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VALTROMPIA E LUMEZZANE
Concesio

Lumezzane

«Cinema e lavoro»,
domani la proiezione

«Creiamo il verde»
con le famiglie

Nell’ambito del cineforum
«Cinema e lavoro» domani
sera alle 20.30 in biblioteca
è in programma la
proiezione del film «Due
giorni, una notte».

Domenica dalle 15 alle 17
nella sede degli Amici
dell’arte di via Matteotti 92
c’è il laboratorio per bimbi e
famiglie sul tema «Creiamo
il verde insieme».
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Nave, musica. Giovedì alle 21 al centro culturale Luigi
Bussacchini si tiene in quarto incontro della rassegna «Suoni
e parole». Al centro: il classicismo di Mozart e Haydn.

Sarezzo, su il sipario. Sabato alle 20.30 al teatro San
Faustino va in scena «El vera o èle bale» della compagnia
teatrale Chei del cò de ché e chei del cò de là; 5 euro.

Lumezzane, all’Odeon. Domani alle 20.45 al teatro
Odeon va in scena «Socrate il sopravvissuto/come le foglie»
di Anagoor. Prevendite alla biglietteria del teatro.

Acquarello, disegno
e creta nel menù
dei corsi primaverili
Lumezzane
Sono aperte le iscrizioni ai
corsi serali di formazione artistica, patrocinati dai comuni
di Lumezzane, Sarezzo e Gardone, che inizieranno il 10 aprile. Il costo fissato per ogni corso di dieci lezioni è di 150 euro.
Le adesioni vanno formalizzate nella sede della cooperativa Cvl di Lumezzane il martedì
e il giovedì dalle 14 alle 18 e il
sabato dalle 9 alle 12. Icorsi pre/

visti sono numerosi: acquarello (base e avanzato); disegno;
pittura ad olio e acrilico; grafica, illustrazione china e modellato artistico con la creta. Gli insegnanti sono Rosangela Zipponi, William Fantini, che è anche direttore artistico-didattico, Gian Mario Mazzoli e Marco Zuppelli. Il lavoro di segreteria affinché tutto funzioni al
meglio è affidato alle collaboratrici Marinella Facchini e Aldina Franceschetti. Il martedì
dalle 20.30 alle 22.30 ci sono le
lezioni di acquarello base e pit-

tura; il mercoledì tocca ai corsi
di disegno e grafica; infine il
giovedì ci sono le lezioni di acquarello(corso avanzato) e modellato artistico con la creta. Ai
corsi potranno partecipare gli
adolescenti e gli adulti fino a
un massimo di 10 persone.
«I corsi di tengono all’istituto di istruzione superiore statale Primo Levi a Sarezzo - spiega
il responsabile William Fantini
-. Sarà possibile utilizzare le aule attrezzate con modelli di gesso e cavalletti artistici: tale possibilità qualifica già dall’inizio i
corsi previsti». Non si esclude
che vengano organizzate mostre dei lavori prodotti.
«I corsi - conclude - possono
essere uno strumento per liberarsi della tensione che oggi caratterizza la società ed essere
occasioni utili per esprimere la
voglia di stare insieme». // A. S.

Bambini. La rassegna «In una Valle di libri» è pensata per i piccoli da 0 a 3 anni e per le loro famiglie

Quasi 50 occasioni
per attrarre
i piccolissimi
nel mondo dei libri
Sono gli incontri che
porteranno le famiglie
in venti biblioteche
della valle e non solo
Valtrompia
Barbara Fenotti

/ Quarantasette iniziative in

programma da domani a fine maggio per promuovere
la lettura tra i più piccoli (fascia 0-8 anni) come occasione di sviluppo della persona
e delle relazioni. Sono venti
(18 presenti in Valtrompia
più quelle di Collebeato e di
Ome) le biblioteche coinvolte nel progetto «In una Valle
di libri», che vede coinvolte
la cooperativa Zeroventi in
qualità di ente capofila, la Comunità montana, il Sistema
bibliotecario della Valtrompia coordinato da Marco Ardesi, Civitas e i comuni.
Appuntamenti. Una bella ini-

ziativa «che valorizza il ruolo
delle biblioteche - precisa
l’assessore alla Cultura della
Comunità montana, Clara

della Fondazione della Comunità bresciana -: la cultura è uno strumento di crescita comunitario e uno degli
scopi della Fondazione e del
Fondo Genesi è quello di aiutare la comunità a crescere».

