
dal 3030 LUGLIO al 2929 AGOSTO
#watermusicfestival



Pontedilegno-Tonale dedica all’acqua, la risorsa più preziosa che abbiamo, due 
Festival unici e coinvolgenti, che vogliono essere un inno alla vita ma anche richiamare 
l’attenzione di tutti sulla tutela e il rispetto del nostro “oro blu”.  

L’ormai famoso Ice Music Festival, con i suoi spettacolari strumenti di ghiaccio, 
e il nuovissimo Water Music Festival, con spettacoli sull’acqua e con l’acqua, stupiranno 
grandi e bambini!



Attraverso i nostri due Festival vogliamo offrirti tanto divertimento, buona musica, 
l’occasione di una pausa rilassante, ma anche una riflessione sull’importanza dell’acqua 
sotto ogni forma, la necessità di tutelarla e difenderla. Dall’acqua dipendono la nostra 
stessa vita, la biodiversità, la bellezza delle nostre montagne... 

Nel mese di agosto il nuovissimo Water Music Festival ti porterà tra i laghi e le località 
più belli del nostro comprensorio.

Qualche esempio? Potrai camminare su una speciale piattaforma galleggiante in 
mezzo al Lago di Valbiolo, rivestita con i teli geotessili utilizzati sul ghiacciaio Presena,  i 
musicisti proporranno musiche di diversi generi musicali mentre altri artisti daranno vita 
a spettacoli per le famiglie.
L’acqua sarà anche l’elemento di cui è composto lo schermo che si alzerà dal lago di 
Valbione, dove verrà proiettata una favola che parla proprio dell’importanza di questo 
elemento!

Tanti altri eventi sono in programma a Vermiglio, a Vezza d’Oglio e a Temù...
Scoprili tutti, Water Music Festival ti aspetta!

L’acqua, a Pontedilegno-Tonale, è ovunque: rispecchia il cielo nei nostri laghetti di 
montagna, scorre nel fiume Oglio e nei tanti torrenti e ruscelli che attraversano i prati, 
riposa nei nevai d’alta quota e ti rigenera nelle nuove aree wellness “open air”. L’acqua 
è la neve che ogni inverno offre a tutti gli appassionati spettacolari paesaggi e tanto 
divertimento sulle nostre piste da sci. 

L’acqua è anche il nostro ghiaccio Presena: ogni estate lo proteggiamo ricoprendolo con 
100.000 metri quadrati di teli geotessili, in grado di riflettere i raggi del sole e limitarne 
così lo scioglimento.

PERCHÉ L’ACQUA?



La magia degli spettacoli si unisce alla bellezza delle montagne del nostro comprensorio 
per un’esperienza unica, capace di coinvolgere davvero tutti i sensi!
Potrai divertirti con tutta la famiglia ascoltando storie e musica, avrai l’occasione di 
visitare gli angoli più spettacolari delle nostre montagne.

LE LOCATION

Il LAGO DI VALBIOLO si trova a 2.050 m 
sui pendii del Passo Tonale, con una vista 
fantastica sul massiccio della Presanella. 

Sul lago di Valbiolo è posizionata una 
piattaforma galleggiante rivestita con i  
teli geotessili utilizzati per combattere lo 
scioglimento estivo del ghiacciaio Presena. 
Tutti i giorni puoi provare l’emozione di 
camminare sul lago alpino. 

Si raggiunge a piedi, con una camminata di circa 
30 min. dal parcheggio della seggiovia Valbiolo 
su strada in parte asfaltata e in parte sterrata 
(oppure circa 15 minuti solo sulla strada 
sterrata, partendo dall’ospizio S. Bartolomeo).

Il LAGO DI VALBIONE a Ponte di Legno è 
un piccolo laghetto circondato dal bosco, 
all’interno del Parco dell’Adamello a 1.500 m. 
Meta per famiglie, che qui trovano un rifugio, un 
piccolo parco giochi ed un’area wellness “open 
air” di nuova realizzazione. 

Su uno schermo ad acqua, che si alzerà dal 
lago all’imbrunire, prenderà vita la favola  “Il 
mistero dell’acqua perduta”. Con la magia 
dello schermo ad acqua, delle fontane 
danzanti e del laser show il divertimento è 
assicurato.

È raggiungibile in seggiovia in soli 3 minuti.

A Vezza d’Oglio la PIAZZA 4 LUGLIO 1866 è la piazza principale del paese, dove si trova 
anche la chiesa parrocchiale di San Martino. Tutte le sere si illuminano con le proiezioni 
architetturali. Gli edifici diventano lo sfondo per i personaggi della favola “Il mistero 
dell’acqua perduta”.

