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Momenti di musica in alta quota 
High altitude music moments
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Come nei migliori auspici, giunge alla sua seconda 
edizione Acoustic Val di Scalve, il festival dedicato 
alla chitarra acustica che si svolge in alta quota e che 
anche quest’anno saprà attarre gli appassionati nel 
segreto incantesimo della Val di Scalve, un’isola alpina
incontaminata e incredibilmente verde, incastonata tra 
le vette dolomitiche della regina Presolana e del Pizzo 
Camino. 
Direttore artistico dell’evento è Giorgio Cordini, già 
chitarrista di Fabrizio De André, che ha consegnato 
alla Val di Scalve, dove attualmente vive, la sua passata 
esperienza di organizzatore del ben noto festival 
Acoustic Franciacorta, che per tredici anni ha portato 
nella regione del bollicine centinaia di grandi chitarristi 
provenienti da tutto il mondo. 
Arketipos, partner del festival e organizzatore 
a Bergamo della manifestazione “I Maestri del 
Paesaggio”, inserisce per il secondo anno consecutivo 
nel proprio prestigioso cartellone Acoustic Val di 
Scalve che per l’edizione 2019 cresce e programma 
gli eventi su tre giornate, 6 - 7 - 8 settembre.
Il Festival, qui come per il passato in Franciacorta, offre 
l’occasione non solo di incontrare e far conoscere 
grandi musicisti provenienti da tutto il mondo, ma 
anche di seguire le loro esibizioni in luoghi magici e 
ricchi di natura e di storia: a turno tutti e quattro 
i comuni della valle, Azzone, Schilpario, Colere 
e Vilminore, ospiteranno gli eventi che avranno 
come protagonista prediletta la chitarra acustica, 
occasionalmente accostata ad altri strumenti a corde e 
percussivi.

As many hoped, Acoustic Val di Scalve gets its second 
edition; this festival entirely dedicated to acoustic guitar 
takes place on high altitudes and this year will take again 
all the guitar-lovers inside the secret enchantment of the 
Val di Scalve, a pristine and incredibly green alpine 
island, amongst the dolomitic peaks of the “queen” 
Presolana and Pizzo Camino. 
Artistic director of this event is Giorgio Cordini, Fabrizio 
De André’s guitarist in the past, that has delivered to 
Val di Scalve, where he also lives, his past experience 
as organizer of the well-known Acoustic Franciacorta 
festival, that has brought hundreds of guitarists from 
around the world in the region of “Bollicine” wine 
for thirteen years. Arketipos, festival’s partner and 
organizer of “I Maestri del Paesaggio” in Bergamo, 
has included for the second year in a row Acoustic Val di 
Scalve to its prestigious programme. This year Acoustic 
Val di Scalve grows bigger, with three days of 
events, scheduled for the 6-7-8th September. 
The festival, here as in Franciacorta in the past, offers a 
chance to not only meet and show musicians from all 
over the world, but also to follow their performances 
in magical, nature and history rich places: in turn, 
all four townships of the valley (Azzone, Schilpario, 
Colere and Vilminore) will host the events that will 
have acoustic guitars as preferred protagonist, sometimes 
sided by other string and percussion instruments.  

Acoustic Val di Scalvewww.imaestridelpaesaggio.it 
www.valdiscalve.it

Direzione artistica 
Artistic direction: 

Giorgio Cordini 

Coordinamento organizzativo
Organization and coordination:

Luisa Moleri +39 329 4504500  
acousticvaldiscalve@gmail.com

Atiesse +39 0346 55059
schilpario@valdiscalve.it
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Venerdì 6/9 Fri. Sep. 6

Sabato 7/9 Sat. Sep. 7

SCHILPARIO
h. 18.00 Alpen Chalet

AZZONE
h. 10.30 Biblioteca Comunale

COLERE
h. 14.30 Pian di Vione

h. 20.30 PalaColere

h. 20.30 Cinema - Teatro Prealpi

Aperitivo musicale con presentazione del Festival

Finale del concorso “Arrangiamoci 2019” 
con lʼesibizione di tre chitarristi e aperitivo

Proiezione di / Screening of “L̓ altra America di 
Woody Guthrie” 
di / by Daniele Biacchessi e / and Giulio Peranzoni 
Commento musicale di / Musical comment by
Tiziano Mazzoni

Concerto con / Concert with:
Andrea Valeri (fi ngerstyle)
Peter Finger (fi ngerstyle)
Fabio Treves duo (blues)

Musical aperitif - Festival presentation

Finals for the “Arrangiamoci 2019” contest 
with three guitarists performing and aperitif

Concerto con / Concert with:
Enrico Maria Milanesi  (fi ngerstyle)
Giorgio Cordini e Teo Manzo  
(ricordo di Fabrizio De André)  
Musica da Ripostiglio (manouche) 

Domenica 8/9 Sun. Sep. 8
VILMINORE DI SCALVE
h. 10.30 - 18.30 Palazzo Pretorio

h. 11.30

h. 14.30

Esposizione di liuteria, chitarre e altri strumenti  
e mostre fotografi che

Esibizione degli allievi chitarristi 
dellʼAccademia Val di Scalve e aperitivo

Concerto con / Concert with:
Giovanni Pelosi (fi ngerstyle)
Reno Brandoni (fi ngerpicking)
Born in the sixty (folk-rock)

Lutherie exhibition and photographical show

Performance by the Accademia Val di Scalve 
guitar students and aperitif

media partner

ELETTROSCALVE 
Elettrotecnica Industriale - natura
ELETTROSCALVE 

Elettrotecnica Industriale – elettrofreni -
magneti - bobine – trasformatori

elettroscalve@scalve.it   0346-56130



Venerdì 6/9 Fri. Sep. 6
SCHILPARIO
h. 18.00 Alpen Chalet
Via Serta,1

h. 20.30 Cinema Teatro Prealpi
P.zza Card. Angelo Maj, 12

Presentazione di Acoustic Val di Scalve
Incontro con i chitarristi del festival
Aperitivo