Concesio
Caccia, denunciato
un bracconiere
Un cinquantenne residente a Concesio è stato
denunciato dai carabinieri forestali per caccia con mezzi vietati e detenzione di avifauna selvatica particolarmente
protetta. Nella mattinata di domenica, in un’area periferica del
paese, sono state sequestrati, oltre a sei reti di varie misure, nove
esemplari di lucherino, tre di fringuello e tre di frosone, tutti vivi.

I giovani curano
l’ambiente:
tutte le iniziative

Progetto. Tra una lettura ani-

mata e un appuntamento formativo per i genitori, il proRicci - quali spazi di comuni- getto «In una Valle di libri» si
tà inclusivi e socializzanti» re- fonda sull’idea che una bializzabile grazie al contribu- blioteca possa essere un luoto del Fondo Genesi per la go neutro e accogliente dove
Valtrompia e la Vagobbia, na- poter concentrare le energie
to nel 2004 come costola del- che si sviluppano intorno al
la Fondazione della comuni- bambino nei primi anni di vità bresciana.
ta attraverso l’incontro tra faIl primo incontro si terrà miglie, bibliotecari e operatodomani, ovviamente in bi- ri dei consultori.
blioteca, alle 20.30 a Collebe«La proficua collaborazioato: durante la sene con Civitas e
rata verranno pre- Domani
con le realtà che
sentati libri e app il primo incontro
gestiamo in Valper i genitori che Segue sabato
trompia danno
voglionofarappasrisalto alle figure
a Nave
sionare i figli alla
professionali del
lettura. Si prose- una conferenza
territorio - spiegue il 24 marzo al- dedicata ai libri
ga Andrea Tortelle 16.30 a Nave senza parole
la,
presidente
con una conferendella cooperatiza interattiva per conoscere i va Zeroventi -, che sono state
libri senza parole. L’elenco chiamate a realizzare intercompleto della rassegna sarà venti tematici molto variegapresto consultabile sul sito ti».
www.valtrompia.cosedafare.
Secondo la direttrice genenet.
rale dui Civitas, Daniela Dalo«Siamo noi a dover ringra- la, «il progetto è un esempio
ziare chi ha messo in campo concreto di come la sinergia
questo progetto - afferma Pie- tra le risore pubbliche e privarangelo Guizzi, referente del te possa creare occasioni imFondo Genesi e consigliere portanti per il territorio». //

li» Federico Ghidini, dal suo assessore all’Ambiente Michele
Zobbio e dal vicesindaco Cristian Armando Cavagna. «Nel
2018 - fa sapere il sindaco junior - vogliamo concentrare
l’attenzione sul tema dell’ambientale: tutti gli Assessorati
(cultura, ambiente e territorio,
sport e tempo libero, ndr) si occuperanno di questo». Avendo
le idee chiare, il Consiglio dei
ragazzi ha già stilato un programma di iniziative.
Il calendario. Al cineforum se-

Con Al Gore. Il film-documentario «Una scomoda verità»

Lumezzane
Il progetto del
Consiglio dei ragazzi
inizia con la
proiezione di un film
Venerdì alle 20.30 al teatro
Astra di Sant’Apollonio il Consiglio comunale dei ragazzi presenta il film documentario dal
titolo «Una scomoda veritàuna minaccia globale» diretto
da Davis Guggenheim e avente
/

quale protagonista l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore. Il tema del cineforum è il
problema mondiale del riscaldamento globale.
Con tutte le forze. Il Consiglio

comunale valgobbino dei ragazzi quest’anno ha infatti deciso di concentrare la propria
attività sul tema più ampio
dell’ambiente. La prima iniziativa concreta è stata organizzata in occasione della giornata
«M’illumino di meno». Il progetto complessivo è stato presentato dal sindaco dei «picco-

guirà un’azione di pulizia ambientale in collaborazione con
la Protezione civile lumezzanese. L’intenzione è quella di realizzazione con il materiale recuperato alcune opere per valorizzare l’idea del riciclo. L’intervento comporterà la pulizia
e il recupero di uno spazio verde, che potrà essere un parco o
un tratto del fiume Gobbia.
Poi, l’ultimo sabato di maggio, verrà organizzata una passeggiata sul colle San Bernardo. Al termine del percorso verranno esposte le opere realizzate. È previsto anche un incontro nel ridotto dell’Odeon o alla Torre Avogadro a cura del
gruppo di lettura sempre su temi relativi all’ambiente. «Il progetto del Consiglio dei ragazzi
- afferma l’assessore all’Ambiente Roberto Chindamo - è
aperto alla partecipazione di
tutta la popolazione e coinvolgerà tante associazioni sportive e culturali. I nostri giovani
stanno dimostrano una grande capacità organizzativa». //
ANGELO SENECI

