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«Aperitifs in English»,
altri due appuntamenti
«Itinerant Aperitifs in
English» sono la serie di
incontri messi a punto
dall’Assessorato alla cultura
del Comune di Verolanuova
per favorire il dialogo in
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lingua inglese e tornano a
settembre dopo la breve
pausa estiva.
I prossimi appuntamenti,
fissati per le 19, saranno il 6
settembre al bar Palazzina in
piazza Malvestiti e il 13
settembre al bar della
Stazione (vicino alla
stazione ferroviaria) a
Verolanuova.

Remedello, campus. Sono aperte le iscrizioni al City

Quinzano

camp, in programma dal 27 al 31 agosto (9-17) all’istituto
Bonsignori. Per info 030.957113 oppure 333.6223702.

Il Comune in cerca
di un giovane

Gambara, briscola. Entro il 31 agosto, al centro

Il Comune seleziona un
giovane, tra i 18 ed i 28
anni, da impiegare dal
primo ottobre nel settore
Servizi sociali. Il bando
scade il 14 settembre

parrocchiale, ci si può iscrivere al torneo di briscola a coppie,
che si disputerà sabato 1 e domenica 2 settembre.

San Paolo camminata. Alle 20.45, al laghetto di
Scarpizzolo, «Notte Silente», la camminata con la luna piena
tra storia, natura, poesia e suoni al Laghetto dei sogni.

Oratorio in festa
tra magie, giochi
e Straverola

Nella capitale. Emma all’esposizione dedicata ai suoi gioielli

Collana. Vi è rappresentata un’opera di Caravaggio

I bijoux di Emma:
quando i capolavori
dell’arte diventano
«indossabili»
La giovane studentessa
dell’Accademia S. Giulia
ha portato i suoi lavori
anche nel cuore di Roma
Isorella
Giulia Bonardi

! «Vacanze romane» per i
bijouxrealizzatidallagiovanissima Emma Grillo: fino al 31
agosto saranno esposti e in
vendita alla galleria d’arte-shop «Area Contesa», nel
cuore della capitale. «Mi hanno contattata dopo aver visto i
miei lavori sulla pagina Instagram (la.bottega.del.grillo),
che ho aperto proprio per rendere più visibile ciò che creo e
peressereraggiunta dagliinteressati- spiega la ventenne di
Isorella-. Sono andata io stessa a Roma, a luglio, per curare
l’esposizione: è una grande
soddisfazione». Trattasi di «bigiotteria... d’arte», accessibile
a molti (i prezzi vanno dai 20
agli 80 euro): su orecchini, collane, bracciali e anelli, Emma

ria». Appassionata di pittura
da sempre e iscritta al corso di
«Didatticamuseale» dell’Accademia Santa Giulia di Brescia,
ha incominciato a produrre
bijoux nell’ottobre scorso. In
principio dipingeva su pendenti di sassi del Ticino, ora
predilige un’altra tecnica: con
l’acrilico realizza le opere d’arte su un piccolo foglio, poi lo
fissa alla montatura metallica
e infine gli sovrappone un vetro.

dipingei quadrideigrandiartisti. «Desidero che l’arte possa
entrare a far parte della quotidianità di chiunque, per questocreopiccolioggettiallapor- In miniatura. Come si può intata di tutti», così la studentes- tuire, la difficoltà consiste ansa riassume «La Bottega del che nel realizzare le copie delle tele su una suGrillo», il suo properficie tanto picgetto creativo. Ed Su orecchini,
cola.«Decoroigioecco dunque che anelli, collane
ielli pure con opeKlimt, Van Gogh, e bracciali sono
re mie, ma per ora
Magritte, Dalì, Cariprodotti celebri
sono in una prima
ravaggio, Botticelfase sperimentale:
li, Vermeer, Mo- dipinti di Klimt,
net, ma anche il Van Gogh, Monet devoancoradefinireil miostilecontibresciano Fausti- e Caravaggio
nua Emma, che
ni con il suo «Sogno d’autunno» diventano... produceanchequadri-.Dipingerecopiemipermettedieserindossabili.
citare la manualità e anche di
La tecnica. «Ho iniziato ripro- intraprendereunaricerca stiliducendo le opere più cono- sticaimportanteperlamiapersciute, essendo quelle che sonale crescita artistica». Porpiaccionomaggiormenteatut- ta, al collo, «Il bacio» di Klimt e
ti - prosegue Emma -. Adesso ci dice che adesso spera di creinvecepropongo anche gioiel- scere, di far conoscere le sue
licon quadri e artisti meno no- creazioni, per ritagliarsi uno
ti perché ritengo sia un buon spazio nel mercato: «Questa
modo per promuovere la cu- esperienza romana mi ha dato
riosità verso l’arte e la sua sto- coraggio», chiude Emma. //

Appuntamento. La festa si apre con uno spettacolo di magia

Verolanuova
Fitto il programma
di appuntamenti
dal 31 agosto
al 9 settembre
È tutto pronto per la nuova
edizione di «Oratorio di Verolanuova in festa» che si terrà dal
31 agosto al 9 settembre. Si tratta di una tradizione ben conso!

