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ASSESSORATO ALLA CULTURA
sabato 16 ottobre ore 20.45

NON VOGLIO MICA
LA LUNA
Commedia in dialetto del Teatro Poeti-
co di Gavardo.
Monologo in dialetto bresciano scritto e 
diretto da John Comini, con la collabo-
razione di Peppino Coscarelli. Interpre-
tato da Paola Rizzi.

L’anziana signora Maria si trova al su-
permercato, alle prese con merci, facce 
e situazioni che le fanno affiorare i 
ricordi di un tempo, dalle piccole botte-
ghe di paese ai pellegrinaggi, dai giochi 
nel cortile alla famiglia patriarcale. Ora 
però si trova alle prese con un cellulare, 
con nomi e modi di vivere completa-
mente mutati, con problemi familiari 
e sociali che rischiano di relegarla ai 
margini …

sabato 6 novembre ore 20.45

CARA SPOSA,
MENTRE TI SCRIVO 
TUONA IL CANNONE 
ALLEGRAMENTE... 
Per ricordare il 92° Anniversario 
dell’Armistizio che ha posto fine alla 
Prima Guerra Mondiale, l’attore Venan-
zio Agnelli darà lettura di alcune tra le 
più suggestive lettere raccolte nel volu-
me Pietro ed Elisa curato dal Professor 

TEATRO DELL’ORATORIO

TEATRO DELL’ORATORIO
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

TEATRO DELL’ORATORIO

Nicola Bianco Speroni.

Il testo presenta la fitta corrispon-
denza, oltre 400 lettere, che Pietro 
Mascadri ed Elisa Guerra, due giovani 
valsabbini, si scambiarono tra l’ottobre 
1916, quando lui 29enne fu chiamato 
al fronte, e il dicembre 1917, quando 
trovò la morte in battaglia. Seguirà 
pure la lettura delle missive inviate dai 
soldati nuvoleresi alle loro famiglie.
All’interpretazione faranno da cornice 
alcuni brani di musica popolare proposti 
dal coro Erica di Paitone diretto dal M° 
Vincenzo Loda.  

domenica 12 dicembre ore 16.45

SCROOGE E GLI
SPIRITI DEL NATALE
Spettacolo teatrale per bambini. Compa-
gnia teatrale IL NODO di Desenzano d/G.
Una storia tradizionale e poetica che 
immerge i bambini nello spirito del Nata-
le attraverso il divertimento e la magia 
degli spiriti. Per riscoprire i veri valori di 
solidarietà di una festa troppo spesso 
relegata ad evento consumistico.

Il vecchio Scrooge, avaro e cinico, non 
crede al Natale e alla sua magia, rin-
chiuso nel suo ufficio non fa altro che 
maltrattare il suo povero impiegato.
Ma la notte di Natale …
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

CHIESA PARROCCHIALE
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giovedì 23 dicembre ore 20.45

BABBO NATALE
NELLE QUATTRO
STAGIONI
CHAMBER EUROPEA ORCHESTRA
Violino solista: m° LUCA TORCIANI 
Direttore e Sax solista: m° GIANNI 
ALBERTI 
La CHAMBER EUROPEA ORCHESTRA è 
formata da concertisti docenti di conser-
vatorio che collaborano con le principali 
orchestre italiane (orchestra Teatro alla 
Scala, orchestra Fondazione Arena di 
Verona, orchestra Angelicum, orchestra 
Pavese, orchestra di Mantova ecc.) ed 
estere in qualità di solisti e prime parti, 
riunito in questa formazione cameristica 
per valorizzare il virtuosismo e la raffi-
natezza dei più importanti compositori 
europei.
L’alta qualità esecutiva della Chamber 
Europea Orchestra e la precisa inter-
pretazione musicale dei suoi solisti nei 
principali teatri Europei evidenziati dai 
successi di pubblico e di critica la spin-
gono ad essere una delle più importanti 
orchestre italiane ed europee.

