
	
	
	
	

	
	

Ben	Harper,	Steve	Winwood,	Ryan	Adams,	Elbow,	The	Jesus	And	Mary	Chain,	Mark	Lanegan	
Band,	LP,	Passenger,	Jack	Savoretti,		
Niccolò	Fabi,	Devendra	Banhart,	Elio,		

Carmen	Consoli,	Baustelle,	Richard	Galliano,	Tigran	Hamasyan		
	

un	cartellone	di	tutto	rispetto	per	la	settima	edizione	dell’appuntamento	estivo		
nel	panoramico	Anfiteatro	del	Vittoriale	(sul	Lago	di	Garda)		

che	si	conferma	tra	gli	eventi	più	importanti	e	rinomati	della	stagione	
	

	
	

Festival	del	Vittoriale	TENER-A-MENTE		
programma	completo	edizione	2017	

ANFITEATRO	DEL	VITTORIALE		
Gardone	Riviera	(BS),	Via	Vittoriale,	12	

	
Venerdì	19	Maggio	

GardaMusei	Tener-a-mente		
ELIO	legge	il	BALDUS	

Valle	delle	Cartiere,	Toscolano	Maderno	(BS)	
	

Giovedì	1	Giugno	
“Notturnale	Tener-a-mente”	

Vittoriale	degli	Italiani,	concerti	gratuiti	dalle	ore	22.30	
evento	organizzato	con	Yamaha	

Banda	Osiris,	Regia	Nave	Puglia,	ore	22.30	
Silent	WiFi	Concert	di	Andrea	Vizzini,	Fontana	del	Delfino,	ore	23.30	

“Cosmology	of	Bach”,	Cesare	Picco	feat.	Painè	Cuadrelli,	Anfiteatro,	ore	00.30		
	

Domenica	2	Luglio		
BAUSTELLE	

	
Martedì	4	Luglio		
PASSENGER	



	
	
	

Giovedì	6	Luglio		
THE	JESUS	AND	MARY	CHAIN	

	
Domenica	9	Luglio		

DEVENDRA	BANHART	
	

Lunedì	10	Luglio		
MARK	LANEGAN	BAND	

	
Mercoledì	12	Luglio		

RYAN	ADAMS	
	

Giovedì	13	Luglio		
THE	PRETENDERS	

	

Venerdì	14	Luglio	
“Liric-a-mente”	

	“Lavia	dice	Leopardi”,	spettacolo	di	e	con	Gabriele	Lavia	e	serata	conclusiva	del	Premio	“Più	Luce!”	
Laghetto	delle	Danze	

	
Sabato	15	Luglio		

ELBOW	
	

Domenica	16	Luglio		
STEVE	WINWOOD	

	
Martedì	18	Luglio		
JACK	SAVORETTI	

	
Sabato	22	Luglio		
NICCOLO’	FABI	

	
Mercoledì	26	Luglio		

LP	
**evento	esaurito	**	

	
Venerdì	28	Luglio		

TIGRAN	HAMASYAN	
Laghetto	delle	Danze	-	“Tener-a-mente	Oltre”	



	
	

Sabato	29	Luglio		
CARMEN	CONSOLI	

	
Domenica	30	Luglio		

DAVIDE	DATO	in	“CARMEN”	
balletto	in	due	atti	

	
Domenica	6	Agosto	
RICHARD	GALLIANO	

Laghetto	delle	Danze	-	“Tener-a-mente	Oltre”	
	

Giovedì	10	e	Venerdì	11	Agosto		
an	evening	with	BEN	HARPER	

	
Informazioni	su	come	acquistare	i	biglietti:	

