
/ Con l’arrivodi settembre tor-
na anche la campagna di ade-
sioni al «Progetto invito a tea-
tro»messoincampodall’asses-
sorato alla Cultura guidato da
Nicola Fiorin in collaborazio-
ne con il Centro Teatrale Bre-
sciano (Ctb).

L’iniziativa dà la possibilità
ai soli residenti di sottoscrivere
diverse tipologie di abbona-

mento a condizioni agevolate
per assistere agli spettacoli del-
la stagione 2018-2019 nei teatri
Sociale e Santa Chiara di Bre-
scia.

Viene offerta la possibilità di
acquistare tramite la carta di
«Invito a Teatro» quattro (al co-
sto di 60 euro) o sei spettacoli
(con 84 euro) a scelta, che an-
dranno in scena alle 20.30 du-
rante la settimana e alle 15.30
la domenica. Le schede di ade-
sione si raccolgono fino al 21
settembre all’ufficio Cultura.
La data per il ritiro degli abbo-
namenti verrà comunicata di-
rettamente agli uffici comuna-
li.

Per informazioni più detta-
gliate e per la lista degli spetta-
colièpossibile rivolgersi inmu-
nicipio allo 030.2111205 oppu-
re consultare gli allegati pre-
sentisul sito www.comune.bo-
vezzo.bs.it. // B. F.

Sabato 8 settembre è in
programma una tombolata
per i più piccoli.
L’appuntamento è
all’oratorio della frazione di
Ronco alle 20.30.

/ Ad accorgersi per primi che
il Ctm, lo storico cinema tea-
tro comunale di Rezzato, è
chiuso,sonostatinongiàcolo-
ro che lo frequentano abitual-
mente bensì il popolo di Face-
book, che ha postato la noti-
zia raccogliendo sin da subito
moltissimi commenti.

In realtà è una chiusura am-
piamente anticipata dall’Am-
ministrazione comunale e
non è definitiva: solo il tempo

per permettere i lavori di re-
styling. La gestione del Ctm,
in capo sino ad ora a Santo
Bertocchi,era stata infatti pro-
rogata sino alla fine di agosto,
e ormai giunta al termine non
è più possibile di fatto affidar-
la nuovamente, vista l’immi-
nente inizio della ristruttura-
zione.

Tutto è pronto per far parti-
re il bando di gara per l’appal-
to dei lavori, che prevedono
una spesa di circa un milione
e 300mila euro, già integral-
mentefinanziataconfondico-
munali. Il via libera arriverà
non appena la sovrintenden-
za di Belle Arti, che tutela lo
stabile degli anni Trenta, avrà
dato il nulla osta al progetto,

risposta che si attende entro
la fine di settembre.

Gli interventi.Sarà una ristrut-
turazione completa, già ap-
provata dall’Amministrazio-
ne comunale, che vedrà il rifa-
cimento del tetto, degli ester-
ni, degli impianti, degli inter-
ni (arredi compresi) e dell’in-
gresso. A questo si aggiunge il
miglioramento dell’isolamen-
to termico con relativo au-
mento dell’efficienza energe-
tica.

Vista l’importanza degli in-
terventi va da sé che dureran-
no alcuni mesi, tutto il tempo
necessario per ridare al paese
una struttura più sicura, fun-
zionale e bella. E che magari
potrà tornare ad essere il tem-
pio della musica, che ha visto
muovere i primi passi di molti
artisti di fama nazionale e
ospitato artisti internazionali,
fra i quali molte icone del jazz.

Insomma, nessun timore: i
rezzatesi potranno godere
nuovamente del loro cinema
teatro armandosi solo di un
po’ di pazienza. //

Sono aperte le iscrizioni alla
stagione sportiva 2018-2019
di Marina Paraluppi &
polisportiva Nakayama Asd
per i corsi di diverse
discipline. Si va dalla zumba

alla strong by zumba, dallo
step all’aerobica e ad altro
ancora. I corsi si terranno
dal 10 settembre, nella
palestra della piscina
comunale in via Milano 1.
Per informazioni si può
telefonare al numero
3383424945 o visitare il sito
www.marinaparaluppi.zum-
ba.com.

/ Un’occasione unica per vive-
re la bellezza e la gioia del can-
tare insieme.

All’Accademia Musicale Pre-
ludio di Roncadelle sono aper-

te le iscrizioni alle lezioni di
canto corale, finalizzate alla
formazione del «Preludio Vo-
cal Ensemble».

