
La festa nel parco. I finalisti in una foto insieme alla giuria; al centro il vincitore Marco Manzoni

! Marco Manzoni di Berga-
mo, autore della fotografia
«Coral Garden», è il vincitore
assoluto dell’ottava edizione
del «Premio Nocivelli», il con-
corso d’arte contemporanea,
organizzato dall’associazione
culturale Techne, svoltosi ieri
pomeriggio nella scenografi-
ca cornice naturale del parco
botanico Nocivelli di Verola-
nuova.

Tra le 407 opere arrivate, 40
sono state ammesse alla fina-
le e 9 sono quelle che hanno
ricevuto i premi (primo, se-
condo e terzo classificato) per
le sezioni di pittura, scultura e
fotografia. Alla manifestazio-
ne erano presenti il sindaco
Stefano Dotti, l’assessore alla
Cultura Mariangela Nervi e
Maddalena Nocivelli, presi-
dente dell’associazione orga-

nizzatrice, che ha ribadito
l’importanza dell’arte di nar-
rare il mondo di oggi e di do-
mani attraverso la creatività.

Lagiuria -compostadadon-
neoperanti nel mondodell’ar-
te come artiste, critiche e do-
centi - ha scelto le opere che si
sono distinte per originalità,
qualità e capacità di utilizzare
tecniche diverse per interpre-
tare la realtà con-
temporanea.

Sul podio. Ha vin-
tolasezionepittu-
rail ferrareseMar-
cello Carrà, con
una rivisitazione
a penna de «Il
banchetto di noz-
ze» di Pieter Bruegel il Vec-
chio. Siè piazzata al primo po-
sto per la scultura Giovanna
Piccinini di Villongo (Berga-
mo) con l’installazione «Ov-
vio». Nel campo della fotogra-
fia ha invece vinto il bergama-
sco Marco Manzoni con «Co-
ral Garden»: il giovane artista
nei prossimi mesi avrà la pos-
sibilitàdi organizzareuna mo-

stra personale all’interno di
una galleria d’arte italiana.
Manzoni ha 25 anni, si è appe-
na laureato all’Accademia di
Bergamo e sta per trasferirsi a
Londra. La Coppa Luigi Noci-
velli, menzione speciale fatta
da una giuria alternativa a
quella ufficiale, è stata infine
assegnata alla veronese Mari-
ca Fasoli per «Crane», un di-
pinto ad olio raffigurante le
pieghe di un origami aperto.

L’esposizione. Le opere di tut-
ti i finalisti selezionati sono
esposte nella mostra colletti-
va allestita all’interno della
chiesa della Disciplina a Vero-
lanuova e visitabile nei se-
guenti giorni: giovedì 15 e 22
settembre dalle 9.30 alle

12.30; venerdì 16 e
23 settembre dalle
19 alle 22; sabato 17
e 24 settembre dal-
le 19 alle 22. E do-
menica 18 e 25 set-
tembre dalle 09.30
alle 12.30 e dalle 19
alle 22.

Inoltre le nove
opere vincitrici faranno parte
dellamostracollettiva che ver-
rà realizzata all’Accademia di
Belle Arti di Brescia «Santa
Giulia» tra la metà di ottobre e
la fine di novembre. Anche
questa edizione del premio è
patrocinatadai Comuni di Ve-
rolanuova eBrescia, dalla Pro-
vincia, dalla Regione e da enti
privati. //

Arte: lo scatto di Marco Manzoni
si aggiudica il Premio Nocivelli

Questa sera alle 20.30 in
oratorio Gianpietro Ghidini,
anima della Fondazione
Ema-Pesciolino Rosso,
porterà la testimonianza sul
rapporto genitori/figli.

Il 25enne bergamasco
è il vincitore assoluto
del concorso con la foto
dal titolo «Coral Garden»

Da oggi gli alunni della
scuola materna entreranno
in un ingresso tutto nuovo.
Sono stati completati i lavori
di rifacimento della
pavimentazione (con tanto

di marciapiede), così da
garantire maggiore
sicurezza ai piccoli pedoni.
L’intervento è costato 9.500
euro. I lavori - spiegano dal
Municipio - si sono resi
necessari in quanto la
pavimentazione esistente
presentava da anni evidenti
segni di usura; è stata anche
sistemata la cancellata.

! Non poteva andare meglio.
La Sagra della patata ha ancora
una volta superato se stessa.
La manifestazione settembri-
nadiGottolengo, inno algusto-
so tubero, ha fatto registrare il
pienone. Tantissimi i visitato-
ri, fra questi i 3.000 commensa-
li seduti a più riprese alle tavo-
late nella capiente tecnostrut-
tura, allestita a lato del palaz-
zetto dello sport, «contenito-
re» principale degli stand
dell’agro-alimentare, nonché

perno delle numerose iniziati-
ve collaterali.

