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XVII Edizione.  Se mi affido ai Romani, devo considerare il numero nefasto  
(XVII = VIXI = ho vissuto – dal che si dedurrebbe che siamo morti). Prefe-
risco quindi affidarmi alla tradizione islamica, per la quale il 17 rappresenta 
il numero dei gesti liturgici che compongono le cinque preghiere, e anche il 
numero delle parole che compone il richiamo alla preghiera. Nello sciismo, 
soprattutto, attraverso la sua influenza nella letteratura epico-religiosa dei 
Turchi anatolici, il numero 17 è considerato quasi magico. Per gli antichi Gre-
ci, dalla scissione aritmologica di questo numero (9-8) scaturivano gramma-
tica, metrica, musica, cosmo. 17 è anche il numero degli Angeli da invocare. 
Forse siamo in una botte, se non di ferro, almeno di rovere.
Lo Shomano è ancora adolescente. A Dio piacendo, l’anno prossimo sarà 
maturo.
Nonostante i veri e propri miracoli di questi 17 anni di Festival (e di ben 31 
anni di Centro Culturale Teatro Camuno), sono stata più volte sollecitata a 
frequentare corsi di terminologia estensiva, ad esempio sulle più disparate 
significazioni camune del termine sinergia. Sulla nostra barchetta di liberi 
pensatori, abbiamo sempre dato al termine il significato di unione di idee, di 
intenti, di teste, di braccia e di cuori. 
Temo che non sia stata una grande idea dei soci quella di avermi messa – e 
di volermi mantenere – al timone della paranzella. È fatica con sì piccioletta 
barca. Ma c’è ancora tanto mare e tanto cielo terso… grazie a chi, anche 
negli Enti, ha condiviso i percorsi e le fatiche.  Avanti, dunque, a tutta forza!
Nella ricorrenza del quarantennale di inserimento dei nostri graffiti tra i 
Patrimoni dell’Umanità di Unesco, dopo aver ideato negli scorsi anni fumetti, 
cartoon e magliette ad essi dedicati, in questa edizione abbiamo voluto 
realizzare un Festival che ripercorra tracce importanti. 
Questo ha favorito differenti ritorni artistici e ci ha permesso di dare vita a 
un progetto trapuntato di segni. Musica d’autore, dunque: parole e suoni che 
sono rimasti e rimarranno per sempre, e qualche novità, come la nascita del 

gruppo Shomannati che, sono certa, vi sorprenderà.
Parlando di cantautori che lasciano un segno, quest’anno 
una targa alla memoria è riservata a 
Fabrizio De André.
Gli Sponsor sono nel nostro samba 
delle benedizioni  e  sono ormai 
diventati Amici di lungo corso.
Le vele sono spiegate, il vento soffia 
ancora. 
Lo Shomano è pronto a salpare. 
E voi?

Nini Giacomelli
Responsabile artistica del Festival 

Nel Segno dello Shomano



CALENDARIO Gli artisti del festival

EDOLO, sabato 3 agosto 
ore 21 Piazza Foro Boario   
apre LALLA DOMENIGHINI - Lab Shomannati

DAVIDE VAN DE SFROOS
VANTOUR 2019 
Ritorno graditissimo Davide Van de Sfroos, Targa Shomano 2015     
                             ANGAPIEMAGE GALIANO PERSICO - violino, tamburello, cori
PAOLO CAZZANIGA - chitarra elettrica e acustica, cori
FRANCESCO D’AURIA - batteria, percussioni, tamburi a cornice, hang
ALESSANDRO DE SIMONI - fisarmonica
SIMONE PRINA - basso

Ingresso euro 10
info biglietti: 
Comune di Edolo 
0364-773029

SHOMANO INTERNATIONAL
16 marzo BARCELLONA (Spagna) ALESSIO ARENA

IL FESTIVAL
3 agosto EDOLO  DAVIDE VAN DE SFROOS
8 agosto PASPARDO PIJI
12 agosto PISOGNE BOBO RONDELLI
14 agosto BORNO “La mia prima volta con Fabrizio De André. 515 storie”  
DANIELA BONANNI
18 agosto CEDEGOLO PATRIZIA LAQUIDARA
14 settembre BRENO DAVID RIONDINO, ALESSIO LEGA, SERGIO STAINO
20 settembre DARFO B.T. PEPPE VOLTARELLI
21 settembre PISOGNE “La passione teatrale” PAOLA CARMIGNANI

