
/ È stata inaugurata sabato a
Torre Avogadro la mostra per-
sonale delle artiste Maria Gra-
zia Bellini e Regina Landi, che
rimarrà apertafino al 4 novem-
bre. Curata da Federico Carlo
Simonelli, la presentazione è
affidata ad Andrea Barretta.

Si tratta di una nuova propo-
sta dell’assessorato alla cultu-
ra, che con «Cronache d’istan-
ti» nelle sale della galleria civi-
ca propone una mostra-rac-
conto a due voci, che riunisce
le opere delle due artiste. «In
un suggestivo intreccio stilisti-
coe narrativo - dichiara l’asses-
sore Rossana Bossini - le autri-
ci uniscono le rispettive ricer-
che formali e concettuali in

unacomplessa trama di sugge-
stioni e riflessioni».

Maria Grazia Bellini evoca
paesaggi, scorci e sensazioni
raccolte in anni di esplorazioni
mediterranee. Regina Landi
esplora il mondo della forma,
del segno e del significato in
quadri dotati di movimento e
profondità che custodiscono
oggetti autentici, strappati al
passare del tempo e ricompo-
sti in sapienti armonie. La mo-
stra resterà aperta da lunedì a
venerdì dalle 16 alle 19.30; sa-
bato, domenica e mercoledì 1
novembre dalle 10 alle 18. //

Domani alle 20.45 nella
basilica romana minore di
Sant’Antonino si terrà
«L’uomo deve incontrare
l’uomo»: recitazione di testi
accompagnata dall’organo.

/ Per la chiesa di San Velgio si
avvicina il tempo di rinascere a
nuova vita e accantonare i pro-
blemi dovuti alle infiltrazioni
dell’acqua piovana.

Sul caratteristico edificio

d’epoca romana, situato in lo-
calitàSan Vigilio, è in program-
maungrosso intervento incen-
trato sul restauro conservativo
e sulla manutenzione sia inter-
na che esterna.

I lavori comprendono il risa-
namento della copertura, il
drenaggio delle acque attorno
al fabbricato, la ristrutturazio-
ne degli infissi e l’installazione
di luci a led.

I tempi sono ora maturi per-
ché il progetto San Velgio ven-
ga presentato alla cittadinan-
za: l’occasione sarà domani al-
le 20.45 nella sala Paolo VI
dell’oratorio di San Vigilio.

L’incontro è promosso dalla
parrocchia dei santi Vigilio e
Gregorio Magno in collabora-
zione con l’Amministrazione
comunale di Concesio, le asso-
ciazioni e i gruppi del territo-
rio. //

A Torre Avogadro in mostra
le opere di Bellini e Landi

/ Laprimavoltacheloincon-
trieci parli, così esile,slancia-
to e composto, ti chiedi dove
riesca a trovare tutta quella
voce. Un interrogativo che
sfuma appena lo senti canta-
re:per Simone Fenotti, 17 an-
ni da compiere a dicembre, il
sogno di diventare un tenore
e calcare i palcoscenici più
esclusividel mondo ha l’indi-
scutibile fortuna di essere
supportato dalle corde voca-
li giuste.

L’elisir d’amore. Un paio di
settimane fa il giovanissimo
cantante ha lasciato letteral-
mente a bocca aperta il pub-
blico presente nella chiesa
parrocchiale di Nave con la
sua esibizione: a Simone è
toccato l’onore di aprire il
concerto del «Kammerchor
Marienstatt» in occasione
del 50°anniversario di fonda-
zione dell’Avis Nave-Caino.

Primadialloraquasi nessu-
no sapeva che in paese vive

un giovane studente del liceo
musicale Veronica Gambara
(e clarinettista della banda
Santa Cecilia) pieno di talen-
toe dotatodiuna passioneta-
le da dedicare da quattro an-
ni a questa parte la sua intera
vita al canto lirico.

Un grande amore cheè ini-
ziato quasi per caso nel 2013
quando Simone, allora stu-
dente della scuola media Ga-
lileo Galilei, ha partecipato
insieme alla sua
classe a un pro-
getto teatrale al
Teatro Grande di
Brescia. Galeotto
fu«L’elisir d’amo-
re» di Donizetti:
le prove a porte
aperte dell’opera
lirica introduco-
no Simone a un mondo che
lo travolge e lo ammalia im-
mediatamente. Quel che ac-
cade dopo lo sanno bene i
suoi genitori, ma ancora me-
glio gli specchi di casa sua:
«Ho iniziato giorno dopo
giorno a imitare il cantante
che avevo visto esibirsi al
Grande - racconta - e nel giro
di poco la mia camera ha ini-
ziato a riempirsi di dischi
dell’opera: da quel momento
inpoi nonho più ascoltato al-

tro e ogni momento libero è
buono per esercitare la voce
e udito».

L’esordio. Nel 2014, quando
eraancoraautodidatta,Simo-
ne partecipa con alcuni ami-
ci a «Il musichiere dell’ope-
ra», un quiz in piazza Vittoria
nell’ambito della «Festa
dell’opera»: il trionfo, in
quell’occasione, è doppio.

«Oltre a vincere il gioco, mi
è stato chiesto di esibirmi da-
vanti a tantissime persone
per la prima volta e quella se-
ra, durante le premiazioni
per"Ilmusichiere", mielogia-
ronoconsigliandomidiconti-
nuare su questa strada».

