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EVENTI & PERSONAGGI

Il palcoscenico si rialza
Parte il cartellone
di “Impronte teatrali”

Stagione di Ctb e Laboratorio
in 21 Comuni
fra classici e nuove proposte

BRESCIA

“Impronte teatrali - Pressione
bassa”: sta per iniziare la prima
parte del cartellone proposto
da Centro Teatrale Bresciano e
Teatro Laboratorio con il soste-
gno della Regione. Da venerdì
prossimo, 21 Comuni della pro-
vincia ospiteranno nelle loro sa-
le i numerosi appuntamenti di
teatro dedicati agli appassiona-
ti, alle famiglie e ai più piccoli
Un ritorno alla scena dopo la so-
spensione degli spettacoli della
scorsa stagione dovuta all’emer-
genza sanitaria. È però ora tem-
po di ricominciare, di ritornare a
teatro, con le famiglie e i bambi-
ni, per ritrovarsi insieme.
Brescia, Castel Mella, Cellatica,
Dello, Desenzano del Garda, Fle-
ro, Ghedi, Gottolengo, Gussa-
go, Lonato del Garda, Orzinuo-
vi, Ospitaletto, Padernello – Fon-

dazione Castello di Padernello,
Pompiano, Rezzato, Roccafran-
ca, Rodengo Saiano, Roè Volcia-
no, Roncadelle, San Zeno, Tren-
zano sono i Comuni che hanno
aderito.
Il debutto del 25 settembre sa-
rà con “Il viaggio di Felicia” con
Federica Bern (alle 21 al Teatro
Lolek di Rezzato), in scena fino
al periodo natalizio. L’offerta sa-
rà comunque ampia e con ap-
puntamenti di genere diverso.
Sul palcoscenico torneranno al-
cuni grandi classici, affiancati
da nuove proposte, insieme a
tanto teatro dedicato ai più pic-
coli e ad alcune produzioni tar-
gate CTB che porteranno in sce-
na nomi come Elisabetta Pozzi e
Lucilla Giagnoni (nella foto). In-
fo: centroteatralebresciano.it;
teatrolaboratoriobrescia.net.

APERTURA

Il debuttto
venerdì prossimo
con “Il viaggio
di Felicia”
al Lolek di Rezzato

TREVIGLIO

Dopo cinque mesi di stop – a
causa del blocco dovuto al coro-
navirus - ritorna in città “Antico
in Via”,mercato di antiquariato
che ogni terza domenica del me-
se animerà,a partire da domeni-
ca, il centro storico cittadino. Si
tratta di un’iniziativa da sempre
molto seguita - sono migliaia i
trevigliesi e non solo che la fre-
quentano nelle piazze e vie del
centro – patrocinata dal Comu-
ne e dalla Provincia. Un appunta-
mento senza pari, poiché vede i
cittadini uscire dalle proprie abi-
tazioni per incontrare le curiosi-
tà e le originalità proposte.
Sono oltre un centinaio gli
espositori che animeranno - dal-
le 8.30 alle 18- l’intera giornata
festiva,i quali metteranno in mo-
stra mobili,porcellane,orologi,
dipinti, vetri, stampe, collezioni-
smo, accessori, vintage e bi-
joux, precisamente in piazza Ma-
nara, via Sangalli, via San Marti-
no, piazza Garibaldi e via Mat-
teotti. Il tutto avviene con i visi-
tatori che si aggirano incuriositi
fra le moltissime bancarelle,
all’ombra del millenario e stori-
co campanile di San Martino.
 Amanzio Possenti

BRESCIA

Accessibile a tutti in un sempli-
ce clic, senza orario di ingresso
o di uscita: così l’arte dell’Acca-
demia SantaGiulia si svela in re-
te. Nata dall’idea dello studente
Emiliano Fanti, la mostra “Unloc-
ked” parla dei ragazzi e delle lo-
ro capacità creative. Nelle sale
(realizzate con la piattaforma
kunstmatrix) si può visionare il
progetto di un villaggio umanita-
rio a Kikewit in Congo per l’Asso-
ciazione Sfera, l’omaggio #inpri-
malinea per gli operatori sanita-
ri, un video (Birds) che parla di

libertà, render di interior desi-
gn, sculture tridimensionali, ani-
mazioni digitali e opere di artisti
emergenti.
Si può accedere alla mostra da
https://artspaces.kunstma-
t r i x . c o m / e n / e x h i b i -
tion/2221697/unlocked-di-acca
demia-santagiulia fino al 3 otto-
bre. F.P.

Inaugurato a Brescia
il nuovo supermercato
del rione Sant’Anna

Occhi rivolti al cielo
per una serata
a osservare Saturno
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Antico in Via a Treviglio
Grande ritorno
del mercatino vintage

Accademia SantaGiulia in Rete
con la mostra “Unlocked”

Dall’idea di uno studente
la creaitivtà giovanile
da scoprire in un “clic”

Inaugurazione in via Valcamo-
nica 15 a Brescia per “Il mio Gi-
gante”, supermercato che sor-
ge al posto dell’ex IperSimply).
Nuova insegna e nuovo format,
il negozio è affiliato alla catena
Il Gigante. Taglio del nastro alle
9, ieri, con il direttore di Confe-
sercenti della Lombardia orien-
tale Stefano Boni, Massimo Ca-
pretti, proprietario dell’immobi-
le e il vicepresidente della cate-
na Riccardo Vailati.

Nuovo appuntamento stasera
con “Seconda stella a destra”, il ci-
clo di serate astronomiche organiz-
zato dal Museo di Scienze Naturali.
L’evento, realizzato in collaborazio-
ne con l’Unione Astrofili Bresciani,
è inserito in “Brescia d’estate –
emozioni dal vivo”, il calendario di
iniziative estive organizzato dal Co-
mune.
Oggetto della serata sarà l’osserva-
zione di Giove e di Saturno, a parti-
re dalle 20.15.
Il ritrovo è fissato all’ingresso del
Castello. Gruppi di 20 persone
ogni 30 minuti, con un massimo di
quattro turni, potranno ammirare il
cielo con l’utilizzo di telescopi por-
tatili posizionati nel rispetto delle
norme anti contagio. Partecipazio-
ne gratuita con prenotazione: pre-
notazionimuseodiscienze.comu-
ne.brescia.it o 375 6366836.

Laura Tonin