Martedì partirà ufficialmen-
te il corso, ma è ancorapossibi-
le iscriversi. Gli incontri saran-
no a cadenza settimanale, del-
la durata diun’ora e mezzo cia-
scuno: saranno suddivisi in
una prima parte dedicata allo
studio ritmico-strutturale dei
brani, che potranno essere sia
in inglese che in italiano, spa-
ziando tra vari generi della mu-

sica moderna; e poi una secon-
da parte esclusivamente prati-
ca, dedicataalcanto vero e pro-
prio. Durante le lezioni si af-
fronteranno i brani prestando
particolare attenzione
all’ascolto e alla conoscenza
della propria vocalità, insieme
a cenni di tecnica, teoria e ar-
monia a seconda delle propo-
ste suggerite dall’insegnante.

L’obiettivoprincipale è quel-
lodipassareore piacevoli insie-
me grazie alla musica, impa-
rando, affinando e perfezio-
nando le proprie capacità ca-
nore. Ci sarà poi occasione di
esibirsi in varie realtà locali e in
diverse manifestazioni, come
solisti o di supporto al gruppo
di musica d’insieme già attivo
all’interno dei corsi dell’Acca-
demia, attiva a Roncadelle dal
1991 e diventata negli anni un
punto di riferimento nel pano-
rama didattico-musicale della
provincia bresciana. Moltepli-
ci le classi degli strumenti, dal
pianoforte alla fisarmonica,
dalla chitarra classica al basso
elettrico, dalla sezione archi ai
fiati,passando dalle percussio-
ni alle due classi di canto mo-
derno.

Per informazioni e iscrizioni
è possibile contattare la segre-
teria dell’Accademia Musicale
Preludio in via Fermi al nume-
ro 0302583551 o inviare una
mail all’indirizzo coro@acca-
demiapreludio.org.

Non sono richiesti requisiti
minimi per partecipare al cor-
so e non ci sono limiti di posti:
indispensabili saranno la vo-
glia di imparare e stare insie-
me in armonia. // C. C.

Bovezzo

/ Una serata introduttiva e poi
l’uscita tra la natura ripercor-
rendo i passi della storia. Si fa
in due la «Camminata didatti-
ca alla scoperta del sentiero
del Carso bresciano» proposta
delleassociazioni«AmiciProte-
zione CivileMazzano» e«Natu-
ralmente».

Giovedì nella sala consiglia-
re del municipio di Mazzano,
in viale della Resistenza 20, i re-
latori Giorgio Scroffi, Corrado
Cesaretti, Renato Ciuffardi, Sil-
vio Formenti e Gianluigi Sber-
na interverrannoalla conferen-
za dal titolo «Il carso bresciano
tra campi solcati, doline e grot-
te, storia e natura». Qualche
giorno più tardi sarà il turno
dell’uscita sul territorio. Que-
sta è stata fissata per domenica

prossima: i partecipanti si tro-
veranno alle9, all’altezzadel ci-
mitero e da lì muoveranno i lo-
ro passi. Dalle 11.30 alle 14 è
prevista una sosta al rifugio di
Virle, durante la quale si potrà
consumare il pranzo al sacco;
poi l’itinerario riprenderà per
concludersi,verso le 16, al pun-
to di partenza. Qui vi sarà una
golosa sorpresafinale per gran-
di e piccoli.

Se la serata di giovedì è aper-
ta a tutti, per partecipare
all’escursione guidata è invece
necessario iscriversi, al costo
di 5 euro, ai numeri
338.8961891 o 348.7985328. //

Ctm, la chiusura non è un addio
ma il preludio a un futuro radioso

Unnuovo look. Il progetto prevede un rifacimento completo, per rendere la struttura più sicura e bella

Rezzato

Francesca Zani

Si attende il via libera
della Sovrintendenza
per iniziare i lavori
di ristrutturazione

Rezzato

Dalla zumba allo step:
tanti corsi in palestra

Gussago

Una tombolata
per i più piccoli

Rezzato, concerto. Mercoledì alle 21, nello spazio

oratorio di San Carlo in via sorelle Agazzi, torna il tributo a
Vasco Rossi con la band Gli amici di Alfredo.

Gussago, Fluo party. Venerdì prossimo si terrà la

coloratissima festa aperta a tutti all’oratorio di Ronco a
partire dalle 20.30. Richiesto il dress code fluo.

Gussago, Sapori in Villa. Per la rassegna Autunno

gussaghese, hanno inizio il 12 settembre gli appuntamenti
gourmet a Villa Pace. Info in Comune: 0302522919.

Nonsolovoce.Uno dei piccoli allievi dell’Accademia Preludio

Roncadelle

Aperte le iscrizioni
per le lezioni di canto
corale all’Accademia,
che iniziano martedì

Il Preludio Vocal
Ensemble cerca
nuove voci

Sociale. L’iniziativa coinvolge il Ctb

La stagione si apre
con... un «invito
a teatro» per tutti

Mazzano

Alla scoperta del Carso
bresciano fra storia e natura
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