I LAGHETTI DI SAN LEONARDO sono la bellissima area pianeggiante che si trova a 
Vermiglio, ai piedi del paese, con un parco giochi in legno che comprende anche un’area 
per i giochi idraulici, aree pic nic ed un bar. Ospitano una serata in cui musica, danza, 
canto, acqua e luci si fondono in uno spettacolo di pura magia.

A Temù, sulla PISTA CICLOPEDONALE che corre lungo il fiume Oglio, immersa nel 
verde, nel tratto compreso tra il confine Ponte di Legno/Pontagna e il ponte nei pressi 
degli impianti di risalita a Temù trovi la mostra fotografica sull’Ice Music Festival.



Abbiamo coinvolto le scuole del nostro comprensorio attraverso un concorso, 
chiedendo loro di inventare delle favole che potessero raccontare il ciclo dell’acqua, 
evidenziandone l’importanza.

L’adesione da parte degli studenti è stata fantastica, abbiamo ricevuto molte favole 
ricche di fantasia e di spunti interessanti. Alle scuole e agli studenti va il ringraziamento 
del Consorzio per l’entusiasmo con il quale hanno accolto la nostra proposta in un 
periodo che sappiamo essere stato di non facile gestione.

LE SCUOLE

La favola vincitrice del contest è quella presentata dalla classe terza della scuola 
primaria di Temù, dal titolo “Il mistero dell’acqua perduta”.
Abbiamo affidato ad un illustratore il compito di trasformare i personaggi di questa 
favola in figure che poi sono state animate, dando vita ad un vero e proprio corto 
(cartone animato). Questa favola è protagonista degli appuntamenti al lago di Valbione, 
inoltre questi personaggi puoi vederli proiettati tutta estate sulle facciate degli edifici 
della piazza di Vezza d’Oglio.

IL MISTERO 
DELL’ACQUA PERDUTA

Una seconda favola, dal titolo “Talyta e Pliff”, scritta dalla classe prima della scuola 
secondaria di Vezza d’Oglio, è stata scelta per l’appuntamento con lo spettacolo di sand 
art in programma l’11 agosto a Vezza d’Oglio.

TALYTA E PLIFF

In occasione del primo appuntamento di Water Music Festival in programma per 
domenica 1 agosto al lago di Valbiolo, la favola “Aquila Neve e gli abitanti del bosco” 
scritta dagli alunni della classe terza della scuola primaria di Vermiglio verrà narrata 
dall’attore Luca Radaelli. I personaggi della favola sono stati disegnati sulla piattaforma 
galleggiante dai writers “Art of Sool”.

AQUILA NEVE E GLI ABITANTI DEL BOSCO 



GLI SPETTACOLI

da venerdì 30 luglio a domenica 29 agosto | dalle ore 10.00 alle ore 16.00
Lago di Valbiolo a Passo Tonale 

A FIOR D’ACQUA - CAMMINARE SU UN LAGO ALPINO
Sul lago di Valbiolo è posizionata una piattaforma galleggiante rivestita dai teli 
geotessili utilizzati per combattere lo scioglimento estivo del Ghiacciaio Presena. Tutti 
i giorni potrete provare l’emozione di camminare sul lago alpino di Valbiolo. 

da venerdì 30 luglio a domenica 29 agosto
Pista ciclo pedonale a Temù 

MOSTRA “OPEN AIR” ICE MUSIC
Tutto il mese di agosto una mostra “open air” sul festival invernale più spettacolare 
del nostro territorio. La storia dell’Ice Music Festival, gemello invernale del Water 
Music Festival, raccontata attraverso 10 pannelli posizionati lungo il bel percorso 
ciclopedonale che si sviluppa tra il fiume Oglio e bellissimi prati fioriti.

dal 3030 LUGLIO  al 2929 AGOSTO

dal 3030 LUGLIO  al 2929 AGOSTO

da lunedì 26 luglio a giovedì 29 luglio | lago di Valbiolo a Passo Tonale 

ART OF SOOL x WATER MUSIC FESTIVAL
Art of Sool è un gruppo di 3 artisti tutti provenienti dalla Val Camonica. Esponenti della 
graffiti art, hanno collaborato con grandi brand tra cui RedBull, Vans, Comix, D&G, 
Superga. Sulla piattaforma galleggiante sul lago di Valbiolo rappresenteranno con un 
lavoro “open air” i personaggi della favola “Aquila Neve e gli abitanti del bosco” scritta 
dagli alunni della classe terza della scuola primaria di Vermiglio.