EVENTI COLLATERALI
7 novembre BRENO “A scuola con lo Shomano”  
DANIELA BONANNI, GIPO ANFOSSO, ENZO GENTILE, FAUSTO PELLEGRINI
15 e 16 novembre ZURIGO “La cultura dell’incontro”  
ANTONIO SPADACINI, NINI GIACOMELLI, BIBI BERTELLI

GLI SHOMANNATI
3 agosto EDOLO  LALLA DOMENIGHINI
14 agosto BORNO KAMAL e MIRELA ISAINCU 
21 settembre PISOGNE  
LALLA DOMENEGHINI, MARZIA MORANDINI, SIMON, PAOLA BRESSANELLI, 
PAOLA COMINELLI, BIBI BERTELLI

  
Le integrazioni al programma di ottobre e novembre 2019 verranno 
rese note nel corso della kermesse

Dal 17 al 19 ottobre
SANREMO
La Rassegna della Canzone 
d’autore - Premio Tenco



Gli artisti del festival

PASPARDO, giovedì 8 agosto
ore 21 - Piazzetta Umberto I 
(in caso di maltempo al Tendone)

PIJI
Canzoni e Stelle Gaber, Django e la Swing Politik 

Il cantautore romano Piji in una veste unplugged ha costruito ad hoc una scaletta 
romantica, dedicata alle stelle cadenti d’agosto, e mischierà le sue canzoni ai brani 
firmati dai suoi principali artisti di riferimento come Giorgio Gaber in primis, ma 
anche Django Reinhardt, Fabrizio De André, Paolo Conte e Vasco Rossi.

Ingresso 
gratuito

PIJI - voce e chitarra 
EGIDIO MARCHITELLI - chitarra e loop
FRANCESCO SAVERIO CAPO -basso e cori

PISOGNE, lunedì 12 agosto
ore 21 - Villa Damioli

BOBO RONDELLI
Cos’hai da guardare?

Lui, Roberto Rondelli, è uno degli ultimi “maledetti” della canzone e della poesia 
italiana, un artista che porta con sé la beffarda, dolente, orgogliosa eredità 
umana e politica della sua Livorno, fondata,  come racconta lui stesso, 
“da ladri, prostitute,  prigionieri politici”

Ingresso 
gratuito

PAGINE DI MUSICA



Gli artisti del festival

PAGINE DI MUSICA

BORNO, mercoledì 14 agosto
ore 18 - Cortile Casa Rivadossi
(in caso di maltempo Auditorium Comunale - Sopra la Pro Loco)

Gli Aperitivi Letterari 
A Borno incontri con gli Autori
Aprono KAMAL e MIRELA ISAINCU - Lab Shomannati

Presentazione libro  
“La mia prima volta con Fabrizio De André. 515 storie”  
di Daniela Bonanni e Gipo Anfosso (ed.Ibis) 
Intervengono:
DANIELA BONANNI - scrittrice
MATTEO CALLEGARI - chitarra e voce 
BIBI BERTELLI - letture

“Non sono bastate le 305 storie della prima edizione (2016). 
Perché Fabrizio De André – a vent’anni dalla sua scomparsa – è ancora vivo, amato e 
presente nel nostro immaginario collettivo e continua a essere il fil rouge che unisce 
vite e generazioni. Hanno scritto persone comuni e personaggi famosi.   
Tutti inseriti, rigorosamente e  molto democraticamente, in ordine alfabetico”.

in collaborazione con

Aperitivo offerto da “B&B Zanaglio” 

CEDEGOLO, domenica 18 agosto
ore 21 - musil - Museo dell’Energia Idroelettrica

PATRIZIA LAQUIDARA
C’è qui qualcosa che ti riguarda

Il nuovo live di Patrizia Laquidara, definita  dalla critica ”un’autrice capace di 
rinnovare la canzone d’autore” e “una delle voci più intense e liriche della nostra 
musica cosiddetta leggera”, prende il nome dal suo ultimo album “C’è qui qualcosa 
che ti riguarda”.  Un omaggio al femminile, alla  bellezza, alla  forza e alla  fragilità, un 
racconto al tempo stesso intimo e universale di chi cade e si rialza. Un lavoro accolto 
con entusiasmo  “un capolavoro intriso di femminilità, potenza e fierezza, la bellezza 
in una delle sue forme musicali più alte”.

