
Villa Carcina
Nessuno tocchi l’amore
Spettacolo teatrale «Nessuno
tocchi l’amore» sabato, alle
20.30, a Villa Glisenti, per la
chiusura di «Seguendo il filo di
Arianna, e Teseo o Minotauro».

Lumezzane
«C’era una volta»
«C’era una volta» stasera in
scena col gruppo di volontari
impegnati a «Le Rondini».
Appuntamento alle 20.45 al
teatro Odeon.

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Lumezzane
Libri a sorpresa
È fissato per domani dalle 16 il
terzo appuntamento con
«libri a sorpresa» per i piccoli
lettori in biblioteca con «C’era
una volta….i tre porcellini».

/ C’è il Consiglio comunale,
ma la minoranza resta a casa. È
quanto accaduto nei giorni
scorsi a Pezzaze, dove l’assise
erastataconvocataperdiscute-
re l’assestamento del bilancio
di previsione del 2015.

Uno dei punti qualificanti
del documento, come sottoli-
neatodal sindacoOliviero Gip-
poni, è «l’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione, pari a
25.000euro), destinato a finan-

ziare, in collaborazione con i
privati, un corposo intervento
per le strade comunali e inter-
poderali».

Data la mancanza di contro-
parte,nonc’è stato alcundibat-
tito e di conseguenza l’intera
variazione, per complessivi
31.550 euro, ha ricevuto il sì
dell’aula consiliare.

Su invito del sindaco, erano
presenti tra il pubblico il presi-
dente della Comunità monta-
na di Valle Trompia, Massimo
Ottelli e gli assessori Gerardo
Ferri e Angelo Marino.

Terminatoil Consigliomuni-
cipale, il presidente Ottelli ha
così «giustificato» la sua pre-
senza: «Nel nostro programma
amministrativo - ha spiegato -
c’è l’impegno di visitare le mu-
nicipalitàvaltrumplineperave-

re diretta conoscenza delle
eventuali problematiche che
in esse emergono con lo scopo
di offrire con maggiore consa-
pevolezzauna potenzialecolla-
borazione».

Quindi, Ottelli ha espresso
un certo rammarico per «la to-
tale assenza, seppur giustifica-
ta, dei componenti della mino-
ranza, giacché viene meno lo
stimolo critico e propositivo
che l’opposizione è chiamata a
garantire».

Quindi accompagnato dal
sindaco e dalla Giunta, Ottelli
si è recato nella Rsa «Istituto
Bregoli» dove è stato accolto
dal vicepresidente Felice Ri-
chiedei. Fra i presenti il senato-
re Guido Galperti e per la Pro-
vincia Antonio Bazzani. //

GIUSEPPE RUSSO

VALTROMPIA

E LUMEZZANE

/ Un laboratorio pronto ad
aprirsi alla comunità.Èla spe-
ranza di Francesco Visentini,
giovane scultore bresciano
che da un paio di anni si è tra-
sferito a Villa Carcina, per
sfuggire ai costi, ma anche al
frastuono della città. E pro-
prioinunoscantinatodelpae-
se,situato invia Fontane,que-
sto 24enne originario di Ura-
go Mella ha trovato la quiete
necessaria per dare
sfogo alle sue idee.

Creatività. «Qui è
tuttomoltopiùtran-
quillo - spiega Fran-
cesco - e anche con
ivicinimitrovomol-
to bene. In passato
hoprovatoatrasfor-
mare questo posto in un luo-
go di condivisione, cercando
di coinvolgere altriartisti. No-
nostante questo primo tenta-
tivo non sia andato a buon fi-
ne, l’idea non è naufragata.
Per ora, in attesa di trovare
nuovicompagni,mi bastereb-
be che qualcuno del paese ve-
nisse qui in laboratorio, an-
che solo per curiosità».

Alternando la sua attività
artistica (tra cui rientrano an-
che molte esperienze pittori-
che) tra Villa Carcina e Bien-
no, dove gestisce un altro la-
boratorio, Francesco cerca di
dar forma, con un gusto spes-

soirriverente,aquanto appre-
so all’Accademia Santa Giu-
lia di Brescia. «Prima di allora
non ho mai disegnato né fat-
to altro che riguardasse le arti
figurative - spiega -. Fino agli
ultimi anni di liceo ho fatto in
tutto cinque disegni. Poi ho
deciso di iscrivermi all’Acca-
demia e tutto è nato lì, soprat-
tuttolascultura.I mieisogget-
ti preferiti riguardano l’arte
sacra, cheva sempre affronta-
ta con serietà. Sul resto, inve-
ce, si può ridere».

Laboratorio.Èdavveroun luo-
go particolare il laboratorio
diquestogiovane artista:scul-
ture in terracotta rappresen-

tanti figureuma-
ne a grandezza
naturale si alter-
nano a quadri
dal gusto più
modernoespiri-
toso, tra panetti
di creta in attesa
di trovare forma
e opere accata-

stateritornate daqualchemo-
stra da poco conclusasi (su
tutte ricordiamo un’esposi-
zione di opere di vari artisti
ispirate all’attività di Paolo
VI, tenutasi a Ravenna).

«Qui ci sono molti miei la-
vori - conclude Francesco -. Il
sognosarebberiuscire aorga-
nizzare deimomenti perapri-
requesto spazio agli altri, ma-
gari invitando anche dei mu-
sicisti. A febbraio concluderò
l mio percorso di studi, poi mi
metterò d'impegno perché
questo luogo possa divenire
un punto di incontro di nuo-
ve idee». //

/ Ogni manufatto che esce
dall’atelier Liberalarte, la «fuci-
na» della cooperativa Futura, è
l’espressione della creatività
deidisabili chevi lavorano quo-
tidianamenteeche damateria-
li «poveri» sanno ricavare og-
gettipreziosi. Come quelli (cor-
nici, soprammobili, biglietti,
candele) a tema natalizio at-
tualmente sfornati in previsio-
ne delle feste, venduti anche
conlo scopo diraccogliere fon-
di per la cooperativa. L'atelier
di via Scuole, a Cortine, è aper-
to al pubblico dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 16. //

In programma
il coinvolgimento
di altri artisti e
l’organizzazione
di appuntamenti
con anche musica
dal vivo

«Sono scappato dalla città
per scolpire e dipingere in Valle»

Soggetti.Una crocifissione in terracotta

Francesco Visentini
lavora in paese e sogna
di aprire il suo laboratorio
«a tutta la comunità»

Laboratorio.Uno scorcio del luogo dove nascono le opere di Francesco

Villa Carcina

Marco Guerini

Creatività.Un curioso primo piano di Francesco Visentini, 24enne scultore/pittore che lavora tra Villa Carcina e Bienno

Bilancio, variazione ok
ma la minoranza non c’è

Comune. Il municipio di Pezzaze

Pezzaze

Natale, idee preziose
da «Liberalarte»

Natale.Alcune idee regalo

Nave
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