Durante la serata verranno raccolte of-
ferte per l’associazione A.Ge.Mo con 
sede a Nuvolera. L’ A.Ge.Mo. 18 Onlus 
nasce nel 1999 dall’esigenza di creare 
un punto di incontro per le famiglie con 
figli affetti da sindrome da alterazione 
del cromosoma18.
Vi aspettiamo numerosi per un gesto 
di solidarietà!

TEATRO DELL’ORATORIO



ASSESSORATO ALLA CULTURA

CHIESA PARROCCHIALE giovedì 6 gennaio ore 16.30

Concerto dell’Epifania:
CORO LE ROCCE ROCHE
Come da tradizione verrà proposto anche 
quest’anno il Concerto dell’Epifania con il 
coro Le Rocce Roche di Brescia, diretto dal 
Maestro Giambattista Tura. 
Coro maschile composto da una trentina 
di elementi ha scelto di dedicarsi all’ese-
cuzione di canti popolari o a canti che 
a tale tradizione si ispirino. Nel corso di 
questi anni il Coro ha tenuto numerosi 
concerti in occasione di diverse manifesta-
zioni in varie parti d’Italia. Ha partecipato 
ai concerti organizzati per le Adunate 
dell’A.N.A. a Brescia nel 2000, ad Aosta 
nel maggio del 2003 e a Bergamo nel 
2010. Nel dicembre del 2002 il coro ha 
cantato a Lione alle manifestazioni per 
l’annuale “Festa della Luce”, nel dicem-
bre del 2005 e nel gennaio del 2009 è 
stato invitato ad esibirsi nel salisburghese 
riscuotendo un significativo apprezzamen-
to. Dal 2002, Anno Internazionale delle 
Montagne indetto dall’ONU,  il Coro orga-
nizza annualmente a Brescia la rassegna 
“Melodie Montanare” con l’intento di 
condividere esperienze di altre realtà co-
rali italiane di canto popolare.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

TEATRO DELL’ORATORIO

sabato 29 gennaio ore 20.45

GIORNATA DELLA 
MEMORIA
Proiezione del film “La Rosa Bianca - So-
phie Scholl”.
Il film narra la storia dell’arresto, della 
prigionia, del processo e della condan-
na a morte subiti da Sophie Scholl, dal 
fratello e dagli altri membri della Rosa 
Bianca, un gruppo clandestino di studen-
ti cristiani che si opposero al regime del-
la Germania nazista incitando i tedeschi 
alla resistenza contro la dittatura nazio-
nalsocialista di Adolf Hitler. Stupefacenti 
sono la forza e la determinazione di 
questa giovane, che accettò la pena di 
morte per non rinnegare gli ideali in cui 
credeva.
  
sabato 5 febbraio ore 20.45

NON SONO
UNA SIGNORA
Commedia in dialetto del Teatro Poetico 
di Gavardo. Monologo in dialetto brescia-
no, scritto e diretto da John Comini con 
la collaborazione di Peppino Coscarelli. 
Interpretato da Paola Rizzi.

La signora Maria partecipa al matrimo-
nio della nipote e le succedono di tutti 
i colori: dall’invito a nozze all’attesa 
degli sposi sul sagrato, dalla cerimonia 
in chiesa al pranzo conviviale in un ri-
storante di lusso, la nonna si trova nel 
vortice di equivoci, personaggi umoristi-
ci e vecchie fiamme che riaffiorano dal 
passato…

TEATRO DELL’ORATORIO
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

TEATRO DELL’ORATORIO

SALA CONSILIARE

La visita alla mostra
verrà effettuata

nei giorni 26 febbraio
e 13 marzo

(vedi pag. 11)

venerdì 18 febbraio ore 21.00

EXPEDITION
ACONCAGUA 09 
Serata dedicata agli appassionati della 
montagna. Video-racconto a cura di Stefa-
no Finazzi e Matteo Loda sulla spedizione 
alpinistica promossa dalla Alpinschule Cato-
res Valgardena. I due alpinisti racconteran-
no la loro esperienza ripercorrendo, insieme 
al pubblico, emozioni, paure, perplessità e 
gioie vissute durante la spedizione.
   
