
LUMEZZANE «In tanti
anni di attività non
abbiamo mai registrato
tanta affluenza come è
successo per la
Sauromostra appena
conclusasi». Sono
centinaia i piccoli
visitatori che,
accompagnati dai
genitori, dal 4 al 15
novembre, si sono recati
alla biblioteca Felice
Saleri alla scoperta dei
dinosauri e svolto attività
didattiche per conoscere
le abitudini di questi
animali tanto affascinanti
quanto sconosciuti.
«Grazie a questa iniziativa
- proseguono gli
organizzatori - abbiamo
visto la biblioteca affollata,
cosa che non capita spesso
e moltissimi bambini
soddisfatti e divertiti».
Il motivo di tanto successo
sta certamente nel tema
dell’esposizione
organizzata dal circuito
bibliotecario bresciano
nord ovest, ma anche nelle
modalità di spiegazione e
nelle numerose attività
dedicate ai bambini.
Libri 3D, disegni da
colorare, peluches e
dinosauri di plastica
hanno attirato l’attenzione
dei piccoli lumezzanesi e
non solo, che grazie alle
spiegazioni dei curatori
dell’evento hanno studiato
questi giganteschi animali
ormai estinti.
«Siamo contenti di aver
aderito al progetto e
speriamo di trovarne altri
altrettanto interessanti per
il nostro piccolo
pubblico».

NAVE Da ciò che nasce quasi
per gioco, quando le combina-
zioni sono fortunate, possono
generarsi connubi entusia-
smanti. Non a caso è sotto il se-
gno della vivacità che un grup-
po di amici, spinti dalla comu-
ne passione per il teatro e da
una dinamicità inizialmente
senza pretese, ha dato vita a
«DreaMusical», un gruppo tea-
trale di tutto rispetto con casa a
Nave.Icomponentisonogiova-
nissimi, tutti gravitanti nell’or-
bita di quella generazione che

dagli ultimi anni ’80 si spinge
poco oltre i primissimi anni
’90.
L’avventura ha avuto inizio du-
rantele prime, tiepide notti pri-
maverili del 2012, quando par-
te di loro si è ritrovata davanti
allo schermo di una tv trascri-
vendo passo per passo le battu-
te di uno dei più famosi film
d’animazione targato Walt Di-
sney.
Tempo qualche giorno e il co-
pione di «Aladin» viene studia-
to dagli attori improvvisati, che
nellesettimane seguenti prova-
no e riprovano le parti. Dopo
soli tre mesi sigettano acapofit-
to in un debutto di grande suc-
cesso, che varrà a MicheleSeni-
ci ilpremio «Punto Art2013»co-
me miglior attore caratterista
nel ruolo di Jafar.
Da giugno 2012, quando i com-
ponenti di «DreaMusical» cal-
cano per la prima volta il palco
del teatro locale San Costanzo,
le richieste di replica non si fan-
no attendere e i giovani attori
vengono invitati al «Santa Giu-
lia» del Villaggio Prealpino e al

«Don Gorini» di Bedizzole.
Galvanizzati dal plauso del
pubblico, i ragazzi iniziano
quindi a organizzare eventi e
progetti anche per contesti giù
dal palcoscenico, come i tre
giornidistageaTrevisoBrescia-
no. Un anno passa in fretta e
mentre il gruppo si è infoltito,
arrivando ad annoverare quasi
trenta membri, durante una
bella domenica di festa il pri-
mo anniversario di fondazione
si trasforma nell’occasione ide-
aleper lafirmadel l’atto costitu-
tivo dell’associazione.
Nel frattempo il tour non cono-
sce soste e fa tappa in altri tea-
tri della provincia per poi con-
cludersi ad Avio, in Trentino.
La pausa che ne segue viene
sfruttata dai giovani attori per
imbastireilprogrammadell’an-
no successivo, costellato da
prove per lavorare sul nuovo
copione, sulla danza e sulla vo-
ce.
Nell’arco di qualche mese i ra-
gazzi sono già pronti per torna-
re alla ribalta e accendere le lu-
ci dei palcoscenici con il musi-

cal «Robin Hood», che il 10 e 11
maggiodebutta al«SanCostan-
zo» facendo registrare il sold
out. Dopo aver inciso un cd e
collaborato con l’oratorio di
Nave per la parata di Carnevale
2014, «DreaMusical» si sta ora
cimentandoinunnuovo, diver-
tente progetto. «Peach spring
murder», organizzata lo scorso
venerdì nei locali dell’oratorio
di Nave, è stata l’aprifila delle
cene con delitto costruite a ta-
volino dalla certosina immagi-
nazione dei ragazzi che, anche
qui, hanno registrato il tutto
esaurito
«Per chi se la fosse persa - ren-
dono noto dalla pagina Face-
book che porta il nome dell’as-
sociazione-state connessi, per-
ché a breve, data dopo data,
pubblicheremo tutta la tour-
nèe».
Il gruppo, infatti, farà tappa in
diversi ristoranti ed eventi an-
nunciando gli appuntamenti
online,anche tramiteil sitouffi-
ciale all’indirizzo www.drea-
musical.it.

Barbara Fenotti

GARDONE A Gardone per la
scuola si spenderà di più. Circa
1 milione di euro, per la
precisione 985.000 rispetto agli
874 stanziati e spesi l’anno
precedente. Al nastro di
partenza come assessore alla
Pubblica istruzione e cultura,
Emilia Giacomelli ha portato il
suo Piano per il diritto allo
studio in Consiglio comunale
precisando che l’approvazione
ad anno scolastico già avviato
sarà l’ultima della consigliatura.
Dal 2015 si comincerà a parlare
di Piano per il diritto allo studio

fin dai primi mesi dell’anno. «In
modo tale da essere pronti con
progetti e iniziative ben prima
dell’avvio dell’anno scolastico
successivo», spiega. Ha le idee
chiare l’assessore che tiene a
ringraziare il personale che ha
lavorato alacremente nei mesi
che sono passati
dall’insediamento della nuova
Amministrazione e dalla
nomina del nuovo dirigente
scolastico per quanto riguarda
la scuola dell’obbligo. Il piano
fra qualche piccola novità e
tradizione ripropone borse e

assegni di studio con i 10mila
euro messi a disposizione dal
Comune, ma gli importi
potrebbero lievitare se si
aggiungerà qualche sponsor in
corso d’opera. A Gardone la
popolazione scolastica che
frequenta la scuola dell’obbligo
è pari a 1.401 allievi. Alle scuole
dell’infanzia sono iscritti 340
bambini in quindici sezioni, 650
alle primarie che contano
quattro plessi e 34 classi e 354
alla secondaria di primo grado.
Sono in tutto 1.264 gli studenti
dei corsi superiori.

LUMEZZANE Sono quattro per ora le «oasi di
lettura»realizzategrazie al progetto «Labibliote-
ca fuori di sé». L’iniziativa della biblioteca civica
Felice Saleri ha lo scopo di far scoprire, anche ai
cittadini che abitualmente non la frequentano,
la bellezza della lettura, la curiosità che può su-
scitare un libro e l’utilità del tenersi informati.
«In circa un mesetto - spiegano gli organizzatori
- abbiamo già ricevuto molte richieste, per ora
abbiamo dato in prestito i nostri libri a quattro
realtà valgobbine: due negozi di parrucchiere,
unapasticceria e la Civitas zonale». Sono in mol-
ti i commercianti del territorio interessati a cu-
stodire un pezzo della biblioteca all’interno dei
propri locali.
«I commenti che abbiamo ricevuto fino ad ora -
rendono notodalla biblioteca - sono tutti positi-
vi: iproprietari dei locali sono entusiasti di colla-
borare con la biblioteca e contenti di poter offri-
re una possibilità in più ai propri clienti». I libri
che la Felice Saleri ha lasciato in esposizione nei
locali sono i più vari: accanto a romanzi e libri
fotografici si possono trovare libri umoristici,
sentimentali o specifici su un tema che riguarda
l’esercizio in cui sono esposti. «Per ora abbiamo
consegnato 15 volumi ad ogni locale, ogni mese
i proprietari avranno la possibilità di cambiare i
libri, per sceglierne di nuovi. I clienti invece per
prenderli a prestito dovranno venire in bibliote-
ca e fare la richiesta». L’iniziativa sembra quindi
prendere piede, nonostante i timori iniziali de-
gli organizzatori: «Non potevamo sapere se
un’idea simile avrebbe avuto seguito, per fortu-
na per adesso ci pare che interessi parecchio. Il
territorio valgobbino è molto articolato, non
per tutti è semplice raggiungere la biblioteca,
quindi in qualche caso è utile che sia quest’ulti-
ma a muoversi verso gli utenti, anche per con-
quistarne di nuovi».
Nuovi spazi, nuovi lettori e nuove modalità per
raggiungere il maggior numero di persone possi-
bile: è questo l’intento della biblioteca, che riesce
senza dubbio ad incuriosire i valgobbini: «Prima
mentre aspettavo il mio turno dalla parrucchiera
- spiega una signora - sfogliavo le riviste, ora pos-
so anche leggere un libro o scoprire qualcosa in
più su alcuni argomenti specifici». «Non sono un
amante della lettura - commenta un pensionato -
però ogni volta che passo di fronte al tavolino dei
libri che hanno allestito nella pasticceria dove va-
do ogni mattina a bere il caffè mi fermo, do un’oc-
chiata e se qualche titolo mi colpisce magari leg-
go qualche pagina». In futuro la biblioteca Felice
Saleri prevede di allargare sempre più questi spa-
zi, per essere presente più capillarmente sul terri-
torio,magari realizzandonealcuni anche all’aper-
to all’interno dei parchi pubblici valgobbini.

Sara Giacomelli

Lumezzane Nelle oasi di lettura
La «Biblioteca fuori di sé» è promossa a pieni voti dai clienti di bar e negozi
Gli organizzatori: «Ora molti altri commercianti hanno chiesto i nostri libri»

Pertutti igusti
■ In ogni locale
aderente ci sono
una quindicina di
volumi sui più
svariati argomenti:
romanzi, libri
fotografici,
umoristici, e molto
altro ancora

CONCESIO Vent’anni di attività e di ini-
ziative rivolte al benessere della donna e
della famiglia. Vent’anni di idee messe in
cantiere per dare vita all’associazione
Eva, nata non per caso, ma in modo spon-
taneo, quasi naturale, come spesso acca-
de alle cose che riescono bene. «Era una
tiepidaseradi primavera - ricordalapresi-
dente, Mariolina Braibanti - quando otto
donne si ritrovarono a parlare di se stesse.
Pensiero dopo pensiero nacque l’idea di
condividerecon altredonne ipropri senti-
menti, le proprie iniziative, la propria vo-
glia di fare. La voce si sparse e nel giro di
pochi giorni eravamo più di cento».
Da quella chiacchierata nacque l’associa-
zione Eva che oggi conta su più di cinque-
cento donne di Concesio, che quotidiana-
mentesiriuniscono per confrontarsie pro-
porrenuove iniziative.«Abbiamoun obiet-
tivocomune - continua Braibanti - star be-
ne. Quindi pensare a noi e decidere insie-
me qual è la strada giusta per raggiungere
ilnostro benessere». Da questi incontri so-
no nati, negli anni, il gruppo teatrale, il co-
ro, il gruppo cinema, il gruppo che realiz-
za gite e altre attività ricreative, il gruppo
biblioteca, il gruppo cucito, il gruppo in-
glese, il gruppo gioco carte. L’associazio-
ne conta un gruppo stampa e spedizione,
un gruppo grafica e il gruppo fundraising
che organizza pesca e lotteria e crea lavori
manuali. L’associazione organizza inoltre
incontri sulla salute delle donne. E l’entu-
siasmo di vent’anni fa è lo stesso di oggi.
Salvatore Montillo

Concesio
Associazione Eva:
vent’anni di idee,
progetti e solidarietà

L’INIZIATIVA

La «Sauromostra»
affascina centinaia
di piccoli visitatori

Nave La passione per il teatro diventa «DreaMusical»
Il gruppo, attivo da un anno, si è ora costituito ufficialmente come associazione

Inscena
■ Una foto di
gruppo dei giovani
attori e un momento
dello spettacolo
«Aladin», ispirato a
uno dei più famosi
film di animazione
della Walt Disney

GARDONE

Dal Comune un milione di euro per il Piano di diritto allo studio
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