PATRIZIA LAQUIDARA - voce, letture
DAVIDE REPELE - chitarra acustica, elettrica, cori
DANIELE SANTIMONE - chitarra acustica, elettrica, cori
STEFANO DALLAPORTA - basso, cori
NELIDE BANDELLO - batteria, cori

Ingresso 
gratuito

Ingresso 
gratuito



Gli artisti del festival

BRENO, sabato 14 settembre
ore 21 - Piazza S. Antonio
(in caso di maltempo Chiesa S. Antonio)

DAVID RIONDINO - ALESSIO LEGA
Cantare scrivendo
Con la partecipazione straordinaria di SERGIO STAINO

Incontro musicale con due generazioni di cantautori a confronto sulla scrittura delle 
loro e delle canzoni che li hanno ispirati. 

ALESSIO LEGA è uno dei cantautori più stimati dalla nicchia degli appassionati del genere. Ha 
messo in scena centinaia di spettacoli, di performance, di conferenze/concerti sulla canzone 
d’autore mondiale e sulla musica popolare e d’impegno. 
DAVID RIONDINO artista poliedrico. Apre nel 1979 lo storico Tour di De André e PFM. Dal suo 
debutto, oltre la musica e la scrittura poetica, esplora instancabilmente il teatro, il cinema, la 
radio e la televisione.
SERGIO STAINO vignettista e disegnatore satirico 
fra i più apprezzati del nostro Paese,  creatore di “Tango”, 
progenitore di “Cuore”, nella sua carriera 
ha spesso toccato anche la  musica 
e l’amata canzone d’autore.

GUIDO BALDONI - fisarmonica

Ingresso 
gratuito

DARFO BOARIO TERME, venerdì 20 settembre
ore 21 - Teatro San Filippo 

PEPPE VOLTARELLI
“Viaggio nei porti del mondo” 
da Ferré, Jacques Brel, Joaquin Sabina, Endrigo, Aznavour e Modugno

Peppe Voltarelli è un autore, attore, interprete, cantautore e musicista, che esporta 
la sua arte ricercando le radici della propria terra. 
Un viaggio attraverso i porti di tutto il mondo, luoghi del libero scambio, per 
incontrarvi musiche e tradizioni in grado di raccontare la storia della canzone.  
Lo spettacolo è realizzato con la collaborazione di Sergio Secondiano Sacchi del Club Tenco.   

PEPPE VOLTARELLI- voce, chitarra, fisarmonica
ANDREA SANTINI - pianoforte 

Ingresso gratuito



Ingresso gratuito

PISOGNE, sabato 21 settembre
ore 21 - Spazio STORiE 

PAOLA CARMIGNANI
Presenta  
“La passione teatrale” 

LaQuadra Editore

Intervista SANDRA SIMONETTI

Paola Carmignani, critica teatrale del 
Giornale di Brescia.
“Ancora oggi quell’odore, reale o imma-
ginario, che si annusa nei teatri dove si 
recita, per me è meglio di una medicina”. 
L’autrice racconta la sua passione teatrale 
e la sua trentennale indagine sul mistero 
dell’attore.

PAGINE DI MUSICA

Con la partecipazione del gruppo Lab Shomannati 
Canzoni da spettacolo, spettacolo di canzoni 
LALLA DOMENEGHINI,  MARZIA MORANDINI, SIMON, 
PAOLA BRESSANELLI, PAOLA COMINELLI, BIBI BERTELLI

Eventi Collaterali

BRENO, giovedì 7 novembre
ore 11 - Teatro Giardino

 

Intorno a De André

DANIELA BONANNI ex insegnante, da sempre “agitatrice culturale” con un forte 
senso del collettivo e GIPO ANFOSSO docente che viaggia da sempre in direzione 
ostinata e contraria, presentano  
“La mia prima volta con Fabrizio De André. 515 storie” (ed. Ibis)