martedì 22 febbraio ore 20.45

MATISSE E 
MICHELANGELO.
LA SEDUZIONE
DELLA FORMA
Serata di presentazione per la visita gui-
data alla mostra di Matisse e Michelan-
gelo. La seduzione della forma, curata 
da Claudia Beltramo Ceppi, coadiuvata 
da un comitato scientifico composto dai 
maggiori esperti di Matisse, presenterà 
circa 120 opere del maestro francese, 
dai primi anni del secolo fino agli anni 
’50, cui si affiancheranno diversi calchi 
di alcune delle più importanti sculture di 
Michelangelo tra cui quelle della Cappel-
la Medici, oltre a un importante disegno 
originale raffigurante due Veneri. L’espo-
sizione proporrà un inedito percorso 
nella lunga ricerca, durata più di mezzo 
secolo, che Henri Matisse (1869-1954) 
compì per giungere a un’arte che fosse 
una semplificazione assoluta della pittu-
ra, alla luce del suo studio giovanile e poi 
maturo, della scultura di Michelangelo.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA
venerdì 25 febbraio ore 21.00

TUTTI COL 46
Un’esplosiva motoesperienza nel 
mondo di Valentino Rossi.
Mauro Tononi, la “voce” ufficiale di Va-
lentino Rossi a Radio Deejay, vi presenta 
il suo nuovo disco interamente dedicato 
all’epopea del grande Valentino Rossi: 
Tutti col 46. Canzoni divertite, realizzate 
con la collaborazione di personaggi illu-
stri come Guido Meda e con il Fans Club 
Ufficiale di Valentino, che raccontano la 
carriera irripetibile del Campione del Mon-
do. Uno spettacolo per tutti, con musiche 
e sketches ironici a ritmo di rock’n’roll!
Lo show, che vede la partecipazione del 
DJ e musicista Valerio Gaffurini, viene 
condito con video autorizzati del moto-
mondiale e spassosissimi intermezzi in 
cui Mauro coinvolge il pubblico “trave-
stendosi” da Valentino Rossi.
  
sabato 5 marzo ore 20.45

LE ORE
NON SI CONTANO
In occasione della Festa della Donna.
Commedia dell’associazione culturale 
TrEATRO di Gardone V/T.
Ci sono ore lunghe, che non finiscono 
mai. Sono le ore delle ragazze, delle 
bambine, che lasciano il paese, quello 
con le case basse e le cose che si fan-
no piano piano, (senza fretta, perché 
il tempo è l’unica cosa che non manca 
al paese). Partono per andare a servi-
zio e raggiungono la città con i palazzi 
e le persone che corrono sempre e loro 
“non ci tengono dietro”.  Sono storie 

TEATRO DELL’ORATORIO
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ASSESSORATO ALLA CULTURA
del nostro passato prossimo, ma anche 
del nostro presente. Basta cambiare i 
nomi: Luigina diventa Debora, ragazza 
alla pari finché va all’università, e Rosi è 
Irina, Olga o Nadja, badante e colf. E poi 
ritornano Teresa, Rosina, Maria e Rina.  
Il tempo si confonde e allora il passato 
diviene una lente efficace per vedere il 
presente. Una storia attuale, che non ap-
partiene solo al mondo di allora ma ar-
riva dritta ai giorni nostri trasformandosi 
in una riflessione sul destino umano.

domenica 6 marzo pomeriggio

FESTA DI CARNEVALE 
IN PIAZZA
in collaborazione con Oratorio, Gruppo 
AVIS  Gruppo Alpini. Si ripete, come tra-
dizione, il festeggiamento del Carnevale 
in Piazza. Assicurati intrattenimenti, di-
vertimento e allegria per grandi e piccini. 
  
giovedì 31 marzo ore 20.00 

CENA IN MUSICA
Cena presso il Ristorante La Scaiola con 
seguito musicale a cura del duo Zeni-
Principe (violino-pianoforte)

