Musica da Bere 2017

comune di
REZZATO

Ottava edizione

P.zza Vantini, 21 - Tel. 030 249 711
comune@comune.rezzato.bs.it
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Notizie
dall’Amministrazione
Comunale
Concerto d'estate della Banda
comunale

Anche quest’anno sono otto i finalisti, scelti tra i 400 iscritti da tutta Italia, del concorso che vede
protagonisti gruppi musicali che propongono musica e testi propri.
Le finali si terranno sabato 24 giugno durante la Festa della Musica di Brescia (la più grande
d’Italia), presso il Chiostro del Teatro Santa Chiara, dove si esibiranno gli otto finalisti del concorso.
Durante la giornata una giuria di esperti decreterà i due gruppi vincitori che suoneranno il giorno
seguente, domenica 25 giugno, al CTM di Rezzato.
Inoltre l’associazione Il Graffio, assegnerà le targhe a: Pietro Paletti (sabato 24 a Brescia), Marco
Paolini e Giorgio Canali (domenica 25 a Rezzato).
I finalisti sono:
- Boris Ramella (Liguria)
- Claudia Is On The Sofa (Lombardia)
- Erica Romeo (Lombardia)
- Itto (Piemonte)
- Liede (Piemonte)
- Maru (Emilia Romagna)
- Sarah Stride (Lombardia)
- WYNS (Lombardia)

PROGRAMMA:

PAGINE A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sabato 24 giugno – Brescia
dalle ore 15:00 alle 23:00 (Festa della Musica)
Chiostro e Teatro S. Chiara - contrada Santa Chiara n. 50 BRESCIA
Esibizione dei finalisti
Ore 23:00
Pietro Paletti riceverà la Targa Musica da Bere e si esibirà in uno show case
accompagnato dalla sua band.

Domenica 25 giugno - Rezzato
Il 23 giugno alle 21, nella piazzetta retrostante il
palazzo comunale, torna il consueto appuntamento con
il Concerto d'estate della Banda comunale di Rezzato
diretta dal maestro Umberto Antonelli. Il programma è
ricco e spazia fra musica pop, ritmi latini ed il classico
moderno. Per la prima volta si esibirà sul prestigioso
palco anche la banda giovanile, quella dei corsi superiori
dell'accademia. Durante la serata verranno estratti i
premi della lotteria messi a disposizione da più di venti
realtà commerciali del territorio, a testimonianza del
grande affetto che lega la nostra banda al suo paese.
Ricordiamo infine che il 29 giugno alle 21.30 la Banda
si esibirà in Piazza della Loggia con il trombettista di
fama internazionale Andrea Tofanelli, che già è stato
ospite in passato della banda e che, insieme ad altri
musicisti importanti diventerà un prezioso collaboratore
dell'accademia. Ma di questo vi parleremo in autunno.
Intanto vi aspettiamo a Rezzato e a Brescia!

L’acciarino magico

Produzione Il baule volante – Distribuzione Accademia
perduta/Romagna Teatri da Hans Christian Andersen
Teatro di narrazione – dai 5 anni

Mercoledì 21
giugno 2017
ore 21.15
Convento dei Frati
Francescani

S. Pietro in Colle via S.
Francesco - Rezzato

In caso di pioggia: Sala
civica Italo Calvino

p4

Un-due un-due! Un soldato marciava tornando dalla
guerra! Il suo zaino era quasi vuoto e la sua pancia pure,
ma nel cuore aveva grandi speranze e sentiva il mondo
sorridergli.
Ad attenderlo una serie di avventure mirabolanti in cui
compariranno e scompariranno un cane fatato, ricchezze,
fortuna ma anche pericoli, vicoli oscuri, speranze,
profezie, incontri misteriosi e perfino l’amore di una
bella principessa.
Nell’ambito del Festival Il Canto delle Cicale XVIII
edizione a cura del Teatro Telaio
Ingresso Libero

Ore 17:30
Biblioteca Comunale - via Leonardo da Vinci 44 REZZATO
Incontro con gli Artisti
Incontro con gli ospiti presenti alla serata tra cui Giorgio Canali, Lorenzo Monguzzi e Marco
Paolini.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
dalle ore 18.30 (nel piazzale antistante il Teatro CTM)
Teatro CTM - via IV novembre REZZATO
Street Food e aperitivo musicale con “Beto”
Ore 18.30 (Teatro CTM)
Esibizione dei due gruppi vincitori di Musica da Bere 2017 decretati la sera precedente
Ospiti:
Giorgio Canali che riceverà la Targa Musica da Bere alla
Carriera e si esibirà in uno showcase acustico.
Marco Paolini che riceverà la Targa Graffio 2017 e si esibirà in
una performance accompagnato da Lorenzo Monguzzi.
Tutte le serate e tutti gli eventi saranno a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
www.musicadabere.it
La manifestazione è stata resa possibile dalla collaborazione tra Il Graffio, il Comune di Rezzato,
fasolmusic.coop e l'Associazione Festa della Musica di Brescia.

PISCINA
Procedono le operazioni necessarie ad arrivare alla
riapertura della piscina.
In questi mesi sono proseguite le azioni legate al fallimento
di Sporting Rezzato e, appena è stata confermata la
proprietà della struttura in capo al Comune sono partite le
opere per il riavvio dell'impianto: riallaccio dei contatori,
riavvio e sistemazione degli impianti elettrici, controllo e
pulizia dei filtri, manutenzioni e pulizia.

SCADENZA IMU E TASI ANNO 2017
Si informa che lo scorso 16 giugno e’ scaduto il
termine per il pagamento dell’acconto dei tributi
imu e tasi
Chi non avesse ricevuto l’avviso di pagamento
o non avesse provveduto al pagamento puo’
rivolgersi allo sportello tributi, aperto presso il
comune, nei seguenti giorni ed orari:
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’

