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VALCAMONICA
Capo di Ponte

«Lontano da noi»
alla pieve di San Siro
Ultimo fine settimana per
Segni, il festival della
fotografia di Capo di Ponte.
Oggi alle 20 è in programma
uno degli eventi clou della
rassegna, con l’incontro col
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fotografo Luigi Baldelli che
presenterà la mostra
«Lontano da noi» alla pieve
di San Siro. A seguire la
sessione fotografica in
notturna alle incisioni
rupestri con il direttore
scientifico del parco di
Seradina Alberto Marretta.
Le mostre sono visitabili oggi
e domani dalle 14 alle 20.

Breno, mostra. Apre lunedì al liceo Golgi la mostra La

Vezza

guerra di Spagna, visitabile sino all’1 ottobre. Dal 3 all’8
ottobre sarà allestita al palazzo della cultura.

Gita per udire
il bramito dei cervi

Corteno, pesca. Continua sino al 2 ottobre il servizio

Prima escursione faunistica
per famiglie per udire il
bramito dei cervi: domani
dalle 8 con ritrovo alla Casa
del Parco. Info e iscrizioni
0364.76165.

sperimentale di pesca no kill, per due pescatori al giorno.
Info: prenotazioni csba.erba@virgilio.it.

Cedegolo, incontro. Per il ciclo Incontri letterari, lunedì
alle 20.30 a Casa Panzerini Giancarlo Maculotti presenta il
suo libro «La Guerra Bianca di Carlo Emilio Gadda».

Ottobre sarà il mese
«del bene e del bello»

Montecampione, prima
iniezione di denaro
Artogne
Il tandem Iorio-Ghidini ha
mantenutolapromessa:oraservono altri 250mila euro entro il
30 settembre. Montecampione
aspetta l’ultimo treno per il salvataggio, matrovala prima iniezione di denaro e fiducia: gli imprenditori Stefano Iorio e Matteo Ghidini hanno costituito la
società MISAmontecampione
e messo sul tavolo i 350mila eu-

/

Arte, cultura e cucina:
un susseguirsi di eventi
per valorizzare
i tesori della Valle
Breno
Giuliana Mossoni

Nell’antica Grecia, il bello e
il buono erano una sola cosa,
uniti in un solo termine. In
Valcamonica, da 12 anni, il bene e il bello vanno a braccetto
grazie a «Del bene e del bello»,
le giornate del patrimonio culturale camuno. Per tutto ottobre andranno in scena decine
di appuntamenti, tutti finalizzati a promuovere quel variegato patrimonio culturale, artisticoe sociale che rappresen/

ta la vera ricchezza della Valle, con iniziative e progetti in
ogni comune, tra aperture
straordinarie, visite guidate,
mostre, eventi e manifestazioni. Al centro ci saranno tesori
e bellezze camuni, protagonisti di un susseguirsi di incontritra teatro, musica, video, arte, dibattiti, percorsi e camminate nella natura.
Il programma. Il primo sarà

l’1 e 2 ottobre con i Palcoscenici verticali, quando le facciate delle case diverranno
quinte teatrali dove finestre e
logge saranno palcoscenici
da animare attraverso più performance. Tra le novità l’uscita in bici alla scoperta della ci-

ro promessi per coprire il 60%
della ricapitalizzazione di Montecampione Ski Area. Entro il 30
settembre residenti, proprietari
di seconde case, commercianti
e operatori turistici dovranno
«rastrellare» i 250mila euro per
evitare il default della società
che ha in gestione gli impianti
di risalita e cominciare a programmare la stagione. «Speriamo l’iniezione di capitale serva
da stimolo al territorio che deve
correre con noi», spiegano i due
imprenditori. //

Sul palco per ricordare
gli anni bui della guerra
A Monno. La «stramadècc», una delle iniziative previste

clovia dell’Oglio (9 ottobre), e
Musica per gioco all’ospedale di Esine, dove la giocoleria
fiabesca di Stephen Hogan incontrerà la fisarmonica di Davide Bonetti (16 ottobre).
Tra gli appuntamenti sul cibo, vanno segnalati la festa
del pane nero, per riscoprire
la tradizione della cottura del
pane di segale (15-16 ottobre), e Cam-on eat, percorso
attraverso il cibo della Valle

che incontra famosi interpreti della cucina bresciana (25
ottobre). Anche questa edizione riserverà attenzione alla
sfera della diversità, con una
serata per la premiazione dei
video di «Giriamoci incontro» (15 ottobre). «È un calendario che dà uno spaccato
completo e diversificato delle
realtà del territorio», commenta Simona Ferrarini, presidente Distretto culturale. //

Darfo
Le luci del palcoscenico per
non dimenticare gli anni bui
della guerra e riflettere sul presente. Il teatro «San Filippo» di
Darfo ospita «La Grande guerra negli occhi di un bambino»
la rappresentazione teatrale
voluta dai comuni di Darfo Boario Terme e Angolo Terme in
collaborazione con l’associazione nazionale alpini: oggi al/

le 20.45 (ingresso libero) sul
palco andrà in scena la rappresentazione teatrale del gruppo
«Musica e parole» scritta e diretta da Fabio Mai e Sebastiano Calledda in ricordo del centenario della Prima guerra
mondiale. Grazie alla disponibilità di Pierangelo Zani e alla
consulenza di Mirco Marini,
gli attori vestiranno costumi
che sono fedeli ricostruzioni
delle divise storiche dei soldati. L’ingrsso della serata sarà ad
offerta libera. //

