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I prossimi eventi
a Rezzato

Notizie dall’Amministrazione Comunale

PAGINE A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

mercoledì
18 novembre
ore 15
Sala civica Italo
Calvino

ENRICO DANESI critico cinematografico

PASOLINI E IL CINEMA: UNA STORIA BELLA

Pasolini affrontò il cinema come un mezzo dalle grandi
potenzialità espressive, capace di raggiungere un pubblico più ampio di quello dei lettori. Da cineasta coltivò
la sua passione per la pittura, il suo amore per la provincia e la campagna, la sua ossessione per i volti delle
persone. E fece film particolari, imperfetti e potenti: in
alcuni casi poetici, in altri spiazzanti, sempre comunque con una cifra stilistica personalissima.
Incontri Il piacere di conoscere 2015-16.
Ingresso libero
sabato
21 novembre
ore 20.30
Teatro Valverde
via Scalabrini

19° Rassegna di teatro dialettale Una mano tesa
Gruppo Alpini di Rezzato
Compagnia La pieve di Erbusco

ENDUINA CHI VE A DISNA’

Ingresso a pagamento. L’utile devoluto per beneficienza
domenica
22 novembre
ore 18
Santuario della
Madonna di Valverde
22 Novembre 2015 - ore 17.00

Rezzato (BS)
Santuario della Madonna di Valverde
Ingresso libero

mercoledì
25 novembre
ore 20.45
Sala civica Italo
Calvino

giovedì
26 novembre
ore 20.30
CTM Cinema Teatro

M° Bruno Bergamini

dal 22 al 25
novembre
Piazza Vittoria
Brescia

mercoledì
2 dicembre
ore 15
Sala civica Italo
Calvino

CONCERTO D’ORGANO PER S. CECILIA
Organo G. BONATTI 1713

venerdì
4 dicembre
ore 19.30
Palazzetto dello Sport
via Giovanni XXIII

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

VIVAVITTORIA

Il Comune di Rezzato ha aderito all’iniziativa: VivaVittoria. Un gruppo di donne ha organizzato l’iniziativa dove
“15.000 donne si uniscono per ricoprire Piazza Vittoria
a Brescia dal 22 al 25 novembre con un’opera di maglia
in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. VivaVittoria. è un’opera d’arte relazionale condivisa per immaginare, proporre e costruire
una società senza violenza sulle donne.
www.vivavittoria.it
ANNALISA ZINI storica dell’arte e guida turistica

SIMONE MARTINI: L’ANNUNCIAZIONE

L’incontro vuole essere un approfondimento relativo
alla figura di Simone Martini e della sua arte. Attraverso
la proiezione di immagini inedite riguardanti la sua produzione artistica, con particolare attinenza all’Annunciazione, verranno illustrate le principali caratteristiche
di uno degli artisti più raffinati del ‘300 italiano. Incontri
Il piacere di conoscere 2015-16. Ingresso libero

STORIE DI DONNE

Parole e musica contro la violenza sulle donne
con FRANCESCA GARIONI, Aligi Colombi, Stefano Manfroi e Susanna Remi.
Lo spettacolo inizia con la lettura di una parte del V Canto de “L’Orlando furioso” di Ludovico Ariosto, nel quale
l’autore condanna , già nella prima metà del ‘500, la
violenza sulle donne.
Nella giornata internazionale, parole, musica e canzoni
di diverse autrici e autori per dire basta alla violenza
sulle donne. Ingresso libero
19° Rassegna di teatro dialettale Una mano tesa Gruppo Alpini di Rezzato
PAOLA RIZZI
Ingresso a pagamento. L’utile devoluto per beneficienza

M° BRUNO BERGAMINI

Musiche: G. Frescobaldi (1583 – 1643) Toccata V (dal
II Libro di Toccate), Partite 11 sopra l’aria di Monicha;
B. Pasquini (1637 – 1710) Tastata per l’inglese, Capriccio in G. sol, re, ut, Toccata V, Passagagli; A. Scarlatti
(1660 – 1725) Toccata in re minore (Arpeggio, Partite);
P. Morandi (1745 – 1815) Sonata (Allegro con Spirito,
Adagio, Allegretto). Ingresso libero

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

BELLA SENZ’ANIMA

CONCERTO D’ORGANO PER S.CECILIA

mercoledì
25 novembre
ore 15
Sala civica Italo
Calvino

p4

In occasione dei 40 anni dalla morte
di Pier Paolo Pasolini

sabato
5 dicembre
ore 20.30
Teatro Valverde
via Scalabrini

GIANFAUSTO SALVADORI insegnante di fisica

QUAL È LA VISIONE SCIENTIFICA ATTUALE
DELL’UNIVERSO?

L’uomo, fin dai primordi, si è chiesto quale fosse la sua
collocazione nel “creato”. La sua fantasia ha
prodotto molti modelli, a volte sostenuti da osservazioni, ma quasi mai suffragati da misure. Da circa 100
anni disponiamo di misure anche su scala cosmologica.
Quale idea abbiamo oggi del “creato”?
Incontri Il piacere di conoscere 2015-16.
Ingresso libero

INCONTRO DI BOXE

Annuale appuntamento con la boxe di alto livello a Rezzato. La riunione pugilistica, allestita dal promoter Mario Loreni - insignito nel 2015 delle onorificenze come
miglior organizzatore europeo e intercontinentale per
la sigla IBF - proporrà ben nove incontri professionistici: sei varranno come semifinali del primo campionato
dei neo-pro, che mette a confronto i migliori debuttanti
nel professionismo di tutte le categorie di peso (le finali
saranno a Brescia il 19 dicembre), mentre i rimanenti
match vedranno sfidarsi alcuni boxeur emergenti del
panorama nazionale.
Biglietti da 15 a 25 €, in vendita la sera degli incontri.
19° Rassegna di teatro dialettale Una mano tesa
Gruppo Alpini di Rezzato
Compagnia na scarpa e’n söpel di Novagli

MAI Dì PENSIù

Ingresso a pagamento. L’utile devoluto per beneficienza
mercoledì
9 dicembre
ore 15
Sala civica Italo
Calvino

OTTAVIO DE CARLI musicologo

I DUE DON GIOVANNI. DALL’OPERA DI GIUSEPPE
GAZZANIGA AL PLAGIO DI WOLFGANG AMADEUS
MOZART, LA NASCITA DI UN MITO

Il Don Giovanni di Mozart, su libretto di Lorenzo Da Ponte, venne composto alcuni mesi dopo la prima rappresentazione di un’analoga opera di Giuseppe Gazzaniga
su libretto di Giovanni Bertati. Un rapido confronto fra le
due opere mette in luce alcune caratteristiche dell’opera mozartiana, che trasformò la vicenda del convitato di
pietra in un vero e proprio mito della civiltà occidentale.
Incontri Il piacere di conoscere 2015-16.
Ingresso libero

