
RASSEGNA  - PARCO MACRAME’ 
Parco delle Rimembranze

 
Iseo - Estate 2017



RASSEGNA PARCO MACRAME’        
 
-    Presentazione: buttare lì qualcosa

-    Il programma della rassegna

-    Mentre rubavo la vita 

-    Love Medicine: un evento di prestigio mondiale 

-    Canzoni da Camera 

-   Informazioni e prevendite

 
 



Buttare lì qualcosa…  
E’ la filosofia di matrice gaberiana che cerchiamo ogni anno di fare nostra.         
Certe volte appare impossibile ed impraticabile, quasi sempre difficile, ma siamo 
convinti sia la strada giusta, l’unica, se si vuole essere propositivi della qualità. 
Negli ultimi anni EVENTI MACRAME’ ha saputo portare ad Iseo, Provaglio e Brescia, 
alcuni fra i più grandi nomi del panorama musicale italiano: 
Enrico Ruggeri, Roberto Vecchioni, Antonella Ruggiero, Alberto Fortis, Marco 
Ferradini, Gaetano Curreri, Angelo Branduardi, Giovanni Nuti, Monica Guerritore, 
Fabio Concato, Nino Buonocore, Mauro Corona e molti altri esponenti del panorama 
artistico, teatrale e letterario di sommo livello.
 
L’obiettivo e desiderio è quello di continuare ad “alzare l’asticella”.  
Spostandoci di concerto in concerto lungo l’intero stivale, abbiamo avuto la fortuna 
di incontrare alcuni artisti che da sempre si distinguono per lo spessore poetico dei 
loro testi e per la grande capacità di far viaggiare il pubblico con musica e parole.
Ecco che un inaspettato filo conduttore è andato delineandosi prepotentemente, 
fino a materializzarsi, come un’illuminazione, nel leitmotiv “POETI IN VIAGGIO”. 
 
I POETI IN VIAGGIO sono gli artisti che sanno parlare all’anima, e tutti i musicisti 
che riescono a far vibrare le persone come corde, in modo armonico e universale;        
i loro spettacoli sono un miracolo creativo in grado di trasportare il pubblico in una 
dimensione davvero unica, che è una sorta di viaggio dell’anima e dei sensi.              
 
Per questo i concerti questa estate avranno luogo al PARCO DELLE RIMEMBRANZE, 
location intima ed accogliente, dedicata ai caduti delle guerre, in un’atmosfera 
quasi famigliare, in modo da favorire il contatto diretto del pubblico con artisti di 
levatura internazionale. 
              
 
Giovanni Nuti e Monica Guerritore, l’immensa cantante israeliana NOA con Gil Dor e 
la sua Band, Gaetano Curreri e i Solis String Quartet, sono il cuore pulsante di una 
proposta coraggiosa e realmente di altissima qualità.
Sono nomi e concerti scelti con criterio e la convinta volontà di riconoscere il giusto 
valore al messaggio che essi vi trasmetteranno ossia: 
 

Talèt dè sbrèl (voglia di sereno)
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENTRE RUBAVO LA VITA è il titolo dello spettacolo che il Maestro Giovanni Nuti 
e una sorprendente Monica Guerritore in veste di cantante, dedicheranno ad Alda 
Merini (i testi delle canzoni sono le sue poesie arrangiate con grande arte da Nuti 
stesso), e sarà legato al tema del disagio sociale,  in particolar modo alle persone 
sole, al mondo dei disoccupati e degli inoccupati. 
Un inno alla vita, all’amore e di speranza.
 
LOVE MEDICINE (l’amore è la medicina) è il titolo del tour di NOA e sarà legato al 
tema della pace nel mondo, in un momento sicuramente delicato e non facile. 
 
CANZONI DA CAMERA, è il titolo del concerto che ci offrirà Gaetano Curreri 
insieme aigli straordinari Solis String Quartet, e sarà legato al tema “Metti in salvo 
l’autore”, un invito ai giovani e meno giovani cantautori a continuare lo studio e la 
crescita artistica senza lasciarsi incantare dalle sirene dei talent show.  
 
Contiamo su questi artisti e la loro umanità, sull’appoggio del Comune di Iseo e su 
quello delle tante attività sponsor che anche questa volta ci sostengono, sullo staff 
Macramé e il Gruppo Orizzonte, per regalare e regalarci grandi emozioni e un 
messaggio di pace, serenità e “attenzione”. 
 