Una raccomandazione
che non cade nel vuoto: a soli
13 anni inizia a studiare con
Lelio Capilupi, docente del

Conservatorio di
Parma. Due anni
dopo decide di
tornare a Brescia,
sottol’aladella so-
prano Carla Ma-
ria Izzo, «un’inse-
gnanteformidabi-
le-raccontaSimo-
ne -, che ha cam-

biato la mia vita e sovvertito
il mio approccio al canto: per
me è uno dei modelli da se-
guire insieme al tenore Placi-
do Domingo, specialmente
quando era giovane». Tra
una lezione e l’altra, ora, c’è
la voglia incontenibile di
compiere i 18 anni: tagliato
questo traguardo per Simo-
ne si aprirà lo scenario dei
concorsi internazionali con
la possibilità, se tutto andrà
bene, di essere scritturato. //

Sabato in biblioteca alle
10.30 c’è l’inaugurazione di
«’26 e ’38 - maternità,
infanzia e leggi razziali tra il
1926 e il 1938», mostra dei
risultati della ricerca degli

studenti del liceo Moretti di
Gardone sull’Opera
nazionale per la protezione
della maternità e infanzia. In
parallelo saranno esposti i
lavori elaborati dagli
studenti degli istituti Levi di
Sarezzo e Beretta di Gardone
in occasione del concorso
per la scelta del logo dello
sportello VivaDonna.

/ Èl’incontrocon MaurizioZa-
nolla «Manolo» ad inaugurare
la terza stagione di «Alture», il
festival organizzato dall’asso-
ciazione «Il Capannone» e de-
dicato alla montagna. La ma-
nifestazione ha avuto il contri-

buto di Fondazione Comunità
Bresciana e Regione Lombar-
dia, in collaborazione con l’as-
sessorato alla Cultura e l’asses-
sorato allo Sporte Tempo Libe-
ro della Comunità montana,
l’Ecomuseo di Valle Trompia
«La Montagna e l’Industria» e
il coinvolgimento di diversi al-
tri Comuni.

Il teatro parrocchiale di Inzi-
no ospiterà domani alle 20.30
un «personaggio simbolo di
un’intera generazione discala-
torichevivela passioneper l’ar-
rampicatain manierapersona-
le, filosofica e romantica» spie-

gano gli organizzatori. L’even-
to inaugurale, come tutti gli al-
tri ad ingresso libero, è anche
occasioneperpresentareilpro-
grammadella rassegna,che du-
rerà fino al 19 dicembre, attra-
verso undici appuntamenti
neiqualisiaffronteranno diver-
se tematiche legate al mondo
delle terre alte.

«Lamontagna- spieganoire-
sponsabili de "Il Capannone" -
rappresenta spesso una pro-
spettivadiversa, unpuntodi vi-
sta sul mondo che raramente
si lascia guardare dall’alto, di-
ventandomisuradi ciò che nel-
la vita ordinaria pare indecifra-
bile. Oggi una grossa fetta di
narrazione si è rifugiata sulle
terre alte, portando con sé un
gruppo sempre più nutrito di
appassionati. Dal silenzio, che
nell’immaginariocollettivo ca-
ratterizzal’alpinismoe lepopo-
lazioni montane, emergono
racconti ideali,esemplariespe-
rimentali, che aprono profon-
di spazi di emozione e riflessio-
ne».

Attornoalnucleo dellanarra-
zione si sviluppano quindi i te-
mi affrontati nella rassegna
che vedrà, oltre alle numerose
attività proposte, anche la par-
tecipazione di volti noti dell’al-
pinismo e del panorama lette-
rario e giornalistico della mon-
tagna. Consolidati sono anche
i percorsi di collaborazione in-
trapresi nelle scorse edizioni,
in particolare quello che lega
Alture Festival, associazione
Gente di Montagna e Brescia
Winter Film, che quest’anno
dialogherannoesi intrecceran-
no negli appuntamenti. // F.B.

Concesio

In programma ci sono
restauri e manutenzioni
Il progetto sarà
presentato domani

Quattro anni
di studi
per un esordio
che fa sognare:
«Il mio idolo
è Placido
Domingo»

In chiesa.Una recente esibizione del diciassettenne Simone Fenotti

Nave

Barbara Fenotti

Studente del musicale
del Gambara, a 17 anni
sogna di calcare le scene
dei grandi teatri lirici

Una furtiva lagrima
accende la passione
del giovane tenore
Simone Fenotti

Concesio

In biblioteca lamostra

sumaternità e infanzia

Concesio

Musica e recitazione

in Sant’Antonino

Sarezzo, teatro. Venerdì alle 20.30 a palazzo Avogadro

va in scena lo spettacolo «8tto» di Filippo Garlanda e con
Damiano e Francesco Pasolini. L’ingresso è gratuito.

Concesio, conferenza. Venerdì alle 20.30 in biblioteca

conferenza «Una calma appassionante: Jane Austen a
duecento anni dalla morte» condotta da Sabrina Zanoni.

Sarezzo, acqua.Domani verrà sospesa l’erogazione

dell’acqua in via Repubblica e in via Paolo VI dalle 14 alle 16
per lavori sull'acquedotto. Per info 800912812.

Domani l’incontro
con «Manolo»,
re dell’impossibile

«Manolo». Il grande arrampicatore Maurizio Zanolla ospite nella serata

Gardone

Con il festival «Alture»
riflettori puntati
sul fascino
della montagna

Nelverde. La chiesetta

Addio ai problemi:
la chiesa di San Velgio
torna a nuova vita

Lumezzane
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