9

PIAZZA SOLDO

RISTORANTE LA SCAIOLA



VISITE GUIDATE
Per informazioni: Sig.ra Zambelli Marisa 

(biblioteca) tel. 030 6898470
  
da sabato 4 a mercoledì 8 dicembre 2010 

BUDAPEST

• Viaggio organizzato.
• Programma dettagliato presso la Biblioteca comunale.
• Un viaggio alla scoperta dell’affascinante capitale Ungherese, la ma-

estosa città che fu soprannominata “la Parigi dell’Est” per il suo ricco 
patrimonio storico, artistico e culturale che tuttora testimonia l’influenza 
esercitata dalle numerose civiltà che la occuparono.

domenica 23 gennaio 2011 pomeriggio

LA COLLEZIONE PAOLO VI
ARTE CONTEMPORANEA
• Visita guidata presso il nuovo Centro Studi Paolo VI di Concesio (BS)
• Partenza in pullman  dal parcheggio vicino alla chiesa alle ore 14.00
• Circa settemila sono le opere raccolte da Giovanni Battista Montini negli 

anni del suo episcopato e pontificato. Vi sono rappresentati assoluti pro-
tagonisti del Novecento italiano e internazionale: Henri Matisse, Marc 

Chagall, Pablo Picasso, Salvador Dalí, René 
Magritte, Erich Heckel, Oskar Kokoschka, Gino 
Severini, Mario Sironi, Giorgio Morandi, Felice 
Casorati, Georges Rouault, Jean Guitton, Emilio 
Vedova, Hans Hartung, David Hockney, Lucio 
Fontana, Giò e Arnaldo Pomodoro…
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VISITE GUIDATE
domenica 26 febbraio e 13 marzo 2011 pomeriggio

MATISSE E MICHELANGELO.
LA SEDUZIONE DELLA FORMA
• Visita guidata alla mostra.
• Museo di S. Giulia a Brescia.
  
domenica 27 marzo 2011 intera giornata

VISITA ALLA CITTÀ DI AQUILEIA

• Partenza in pullman dal parcheggio vicino alla chiesa alle ore 7.00.
• Visita guidata della Zona archeologica e della Basilica Patriarcale di 

Aquileia inserite nel 1998 dall’UNESCO tra i siti Patrimonio dell’Umanità. 
Situata nella zona più meridionale del Friuli Venezia Giulia, vicino alla 
costa, l’antica città romana conserva i resti del foro romano e dell’antico 
porto fluviale. Splendida è poi la Basilica, costruita sui resti di antichi 
edifici romani e famosa per il preziosissimo pavimento a mosaico del 
IV secolo voluto dal vescovo Teodoro. Passeggiare nel centro della città 
di Aquileia è un susseguirsi di scoperte, per la grande importanza che in 
passato aveva questa città nel commercio.

  
martedì 12 aprile 2011

MEDITERRANEO.
DA COURBET A MONET A MATISSE.
• Visita guidata alla mostra
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INCONTRI CON L’AUTORE
L’Associazione Socio-culturale Nuvolera,

in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura propone:
INCONTRI CON L’AUTORE…

Gli incontri si terranno tutti
presso la Biblioteca comunale alle ore 20.45

Le date in calendario saranno le seguenti: 

Giovedì 21 ottobre 2010

CARAVAGGIO

• In occasione del IV centenario dalla morte di Michelangelo Merisi detto il 
Caravaggio (1610-2010), il Professor Nicola Bianco Speroni presenterà 
una relazione sulla figura del grande pittore del Seicento italiano anche 
alla luce della recente mostra allestita presso le Scuderie del Quirinale 
conclusasi lo scorso giugno.

Giovedì 18 novembre 2010

DUEMILA ANNI DI PITTURA BRESCIANA
• Dalle pitture della Domus dell’Ortaglia alle opere futuriste di Romolo 

Romani, in un viaggio che tocca tutte le principali emergenze pittoriche 
bresciane

• Elisabetta Conti - co autrice
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INCONTRI CON L’AUTORE
Giovedì 20 gennaio 2011

ITINERARIO ARTISTICO IN VALLE SABBIA 
• Michela Valotti - autore 

Gli altri appuntamenti sono previsti nelle serate di:

Giovedì 17 febbraio 2011

Giovedì 17 marzo 2011

I testi proposti saranno i seguenti:

DALLA VAL DI FUMO A PONTENOVE - 
STORIA DI ACQUA, DI POPOLI 
DI LAVORO
• Fabio Fontana e Michela Valotti - autori 

ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI - 
GENIO E COMPOSTEZZA
• Clara Martinengo Villagana - autrice 

MILLE ANNI DI LETTERATURA
BRESCIANA
• In due tomi monumentali la storia e l’antologia dei testi più rappresen-

tativi della letteratura bresciana, in latino, in italiano e in dialetto, dalla 
Passiù medievale ai narratori di oggi.

