Comune di Poncarale
Assessorato Istruzione, Cultura e Sport

Con il contributo di:

e
n
o
i
z
edi

I
T
S
I
T
R
A ROCCA
IN
1
1
0
2
a

11

dal 20

in collaborazione con:
Parrocchie di Borgo Poncarale e di Poncarale e rispettivi oratori;
Aido - Sezione di Poncarale
Auser - Sezione di Poncarale
Gruppo Alpini di Poncarale
Gruppo teatrale Don Angelo Tedoldi di Poncarale
Azienda agricola Bertolotti Ivan di Capriano del Colle
Azienda agricola Botti Cascina Uccellanda di Capriano del Colle
Azienda agricola La Cascina Nuova di Poli Franco di Poncarale
La Maddalena Società agricola di Capriano del Colle
Tenuta La Vigna di Botti Anna di Capriano del Colle
Azienda agricola Lazzari Giovanni e Dario di Capriano del Colle
Vitivinicola Pietro Podestà di Capriano del Colle
Pratum Coller Società agricola di Flero
Azienda agricola Rinaldi Paolo di Poncarale
Azienda agricola San Bernardo SS di Botti Luigi ed Enrico di
Poncarale
- Tenuta Aristide di Angelo Bertoletti di Poncarale
- Azienda agricola Morosini di Poncarale
- Azienda agricola Pedrini Giovanni di Poncarale			
-

- Photo Sisters di Silvia Papa di Poncarale
- The Red Mill di Poncarale
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Comune di Poncarale
Assessorato Istruzione, