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Percorsi degustativi nei bar
e nei ristoranti della città

24
19

giugnodal
al agosto

Sondrio...
che gusto

dalle ore 18.00 alle ore 24.00
A cura dell’Associazione Mandamentale

Unione del Commercio di Sondrio
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Scarpatetti
Arte

2 1lugliodal al agosto

music &
live show

Piazzale Bertacchi

tutti i
giovedi di luglio

ore 21.00

tutti i
giovedi di luglio

ore 21.00

music &
live show

Piazzale Bertacchi

dal 2 Luglio al 1 Agosto 2021                                                             
mostra "Anime di Scarpatetti" con i 
vincitori dell'edizione 2019 di Scarpa-
tettiArte
dal 16 Luglio al 1 Agosto 2021                                                         
"Fare l'Arte", mostra fotografica di due 
Patricia Vilchez (Barcellona) e Yuri 
Rodolfo Alvarez (Tirano)
dal 20 Luglio al 1 Agosto 2021                                                                          
mostra in ricordo di Roberto Bogialli, 
artista prematuramente scomparso 
all'inizio del 2021 

MVSA Sale espositive di Palazzo Pretorio

Associazione Culturale 
Scarpatetti Arte
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Progetto teatrale di Laura Negretti,
con Alessandro Baito e Laura Negretti,
produzione Teatro in Mostra. 
Uno spettacolo scoppiettante
che ricrea l'atmosfera indimenticabile 
dei mitici Cafè Chantant parigini 
durante la Belle Époque. 
Can-can, champagne,
frizzi e lazzi e tanto divertimento! 
Regia e drammaturgia di Eleonora Moro

cafe belle
epoque

giovedi
24giugno

Piazza Teresina Tua Quadrio

ore
21.00

giugno

Gara di regolarità e cronoscalata
con vetture ecologiche. 
ACI SONDRIO 

2° Trofeo
Valtellina
ECO GREEN

26/27
Piazza Garibaldi - Piazzale Merizzi

sabato e domenica
dalle ore 20.00 del 26 giugno

dal 2 Luglio al 1 Agosto 2021                                                             
mostra "Anime di Scarpatetti" con i 
vincitori dell'edizione 2019 di Scarpa-
tettiArte
dal 16 Luglio al 1 Agosto 2021                                                         
"Fare l'Arte", mostra fotografica di due 
Patricia Vilchez (Barcellona) e Yuri 
Rodolfo Alvarez (Tirano)
dal 20 Luglio al 1 Agosto 2021                                                                          
mostra in ricordo di Roberto Bogialli, 
artista prematuramente scomparso 
all'inizio del 2021 
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A cura di Performing Danza 
Alpi in Scena

danza es
 ta
te

e

giovedi
1 luglio

ore
21.00

Piazza Garibaldi

Festi
VALTELLINA

sabato e domenica
2/3/4

Piazza Garibaldi - Piazzale Merizzi

1° Concorso e contest di danza
della città di Sondrio finalizzato
alla promozione della danza con particolare 
riferimento alle nuove generazioni e alle più 
innovative tendenze nel campo dell’esp-
ressione corporea, nonché alla valorizzazio-
ne dei nuovi talenti coreografici.
La partecipazione al concorso è riservata a 
danzatori di età compresa tra i 5 e i 25 anni. 
Il concorso si articolerà nelle seguenti 
categorie suddivise per età:  Solisti - Passi a 
due - Gruppi (Formati da non più di  in 
numero di danzatori in relazione alle 
normative Covid). Le discipline ammesse 
saranno:  Danza classica - Danza moderna e 
contemporanea - Hip hop - Fantasy (danza 
del ventre, ginnastica ritmica, latino america-
no, danze etniche e di carattere.
Verrà assegnato il premio speciale
“Città di Sondrio” e il premio
“Contest fotografico “DANZA è”.

Rassegna teatrale e cantiere urbano teatrale 
con la compagnia Atelier Teatro con program-
mazione mattino,pomeriggio e sera. Laborato-
ri ed eventi.
A cura di Spartiacque

la notte
dei saldi

Negozi aperti fino alle ore 24.00
Unione del  Commercio, del Turismo e dei servizi 

della provincia di Sondrio

3 luglio
sabato
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luglio

Recital teatrale a due, con musica dal vivo 
con Mino ManniIn.
In occasione dei 700 anni dalla morte di Dant
 lo spettacolo vuole celebrare il più grande
poeta di tutti i tempi dedicandogli un reading teatrale.. 
Comune di Sondrio 

Dante
discesa
all'inferno

8
Garberia

giovedi dalle ore 21.00

birkin
tree

A cura di Serate Musicali
Alpi in Scena

Song & music from Ireland
A�ascinanti paesaggi sonori
della musica irlandese.

