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Brevi
CONCESIO
PREMI E BORSE PER GLI STUDENTI DA DIECI E LODE
Oggi alle ore 16.30 nella biblioteca di Concesio saranno consegnati borse di studio e buoni libro a
46 studenti meritevoli. L´amministrazione comunale distribuirà assegni da 310 euro ai ragazzi delle
medie e 260 euro a quelli delle superiori. Inoltre, saranno donati 20 buoni del valore di 70 euro per
l´acquisto di libri.
POLAVENO
RISATE DIALETTALI
A SAN GIOVANNI
CON «IL SOTTOSCALA»
Cambia la location, ma il divertimento rimane assicurato con la compagnia «Il sottoscala». Dopo il
successo di pubblico riscosso a Polaveno, tocca a salone dell´ex scuola materna di San Giovanni
accogliere i protagonisti della commedia dialettale in tre atti dal titolo «El forester». Appuntamento
stasera alle 20.30.
MUSCOLINE
IN BIBLIOTECA
UN APERITIVO
CON L´AUTORE
Aperitivo con l´autore in biblioteca a Muscoline. Oggi dalle 18 Marco Girelli presenta il suo ultimo
libro, «Il vento nel cuore». A seguire un piccolo rinfresco.
SAREZZO
GIOVANI E VETERANI:
ARTISTI DA PREMIO
A PALAZZO AVOGADRO
Da oggi fino a lunedì Palazzo Avogadro ospiterà le opere in lizza per il premio di pittura «Comune di
Sarezzo». L´esposizione sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20. La premiazione è fissata
per lunedì alle 18. Il vincitore di quest´edizione, che si aggiudica i 1.500 euro messi in palio dal
Comune, è il pittore Uber Gatti, con un´opera in acrilico e olio su tela: «Comunicazione interna». Il
secondo classificato, che si aggiudica 1.000 euro messi in palio da Asvt, è il pittore Fabio Giocondo.
Ci sono poi cinque artisti che riceveranno premi da 800 euro messi a disposizione da sponsor
privati: Roberto Crotti, Federico Bassi, Giacomo Minutello, Laura Gasparini, Giancarlo Barbieri.
Infine il premio «Fondazione Martino Dolci» per giovani artisti è andato a Mauro Gheda, mentre il
premio «Valtrompiacuore» per artisti valtrumplini è stato assegnato a Tiziano Calcari.
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