718° compleanno del Comune di Rezzato - 12 marzo 1299 - 12 marzo 2017
Il compleanno della nostra Comunità locale, che affonda le sue radici nel Medioevo, rappresenta nel
contempo un’occasione per gettare uno sguardo sul passato, sul percorso di evoluzione vissuto, e
nel presente per valorizzare le risorse - soprattutto umane - e assumere impegni per il nostro futuro
comune. Le proposte del Marzo culturale 2017, provano a dare voce a diverse istanze comuni,
sollecitare un confronto fra le generazioni, stimolare idee e opportunità nuove rivolte al domani. Il
tema di fondo che le unifica è il rispetto delle regole, in una parola la legalità, intesa come orizzonte
comune sul quale intessere i rapporti fra i cittadini, far crescere le reciproche responsabilità e il
rispetto per il nostro territorio, preparare per il domani un Paese nel quale si può vivere bene insieme.
Claudio Donneschi
Assessore alla Cultura

comune di
REZZATO

P.zza Vantini, 21 - Tel. 030 249 711
comune@comune.rezzato.bs.it
protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it

Notizie
dall’Amministrazione
Comunale

Dal 27 febbraio al
7 marzo
Emeroteca della
Biblioteca comunale

PAGINE A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

«Il Festival ti conquista in
quattro conferenze nelle
biblioteche del Sistema
Bibliotecario Brescia est»
Da
una
felice
collaborazione con
l'Associazione Ente
Il FestIval tI conquIsta.
Festival
Pianistico
In quattro conFerenze.
Internazionale
di
Brescia e Bergamo,
che da oltre 50 anni
organizza l'omonimo
evento nelle due città
lombarde, è nata
l'idea di proporre
nelle biblioteche del
Sistema Bibliotecario
Brescia est una serie
di conferenze che
hanno il duplice
scopo di introdurre i
temi principali della
prossima edizione del Festival e di avvicinare il maggior
numero di persone al mondo della musica e della
fruizione di contenuti culturali di qualità. Per l'edizione
2017 sono state individuate quattro biblioteche e nei
prossimi anni si amplierà l'offerta coinvolgendo anche
le altre. Tutte le informazioni nella sezione “eventi” del
sito web del comune di Rezzato, capofila del Sistema
Bibliotecario Brescia est, all’indirizzo
www.comune.rezzato.bs.it
relatorI: PIer carlo orIzIo e Marco BIzzarInI

Mercoledì 15 FeBBraIo, ore 20.45
MusIca ed eroI

Carpenedolo, Sala Polivalente di Palazzo Laffranchi
piazza Martiri della Libertà, 5

venerdì 3 Marzo, ore 20.45
MusIca e nostalgIa

Desenzano del Garda, Biblioteca di Villa Brunati
via Agello, 5 • fraz. Rivoltella

Mercoledì 22 Marzo, ore 20.45
MusIca e FantasIa
Borgosatollo, Biblioteca
piazza Calvino, 1-3

Martedì 28 Marzo, ore 20.45
MusIca e PassIonI
Botticino, Teatro del Centro Lucia
via Longhetta • fraz. Botticino Sera

Per informazioni: Tel. 030293022 / Email: comunicazione@festivalpianistico.it

IMU e TASI
Si informa che il 31.01.2017 E’ scaduto il termine per
il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicita’
(i.C.P.) Relativa all’anno 2017.
Il comune di Rezzato, lo scorso gennaio, ha provveduto
all’invio degli avvisi di pagamento ai soggetti passivi
dell’imposta sulla pubblicita’: i contribuenti che non
hanno ricevuto l’avviso o che non hanno effettuato il
pagamento possono contattare il n. 0365 8777210 Nei
giorni dal lunedi’ al venerdi’, dalle ore 09:00 alle ore
12:00, chiedendo del sig. Nicola baccoli oppure mandare
una email al seguente indirizzo:
nicola.baccoli@secoval.it.
Inoltre, si ricorda che gli orari e i riferimenti dello
sportello tributi sono i seguenti:

SPORTELLO TRIBUTI
ICI – IMU –TARI- TASI
LUNEDI’

8.30 – 13.30

MARTEDI’

14.00 – 18.00

VENERDI’

8.30 – 13.30

SPORTELLO
CATASTALE
MARTEDI’
10.00 – 12.30
GIOVEDI’
10.00 – 12.30

giordano.nicolini@secoval.it

TEL. 030 / 249732
Da chiamare in orario d’ ufficio
Lo sportello catastale rilascia VISURE e PLANIMETRIE
Per le planimetrie è OBBLIGATORIO avere la C. IDENTITA’

p4

Per tutto marzo Io abito qui
2017 CASE, CAPANNE, TENDE E PALAZZI DEI VILLAGGI DEL
Fondazione PInAC MONDO NELLE OPERE DELLA PINAC.
via Disciplina 60 Visite guidate gratuite ore 16: domenica 5, 12,19 e 26 marzo

