




I L  F E S T I VA L 

Komendunesi è il progetto culturale nato nel 2019 in occa-
sione dei festeggiamenti per il trentennale del Museo et-
nografico della Torre di Comenduno. Parte integrante di 
questo progetto, il festival è nato per dare vita a momenti 
di incontro, scoperta e condivisione attraverso la musica. 
Tra le montagne della Val Seriana, ogni anno al festival 
Komendunesi si ritrovano tantз artistз provenientз da 
tutta Europa, unitз dal credo che fare musica significa 
pima di tutto creare legami e unire comunità. Il progetto 
Komendunesi è un invito all’accoglienza: la mescolanza di 
storie e lingue celebra la diversità e costruisce un trampo-
lino di lancio per sbirciare al di là dei confini, reinventare 
luoghi e immaginare futuri alternativi. 

LA LOCATION: COMENDUNO DI ALBINO

Comenduno è l’anima del festival Komendunesi. Le sue 
vie strette e inerpicate sono avvolte tutt’intorno da mon-
tagne maestose ma accoglienti: è nei suoi boschi che la 
Val Seriana ospita, in occasione del festival Komendunesi, 
concerti, laboratori, percorsi esplorativi e degustazioni. 
Circondato da una costellazione di alberi, seduto sull’er-
ba, il nostro pubblico si immerge nella magia, nel mistero 
e nella meraviglia che nasce quando musica e natura si 
incontrano. Il festival Komendunesi è reso possibile dal-
la partnership con il Museo etnografico della Torre, nato 
trent’anni fa in un edificio della villa settecentesca Brioli-
ni-Regina Pacis. 



GLI EVENTI 

Concerti
Tutto parte dalla musica: al festival Komendunesi parte-
cipano tantз musicistз di musica antica, classica e jazz 
provenientз da Italia, Spagna, Austria, Polonia, Germania 
e Ungheria. I format musicali spaziano da concerti solisti 
a performance improvvisate, passando per gli ensemble 
sulle note di Vivaldi, Bach, Hoffmann e tanti altri composi-
tori dell’epoca barocca.

Laboratori
Immersi nella natura della Val Seriana, i laboratori “Ko-
mendukids” creano esperienze stimolanti e arricchenti 
per bambinз e famiglie. Tra visite agli animali delle fatto-
rie, giochi con i prodotti che ci offre la natura e concerti 
improvvisati, durante i nostri laboratori i bambinз sono 
liberi di spaziare nel verde, toccare, esplorare a pieni nudi, 
imparare e divertirsi.

Esplorazioni e degustazioni
I percorsi guidati storico-monumentali e naturali alla sco-
perta della Val Seriana sono accompagnati da degusta-
zioni di prodotti locali come il formaggio di capra, il vino 
biologico e i salumi nostrani. Durante il festival invitiamo il 
nostro pubblico a visitare il Museo etnografico della Torre, 
un luogo speciale dove è custodita la memoria agricola 
della Val Seriana.



*I numeri qui sopra riportati sono riferiti all’edizione 2021.
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I L  K-T E A M

MARCELLO CONCA – Direttore del progetto
E-mail: marcello.conca@komendunesi.com

Marcello Conca nasce a Ber-
gamo e cresce a Comenduno. 
Nel 2015 si trasferisce a Vien-
na per perfezionarsi musical-
mente presso la MUK (Musik 
und Kunst Privatuniversität 
der Stadt Wien) e rimane mol-
to colpito da questa città, che 
vive di cultura e dimostra come 
musica e arte siano sinonimi di 
incontro e scambio. Spinto del 
desiderio di unire e intrecciare 
vite, nel 2018 comincia a orga-

nizzare eventi musicali. È in questo periodo che nasce l’i-
dea del festival Komendunesi, di cui è direttore. Più che 
un’idea, un’opportunità: quella di rendere Comenduno un 
luogo di incontro, dialogo e condivisione grazie alla cultu-
ra. In parallelo alla sua carriera di fagottista barocco, è Re-
sponsabile amministratore d’orchestra presso l’Università 
della musica e delle arti dello spettacolo di Vienna (Mdw).

