
LARASSEGNA.Fuochiartificiali, spettacoli itineranti,esposizioniartistiche,convegnisull’ambienteevisitealledimorestorichescandiranno il«Maggiomonteclarense»

Montichiariapre loscrignodellacreatività
Dallarievocazioneincostumedell’Ottocento
allecoreografiefiabeschealcastelloBonoris:
quarantaeventispalmatisuventisettegiornate

Lacollaborazionecon
l’AccademiadiBelleArtiSanta
GiuliaBresciaèunadellenovità
delGhediPhotoFestival,che
inglobail«PortofolioTornado»
inprogrammadomenica,dalle
ore9.30, invariesedinel
centrostoricodelpaese.Sotto
l’egidadelCircolofotografico
LambdaBfi, l’auditoriumdella
BccAgroBresciano, inpiazza
Roma,ospiteràlamostra
fotograficadegliallievidel

corsodi«Progettazione
multimediale1»dell’accademia
intitolata«Lapasseggiatadel
flâneur».Nellastessalocation
saràpresentatoilvolume«La
passeggiatadelflâneur,oggi
Bresciaosservatacomeunmuseo
acieloaperto»,dovelestorieche
s’intrecciano,diventanoopere
d’arte.Iltemadellacittàèinfatti il
filoconduttoredelfestival,a
cominciaredallaconversazione
conLuisaBondoni,storicae

criticadellafotografia,
vicepresidentedelMuseo
NazionaledellaFotografia,
delegatoprovincialeperlaFiaf.
«Sguardisullacittà», iltitolo
dell’incontroospitatonellasala
consiliare.Ispirateallostesso
filonelemostreallestitenel
saloneGhislericonleoperedi13
circoliegruppifotografici,
provenientidallaprovinciadi
BresciaeVerona,elacollettiva
deisocidelCircolofotografico
Lambda,espostanellasaletta
dellaNecropoli longobarda.

LATRADIZIONALE letturadi
portfoliofotograficiseguiràin
salaconsiliarelamodalitàfaceto
facee,nelsaloneGhisleri,della
letturaindividualeaitavolicon
docentidialtissimolivellodella
Fiaf.Duei laboratorigratuitia
numerochiusoperipiùpiccoli in
auditorium.«Scattodopo
scatto…ri-scopriamolanostra
città»,letturadell’immagineper
bambinidai5ai7anniacuradi
PaolaMutti,dalle15alle16.15
conreplicadalle16.45alle18. E
«Lamiacittàinun'istantanea»,
esperienzafotograficaper
ragazzidagli8ai12anniacuradi
CinziaBattaglioladalle15alle17
Pergliappassionatidelclic,sarà
allestitounsetinLargodellaPace
conscenografiaemodelle,per
scattiinlibertà.Acorollario, ilFuji
Day,perconfrontarsi
direttamenteconitecniciFujifilm
etestareinuoviprodottisul
mercato.Perinformazioni il
presidentePieroBeghirisponde
al3892996143.MILENAMONETA

FrancescoDi Chiara

Quaranta eventi «spalmati»
su27giornate.È l’accattivan-
te menù offerto «Maggio
Monteclarense» che si pre-
senta in una veste rinnovata.
Dal primo al 27maggio si al-
ternerannogiochi e laborato-
riperbambinichegraviteran-
no attorno al luna park, alla
rievocazione ottocentesca e i
concerti. Ci sarà spazio per
appuntamenti sportivi, cultu-
rali e ricreativi nelle ville sto-
richedella città, con il Castel-
lo Bonoris che si trasformerà
in un «maniero da favola» e
il Teatro che ospiterà «Balli e
Danze dell’800».

NEL PROGRAMMA spicca
«Shakespearès Rugby
Wars», spettacolo itinerante
che per magia il 5 maggio fa-
rà diventare il territorio di
Montichiari un imponente
palcoscenico a cielo aperto.
Grande attesa anche per

«Le avventure di Colape-
sce», spettacolo teatrale per
famiglie in scena il 6maggio.
Altra novità il convegno dal
titolo «Laudato sì, ecologia
delle relazioni»: la tavola ro-
tonda fissata per il 10maggio

al Centro giovanile, affronte-
rà il tema della tutela
dell’ambiente, un argomento
particolarmente sentito da
Montichiari ribattezzata la
pattumiera d’Europa per il
numero record di discariche.
La rassegna proseguirà con
un fitto calendariodi iniziati-
ve messe a punto grazie alla
partnership tra Montichiari
Musei, Pro loco e la rete di
associazioni locali che hanno

messo a disposizione 140 in-
sostituibili volontari. Per due
domeniche il paese si proiet-
terà in un mondo da fiaba
congli allestimenti curatidal-
la Pro Loco.