In totale nel paese della Bas-
sa sono arrivate circa 10.000
persone, molte delle quali ieri
pomeriggio, a scrutare fra ban-
carellee angoli merceologicial-
la ricerca di gustosità, partico-
larità esapori; quasi impossibi-
lenon acquistaresacco di pata-
te nostrane, frutto del lavoro e
della intraprendenza dei colti-
vatori della zona. Sono stati in-
fatti i contadini gottolenghesi
a fare gli onori di casa collocati
all’ingresso della palestra.

Soddisfatto il sindaco Giaco-
mo Massa: «Per la comunità
gottolenghese questa manife-
stazione è un orgoglio. Non so-
lo si è proposta vetrina delle
produzioni territoriali (patate,
carni, marmellate, formaggi
ecc, ndr), ma quest’anno ha

raggiunto la massima espan-
sione, catturando interesse e
consenso. Rappresenta inoltre
un trampolino di lancio per il
progetto di filiera agroalimen-
tare "Biolocale" che è partito
da poco».

Grande attenzione pure alle
propostecollaterali, come il ra-
duno dei mezzi d’epoca che ha
visto sfilare per le strade della
bassa oltre 200 tra auto e moto
storiche. Poi il simpatico sipa-

riettodelle sfida tra sindaci nel-
la confezione dei gnocchi che
ha trovato nei primi cittadini
di Isorella (Chiara Pavesi) e Le-
no (Cristina Tedaldi) abili cuo-
che. Ammirevole la destrezza
anche dei volontari del gruppo
anziani nello spazio de «I se sa
fa i gnocc». Poi la tenerezza dei
cagnolini in concorso e ancora
la gara col tubero protagoni-
sta. Insomma, un successo. //

 BRUNO MANENTI

! Anche quest’anno si ripete
l’equazione «Terza di settem-
bre» uguale «Visano in Fiera».
Questa sera, pertanto, alle
21.15, al teatro parrocchiale
San Tarcisio, verranno presen-
tatigli eventi cheterranno ban-
co nel paese bassaiolo fino al
19 settembre. Nello specifico,
le serate di domani, mercoledì
e giovedì sono dedicate al tri-
duo religioso in preparazione
alla sagra (Messe alle 20.30).

Venerdì, invece, si rinnova
l’appuntamento con la «Visa-
no run»: la corsa podistica,
giunta alla 12esima edizione,
partirà alle 19 dalcentro sporti-
vo Padre Giorgio; seguirà alle
21.30 in piazza Castello il con-
certo del coro gospel One soul
project choir. Il sabato sarà
quindi «targato» sport, con la
mattinata dedicata alle attività
dei più piccoli (di nuovo al cen-

tro sportivo) e la gara ciclistica
«Baby 2Gp Diego Piacentini»
cheprenderà ilviaalle15.30.Al-
le 19.30 nel giardino di palazzo
Massiminispazio all’inaugura-
zione della mostra in memoria
di Franca Bozzola «Visano
com’era ieri... com’è oggi» e al-
lapremiazione delconcorsofo-
tografico«Ambiente ebenesse-
re», l’apertura della pesca, del
mercatoecologicoe dei labora-
tori di riciclo di «EcoVisano».

Non può inoltre mancare la
tradizionale «tombolata in
piazza» (alle 20.15) con musi-
ca. Domenica appuntamento
ancora con le due ruote (alle
14) per la 49ª corsa ciclistica
Memorial Archimede Conti.
Durante la giornata in piazza
ci saranno gli stand gastrono-
mici; alle 20.45 nella parroc-
chiale siesibirà lacorale di Mal-
paga di Calvisano. Lunedì si fe-
steggia infine il patrono San
Luigi Gonzaga e la Santa Vergi-
ne Maria: processione dopo la
messa delle 18.30. // M. ZAN.

Premiate anche
l’opera pittorica
di Marcello Carrà
e la scultura
di Giovanna
Piccinini
di Villongo (Bg)

Verolanuova

Viviana Filippini

La foto. L’opera di Manzoni Menzione speciale. L’opera che ha vinto la Coppa Luigi Nocivelli

Alfianello

Nuovomarciapiede
alla scuolamaterna

Offlaga

L’appuntamento
col Pesciolino rosso

Manerbio, per bambini. Domani alle 16.30 in
biblioteca festa di compleanno in onore dello scrittore Roald
Dahl con numerose sorprese per i bambini.

Torbole, poesia e musica. Domani alle 21 in biblioteca
serata dedicata al poeta Guido Gozzano: lettura a cura di
Flora Zanetti, alla chitarra Piergiorgio Cinelli.

Travagliato, contributo bollette. Accordo sindacati
e Comune: gli ultra65enni possono chiedere contributi
riguardanti le spese di riscaldamento.

Sagra della patata:
successo tra stand
e tante iniziative

La sagra. A Gottolengo è stato un fine settimana di stand e di festa

Gottolengo

Quasi diecimila
persone nel paese
della Bassa: sindaco
molto soddisfatto

Sport, gospel e sapori
per una settimana

Visano
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