ENZO GENTILE, si occupa di musica praticamente da sempre, come giornalista, 
conduttore radiofonico, consulente per dischi, cinema e teatro, curatore di mostre  e 
manifestazioni,  presenta “Amico Faber” (ed. Feltrinelli) 

intervista 
FAUSTO PELLEGRINI, giornalista, scrittore, vice caporedattore cultura e spettacolo 
Rainews24

Letture BIBI BERTELLI 
FAUSTO PELLEGRINI, voce e chiatarra canta Faber con NICOLA ALESINI, sax

Nel corso dell’incontro verrà 
consegnata la targa alla memoria 

SHOMANO 2019 “Fabrizio De André” a un 
rappresentante della Famiglia De André.
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FABRIZIO DE ANDRÉ 

raccontato da chi gli ha voluto bene

www.hoeplieditore.it 

Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 

via Hoepli, 5 - 20121 Milano 

e-mail hoepli@hoepli.it 

€17,90

e book     disponibile

FABRIZIO DE ANDRÉ

raccontato da chi gli ha voluto bene

www.hoeplieditore.it 

Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 

via Hoepli, 5 - 20121 Milano 

e-mail hoepli@hoepli.it 

€17,90

e book     
book     disponibile

Si occupa di musica praticamente da sem-

pre, come giornalista, conduttore radiofonico, 

consulente per dischi, cinema e teatro, cura-

tore di mostre e manifestazioni, docente.

Inizia professionalmente a metà degli anni 

Settanta, con le prime emittenti in Fm, per 

poi passare a scrivere su quotidiani e riviste 

di ogni periodicità, pubblicando il primo libro, 

Note di pop italiano, nel 1977. Da allora collabo-

ra, sempre da free lance, per un centinaio di 

testate (Repubblica, Mattino, Sole 24 Ore, Epo-

ca, Europeo, Diario, Jam, Rolling Stone, Linus...), 

seguendo migliaia di concerti e festival, tra re-

censioni e interviste ai maggiori protagonisti 

del panorama musicale internazionale. 

Direttore artistico di numerose rassegne mu-

sicali di grande seguito, tra cui Suoni & Visio-

ni, Music Club, Naturalmente pianoforte, ha al 

suo attivo una ventina di libri e cataloghi: tra 

i principali Arcipelago rock (Mondadori), il 
Di-

zionario del pop-rock (Zanichelli), Beatles a fu-

metti (Skira), Time after Time (Hoepli), Hendrix 

‘68 (Jaca Book).

Da quindici anni tiene il corso di Storia della 

musica pop-rock al Master di comunicazione 

all’Università Cattolica di Milano. 

Motociclista, appassionato di calcio e birre 

rosse, nella prossima vita farà il chitarrista.

più amato dei nostri cantauto-

ri, artista che ha profondamen-

te inciso nel costume e nella 

cultura italiana, fi gura ancora 

centrale a vent’anni dalla sua 

scomparsa (11 g
ennaio 1999) Fabrizio De An-

dré ha rispecchiato con i suoi dischi un pezzo 

di società e di storia del nostro paese, ha rac-

contato l’avventura umana dei più umili, ha 

fotografato il nostro tempo, ne ha espresso 

gli ideali e le sfumature della vita quotidiana 

con esemplare capacità di sintesi, spirito di 

denuncia e un’effi cacia poetica tale da rac-

cogliere i massimi riconoscimenti pubblici, di 

mercato, dei colleghi e degli addetti ai lavori.

La produzione di De André è disseminata di 

capolavori, dalle crude ballate degli anni Ses-

santa fi no alle composizioni più audaci e im-

pegnative, come gli album Le nuvole e Anime 

salve, passando per l’affresco Creuza de ma, 

indicato tra i più importanti dischi di world 

music in assoluto.

Nell’ampia letteratura che ne abbraccia la 

storia, Amico Faber si inserisce con la scelta 

originale, e mai proposta prima, di coinvolge-

re e chiamare a testimonianza centotrenta 

amici, collaboratori, partner di musica e non 

solo: fi gure note o del tutto sconosciute alle 

cronache che lo hanno accompagnato nella 

lunga parabola artistica o nei più signifi cativi 

passaggi della sua esistenza. 

