventura al prezzo di e 4,50 andata e
ritorno: dalle ore 18,30 alle ore 19,15 per la salita 
a Roccolo Ventura e dalle ore 21,30 alle ore 22 per il 
rientro a Temù

spettacolo di domenica 3 agosto
Case di Viso è raggiungibile in macchina da Pontedilegno 
seguendo le indicazioni per Pezzo

La partecipazione allo spettacolo (durata prevista 
1h e 15’ circa) è consentita esclusivamente ai 
possessori del coupon gratuito ritirabile da lunedì 21 
luglio presso

• Infopoint di Pontedilegno c/o sala d’attesa stazione 
  autolinee, Piazzale Europa 0364.900904
• IAT Pontedilegno Corso Milano - 0364.91122
• Ufficio Informazioni Passo Tonale via Nazionale 
   0364.903838
• Ufficio Informazioni c/o Polo Culturale del Comune di 
  Vermiglio 0463.758200
• Proloco Temù via Roma - 0364.94152
• Proloco di Vezza d’Oglio via Nazionale - 0364.76131
• IAT Edolo Piazza M. della Libertà, 2 - 0364.71065
• Secas Darfo Boario Terme via Manifattura - 0364.534342
• Libreria Punto Einaudi Brescia via Pace, 16/A - 030.3757409

Vittorio Pedrali
Eureteis - Brescia

Valentina Boner
Francesca Alberti

Roberta Assoni

noiseadv.it

Passi
teatro, racconti, voci in Adamello

>>
coordinamento organizzativo 

degli spettacoli

con la collaborazione di

ufficio stampa

grafica

TEMU’

Seggiovia Temù-Roccolo Ventura

verso Baite di Casola

Malga 
Serodine di fuori

P.so del Tonale