giovedi
8 luglio

ore
21.00

Piazza Garibaldi
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giovedi
15 luglio

ore
21.00

Piazza Garibaldi

donnenote
a cura di Gigliola Amonini
e Associazione Musica Viva.
Musica, Canto e Voce narrante porteranno
testimonianze e suggestioni a tratti ironiche,
talvolta tragicamente reali ma anche divertenti,
di quattro donne icone di genere, fama e talento.
Aprirà una dissacrante rivisitazione
di una Beatrice dantesca che guarda il mondo
da un'inconsueta angolatura, seguirà
un racconto sulla Grande Mina, 
i approderà all'incontenibile Pippi Calzelunghe
che cavalca la forza dei sogni per terminare
con la struggente storia-mito di Billie Holiday
ad attestare l'incredibile capacità delle donne
di tenere insieme quel che insieme non sta.
A rappresentare questo progetto ci saranno:
Gigliola Amonini- voce narrante
e i Goodmood: Camilla Agnelli - Voce,
Corrado Stu�o - Chitarra, Luca Zugnoni - Basso,
Francesco Portone - Batteria
A cura di Gigliola Amonini
e Musica Viva Soc. Coop. Sociale Onlus
Alpi in Scena

Evento artistico di musica e letture, arte e fede.  
Musica vocale e strumentale, letture.
Lux Vivens, gruppo vocale femminile, 
Giuseppe Jos Olivini e Marco Casiraghi musicisti, 
Respirocobalto voci recitanti. 
Direzione artistica: Giuseppe Jos Olivini e Clara Luiselli. 

Ave - Sub tuum
praesidium

11
Santuario della Sassella
domenica dalle ore 21.00

luglio

La 100 Miglia del Bernina  gara tecnica riservata
esclusivamente ad atleti che hanno già partecipato
a corse con analoghe lunghezze e dislivelli.
Il percorso si svolge in gran parte a quote elevate
e con passaggi tecnici 

Cento miglia
del Bernina

15
Santuario della Sassella
domenica dalle ore 21.00

luglio

A cura di Valmalenco Ultradistance trail



vi
si

ta
so

nd
ri

o.
it

2021

luglio

A cura di Teatro Invito Lecco e Società Operaia 
di Mutuo Soccorso di Chiavenna
Alpi in Scena

giovedi
22luglio

ore
21.00

Piazza Garibaldi

vengo
anch,io

Lunatics

18
Piazza Garibaldi - Piazzale Merizzi

domenica
ore 18.00 / replica ore 20.00

(Francesco D'Auria batterista, Tino Tracanna 
sassofonista, Umberto Petrin pianista e 
Roberto Cecchetto chitarrista).
Quattro personalità musicali che, nel corso
di questi decenni, hanno già collaborato tra 
loro realizzando importanti progetti artistici, 
musicisti conosciuti ed a�ermati in Italia e 
all’estero e il repertorio che presentano è 
prevalentemente caratterizzato da brani 
originali. Nell'ambito della rassegna “Ambria 
Jazz”, un festival di musica jazz e contempo-
ranea che vede la partecipazione di artisti 
italiani e internazionali di grande livello, che 
sono soliti esibirsi in suggestivi luoghi di 
interesse paesaggistico, etnografico oppure 
in edifici storici. Quest’anno il festival si 
chiamerà “AmbriaJazz@camminante”:
in coerenza con i principi che lo caratterizza-
no. Dal 2021 AmbriaJazz Festival entra nel 
circuito dei festival ecosostenibili “Jazz Takes 
The Green”, prima esperienza italiana di 
aggregazione di eventi culturali che hanno
a cuore la causa Green.                         
A cura di Associazione Ambria Jazz

Omaggio  teatrale-musicale a Jannacci, Gaber e 
Fo con Luca Redaelli (voce), Maurizio Ali� 
(chitarra) Luca Pedeferri (fisarmonica), Enrico 
Fagnoni (contrabbasso).                                               
La proposta unisce canzoni, prosa e poesia di 
autori noti e che hanno saputo unire l'umorismo 
alla qualità letteraria e musicale, diventando ormai 
"classici" intramontabili, per spettatori di tutte le 
età. Viene ricordato Nanni Svampa e rievocata 
l’eccitante atmosfera della Milano anni ’60/’70 e 
celebrato quel gruppo di amici e colleghi costituito 
da Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e Dario Fo con 
canzoni ma anche brani dei personaggi che hanno 
caratterizzato quella scena milanese: Ivan della 
Mea, Herbert Pagani, Giorgio Strehler, Beppe 
Viola, Alda Merini. Un caleidoscopio di personaggi 
come la Rita, el commissari, la Nineta, il Cerutti, 
l’Armando… in una passeggiata tra satira e 
nostalgia.
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2021 Concerto

30
Garberia
venerdi ore 21.00

“Amadeus al di qua
e aldilà delle Alpi”
Orchestra da Camera Rossini di Pesaro, 
diretta dal M° Daniele Agiman,
solisti Francesco e Stefano Parrino.   