dal 2626 al 2929 LUGLIO

da venerdì 30 luglio a domenica 29 agosto | dalle ore 21.00  
Piazza 4 luglio 1866 a Vezza D’Oglio 

LA PIAZZA DELLE MERAVIGLIE
Tutte le sere piazza 4 luglio 1866 si illumina con le proiezioni architetturali. Tutti i 
palazzi attorno diventano lo sfondo per i personaggi della favola “Il mistero dell’acqua 
perduta”, vincitrice del concorso.



domenica 1 agosto | Ore 15.30 | lago di Valbiolo a Passo Tonale 

IL POSTO DELLE FAVOLE
La favola “Bill ed il mistero degli spaventapasseri” di Gianni Rodari 
portata in scena dall’attore Luca Radaelli e 5 musicisti orchestrali. Uno 
spettacolo per bambini e famiglie in cui protagonista è la narrazione.

11
AGOSTO
ore 15.30

giovedì 5 agosto | Ore 21.00 | Piazza 4 luglio 1866 a Vezza D’Oglio

SPETTACOLO TEATRALE
Spettacolo teatrale personalizzato con i personaggi della favola 
“Il mistero dell’acqua perduta”, vincitrice del concorso. I bambini 
presenti verranno coinvolti attivamente nello spettacolo.

55
AGOSTO

ore 21.00

sabato 7 agosto | Ore 21.00 | Lago di Valbione a Ponte di Legno

IL MISTERO DELL’ACQUA PERDUTA
Una favola per bambini, scritta da bambini. Su uno schermo ad acqua, 
che si alza dal lago di Valbione all’imbrunire, viene proiettata la favola 
vincitrice del concorso. Gli speaker di RTL 102.5 hanno dato la voce ai vari 
personaggi della favola. Fontane danzanti e spettacoli di luce fanno da 
cornice all’evento.

77
AGOSTO

ore 21.00

domenica 8 agosto | Ore 15.30 | lago di Valbiolo a Passo Tonale 

CONCERTO DEL MAESTRO TEO CIAVARELLA
Pianista, compositore, direttore d’orchestra, docente al Conservatorio 
di Bologna, Teo Ciavarella ha portato il linguaggio del jazz in giro per il 
mondo. Ha collaborato con Renzo Arbore, Pupi Avati, Lucio Dalla, Claudio 
Baglioni, Paolo Conte, Vinicio Capossela, Paolo Rossi ed altri.

88
AGOSTO
ore 15.30

domenica 8 agosto | Ore 21.00 | Lago di Valbione a Ponte di Legno

IL MISTERO DELL’ACQUA PERDUTA
Una favola per bambini, scritta da bambini. Su uno schermo ad acqua, 
che si alza dal lago di Valbione all’imbrunire, viene proiettata la favola 
vincitrice del concorso. Gli speaker di RTL 102.5 hanno dato la voce ai vari 
personaggi della favola. Fontane danzanti e spettacoli di luce fanno da 
cornice all’evento.

88
AGOSTO

ore 21.00

mercoledì 11 agosto | Ore 21.00 | Piazza 4 luglio 1866 a Vezza D’Oglio

FAVOLA DI SABBIA
Lo spettacolo di sand art è un viaggio suggestivo che si consuma 
sulle note di musica e voce. Usando solo le dita e i palmi delle mani, le 
immagini forgiate dall’artista vengono proiettate simultaneamente su 
un grande schermo in piazza. Ad essere raccontata sarà la favola “Talyta 
e Pliff” scritta dai bambini della scuola secondaria di Vezza d’Oglio.

1111
AGOSTO

ore 21.00



giovedì 12 agosto | Ore 21.00 | Lago di Valbione a Ponte di Legno

IL MISTERO DELL’ACQUA PERDUTA
Una favola per bambini, scritta da bambini. Su uno schermo ad acqua, 
che si alza dal lago di Valbione all’imbrunire, viene proiettata la favola 
vincitrice del concorso. Gli speaker di RTL 102.5 hanno dato la voce ai vari 
personaggi della favola. Fontane danzanti e spettacoli di luce fanno da 
cornice all’evento.

1212
AGOSTO

ore 21.00

venerdì 13 agosto | Ore 21.00 | Lago di Valbione a Ponte di Legno

IL MISTERO DELL’ACQUA PERDUTA
Una favola per bambini, scritta da bambini. Su uno schermo ad acqua, 
che si alza dal lago di Valbione all’imbrunire, viene proiettata la favola 
vincitrice del concorso. Gli speaker di RTL 102.5 hanno dato la voce ai vari 
personaggi della favola. Fontane danzanti e spettacoli di luce fanno da 
cornice all’evento.