Anfiteatro	del	Vittoriale	–	+39.340.1392446	-		www.anfiteatrodelvittoriale.it		
	
Con	1	spettacolo	tutto	esaurito	e	quasi	13.000	biglietti	già	venduti,	cresce	l’attesa	per	Tener-a-mente	2017:	19	
spettacoli	 tra	 luglio	e	agosto,	1	anteprima,	1	evento	notturno	 	e	1	premio	per	attori.	Giunto	alla	sua	settima	
edizione,	con	un	pubblico	in	aumento	anno	dopo	anno	e	un	cartellone	di	tutto	rispetto,	Tener-a-mente,	la	cui	
direzione	 artistica	 è	 stata	 affidata	 dal	 presidente	 della	 Fondazione	 Il	 Vittoriale	 degli	 Italiani,	 Giordano	 Bruno	
Guerri,	 a	 Viola	 Costa	 (Ripens’arti)	 dal	 2011,	 è	 sinonimo	 di	 musica	 di	 qualità,	 sperimentazione,	 anteprime	
nazionali	 e	 progetti	 speciali.	 All’interno	 della	 cornice	 dell’Anfiteatro	 del	 Vittoriale,	 tra	 gli	 anfiteatri	 più	 belli	
d’Italia,	 e	 del	 bellissimo	 Laghetto	 delle	 Danze,	 si	 alterneranno	 concerti,	 spettacoli	 ed	 eventi	 dal	 respiro	
internazionale,	a	dimostrazione	dell’unicità	del	Festival	che,	di	anno	in	anno,	attira	sempre	più	presenze	anche	
al	di	fuori	dell’Italia.	

	

	
	

Oltre	al	cartellone	artistico	in	anfiteatro,		
il	Festival	del	Vittoriale	presenta,	per	la	prima	volta,		

“Notturnale	Tener-a-mente”,		
tre	concerti	notturni	nel	parco	del	Vittoriale,		
per	la	prima	volta	impreziosito	da	nuove	luci.		

Giovedì	1	giugno,		
in	occasione	della	manifestazione	della	Fondazione	Il	Vittoriale	degli	Italiani		

"Un	immenso	desiderio	di	festa",	
l’evento,	organizzato	con	Yamaha,	prevede	3	concerti	a	ingresso	gratuito		

in	diversi	spazi	del	parco	monumentale,	a	partire	dalle	ore	22.30:		
Banda	Osiris,	Regia	Nave	Puglia,	ore	22.30	

Silent	WiFi	Concert	di	Andrea	Vizzini,	Fontana	del	Delfino,	ore	23.30	
“Cosmology	of	Bach”,	Cesare	Picco	feat.	Painè	Cuadrelli,	Anfiteatro	del	Vittoriale,	ore	00.30		

	



	
	
	

	
	

Oltre	al	cartellone	artistico	in	anfiteatro,		
il	Festival	del	Vittoriale	presenta	anche	quest'anno	

Tener-a-mente	Oltre	
due	appuntamenti	al	Laghetto	delle	Danze,	

una	rassegna-nella-rassegna	che	si	svolge	nell'angolo	più	suggestivo	del		
Parco	monumentale	del	Vittoriale	degli	Italiani	

Due	gli	appuntamenti	con	i	concerti	di	
Tigran	Hamasyan	(28	luglio)	e	Richard	Galliano	(6	agosto).	

Biglietti	in	vendita	su	www.anfiteatrodelvittoriale.it	
	

Voluto	da	Gabriele	d’Annunzio,	 il	 Laghetto,	 a	 forma	di	 violino,	è	un	omaggio	a	Gasparo	da	Salò	per	ospitare	
spettacoli	 coreutici.	 Restituito	 al	 pubblico	 nel	 2013,	 dopo	 un	 importante	 intervento	 di	 risanamento	
idrogeologico,	è	oggi	l’area	più	selvaggia	del	Parco	del	Vittoriale,	con	la	sua	fitta	vegetazione,	le	palme	che	fan	
capolino	tra	i	cipressi,	i	ruscelli	dell’Acqua	Pazza	e	dell’Acqua	Savia	che	qui	confluiscono	in	una	sonora	cascata,	il	
palcoscenico-piattaforma	che	entra	nell’acqua,	 sovrastato	dalla	prua	della	Nave	Puglia,	 ed	 il	 pubblico	 seduto	
tutt’attorno.		
Ed	è	proprio	questa	 intima	geografia	del	 luogo	a	rendere	 il	Laghetto	delle	Danze	 il	palcoscenico	perfetto	per	
una	programmazione	meno	classica,	più	coraggiosa,	con	musicisti	eccellenti	del	panorama	internazionale	che	si	
muovono	in	zone	musicali	difficilmente	identificabili.		
	
	

	
	

Il	Festival	del	Vittoriale	Tener-a-mente	presenta		
la	prima	edizione	del		
Premio	"Più	luce!"	

riservato	ad	attori	che	si	cimentino	con	la	poesia,	
in	omaggio	al	Vate	padrone	di	casa	
dal	30	aprile	al	30	giugno	2017	

sfida	finale	venerdì	14	luglio	presso	il	Laghetto	delle	Danze.	
Padrino	della	prima	edizione	Gabriele	Lavia,	che	aprirà	la	serata	finale		

con	lo	spettacolo	“Lavia	dice	Leopardi”.	
	