• Elisabetta Conti - co autrice

IL TEMPO DEL MAGLIO
• Elvira Cassetti Pasini - autrice (documentario video)

Si invita a guardare le locandine affisse nelle bacheche, il nuovo sito co-
munale all’indirizzo: www.comune.nuvolera.bs.it o il pannello elettronico 
in piazza.
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ALTRE INIZIATIVE...
mercoledì 20 ottobre

CORSI DI LINGUE 
• Serata di presentazione dei corsi di lingue proposti dallo Studio di consu-

lenza linguistica e aziendale “Language & Consulting” in collaborazione 
con i Comuni di Nuvolera e Paitone.

domenica 24 ottobre 2010

GARA DI MTB
• Organizzata da Nuvolera Bike, aperta a tutti gli enti della consulta ed 

escursionisti.
• Ore 8.00: ritrovo presso il Bar Bocciodromo - centro sportivo.
 Segue verifica tessere, ritiro pacco gara e microchip, briefing pregara.
 Ore 10.00: partenza
• Staffetta a squadre (anche composte da un solo componente) della dura-

ta di 3 ore in sella a biciclette di tipo mountain bike.
• Si svolgerà su un percorso di circa 4 Km ad anello chiuso, vietato al 

transito ai non autorizzati.

domenica 24 ottobre intera giornata

PORTOFINO 

• Gita organizzata dall’Assessorato delle Politiche della Terza Età. 

• Partenza in pullman  dal parcheggio vicino alla chiesa alle ore 6.30.
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ALTRE INIZIATIVE...
martedì 26 ottobre ore 20.30

CORSO DI PERSONAL COMPUTER DI BASE 
• Serata di presentazione presso la sala consiliare. Argomenti proposti: intro-

duzione al computer e a Windows, videoscrittura (Ms Word) e navigazione 
internet. Il corso sarà interamente svolto nel laboratorio di informatica della 
nuova scuola elementare. Per maggiori informazioni rivolgersi alla biblioteca.

giovedì 28 ottobre ore 20.30

CORSO DI FOTOGRAFIA 
• Serata di presentazione presso la sala consiliare. Per maggiori informa-

zioni rivolgersi alla biblioteca.

domenica 7 novembre 2010 ore 8.00

GARA ARCERI AUDAX BRESCIA
• 7° Trofeo delle Valli. Gara indoor 18 m. presso la palestra comunale.

giovedì 2 dicembre ore 20.45

LA DIETA A ZONA 
• Serata a tema a cura dell’Assessorato alla sanità e servizi alla persona 

presso il teatro dell’oratorio.

domenica 12 dicembre 2010

PASSA SANTA LUCIA 
• Organizzato da Gruppo Campagna.

venerdì 17 dicembre 2010

NATALE DELLO SPORTIVO 
• Presso la palestra comunale.

domenica 19 dicembre 2010

PRANZO DI NATALE PER LA TERZA ETÀ
domenica 26 dicembre 2010

CONCERTO DI NATALE
•  Proposto dalla Banda Musicale “G.Sgotti” diretta dal M° Giulio Piccinelli 

presso il Teatro Parrocchiale.
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Martedì 26 ottobre 2010 ore 16.00-16.40
Martedì 30 novembre 2010 ore 16.00-16.40
Martedì 28 dicembre 2010 ore 16.00-16.40
Martedì 25 gennaio 2011 ore 16.00-16.40
Martedì 1 marzo 2011 ore 16.00-16.40 

FAVOLE A MERENDA

• Per bambini di 4-5-6-7 anni.
• Lettura di favole presso Biblioteca Comunale di Nuvolera. Incontro ri-

volto ai bambini della scuola dell’infanzia e scuola primaria. 
• Le iscrizioni “gratuite” si ricevono presso la Biblioteca Comunale entro 

la settimana precedente gli incontri. L’adulto accompagnatore, dati i 
tempi comunque brevi, lascerà il bambino agli animatori, durante la 
lettura delle favole. 