1313
AGOSTO

ore 21.00

domenica 15 agosto | Ore 15.30 | lago di Valbiolo a Passo Tonale 

SI FA BAND
SiFa Band è l’orchestra giovanile composta da 30 elementi che propone 
in chiave concertistica brani musicali conosciuti dal grande pubblico. 
Diretto dal Maestro veronese Massimo Rizza, il corpo musicale propone 
un repertorio frizzante, moderno, adatto anche al pubblico più giovane, 
dai Beatles a Louis Armstrong.

1515
AGOSTO
ore 15.30

lunedì 16 agosto | Ore 21.00 | Lago di Valbione a Ponte di Legno

IL MISTERO DELL’ACQUA PERDUTA
Una favola per bambini, scritta da bambini. Su uno schermo ad acqua, 
che si alza dal lago di Valbione all’imbrunire, viene proiettata la favola 
vincitrice del concorso. Gli speaker di RTL 102.5 hanno dato la voce ai vari 
personaggi della favola. Fontane danzanti e spettacoli di luce fanno da 
cornice all’evento.

1616
AGOSTO

ore 21.00

martedì 17 agosto | Ore 21.00 | Lago di Valbione a Ponte di Legno

IL MISTERO DELL’ACQUA PERDUTA
Una favola per bambini, scritta da bambini. Su uno schermo ad acqua, 
che si alza dal lago di Valbione all’imbrunire, viene proiettata la favola 
vincitrice del concorso. Gli speaker di RTL 102.5 hanno dato la voce ai vari 
personaggi della favola. Fontane danzanti e spettacoli di luce fanno da 
cornice all’evento.

1717
AGOSTO

ore 21.00

mercoledì 18 agosto | Ore 21.00 | laghetti di San Leonardo a Vermiglio

CONCERTO IN ACQUA DELLA DAMA BIANCA
Musica, danza, canto, acqua e luci si fonderanno per dare vita a uno 
spettacolo dal grande impatto visivo e musicale.

1818
AGOSTO

ore 21.00



giovedì 19 agosto | Ore 16.00 e 21.00 | Piazza 4 luglio 1866 a Vezza D’Oglio

LABORATORIO TEATRALE E SPETTACOLO
Ore 16.00: Laboratorio teatrale basato sui personaggi della favola 
“Il mistero dell’acqua perduta”, ideata dai bambini della terza primaria di 
Temù e vincitrice del contest.

Ore 21.00: Spettacolo teatrale con il coinvolgimento e la comparsa dei 
bambini che hanno preso parte al laboratorio pomeridiano.

1919
AGOSTO

ore 16.00
ore 21.00

venerdì 20 agosto | Ore 21.00 | Lago di Valbione a Ponte di Legno

IL MISTERO DELL’ACQUA PERDUTA
Una favola per bambini, scritta da bambini. Su uno schermo ad acqua, 
che si alza dal lago di Valbione all’imbrunire, viene proiettata la favola 
vincitrice del concorso. Gli speaker di RTL 102.5 hanno dato la voce ai vari 
personaggi della favola. Fontane danzanti e spettacoli di luce fanno da 
cornice all’evento.

2020
AGOSTO

ore 21.00

sabato 21 agosto | Ore 21.00 | Lago di Valbione a Ponte di Legno

IL MISTERO DELL’ACQUA PERDUTA
Una favola per bambini, scritta da bambini. Su uno schermo ad acqua, 
che si alza dal lago di Valbione all’imbrunire, viene proiettata la favola 
vincitrice del concorso. Gli speaker di RTL 102.5 hanno dato la voce ai vari 
personaggi della favola. Fontane danzanti e spettacoli di luce fanno da 
cornice all’evento.

2121
AGOSTO

ore 21.00

domenica 22 agosto | Ore 15.30 | lago di Valbiolo a Passo Tonale

PIERINO E IL LUPO
L’Associazione Brescia FilHarmonia e l’Orchestra fiati Valle Camonica, in 
collaborazione con Scuola Teatro Vallecamonica danno vita al capolavoro 
di Sergej Prokofiev in un mix di didattica, educazione ambientale e 
fruizione artistica. In un percorso naturalistico appositamente studiato, 
i bambini (ma non solo) potranno conoscere le bellezze naturali della 
zona, accostandosi alla favola musicale a piccoli passi.