Gianluca Serioli  
EVENTI MACRAME’



Perchè PARCO MACRAME’

 
 
-    Per aggiungere prestigio in un luogo di prestigio

-    Per conoscere artisti di fama internazionale

-    Per scoprire e fare scoprire il nostro territorio

-    Per il Parco delle Rimembranze e il centro storico

-    Per promuovere sinergia con le realtà locali

-    Perché Iseo è Iseo tutte le stagioni

-    Per dare continuità all’”Effetto Christo”

-    Perché abbiamo Talét de sbrèl: voglia di sereno

 
 



Un concerto folle e commovente che unisce per la prima volta sul palco due grandi 
interpreti dello spettacolo e della musica: Monica Guerritore e il cantante e musicista 
Giovanni Nuti. S’intitola … Mentre rubavo la vita…! il concerto esclusivo in cui i due 
artisti cantano, accompagnati da una band di quattro elementi, gli appassionati e 
dolorosi versi della grande Alda Merini.                                                                                                          

«Nessuna donna resta indifferente davanti alla forza, all’energia libera, vitale, colo-
rata, sensuale di Alda Merini – dice la Guerritore – La musica di Nuti rende travol-
genti i suoi testi. Io stessa ne rimango stupita. Al pubblico piacerà enormemente: 
ballerà, riderà e piangerà insieme a noi!». 

Nuti, che firma anche le musiche dello spettacolo, ha avuto una collaborazione unica 
e irripetibile, durata sedici anni, con la grande poetessa, che lei stessa amava defi-
nire  un «matrimonio artistico».                                           

«Solo un’artista eclettica e sensibile come Monica può trasmettere a pieno l’inten-
sità, il carattere, l’ironia, lo struggimento, la magica follia di una personalità immen-
sa   come quella di Alda Merini – dice Nuti – Sentirla per la prima volta cantare                                                       
i suoi versi sulle mie note è stato emozionante»
 

EVENTIMACRAME’ ha già proposto questo spettacolo lo scorso 20 gennaio a Brescia                                
riscuotendo un grandissimo successo il sold out e una bella notizia:                                                              
 

CONCERTO TRA I FINALISTI  COME   MIGLIOR EVENTO NAZIONALE ITALIVE 2017.

Anche per questo è stato deciso di riproporre lo stesso spettacolo, stavolta a Iseo 
nel caratteristico Parco delle Rimembranze.

 
 
 
 
 

Venerdì 21 luglio - ore 21



Il concerto della cantante e compositrice israelo-yemenita Noa è senza ombra di 
dubbio il fiore all’occhiello di questa rassegna.  Amatissima dal pubblico di tutto il 
mondo grazie alla sua innata capacità di toccare il cuore della gente con la sua 
musica e la profondità del suo messaggio, osannata dalla critica internazionale per il 
suo talento artistico, Noa presenta ad Iseo il nuovo e appassionante progetto 
discografico e live, “Love Medicine” (Walkman/ Universal Music Italia). 
 
L'album è costellato da collaborazioni con grandi jazzisti, primo fra tutti Pat Metheny, 
che ha prodotto il primo album di Noa 20 anni fa, presente nell'album con "Eternity 
and beauty". Poi il Brasile, con Joaquin Sabina (You-tu') e Gilberto Gil (Shalom a 
paz); e ancora, le canzoni scritte dalla stessa Noa per il musical su Giovanni Paolo II 
"Karol Wojtyla - la vera storia" con la partecipazione del Solis String Quartet, più due 
cover: "Eternal Flame", pezzo delle Bangles, famoso complesso femminile anni '80, 
e una canzone di Bobby Mc Ferrin "Happy song". 
 
Per Noa la musica resta "un posto puro, in cui vive l'idea che possiamo coltivare un 
sogno. Love Medicine non è un mero riflesso della realtà, ma è la descrizione del 
sogno verso cui vogliamo arrivare. La musica ha la forza di trasformare la nostra 
vita e le nostre prospettive. E' una luce".
 
L’artista, con le sue immancabili percussioni, sarà accompagnata da GIL DOR alle 
chitarre, dal bassista ADAM BEN EZRA e dal batterista GADI SERI. A partire da       
“’A Tammuriata nera” non mancheranno alcuni richiami alla musica napoletana, terra 
alla quale è molto legata   e naturalmente “The beautiful that way”, colonna sonora 
del film “La vita è bella” premio Oscar per il cinema italiano con Roberto Benigni.
Musica raffinata, una voce immensa. Da non perdere assolutamente!
 oscar per il cinema italiano con Roberto Benigni.  
Testi emozionanti, musica raffinata, una voce immensa. Da non perdere 
assolutamente!
 
