
Uno spettacolo per ricordare il disastro
della diga crollata, con un monologo di Turelli

e le note del Bepi e dei suoi The prismas

12 agosto | Schilpario

Gleno 1923
La tragedia in musica e parole



EVENTI

Turelli e il Bepi
raccontano il Gleno

DAL 12  AL 18 AGOSTO

a cura di

Va in scena, per il tour 2012, 
lo spettacolo in musica e parole 
sul disastro della diga del Gleno.

Il primo dicembre 1923 il 
crollo di una diga spazzò 
via diversi paesi della Val di 
Scalve e della Valle Camo-
nica: era la diga del Gleno, 
nel comune di Vilminore, 
costruita nel 1907 per lo 
sfruttamento idroelettrico 
del torrente Povo. I morti 
furono centinaia, causati dai 
6 milioni di metri cubi d’ac-
qua che improvvisamente si 
rovesciarono a valle corren-
do inarrestabili verso il lago 
d’Iseo.
Domenica 12 agosto, nella 
tensostruttura dell’area fe-
ste di Schilpario, uno spet-
tacolo racconta la tragedia. 
Narrazione e musica, con il 
monologo del giornalista e 
scrittore bresciano Emanue-

le Turelli e l’accompagna-
mento musicale del cantau-
tore ultra orobico Bepi (al 
secolo Tiziano Incani di 
Rovetta) e del suo grup-
po The prismas (la band, 
nel 2009, ha realizzato un 
album intitolato proprio 
«Gleno»): una serata per far 
rivivere, e non dimenticare, 
una vicenda fatta di irre-
sponsabilità, colpe, dolore 
e impotenza. 
Dopo il successo del 2011, 
quando la stessa iniziati-
va si è svolta proprio nella 
piana del Gleno, tornano 
dunque le intense parole di 
Turelli e le toccanti note del 
Bepi, per un appuntamento 
con la storia, la natura e 
il ricordo dell’arroganza e 

della superficialità di chi 
non ha avuto cura di vite 
umane e  ambiente. 
L’inizio dello spettacolo è 
alle 21, l’ingresso è libero. 

Per maggiori informazioni 
contattare la Pro loco di 
Schilpario allo 0346.55059 
o visitando il sito www.scal-
ve.it/prolocoschilpario.
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Compie 31 anni la «Minimarcia» di 
Selvino: grande passeggiata per bam-
bini e adulti tra centro storico e aree 
verdi del paese.
Appuntamento venerdì 17 agosto, 
dalle 8 del mattino, con partenza dal 
parco Vulcano: insieme al mitico 
personaggio di Berto il castoro, che 
racconta storie e aneddoti per spie-
gare tradizioni e natura ai più picco-
li, il serpentone dei partecipanti alla 
marcia percorrerà quattro chilometri 
attraverso le vie del paese, allestite a 
festa, e i bei parchi che fanno parte del 
territorio di Selvino. Le strade saran-
no piene di palloncini colorati e i par-
chi, per l’occasione, si trasformeranno 
nella «Fattoria di Berto».

All’iniziativa prenderanno parte anche  
gli amici di Bau boys di Italia 1, con 
il caporal maggiore Manolo Martini 
che presenterà la Minimarcia insie-
me a Berto. E per tutto il pomeriggio 
continueranno giochi, animazione e 
spettacoli, con il concorso dell’anima-
le più originale (in premio soggiorni 
a Eurodisney Parigi e in altre località 
francesi e biglietti speciali per viaggi 
in treno).
Per partecipare è necessario iscriver-
si, ogni iscritto dagli zero ai 14 anni 
riceverà diversi regali: maglietta, cia-
battine, bandana, biglietti omaggio 
per vari parchi e una sacca piena di 
sorprese. Tutti i dettagli su www.mi-
nimarcia.it.

«Minimarcia» 
Tra storia e natura
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