«IL 13 MAGGIO si svolgerà la
rievocazione ottocentesca
conattivitàmusicali, cultura-
li e ricreative nelle ville stori-
che - annuncia Enrico Ferra-
rio, presidente Pro Loco -,

mentre il 20CastelloBonoris
aprirà le sue porte ai bambi-
ni».
Il 13maggio il CentroDiur-

no Casa Bianca sotto l’egida
della Fondazione Zanetto fa-
rà da cornice alla Festa del
Talento, con proiezione fil-
mati e relazioni di numerosi
talenti provenienti dalle pre-
miazioni delle otto edizioni
del TalentGold organizzate
dalla fondazione guidata dal
presidente Vittorio Zanetto.
Verranno esposte le 18 foto-
grafie finaliste del Premio
«The Best of…» dedicato ai
sentimenti di pace: a incoro-
nare l’immagine regina sa-
ranno i visitatori. E sempre
restando nel solco dell’arte
iconografica, sarà allestita
unarassegna fotograficadiol-
tre cento scatti al Museo Le-
chi: il titolo è «L’età dell’ele-
ganza.Memorie fotografiche
dallecollezionidinobili fami-
glie».

PERGLIAMANTIdello sport ci
sarà il «Top Volley Monti-
chiari: Memorial Ferrari»
chesidisputerà inpiazzaSan-
taMaria il 26maggio. Il gior-
no dopo spazio al motogiro a
cura del «Civico 166» che si
chiuderà alle 21 nel Castello
Bonoris con il Festival della
Gratitudine. Immancabili i
fuochi pirotecnici che brille-
ranno in cielo la sera del 12
maggio, giorno del patrono
SanPancrazio.•
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Set,laboratoriemostre:
ilPhotoFestivaldiGhedi
allargalasuaprospettiva

Roccafranca«grida»almira-
colo:dopododici annidi atte-
sa scatta il recuperodella sto-
ricacanonicadellachiesapar-
rocchiale.L’immobile fu sfre-
giato nel 2006 dall’incendio
in cui rischiò di perdere la vi-
ta l’allora parroco don Giu-
seppe Verzeletti. Le fiamme
e il calore fecerocrollare la so-
letta sopra la cripta. Un disa-
stro che con il tempo ha co-
minciato a minare anche la
staticità della parrocchiale,
visto che le parti portanti e la
copertura della canonica so-
no in parte tutt’uno con la
chiesa. Il restyling è frutto

dell’intensa attività diploma-
tica del parroco don Sergio
Fappani sostenuto da un
gruppo di tecnici comunali
che si sono messi gratuita-
menteadisposizioneperpro-
gettare l’intervento. Nel pri-
mo stralcio saranno investiti
200mila euro, finanziati con
mutuo a tasso agevolato del-
la Btl. «Ha vinto l’amore –
ammette don Sergio - che
consentiràalla comunitàpar-
rocchiale di riappropriarsi di
un tesoro». Già, perché la ca-
nonica è un immobile antico
diRoccafranca, vecchio di al-
menoduesecoli. Il consolida-

mento della copertura e delle
struttureportanti sonogli in-
terventi prioritari. Il parroco
vorrebbe affidare l’appalto
dei lavori ad un’azienda loca-
le per «far lavorare la gente
del paese».
Per la seconda fase della ri-

strutturazione bisognerà re-
perire altri 200 mila euro.
Una sfida chenon spaventa il
parrocoalla lucedellagenero-
sità dei residenti che hanno
versato già oltre 42mila euro
di donazioni: una catena di
solidarietà che è servita a far
sbloccare anche al diocesi
che ha messo la propria ga-
ranzia finanziaria sul presti-
to ottenuto dalla banca. I la-
vori inizieranno entro la fine
maggio. •M.MA.
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Non solo shopping e vetrine
dedicateagli accessori diulti-
ma generazione. Dalla Fiera
della Caccia andata in scena
nell’ultimo week end al Cen-
tro fiera di Montichiari sono
emerse importanti novità
per il mondo venatorio.
«La rassegna si è conferma-

ta un momento importante
per rilanciare iniziative a so-
stegno dell’attività venatoria
bresciana», ammette il presi-
dente dell'Associazione cac-
ciatori lombardi Carlo Bravo
impegnato inprima lineanel-
la campagna per riportare
l'Exa, l’esposizione nazionale
delle armi a Montichiari.