MOSTRA "LIBERE E SOVRANE"
Le ventuno donne che hanno fatto la Costituzione

Inaugurazione lunedì 27 febbraio alle ore 18
Intorno all’8 marzo

Curata e prodotta da Micol Cossali, Giulia Mirandola, Mara Rossi, Novella Volani
illustrazioni di Michela Nanut. In collaborazione con Se Non Ora Quando
Trentino, A.N.P.I. Rovereto-Vallagarina, Casa delle donne di Rovereto.
Iniziativa a cura del Tavolo Pari Opportunità del Comune di Rezzato
Mercoledì 1
marzo - ore 15
Sala civica Italo
Calvino

BRESCIA ROMANA
Conferenza a cura di Annalisa Zini, storica dell’arte e
guida turistica, all’interno delle proposte culturali “Il
piacere di conoscere” dell’Assessorato alla cultura.
Approfondimento della colonizzazione di Brescia e della
sua provincia

Mercoledì 1 IO NE VENGO FUORI
marzo - ore 18 Intorno all’8 marzo
Sala civica Italo
Calvino
A partire dalla fiaba di “Cappuccetto Rosso e il Lupo” vista e rivista da Roald Dahl.
Incontro con Anna Bertolino, Barbara Pisano e le loro classi, 3^D e 3^F Scuola
Perlasca. Iniziativa organizzata dal Comune di Rezzato, Tavolo Pari Opportunità e
l’Istituto Comprensivo di Rezzato
Sabato 4 marzo VISITA GUIDATA A BRESCIA ROMANA
Piazza del Foro ore 10.00
Brescia
Itinerario guidato alla scoperta della Brixia romana a cura di Annalisa Zini, storica
dell’arte e guida turistica, iniziativa organizzata all’interno delle proposte culturali
“Il piacere di conoscere” dell’Assessorato alla cultura. Ritrovo direttamente in
Piazza del Foro a Brescia, ore 10.
Sabato 4 marzo CALDANE
Sala Civica Italo Spettacolo teatrale di e con Anna Meacci - ore 21.00
Calvino Rassegna di teatro Pressione bassa 2016-17
Impossibile ormai riuscire a capire l’età di una donna. Possiamo camuffare il
tempo con tutte le nuove tecniche chirurgiche possibili, ma se trovandoti al
ristorante con poco più di quindici dentro, noti al tavolo a fianco al tuo una
coppia, lui leggermente brizzolato, lei bionda, magra, giovane, bella in canottiera
e minigonna, che parla, ride, ride e parla, che ad un tratto si zittisce, cambia
colore e con fare disinvolto tira fuori dalla borsa una ventaglio variopinto e
inizia energicamente a sventolarlo urlando “vogliamo abbassarlo questo
riscaldamento?” Tana. Scoperta. Cara mia quelle sono caldane!
Ingresso € 8,00 intero - € 5,00 ridotto. Proposto dell’Assessorato alla cultura
Dal 5 marzo
al 2 aprile
Villa Fenaroli Palace
Hotel

Velature - mostra d'arte moderna
dell’artista Elisabetta Costantini, a cura di Rosa Lardelli
Inaugurazione domenica 5 marzo ore 17.30

Associazione culturale Ars Vivendi di Brescia

Domenica 5 marzo IL BRASILE
ore 18.30 fotografie - musica - solidarietà - cucina
Cooperativa di Cooperativa di Consumo in collaborazione con lo
Consumo, SVI – Servizio di volontariato internazionale
via IV Novembre, 67 Le bellezze del mondo in terrazza
Presentazione della C.O.O.M.A.R. Cooperativa Mista dos Agricultores (Brasil)
che dal 1996 promuove il lavoro agricolo di oltre 50 contadini e ha dato vita a
una scuola di formazione agraria per i giovani.
Lunedì 6, 13, 20
marzo - ristorante
Dalla padella alla brace
via IV Novembre, 69
Mercoledì 8
marzo
Sala civica Italo
Calvino
Mercoledì 8
marzo
ore 21
Cinema Teatro CTM

CENA ETNICA

da cura di Nonsolonoi a.p.s.
ore 19.30
Prenotazioni 0302592917 - 3389346697

DONNE DI SHAKESPEARE
ritratti dell’altra metà del cielo
Spettacolo teatrale - Intorno all’8 marzo

Ore 18.30 - Ingresso libero

FIGLIE DELL’EPOCA
Donne di pace in tempo di guerra

Monologo teatrale di e con Roberta Biagiarelli.
Ingresso euro 8,00 - Organizzazione Cipiesse