lidata, un appuntamento al
quale partecipa numerosa la
popolazione, oltre naturalmente ai ragazzi che frequentano l’oratorio.
Si partirà venerdì 31 agosto
alle 21con «Una serata per il bene», evento di illusionismo
con il Mago Ale e l’animazione
di Dutur Kaos. Sabato 1 settembre, serata di tributo agli 883
con la Cisco Band. Domenica 2
settembre, giornata ricca di appuntamenti: alle 9.30 la Messa
in basilica, alle 10.30 dall’orato-

Il vescovo ha deciso:
don Fattorini
è il nuovo parroco
Chiari
L’annuncio, atteso da tempo, è arrivato durante la messa
celebrata nel tardo pomeriggio di ieri in Duomo: don Gian
Maria Fattorini è il nuovo parroco di Chiari. L’intera comunità aspettava di conoscere il successore dimons. Rosario Verzeletti che, dopo aver guidato la
parrocchia clarense dal 2001,
aveva annunciato di dover lasciare avendo raggiunto i limiti
!

Guida spirituale. Don Fattorini

Palio dei birrifici: tre «boccali»
bresciani cercano la vittoria
Calvisano
San Martino dell’Argine, nel
Mantovano, ospita sabato 1 e
domenica 2 settembre il Palio
dei birrifici. Tre quelli che difenderannoil territorio bresciano: il birrificio Carpe Diem di
Calvisano, il birrificio F.lli Trami di Capriano del Colle e il bir!

rificio No Tomorrow di Manerbio.
La manifestazione, che da
sempre attira l’interesse di appassionati e non, ha già visto il
«luppolobresciano» conquistare la vittoria. Nel 2013 infatti a
trionfare è stato il Palabrauhaus di Palazzolo, capace
di conquistare sia il premio della giuria sia quello del pubblico. Nel 2014 è stata la volta dei

rio partirà la corsa per amatori
la «Straverola», alla quale ci si
può iscrivere durante la festa o
la mattina stessa dalle 9, davanti alla basilica. A fine gara per i
partecipanti ci sarà un rinfresco. Dalle 12 pranzo in compagnia con pasta gratis per tutti e
in serata ballo liscio con Cervyland.
Martedì 4 settembre alle
19.30 in basilica si svolgerà il
momento di preghiera per la
comunità educativa dell’oratorio. Venerdì 7 settembre ballo
liscio con l’orchestra «Gianfranco e Cecilia».
Sabato 8 settembre, dalle
14.30, al via il «Ri-generazione
motore» con il vespa e scooter
raduno al quale possibile partecipare iscrivendosi all’oratorio. In serata si svolgeranno i
tornei di briscola chiamata e
pincanello. Per partecipare è
possibile
contattare
il
3332396809. Saranno inoltre
proiettate le foto che documentano le attività svoltesi in oratorio durante l’anno.
Domenica 9 settembre alle
9.30 la Messa in Basilica seguita alle 10.30 dal «Wipe out», giochi senza frontiere con i gonfiabili per bambini e adulti (è richiesto un contributo minimo
di 5 euro a persona per tutta la
giornata), mentre in serata si
terrà la super sfida tra squadre.
Alle 12 gran finale pranzo in
compagnia con lo spiedo in
oratorio e d’asporto con prenotazioni entro il 7 settembre al
3356752844. //
VIVIANA FILIPPINI

d’età. A capo della comunità
parrocchiale ci sarà dunque
don Gian Maria Fattorini.
Il sacerdote, nato il 28 gennaio 1953 a Urago d’Oglio, fu ordinato l’11 giugno del 1977.
Il primo incarico proprio in
quell’anno, quando fu assegnato alla parrocchia di Trenzano
come curato. Lo stesso incarico fu mantenuto anche nel periodo di servizio a Castegnato,
dove rimase per 12 anni, dal
1980 al 1992.
Poi per tre anni don Gian Maria ebbe l’incarico, sempre di
curato, a Calcinatello, paese
del quale divenne parroco per
un decennio: dal 1995 al 2005.
Da Calcinatello il sacerdote
è stato poi inviato ad Adro come parroco per guidare la comunità franciacortina fino alla
chiamata del vescovo per Chiari. La data del suo ingresso non
è ancora stata ufficializzata. //
ANDREA FACCHI

Fratelli Trami di Capriano del
Colle, capaci di ripetersi anche
nel 2016, conquistando in entrambi i casi il pieno consenso
degli esperti e del pubblico.
Nel 2015 invece è stato il birrificio Badef di Manerbio a risultare il migliore a gusto del pubblico.
Ora l’edizione 2018 vede i birrifici della nostra provincia ancora tra i favoriti, frutto di un
lavoro che negli anni sta premiando la qualità. Nel prossimo fine settimana quindi nel
Mantovano sarà sfida all’ultimo... boccale. // M. Z.