«Stavolta la Regione sembra
interessataallanostrapropo-
sta - confermaBravo -. L'idea
sembra aver trovato d'accor-
do anche gli armieri presenti
alla Tcs Expò. Nei prossimi
giorni ci sarà un incontro. È
interesse di tutti riportare
Exanel Bresciano, culla della
tradizione armiera naziona-
le».
LaFieradellaCacciaharegi-

strato grandi numeri anche
graziealle iniziative collatera-
li come le simulazioni di cac-
ciacon l’arcocuratedalGrup-
po arcieri di Montichiari e
l'esposizione canina. Ha ri-
scosso apprezzamento anche

la rassegna sui funghi curata
dal circolo micologico «Gio-
vanni Carini» di Brescia. Tra
gli stand anche quello
dell'Unionepescatoribrescia-
ni (Upbs), che ha mostrato il
«progetto lacustre» dedicato
al ritorno della trota di lago
nel torrenteToscolano. Il tut-
to mentre prende corpo il
progetto di affidare ai pesca-
tori la gestione dei corsi flu-
vialibresciani, inmododaga-
rantire una miglior gestione
dell'acqua, tutelare la biodi-
versità ed incrementare la vi-
gilanza. «Attendiamo a gior-
ni il regolamento regionale -
ha annunciato il vicepresi-
denteUpbsGermanoBana -.
Dopo ci sarà la possibilità,
tramite un bando, di affidare
la gestione dei bacini alle as-
sociazioni». •V.MOR.

PavoneallascopertadiSiena

Suggestiveatmosferedell’OttocentonelcuorediMontichiari Unadomenicadedicataallemillesfumaturedell’artefotografica

L’altra domenica
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ROCCAFRANCA.Scattailrestauroa12annidalpaurosorogocherischiòdiuccidereilparroco

Rinascelacanonicasfregiata

Lefiammehannosfregiatol’internodellacanonicadiRoccafranca

MONTICHIARI.AssociazionivenatorieinpressingperriportarelafieradellearminellaBassa

OraExanonèpiùunmiraggio

CarloBravopresidentedell’Acl:«ExapuòtornareaMontichiari»

Erano stati autorizzati da un
e-mail interna a scaricare le
scenografie delle compagnie
teatrali di scena al teatro Bo-
noris. Per questo hanno otte-
nuto la revoca del provvedi-
mento di sospensione dal la-
vorodalgipCesareBonamar-
tini. I tre operai del Comune
di Montichiari indagati per
falsaattestazione, truffa epe-
culato sono tornati così alle
loro mansioni. Secondo
l’accusa, tra il novembre
2017 e il febbraio di
quest’anno i dipendenti mu-
nicipali avrebbero in più oc-
casioni timbrato il cartellino

per poi lasciare il posto di la-
voro e andare svolgere opere
di facchinaggio. Il presunto
assenteismo è stato docu-
mentatodalle telecamerena-
scoste piazzate dalla Polizia
locale sudisposizionedelma-
gistrato. I tre operai anche in
sede di interrogatorio hanno
semprenegato ogni addebito
affermandoche le loropresta-
zioni al teatro sarebbero sta-
te autorizzate, nonostante il
regolamento interno delmu-
nicipio non lo preveda. Una
e-mail però avrebbe ora con-
fermato lacircostanza scagio-
nando i tre. •V.MOR.

MONTICHIARI. Indaginesuifurbettidelcartellino

Scagionatidallae-mail:
reintegratiitreoperai

Fotonotizia

HAOTTENUTOGRANDESUCCESSO latrasfertaculturaleSienae
SanGimignanopromossadagliassessoratiallaCulturaeaiServizi
sociali di PavonedelMella. Per la comitiva un tuffo nelle bellezze
storico-architettonichediduecittàdalfascinointramontabile.
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