Mercoledì 8
marzo - ore 15
Sala Civica Italo
Calvino

ESSERE NONNI OGGI…
TRA CAMBIAMENTO E TRADIZIONE

Conferenza a cura di Maria Giovanna Massensini, psicologa e
psicoterapeuta, all’interno delle proposte culturali “Il piacere di
conoscere” dell’Assessorato alla cultura
La nostra società muta sempre più velocemente, le nuove generazioni di genitori
spesso criticano le precedenti, seguono abitudini differenti nell’educazione dei
figli, ed i nonni faticano nel sentirsi al passo con i tempi! Il ruolo dei nonni è invece
fondamentale e insostituibile.
Domenica 12 IN PIAZZA CON LA PROTEZIONE CIVILE
marzo Ore 16 spettacolo per attori e burattini
ore 9-18 Le avventure di Albertino
Piazza Vantini
liberamente ispirato a un racconto di Giovanni Guareschi.
Produzione Teatro Laboratorio in collaborazione con La Casa degli Alfieri.
Ingresso libero. Proposto dall’Assessorato alla cultura
Mercoledì 15 AFFETTIVITÀ FA RIMA CON TERZA ETÀ
marzo ore 15 Conferenza a cura di Maria Giovanna Massensini, psicologa e
Sala civica Italo psicoterapeuta, all’interno delle proposte culturali “Il piacere di
Calvino conoscere”
Nella terza età aumenta il tempo per coltivare relazioni sociali, amicizie, affetti…
e amori…ma talvolta purtroppo prevale il pudore per le proprie emozioni e quindi
la rinuncia a viverle, negando il proprio diritto ad una vita affettiva piena; l’idea
che nella terza età emozioni, slanci e affetti siano sbiaditi è frutto di falsi pregiudizi
e stereotipi da sfatare. Proposto dell’Assessorato alla cultura
Mercoledì 22 marzo

VISITA GUIDATA

Parrocchiale dei SS. via Giuseppe Verdi n. 20 - ore 15
Faustino e Giovita di A cura di Don Sandro Gorni, ricercatore e autore di libri di storia
Botticino Mattina locale, all’interno delle proposte culturali “Il piacere di conoscere”
Visita alla parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita di Botticino Mattina e alla
fontana esterna del 1500, Villa Labus di epoca tardo settecentesca e al Museo
del Marmo. Proposto dall’Assessorato alla cultura

Giovedì 23 marzo FALCHI E FALCONIERI UN RAPPORTO
ore 20.30 SECOLARE
Sala civica Italo I rapaci, la falconeria nella storia e la falconeria moderna
Calvino Con Gigi Sberna (Associazione Naturalmente) e Franco Gaeti
(Fondazione Lanario).
Venerdì 24 marzo LA MUSICA È... QUELLO CHE È!
Sala civica Italo spettacolo musicale di e con Lorenzo Monguzzi e Davide Vedovelli
Calvino Ore 20.30 - Ingresso libero
Un viaggio tra le canzoni di oggi, di ieri e di mercoledì scorso, un omaggio a
chi ha scritto canzoni belle, brutte o così così. Uno spettacolo che cambierà le
vostre orecchie e il vostro modo di usarle. Uno spettacolo che oscilla tra il serio
e il faceto per tentare di raccontare uno tra i mestieri più strani e affascinanti,
quello del musicista... Lorenzo Monguzzi (voce e chitarra) dialogherà con Davide
Vedovelli. Proposto dell’Assessorato alla cultura
Sabato 25 marzo CENA DELLA LEGALITÀ siciliana con i
ore 19.30 prodotti di Libera Terra
Oratorio S. Carlo
via Sorelle Agazzi, 4 Prenotazioni 0302592917 - 3389346697
A lume di candela per l’adesione alla mobilitazione globale WWF EARTH HOUR
Ora della Terra contro i cambiamenti climatici.
A cura di Nonsolonoi, Babamondo, Bottega dei popoli, Coop Consumo, GAS
Rezzato
Giovedì 30 marzo PARTICOLARITÀ SUL SENTIERO DEL
ore 20.30 CARSO BRESCIANO
Sala civica Italo Campi solcati, doline e grotte, storia e natura del
Calvino nostro territorio
incontro con Corrado Cesaretti, Marco Bertelli, Giorgio Scroffi , Renato Ciuffardi
e Gigi Sberna (Associazione Naturalmente)
Sabato 1 aprile FESTA DEI 18ENNI
Sala civica Italo promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili
Calvino Dalle 19.30
Mercoledì 12 FIVE T BRASS
aprile - ore 21 musica classica e leggera
Sala civica Italo Concerto del quintetto di ottoni di giovani rezzatesi
Calvino
Tromba Camilla Cattivelli e Claudia Braga, Trombone Giordano Mor e Gianpaolo
Londoño, Tuba Sara Ariazzi. Proposto dell’Assessorato alla cultura
Lunedì 17 aprile PASSEGGIANDO PER REZZATO
Parco di Bacco e Dalle 10 alle 18
centro storico