VERONICA ARRIGONI – Co-responsabile del progetto
E-mail: veronica.arrydesign@gmail.com

Educatrice creativa, all’univer-
sità ha seguito la sua passione 
per l’animo libero e ribelle dei 
bambinз laureandosi in Scien-
ze dell’educazione. Gestisce 
poi un servizio di compresen-
za, al quale affianca l’attività 
artistica di illustratrice. Nel 
2019 lancia la sua attività im-
prenditoriale: un’azienda arti-
giana, ArryDesign, per la quale 
realizza giochi educativi in le-
gno per bambinз e famiglie. La 

libertà che il suo lavoro le regala la impiega per dedicarsi 
a progetti a cui tiene, come programmi e workshop edu-
cativi. È co-responsabile del festival Komendunesi, per il 
quale si occupa in particolare dei laboratori per bambinз e 
dei canali social. Anche in questo progetto si porta dietro 
l’entusiasmo e la testardaggine di voler dar vita a qualcosa 
di diverso, che vada oltre le aspettative.
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FRANCESCA GIANNOTTA – Graphic & Web Designer
E-mail: francesca.giannotta9@gmail.com

Francesca è una grafica e web 
designer freelance. Dopo gli 
studi specialistici in web desi-
gn, inizia la sua carriera presso 
un’agenzia di comunicazione 
milanese, per la quale realizza 
siti web e e-commerce. Paral-
lelamente si occupa di grafica 
editoriale grazie a molteplici 
collaborazioni con case edi-
trici indipendenti, per le quali 
crea le vesti grafiche di libri fo-
tografici e non. Nel 2021 inizia 

una nuova avventura: la carriera da libera professionista 
con Fogliash, un progetto di web design ecosostenibile 
attraverso il quale si impegna a sviluppare siti web a im-
patto zero. Sempre nel 2021 inizia la collaborazione con il 
festival Komendunesi, un progetto di promozione cultura-
le che percepisce come speciale e necessario, per il quale 
realizza il sito web, il book e i materiali promozionali. 

ALICE PIROTTA – Responsabile comunicazione
E-mail: stampa@komendunesi.com

Dopo la laurea in lingue e let-
terature straniere, Alice inizia la 
sua carriera come copywriter in 
un’Associazione culturale di Mi-
lano, per la quale cura la comu-
nicazione digitale e cartacea. 
In seguito a un’esperienza nel 
mondo PR & ufficio stampa, nel 
2019 decide che è il momento 
giusto per lasciare tutto e volare 
in Danimarca. Qui partecipa in-
sieme a tantз giovanз europeз 
a un progetto di volontariato 

culturale che la arricchisce e le apre gli occhi sulla bellezza 
della condivisione e della diversità. Tornata in Italia, pro-
segue la sua carriera di Content editor. Alice è Responsa-
bile della comunicazione del festival Komendunesi. Viene 
coinvolta in questa avventura nel 2020, dopo aver accolto 
la sfida con la sensazione di essere capitata nel posto giu-
sto, al momento giusto, con le persone giuste. 
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C R E D O N O  I N  N O I

COLLABORAZIONI

 y Oratorio Parrocchia Comenduno 
 y G.S. Marinelli
 y Battista Formaggi di capra
 y Giancarlo Formaggi vaccini
 y Ca’ verde vino biologico
 y Associazione Cibo di ogni colore della Signora Leonne
 y Studio Danza Attitude
 y Classica dal vivo di Paolo Guerini
 y Benedetta Luiselli - fotografa ufficiale

Hotel Boutique

SPONSOR



P A R L A N O  D I  N O I
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Informazioni: 
info@komendunesi.com | (+39) 345 2370413

Ufficio stampa: 
stampa@komendunesi.com

/komendunesi

Visita il sito! 
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