2222
AGOSTO
ore 15.30

martedì 24 agosto | Ore 21.00 | Cinema Alpi a Temù

PROIEZIONE DOCU-FILM N-ICE CELLO
Nel 2018, l’artista americano Tim Linhart trascorse qualche mese sul 
ghiacciaio Presena per costruire un violoncello di ghiaccio. Il film, scritto 
e diretto da Corrado Bungaro, racconta la costruzione e il viaggio di 
questo violoncello in tournée con il famoso violoncellista e compositore 
Giovanni Sollima nei principali teatri della nostra Penisola. A seguire ci 
sarà la possibilità di dialogare con Corrado Bungaro.

2424
AGOSTO

ore 21.00

domenica 29 agosto | Ore 15.30 | lago di Valbiolo a Passo Tonale

SPIRABILIA AL CINEMA
Al giorno d’oggi le colonne sonore sono tra le musiche più ascoltate 
e ricercate, alcune tra le più famose della storia del cinema saranno 
eseguite dal quintetto vincitore di numerose audizioni, che ha collaborato 
con le più prestigiose orchestre Italiane.

2929
AGOSTO
ore 15.30



INFO SUGLI SPETTACOLI LAGO DI VALBIONE
Gli spettacoli previsti sul lago di Valbione con schermo ad acqua, laser show e fontane 
danzanti, sono a numero chiuso e a pagamento. Per partecipare all’evento è necessario 
essere muniti dell’apposito biglietto dello spettacolo e del biglietto A/R della seggiovia 
Valbione, unico modo per accedere a Valbione nelle sere dell’evento. Gli eventi si 
svolgeranno rispettando le normative anti-Covid.

I biglietti possono essere acquistati online sul nostro sito www.pontedilegnotonale.com 
oppure presso le nostre biglietterie: 
- Ponte di Legno alla partenza della seggiovia Valbione 
- Passo Tonale alla partenza della cabinovia Paradiso

€ 20,00 intero

€ 10,00 nati dal 1.1.2010 al 31.12.2018

gratuito nati dal 1.1.2019

€ 6,50 A/R intero

€ 5,00 A/R
Ridotto 
possessori Adamello Card, ragazzi 
fino a 14 anni e adulti over 70.

gratuito bambini fino ai 5 anni

SPETTACOLO VALBIONE SEGGIOVIA VALBIONE+

In caso di maltempo o per cause di forza maggiore, l’evento sarà annullato e 
l’impossibilità di realizzare l’evento verrà comunicata attraverso i canali social. 
Sono state previste le date di recupero degli spettacoli annullati:
- per gli spettacoli in data 07 e 08 agosto 2021 la data di recupero sarà il 09.08.2021;
- per gli spettacoli in data 12 e 13 agosto 2021 la data di recupero sarà il 14.08.2021; 
- per gli spettacoli in data 16 e 17 agosto 2021 la data di recupero sarà il 18.08.2021;
- per gli spettacoli in data 20 e 21 agosto 2021 la data di recupero sarà il 22.08.2021.

PER INFO  Consorzio Pontedilegno-Tonale   www.pontedilegnotonale.com
Tel. 0364 92066 / 0364 92066  | info@pontedilegnotonale.com

Modalità di accesso allo spettacolo:
la seggiovia Valbione e relativa biglietteria sono aperte a partire dalle ore 20.00;
l’accesso al posto a sedere è a partire dalle ore 20.30, la durata dello spettacolo è di 
1 ora; al termine dello spettacolo il rientro a Ponte di Legno è garantito con seggiovia 
aperta fino alle ore 23.00.

LAGO DI VALBIOLO 
La piattaforma galleggiante è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 16.00, 
tranne nei giorni in cui sono previsti gli spettacoli, l’accesso è gratuito. 
Gli spettacoli si svolgeranno sulla piattaforma, il pubblico assisterà dalla riva del lago 
e dai prati che lo circondano. La partecipazione è gratuita e non serve la prenotazione. 
Gli eventi si svolgeranno rispettando le normative anti-Covid.

VEZZA D’OGLIO 
Gli spettacoli sono gratuiti e vanno prenotati presso la Pro Loco di Vezza d’Oglio 
chiamando al numero 0364 76131 oppure recandosi nella sede in Piazza 4 luglio 1866.
Gli eventi si svolgeranno rispettando le normative anti-Covid.

VERMIGLIO 
Appuntamento gratuito che non richiede prenotazione. L’evento si svolgerà rispettando 
le normative anti-Covid.

TEMÙ - CINEMA ALPI
Il 24 agosto al Cinema Alpi di Temù verrà proiettato il docu-film N-Ice Cello, l’ingresso 
al è a numero chiuso e a pagamento. Il biglietto al costo di € 5,00 è acquistabile online 
sul sito del cinema www.cinemaalpi.it oppure presso la sede in via Saletti n.40 a Temù. 
L’evento si svolgerà rispettando le normative anti-Covid.
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