Valtellina Festival “Le Altre Note”, un evento 
giovane e proiettato al futuro, è giunto alla 
sua undicesima edizione. Il filo conduttore di 
questa edizione sarà relativo alla montagna, 
alla natura, alla flora e alla fauna, con 
particolare attenzione allo scioglimento
dei ghiacciai e a tutti i fenomeni riguardanti
il cambiamento climatico.

nell'ambito del Valtellina Festival
“LeAltreNote 2021”

A cura di Associazione musicale LeAltreNote

A cura di Associazione Musica Viva
Alpi in Scena

manoucherie
Dai vecchi blues di fine ottocento,
passando per i brani dei musical di Broadway
degli anni '10 e '20 fino ai classici della swing era,
per poi fare qualche incursione nel mondo
del rock e dintorni (Beatles, Four Season,
James Brown… ) e arrivare più vicini ai giorni nostri!

giovedi
29luglio

ore
21.00

Piazza Garibaldi

Nadia Braito: voce 
Luca Radaelli: clarinetto 
Marco Xeres: contrabbasso 
Paolo Xeres: batteria 
Nadio Marenco: fisarmonica 
Daniele Gregolin: chitarra

luglio



L'ultima
salita...

28
Castello Masegra

in caso di maltempo la serata e’ spostata
il 29 Agosto

sabato ore 21.00

Agosto 1957. Eiger: l’ultima salita, di 
Mattia Conti, regia di Alberto Bonacina, 
con Alberto Bonacina e Sara Velardo, 
coproduzione “Lo stato dell’arte” e CAI 
sezione di Lecco “Carlo Cassin”. Claudio 
Corti e Stefano Longhi, due lecchesi, decidono di 
rincorrere un sogno: essere i primi italiani a 
conquistare la mitica (e famigerata) Parete Nord 
dell’Eiger. La scalata si rivela drammatica, alla 
cordata dei due italiani si a�anca quella formata 
da due scalatori tedeschi. La progressione è lenta 
e condizionata da continue scariche di sassi e 
ghiaccio. Il tentativo si concluderà in tragedia.

agosto
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Concerto

10
Castello Masegra
martedi ore 21.00

“Naturali Vibrazioni” 
Waikiki Contemporaney Quartet
feat Paolo Pasqualim.   

Valtellina Festival “Le Altre Note”, un evento giovane e 
proiettato al futuro, è giunto alla sua undicesima edizione. Il 
filo conduttore di questa edizione sarà relativo alla monta-
gna, alla natura, alla flora e alla fauna, con particolare 
attenzione allo scioglimento dei ghiacciai e a tutti i fenomeni 
riguardanti il cambiamento climatico.    

nell'ambito del Valtellina Festival
“LeAltreNote 2021”

A cura di Associazione musicale LeAltreNote

agosto

Calici di
stelle

9 e10
P.zza Garibaldi e Villa Quadrio
lunedi e martedi

ore 20.30

Calici d'autore,
Aspettando calici  e calici di stelle Lab

agosto
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2021 L'amore
che tutto...

2
Castello Masegra

in caso di maltempo la serata e’ spostatail 3 settembre

giovedi ore 21.00

L'amore
che tutto...

2
Castello Masegra

in caso di maltempo la serata e’ spostatail 3 settembre

giovedi ore 21.00

L’amor che tutto il mondo fa girare in giostra, 
proposto dall’Associazione AdAltaVoce e 
dall’Associazione Gente Assurda, drammaturgia 
di Roberta De Devitiis, regia di Roberta De 
Devitiis e Gianluca Moiser, commenti musicali di 
Jos Olivini.  Lo spettacolo intende portare in scena 
nell'anno di Dante la nostra bella lingua italiana nella sua 
evoluzione, attraverso le piacevoli ottave dell'Ariosto, con 
incursioni nel presente sottoforma di digressioni ironiche 
per mantenere quella leggerezza che caratterizza quasi 
tutta l'opera ariostesca. Un'esplorazione divertita nel 
labirinto ariostesco dove i personaggi, sempre in perenne 
corsa, s'inseguono, si perdono, si ritrovano, per tornare a 
perdersi, ad inseguirsi, a ritrovarsi.

settembre

L'opera

18
Tatro Socialesabato

settembre
Opera  Lirica
Madama Butterfly

6 Luglio  martedì
CAMPO SPORTIVO TRIANGIA

“Il richiamo
della foresta”
Regia di Chris Sanders

9 Luglio  venerdì
PATTINODROMO  PIASTRA

“Frozen 2. Il segreto
di Arendelle”
Regia di Chris Buck, Jennifer Lee

cinema
all,aperto
ore 21.30
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16 Luglio  venerdì
GARBERIA

“Il meglio deve
ancora venire”
Regia di Alexandre de La Patellière
e Matthieu Delaporte

13 Luglio  martedì
GARBERIA

“La vita straordinaria 
di David Copperfield”
Regia di Armando Iannucci

20 Luglio  martedì
GARBERIA

“Villetta
con ospiti”
Regia di Ivano De Matteo

27 Luglio  martedì
GARBERIA

“Judy”
Regia di Rupert Goold

23 Luglio  venerdì
GARBERIA

“L'Hotel degli
amori smarriti”
Regia di Christophe Honoré

3 agosto  martedì
GARBERIA

“Gli anni
più belli”
Regia di Gabriele Muccino

cinema all,aperto
ore 21.30
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