 

Domenica  30 luglio - ore 21



Riportiamo qui sopra le date del Tour di NOA aggiornate al 30 luglio.
Non per vanto ma per cercare di far capire lo sforzo logistico, organizzativo, 
economico sostenuto per portare un’artista di livello mondiale a ISEO.
Il nostro intento è quello di portare alla cittadina lacustre eventi di prestigio che 
possano da un lato far conoscere l’immagine di Iseo nel mondo, e dall’altro far 
venire spettatori e turisti da ogni parte d’Italia (e anche dall’estero) per far 
conoscere il nostro paese e anche per sviluppare sinergia con le attività commerciali, 
ristorative e ricettive del luogo.
E’ già accaduto con la rassegna POETI IN VIAGGIO di quest’inverno, ragione per la 
quale abbiamo sentito il “dovere” di continuare in questa nostra avventura.
Desideriamo sottolineare in questa sede come gli sforzi maggiori vengano sostenuti 
per adeguare le strutture di cui Iseo è in possesso ad uso “concerto-teatro”, specie 
nella stagione estiva (i palchi saranno coperti per consentire lo svolgimento dei 
cocnerti anche in caso di maltempo). E’ uno sforzo davvero considerevole e una 
responsabilità che ci prendiamo per potere realizzare un progetto importante, per il 
prestigio. Vorremmo che questa nostra idea riuscisse a far breccia e colpire la 
sensibilità di attività, imprenditori e semplice persone spingendole ad essere 
protagonisti di questa iniziativa culturale che, basta leggere le località toccate dal 
tour, è di livello mondiale.
       
 
 

Un evento di prestigio



La strada dei Solis String Quartet e quella di Gaetano Curreri si era già incrociata in 
occasione della registrazione del disco dei Solis “R•EVOLUTION”. L’idea del disco era                           
stata quella di riprendere alcune fra le più belle canzoni d’autore per portarle in una 
dimensione sonora più intima, come si usava nel ‘800 con i lieder. Oggi finalmente, 
quell’idea prende corpo in uno spettacolo che vede sul palco due artisti che vantano 
collaborazioni con i più grandi musicisti italiani ed internazionali. Un concerto ricco di 
stile ed eleganza che spazia a 360 gradi nel panorama della musica con omaggi che 
vanno dai Beatles a Lucio Dalla senza chiaramente dimenticare i numerosi successi 
scritti da Curreri per gli Stadio, Vasco Rossi, Patty Pravo, Irene Grandi, ….                        
Una voce unica ed un ensemble raffinato per un omaggio appassionato alla canzone 
in senso lato, un viaggio ricco di sonorità che si fondono per dare vita ad un evento 
unico nel suo genere.       
Gaetano Curreri: voce
Vincenzo Di Donna: violino
Luigi De Maio: violino
Gerardo Morrone: viola
Antonio Di Francia: cello e chitarra
Fabrizio Foschini: pianoforte    
 

Martedì  8 agosto - ore 21



www.eventimacrame.it
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Informazioni & prevendite

I tre concerti della rassegna si svolgeranno presso il PARCO DELLE RIMEMBRANZE 
e si terranno anche in caso di condizioni meteo avverse, essendo i palchi coperti.
In caso di forte maltempo i concerti verranno proposti in altra location, precisamente 
presso lo Stadio Comunale di Iseo, di modo che anche il pubblico potrà beneficiare 
della tribuna coperta.
 
I prezzi dei biglietti sono divisi in settori e sono uguali per tutti e tre i concerti:
 
- Primo settore numerato:           25 euro

- Secondo settore non numerato: 20 euro 

- Posti in piedi:                           15 euro

 
Sarà a disposizione anche il cortile delle scuole elementari che verrà adibito a 
parcheggio fino al raggiungimento della capienza massima (circa 70 auto).
 
 

PREVENDITE:
 
Le prevendite partiranno dal 10 maggio 2017.
I biglietti potranno essere acquistati con le seguenti modalità:
 
- Sui circuiti on line autorizzati, ossia 
 
     www.eventimacrame.it  (CARTA DI CREDITO - PAY PAL)
 
     www.vivaticket.it  
 
     prenotazione 
     con bonifico bancario inviando la richiesta a eventimacrame@libero.it
 
 

PUNTI PREVENDITA:
 
-    Tutti i punti Vivaticket nazionali (info sul sito www.vivaticket.it)
 
-    CAFFE’ LETTERARIO EDEN - piazza Garibaldi - ISEO

-    LALIBRERIA - via Duomo - ISEO

-    EDICOLA GUAZZABUGLIO - via Sebina -PROVAGLIO D’ISEO

-    LIBRERIA TARANTOLA - via Fratelli Porcellaga - BRESCIA

-    LIBRERIA PUNTO EINAUDI - Via Pace - BRESCIA

-    BRESCIA DISCHI - via Pace - BRESCIA

-    PIERRE 2000 - via Leonardo Da Vinci - REZZATO
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