Acoustic Val di Scalve presentation
Meet the festival guitarists
Aperitif

Esposizione di liuteria, chitarre e altri strumenti
Mostre fotografiche

Lutherie exhibition and photographical show

Esibizione degli allievi chitarristi dell’Accademia 
Val di Scalve e aperitivo

Performance by the Accademia Val di Scalve 
guitar students and aperitif

Proiezione del film 
“L’altra America di 
Woody Guthrie” di 
Daniele Biacchessi 
e Giulio Peranzoni  
Commento musicale 
di Tiziano Mazzoni, 
cantautore toscano 

Screening of “Lʼaltra america di Woodie Guthrie” 
with musical comment by Tiziano Mazzoni, songwri-
ter from Tuscany

Finale del concorso “Arrangiamoci 2019”, con 
l’esibizione di tre chitarristi acustici
Aperitivo

Finals for the “Arrangiamoci 2019” contest, with 
the performance of three acoustic guitarists 
Aperitif

Enrico Maria Milanesi
(fi ngerstyle)
Giovane chitarrista veneto, nel 2015 ha vinto il 
concorso di Acoustic Franciacorta, nel 2018 ha 
pubblicato “In Myself” e “Live!”

Young guitarist from Veneto, in 2015 he won 
the Acoustic Franciacorta contest, in 2018 he 
published the albums “In Myself” and “Live!”

Andrea Valeri 
(fi ngerstyle)

Giovane chitarrista 
toscano, concertista 
che ha portato il suo 
estro e il suo talento 
in ogni angolo di 
mondo, dalla Russia 

all’Australia, dagli Stati Uniti al Sud Africa

Young guitarist from Tuscany, that has brought 
his creativity and talent in every corner of the 
world, from Russia to Australia, from the United 
States to South Africa

Peter Finger
(fi ngerstyle)

Chitarrista eclettico, 
stimato in Germania, 
Italia, Inghilterra e USA. 
Personaggio dotato di 
eccezionale carisma 
musicale e al contempo 
della semplicità tipica dei 

grandi artisti, esegue raffinati virtuosismi proposti con 
originalità e naturalezza

Eclectic guitarist, appreciated in Germany, UK and 
USA. Gifted with an extraordinary musical charisma 
and at the same time with the simplicity found only 
in great artists, performs with natural originality and 
refi ned virtuosity

Fabio Treves Duo
(fi ngerstyle)
Duo formato da Fabio 
Treves, considerato il 
padre del blues in Italia, 
armonicista di livello 
internazionale e dal 
chitarrista Alex Gariazzo

Duo composed of Fabio Treves, considered the 
father of blues music in Italy and internationally rek-
nown harmonica player, and guitarist Alex Gariazzo

Giovanni Pelosi
(fi ngerstyle)

Romano, specialista nel 
fingerstyle per chitarra 
acustica, ha suonato 
con alcuni dei più grandi 
chitarristi del mondo 

come Giovanni Unterberger e Stefan Grossman

Fingerstyle acoustic guitarist from Rome, he played 
wih some of the world greatest guitarists, like Gio-
vanni Unterberger and Stefan Grossman

Reno Brandoni
(fi ngerpicking)

Chitarrista, che 
negli anni ‘80 ha 
collaborato con grandi 
personaggi come 
Stefan Grossman, John 
Renbourn, Duck Baker

Guitar player that performed in the 80s with great 
musicians, like Stefan Grossman, John Renbourn, 
Duck Baker

Born in the Sixty
(folk-rock)

Trio di chitarre 
acustiche, attivo da 
oltre vent’anni con un 
ricchissimo repertorio 
che comprende il 

meglio del classic rock anglo-americano degli anni 60 
e 70, da Beatles a Rolling Stones, passando per Eagles 
e Crosby Stills & Nash

Acoustic guitars trio, active for over 20 years with 
a wide repertoire that consists of the best of the 
classical english and american rock from the 60s and 
the 70s, including the Beatles, the Rolling Stones, the 
Eagles and Crosby Stills & Nash

Giorgio Cordini e Teo Manzo
(ricordo di Fabrizio De André)
Duo composto da Teo Manzo, giovane cantautore 
e chitarrista milanese e da Giorgio Cordini, 
chitarrista per otto anni nella band di Fabrizio De 
André

Duo composed of Teo Manzo, young guitarist 
and songwriter from Milan and Giorgio Cordini, 
guitarist who played for 8 years in Fabrizio De 
André band.

Musica da Ripostiglio (manouche)
Quintetto di musicisti toscani che sul palco diverte, 
improvvisa, emoziona, ma soprattutto suona con 
freschezza e semplicità, tra atmosfere retrò, con swing 
e influenze gitane

Quintet of musicians from Tuscany that has fun, improvi-
ses, thrills the audience with its simple and fresh music

Concerto con / Concert by

Concerto con / Concert by

Sabato 7/9 Sat. Sep. 7
AZZONE
h. 10.30 Biblioteca Comunale
Via Santi, 39

COLERE
h. 14.30 Pian di Vione 
In caso di pioggia / In case of rain 
PalaColere - Via Asline

h. 20.30 PalaColere 
Via Asline

Domenica 8/9 Sun. Sep. 8
VILMINORE DI SCALVE
h. 10.30 - 18.30 Palazzo Pretorio
Piazza Giustizia

h. 11.30 

h. 14.30 

Tutti gli eventi sono 
a partecipazione gratuita

Free admission to all events


