
 Domenica 17 luglio 2016 

Ore 15.00 - Piazza Garibaldi
Apertura ufficiale della manifestazione, saluto delle Autorità e presentazione del 
programma

Presentazione mostra “Bezzecca, paese museo”

“GariBaldi, Bezzecca e la croce rossa” a cura del Comitato Provinciale 
Rievocazione nella chiesa di Santo Stefano sulla sanità nel 1866 e presentazione 
mostra “Garibaldi, Bezzecca e la Croce Rossa”.

Ore 21.00 - Piazza Garibaldi
Spettacolo teatral-musicale “GariBaldi fu ferito ad una Banda”
di Alberto Rizzi
a cura di Ippogrifo Produzioni e Corpo Bandistico Valle di Ledro
La vita e l’opera di Giuseppe Garibaldi, per celebrarne la figura e le imprese, dalla spedizione 
dei Mille alla Battaglia di Bezzecca. Musica dal vivo con il Corpo Bandistico Valle di Ledro 
banda di Ledro. 

 GioveDì 21 luglio 2016 

Ore 17.00 - bibliOteca della Valle di ledrO
Giovedì letterario a tema a cura di Antonia Dalpiaz

ore 20.00
Appuntamento al Museo Garibaldino 
per la presentazione della mostra ‘oBBedisco’

Ore 21.00  - cOlle di SantO StefanO
Spettacolo teatrale “uccidi GariBaldi” di e con Enrico Tavernini e Carlo Cenini
a cura della Compagnia delle Nuvole
Partendo dal romanzo di Isabella Bossi Fedrigotti, ‘Amore mio, uccidi Garibaldi’, pubblicato nel 
1980, viene proposta una storia di amore e di guerra vissuta col cuore di chi stava dalla parte 
degli austriaci, sullo sfondo del risorgimento italiano.

 venerDì 22 luglio 2016 

Ore 15.00 - Piazza Garibaldi
“GariBaldiner”: gioco di simulazione battaglia Garibaldina 
In piazza Garibaldi un momento ludico-didattico a cura dell’Associazione sportiva 
dilettantistica Rollershow.
Bambini e ragazzi potranno conoscere gli eventi del 1866 attraverso il gioco dei soldatini.

Ore 17.00 - bibliOteca della Valle di ledrO
letture animate a tema a cura del Gruppo ‘Bandus… i narratori’

Ore 20.30 - cOlle di SantO StefanO
vikidia: la voce della BattaGlia di Bezzecca
Istituto Comprensivo Valle di Ledro - Scuola Media G.Garibaldi Bezzecca
Il mondo della scuola presenta il lavoro svolto dai ragazzi in occasione del bando promosso 
dal Comune di Vezza d’Oglio (BS) dedicato al 150° anniversario delle battaglie garibaldine del 
luglio 1866.

Ore 21.00 - cOlle di SantO StefanO
le radici della sat nel 140° dello scioGlimento
con la partecipazione della SAT Centrale  
Serata storico – musicale con la partecipazione del Coro Cima d’Oro

 Sabato 23 luglio 2016 

Ore 14.30 - bibliOteca della Valle di ledrO
laBoratori a tema a cura di passpartout 
14.30 - 16.00 per bambini dai 4 ai 6 anni
16.30 - 18.00 per bambini dai 6 agli 10 anni.

Ore 20.00 - Piazza Garibaldi
150 sfumature di rosso: tanGo in piazza GariBaldi
a cura dell’Accademia de Tango
Milonga (esibizione ballerini di tango) con Tdj Graziano 
Concerto dell’orchestra Lo Que Vendrà (Pescara)
con esibizione dei maestri dell’Academia de Tango a seguire TDJ Graziano

 Domenica 24 luglio 2016 

Ore 9.30 - Piazza Garibaldi e cOlle di SantO StefanO
commemorazione ufficiale
Adunata e incontro presso la Piazza Garibaldi, 
Accompagnamento musicale della fanfara “Città dei Mille” di Bergamo;
Saluti delle autorità e riflessioni storico/politiche
Sfilata in corteo e salita verso il colle con deposizione delle corone
Santa Messa in ricordo dei caduti di tutte le guerre
Discesa dal colle e musiche in piazza
Aperitivo Garibaldino
Rancio Alpino allestito presso la zona artigianale di Bezzecca realizzato in 
collaborazione dei Nu.vol.a Alto Garda e Ledro, del Gruppo Alpini di Bezzecca e 
dell’Associazione Pro Loco di Bezzecca.

ore 16.00
“l’oBBedienza è ancora una virtù? Cittadini, militari e religiosi di fronte al 
rispetto delle regole” con Marcello Farina, Antonio Brusa e Franco Apicella

Ore 18.00 - cOlle di SantO StefanO
Spettacolo artistico, musicale e teatrale disOBBEDISCO
Collettivo Clochart - Regia di Michele Comite - Scene e costumi di Chiara Defant
“Io sono qui ad insudiciar carta, perché i venturi sappino le nostre miserie’: sono le amare 
parole che Garibaldi scrive nelle sue ‘Memorie’ dopo le gloriose giornate di Bezzecca.
Un Garibaldi vecchio e deluso che rievoca attraverso immagini e ricordi le gesta dei 
garibaldini durante la campagna del 1866 in Trentino.
E spera che il prezzo pagato con il sangue non sia risultato vano.
Sarà solo dopo 50 anni che il sogno di Garibaldi sarà realizzato.
E a ricordarlo sarà Cesare Battisti, un altro personaggio storico che ‘obbedisce’ alla sua 
scelta di combattere per i suoi ideali. Pagando con la vita questa sua ‘dis-obbedienza”.

 mercoleDì 10 aGOStO 2016 

Ore 15.00 – Piazza San GiOVanni bOScO e PaeSe di tiarnO di SOttO
uno sGuardo nella storia…GariBaldi a tiarno
a cura dell’Associazione Futura in collaborazione con il Municipio di Tiarno di Sotto

Rievocazione storica, flash mob ‘Cena con me’ – cena… in rosso
Intrattenimento musicale

Speciale Annullo filatelico
“Bezzecca15oBBedisco”
 Domenica 24 luglio 2016   
dalle ore 9.00 alle ore 15.00
in piazza Garibaldi
a cura di Poste Italiane spa

ledro2016
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garibaldine

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione del programma

Obbedisco! Mostra di documenti
21 LuGLIO/30 SEttEMBrE - museo GariBaldino

Bezzecca, paese museo Mostra itinerante
17 luGlio/10 aGosto
presso Gli esercizi commerciali del paese di Bezzecca

Garibaldi, Bezzecca e la Croce rossa
17 LuGLIO/10 AGOStO - SALA MAEStrO NANDO, PIAzzA GArIBALDI

trat 1916-2016 Mostra fotografica
Realizzata dal Comitato storico Ludwig Riccabona

26 GIuGNO/30 SEttEMBrE - MALGA trAt

Italiani al fronte Mostra fotografica
1 luGlio/30 settemBre
centro visitatori monsiGnor ferrari a tremalzo

Sfumature di rosso Mostra pittorica
Realizzata dall’Associazione Il Melograno
22 LuGLIO/24 LuGLIO - SALA MAEStrO NANDO
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