A	casa	di	un	poeta,	 il	primo	premio	per	attori	(o	aspiranti	tali)	di	ogni	età,	 invitati	a	recitare	versi	più	o	meno	
noti	 per	 regalar	 loro	 nuova	 vita.	 Alla	 fine	 di	 una	 selezione	 ad	 opera	 di	 un	 comitato	 tecnico	 e	 di	 una	 giuria	
popolare	 composta	 dai	 lettori	 del	web,	 ne	 resteranno	 soltanto	 10,	 che	 si	 esibiranno	 in	 una	 finale	 aperta	 al	
pubblico	con	un	padrino	d'eccezione,	Gabriele	Lavia,	che,	oltre	a	presiedere	la	giuria,	venerdì	14	luglio,	aprirà	la	
serata	con	un	omaggio	alla	poesia	del	suo	cuore:	lo	spettacolo	“Lavia	dice	Leopardi”.	
	
	“Le	poesie	di	Leopardi	sono	talmente	belle	e	profonde	che	basta	pronunciarne	il	suono,	non	ci	vuole	altro.	Da	
ragazzo	volli	impararle	a	memoria,	per	averle	sempre	con	me.	Da	quel	momento	non	ho	mai	smesso	di	dirle.	Per	
me	dire	Leopardi	a	una	platea	significa	vivere	una	straordinaria	ed	estenuante	esperienza.	Anche	se	per	tutto	il	
tempo	dello	spettacolo	rimango	praticamente	immobile,	ripercorrere	quei	versi	e	quel	pensiero	equivale	per	me	
a	fare	una	maratona	restando	fermo	sul	posto”	-	Gabriele	Lavia	



	
	
	
	
“Lavia	dice	Leopardi”	è	un	viaggio	nella	profondità	dell’animo	umano,	un	nuovo	omaggio	al	poeta,	a	quella	sua	
nuova	 voglia	 di	 sondare	 la	 parola	 e	 il	 suono	 in	 un	momento	 della	 sua	 esistenza	 che	 si	 tramutò	 in	 esaltante	
creatività	artistica.	
	
	
	
	

	
	

Si	rinnova	anche	quest’anno	l’iniziativa	“Tener-a-mente	a	4	zampe”,	che	permette,	in	collaborazione	con	Purina,	
di	accedere	agli	eventi	previsti	in	Anfiteatro	e	al	Laghetto	delle	Danze	con	i	propri	cani,	in	posti	speciali	riservati	
in	platea,	ricevendo	gratuitamente	ciotole	per	l’abbeveraggio,	cucce	e	biscotti.	
Info	qui:	http://www.anfiteatrodelvittoriale.it/accesso-cani-concerti-vittoriale/		
	
Per	l'edizione	2017	si	rafforza	la	collaborazione	tra	Tener-a-mente	e	SIA	Autoservizi,	società	del	gruppo	Arriva:	
per	tutti	gli	eventi	in	calendario	nell’estate	2017	all’Anfiteatro	del	Vittoriale	sarà	attivato	uno	speciale	servizio	di	
andata	e	 ritorno	 in	autobus	da	Brescia,	o	da	una	delle	 località	 situate	 lungo	 il	percorso	di	 linea	 tra	 la	 città	e	
Gardone	Riviera.	Al	termine	degli	spettacoli	sarà	attivata	una	corsa	speciale	per	il	ritorno.	Il	biglietto,	per	la	cifra	
di	9	Euro,	è	acquistabile	solo	on-line	sul	sito	www.anfiteatrodelvittoriale.it		
	
	
	

	
	
Il	Festival	del	Vittoriale	Tener-a-mente	è	realizzato	in	collaborazione	con	la	Fondazione	Il	Vittoriale	degli	Italiani	

e	sostenuto	dal	Comune	di	Gardone	Riviera	
	

Anfiteatro	del	Vittoriale	
www.anfiteatrodelvittoriale.it		

www.facebook/anfiteatrodelvittoriale		-	twitter.com/twittoriale	-	instagram.com/anfiteatrodelvittoriale		
infoline:	39.340.1392446	

	
	

in	collaborazione	con:		
	

	
	

	
Ufficio	Stampa	

Ja.La	Media	Activities	S.r.l.	
laura@jalamediaactivities.com	-	339.7154021	
jarno@jalamediaactivities.com	-	339.4355906		

www.jalamediaactivities.com	-	www.facebook.com/ja.lamediaactivities	-	Twitter:	@JaLaMedia	


