
DECINE DI EVENTI
PERUN’ESTATE
DI RIPARTENZA
Appuntamenti

L’estatedella ripartenzaè
costellatadadecinediappun-
tamenti in tutta la Valtrom-

pia, tra spettacoli, mostre,
sporte buoncibo.

In Bassavalle,al comples-

so di San Cesariodi Nave,

mercoledì20luglio alle21 va
inscenalospettacoloteatrale

viaggiantepergrandiepicci-
ni «Il sartodelleparole», pro-

posto da Il Carrozzonedegli
artisti;saràprecedutoalle 18
daunlaboratoriodicircotea-

tro perbambinia ingressoli-
bero. Al Museo dellearmi e
della tradizione armiera di
Gardonefino al 31 agostoè
possibilevisitare(il martedìe
il mercoledì dalle 14.30 alle
18.30; il giovedì e il venerdì
dalle9alle12edalle14.30alle

18.30e il sabatodalle 9 alle
12)unamostrasingolare:«I
tarocchiGiugni- Cantù ». Nel-
le loroopereAnnamariaGiu-
gni e PaoloCantùtolgono la
boccae la facoltàdi parlarea
quasitutti i personaggidello-

ro mazzo,mettendoin guar-

dia lospettatoresulfrainten-
dimento insito nell’uso del
linguaggioverbale.Semprea
Gardone,nellabasilicadiSan-
ta Mariadegli angeli,questa

seraalle20.45 l’associazione
IlPlettro presentaunconcer-
to di mandolini e chitarredi-

retto dalmaestroAlbertoBu-
gatti.

Domenicasi tiene l’ultimo
appuntamentodella rasse-

gna «Oltreisentieri»messain
campodaTreatroterredicon-

fine: alle15,alle16, alle17e
alle 18 andrannoin scena
spettacolinellecase,nelleca-

scine e nei roccoli (Roccolo
Milani, chiesettaalpini, casa
Rossettie cascine Melagae
Aurelia)deiPianidiCaregno.
Dalle14.30cisaràunmercati-

no all’apertoe si esibirannoi
Malghesetti,i Lönare,la Sel-

vaggi Band e ValentinaSo-
ster.

Tradizioni. Sportebuoncibo
sarannoinvecei protagonisti
dell’Ac Lodrino promotion
party in programmasabato
23 luglio al centrosportivo
donRemoPrandini.Lamani-
festazione prenderàil via con
il torneo deiragazzialle16e
proseguiràconla partitadel-
le vecchiegloriealle17.30.Le

premiazioni avranno luogo
alle19 in concomitanzacon
l’aperitivo. Seguiranno alle

20unacenaa basedi spiedo,
daprenotareentro lunedì18
luglio al 320.4027696,e una
serataa basedi musica.Du-
rante l’arcodellagiornatasa-

rà attivolo standgastronomi-

co. Dal 22 al 24 luglio torna
poinelcentrodi Noboli il tra-

dizionale appuntamentocon
la festapatronaledi SanBer-

nardino. Aimomentireligiosi
sialternerannoappuntamen-

ti ludiciemusicalicomeil tor-
neo di pallamano di sabato
23edidomenica 24 alle14.A

Villa Carcina proseguonoi
martedì in Villa Glisenticon
le conversazionicongli auto-

ri. Il prossimoincontro siter-
rà martedì 19 alle 20.30con
MassimoTedeschi,che pre-

senta «Bresciaadagio». //
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ANave. Il complessodiSanCesario:qui mercoledì20luglio siterràlo spettacolo«Il sartodelleparole»
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