Il lavoro lascia affi orare aneddoti, rivelazioni, 

momenti d’intimità che mettono a fuoco il 

messaggio e defi niscono l’uomo: un viaggio 

che va dalla Genova degli esordi agli ultimi 

giorni, inseguendo la trama dei ricordi, dei 

pensieri, delle tracce più autentiche di un ar-

tista immenso, colonna sonora di ogni gene-

razione.

Con un’intervista autografa, rilasciata 

all’autore nel 1985.

Genova per noi

Le radici, i primi passi nel mondo e nella canzone: in quei posti davanti al mare

In studio

Come, quando e grazie a chi nascono i capolavori di un repertorio straordinario

Gente da palco

Le prove, le trasferte, le vicissitudini e la memoria, tra alti e bassi,

della carriera dal vivo

Capitani coraggiosi

I partner di lavoro e le controversie di una biografi a professionale ricchissima

Sardegna

Scoperta e scelta della terra promessa: i campi, una vita diversa, la rinnovata creatività

Il personale è politic
o?

Un vero libertario, nelle convinzioni e nei riferimenti ideologici

I media

 I protagonisti di un rapporto sempre delicato: la stampa, i cronisti, i critici, i fotografi 

Compagni di strada 

Gli incontri che hanno segnato un’esistenza: non solo musica, né canzoni

Cerchio magico

Le persone più vicine, i famigliari, i custodi di una storia tra pubblico e privato

  

“Fabrizio De André è un arcangelo della canzone d’autore.” 

Wim Wenders

ENZO GENTILE

ISBN 978-88-203-8626-9

STORIA DELLA CANZONE 

ITALIANA/I PROTAGONISTI

amico

FAB
ER

Fabrizio De André raccontato 

da amici e colleghi

Prefazione di Wim Wenders

Enzo Gentile

Il

Amico Faber copertina ok.indd   1
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Gli artisti del festival

A scuola con lo  Shomano

Eventi collaterali



WINTERTHUR  e HORGEN - ZURIGO 
15 e16 novembre

La cultura dell’incontro
Attraverso  gli scritti e le canzoni di Nini Giacomelli, si parlerà di territori, di umanità 
sociale e solidale, di musica e poesia, dell’ “arte dell’incontro”

Modera ANTONIO SPADACINI 
Partecipa l’autrice
Letture a cura di BIBI BERTELLI

Promotori dell’evento: Gruppo Diversamente Credenti, Shalom,  UNI3

PAGINE DI MUSICA

Chi sono gli Shomannati?

Se a condurli sia il caso o un spirito guida sarà il tempo a stabilir-
lo. Di certo ad oggi c'è che la famiglia del Festival Dallo Sciamano 
allo Showman si è allargata. Gli Shomannati sono un gruppo 
eterogeneo di autori, cantautori, cantanti e folli sognatori che ha 
deciso di dar vita ad un progetto che parli, con musica e parole, 
dei segni della Valle Camonica. Il progetto è in itinere, ne 
sentirete ben presto parlare, loro si presentano intanto durante 
il Festival che con il suo titolo ha voluto omaggiare la Valle dei Segni, 
accostando i moderni showmen agli antichi sciamani, il linguaggio universale della 
musica con quello dei segni su roccia. 
Lalla e Mirela, Kamal e Simon, Marzia e Paola, Nini e Bibi e un'altra Paola hanno fuso 
insieme i propri saperi e li hanno trasformati, hanno raccolto storie e leggende e 
hanno dato loro musica.  Shomannati è un laboratorio, una sorta di fucina per dare 
forma ad un sogno.