PIEDIBUS
• Il servizio inizierà l’1 ottobre e proseguirà per tutto l’anno scolastico, 

anche in caso di pioggia (si portano l’impermeabile e l’ombrello!!!).
• Possono partecipare tutti i bambini previa iscrizione con modulo che 

verrà consegnato il primo giorno (anche chi usasse il ‘Piedibus’ saltua-
riamente!).

• I partecipanti vengono dotati di gilet rifrangente e verranno premiati 
per l’impegno!!!! 

ASSOCIAZIONE GENITORI
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• “PUNTI DI PARTENZA” - sola andata mattino
 (all’orario stabilito si parte puntuali !!!!):
 1. incrocio via Bulgarini e via Donatori di sangue (ore 08.10) sabato
 2. incrocio via Roma e viale delle Processioni (ore 08.05) sabato
 3. incrocio via Camprelle e via De Gasperi (ore 08.15) da lunedì a 

sabato

• L’A.Ge. Nuvolera, tenendo conto della concentrazione di traffico attor-
no alla scuola primaria, suggerisce ai volenterosi che accompagnano i 
bambini in auto di “con-dividere” i viaggi, se possibile, con i vicini!

martedì 12 ottobre 2010 P.zza G.Soldo

MERCATINO DI “SCAMBIO GIOCHI, 
GIORNALINI E LIBRI” 
• In caso di pioggia si terrà il 19 ottobre

KANTA KE TI PASSA
• Mini-festival canoro per bambini dai 7 ai 10 anni

• La manifestazione si terrà presso il teatro dell’oratorio di Nuvolera, in 
una domenica del mese di marzo 2011(seguirà volantino).

INCONTRO FORMATIVO 
SULL’ALIMENTAZIONE
•  Seguirà volantino

ASSOCIAZIONE GENITORI
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Rassegna “Echi d’organo”
aprile - maggio 2010
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Foto a cura dell’ Athélier della Fotografia Piero Licci

“Rhytm & Sax Jazz Ensemble”
10 agosto 2010



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NUVOLERA
Piazza Generale Soldo 1 - 25080 Nuvolera BS

Tel 030 6916771 - Fax 030 6897563
www.comune.nuvolera.bs.it

A partire dal 18 dicembre sarà in distribuzione presso la Biblio-
teca Comunale e nei principali negozi del centro il calendario 
2011: “Come eravamo…” con vecchie fotografie per ricordare 
volti di uomini e donne che hanno fatto la storia del paese.

A partire dal 1° novembre 2010 sarà presente sul sito internet 
del comune, da poco rinnovato nella grafica e nei contenuti, un 
modulo per la raccolta degli indirizzi e-mail, al fine di costituire 
un database necessario per la futura attivazione di un servizio 
newsletter: un ulteriore canale attraverso il quale l’amministra-
zione intende comunicare con il cittadino.
Siete tutti invitati a visitare il portale - all’indirizzo internet 
http://www.comune.nuvolera.bs.it/ - ed a lasciare i vostri dati. 
Maggiori informazioni presso la biblioteca. 

Per il 12 Aprile 2011 è in programma una visita guidata alla mo-
stra: “Mediterraneo. Da Courbert a Monet a Matisse”, allestita a 
Genova presso Palazzo Ducale. Maggiori informazioni verranno 
fornite nella brochure con gli appuntamenti primavera-estate.

È possibile lasciare la propria mail in biblioteca per essere in-
formati sugli eventi proposti dall’Assessorato ed essere avvisati 
tempestivamente di eventuali modifiche di orario o luogo di 
svolgimento di una data iniziativa. La privacy è garantita.