Paola Cominelli

Eventi collaterali



Shomano International

BARCELLONA, sabato16 marzo 
ore 21 - Centre Artesà Tradicionarius

ALESSIO ARENA
per SHOMANO INTERNATIONAL      
                                        
Alessio Arena ha tenuto per Shomano International (Festival Dallo Sciamano allo 
Showman e Cose di Amilcare) il concerto “Atacama” interpretando brani in differenti 
lingue (italiano, spagnolo, catalano, napoletano). Atacama è il titolo del quarto disco  
del cantautore e scrittore napoletano.
“L’album inciso tra Santiago del Cile, Barcellona e Napoli è un viaggio interiore che 
racconta il ritorno verso casa, attraverso territori talvolta ostili e impervi... Il giovane 
chansonnier del Rione Sanità di Napoli compone canzoni emozionanti che artico-
lano un paesaggio personalissimo e struggente, che riesce ad essere al contempo 
desertico e fiorito. Specchio di un’anima gentile e raffinata in costante ricerca 
del proprio mondo”.

Shomano International Targa dallo Sciamano allo Showman
Targa 2003 – Enzo Jannacci
Targa 2004 – Vinicio Capossela
Targa 2005 – Bruno Lauzi
Targa 2006 – Morgan
Targa 2007 – Maurizio Crozza
Targa 2008 – Giorgio Conte
Targa 2009 – Massimo Ranieri
Targa 2010 – Ornella Vanoni
Targa 2011 – Peppe Voltarelli
Targa 2012 – non consegnata
Targa 2013 – Alessandro Mannarino
Targa 2014 – Zibba
Targa 2015 – Davide Van de Sfroos
Targa 2016 – Paola Turci
Targa 2017 – Neri Marcorè
Targa 2018 – Massimo Cotto e 
Mauro Ermanno Giovanardi

Targa Shomano
Targa 2004 – Nicola Arigliano
Targa 2005 – Sergio Staino
Targa 2006 – Stefano Bollani
Targa 2007 – Avion Travel
Targa 2008 – Ottavio Missoni
Targa 2009 – Mauro Pagani
Targa 2010 – Vincenzo Cerami
Targa 2011 – Antonio Ricci
Targa 2012 – non consegnata
Targa 2013 – Gian Maria Testa
Targa 2014 – Ennio Marchetto
Targa 2015 – Bobo Rondelli
Targa 2016 – Francesco Guccini 
e Paolo Poli (alla memoria)
Targa 2017 – Ascanio Celestini
Targa 2018 – Nada 

Targa “Bigi Barbieri”
Targa 2004 – Andrea di Marco
Targa 2005 – Simone Cristicchi
Targa 2006 – Blue Pop e Gerardo Balestrieri
Targa 2007 – Giovanni Block
Targa 2008 – I Selton
Targa 2009 – Banda Elastica Pellizza  
e Franco Boggero
Targa 2010 – Piji
Targa 2011 – Dino Fumaretto
Targa 2018 - Gabriella Martinelli



COLLABORAZIONE E PATROCINIO: Club Tenco www.clubtenco.it
Cose di Amilcare www.cosediamilcare.eu
DIREZIONE ARTISTICA: Nini Giacomelli www.ninigiacomelli.it
UFFICIO STAMPA: Maura Serioli - maura.serioli@gmail.com
e Erika Barbacelli - erika.barbacelli@gmail.com
FUNDRAISING:  Giada Galbassini
LOGISTICA E ALLESTIMENTI: Rina Sanzogni, Giuseppe Dassa, 
GP Animazione, Giovanni Bellini, Simona Fiorini, Angela Bellini, 
Domenico Asticher, Leonardo Fantoni
SEGRETERIA FESTIVAL: Daniela Maffezzoli, Barbara Giorgi
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO: Bianca Bertelli
SITO WEB E COMUNICAZIONE ONLINE: Giampietro Moraschetti
FOTOGRAFIE:  Barbara Rigon, Ariel Sabatella, Umberto Favretto, Rodolfo 
Corsano, Tamara Casula, Marco Moscardi, Lucia Carenini, Mauro Vigorosi
Archivio Club Tenco
GRAFICA: STORiE di Schiribis e Puntoacapo
STAMPA: Tipografia Brenese
AUDIO E LUCI: Event - Service Audio&Light

Per informazioni: www. facebook.com/dallosciamano.alloshowman
www.shomano.it - telefono 335.5625871, 347.2788691, 329.2447516
teatrocamuno@libero.it www.ccteatrocamuno.it

TARGHE by Mauro Felter

CONDUZIONE SERATE: Bibi Bertelli,  Antonio Silva

Credits


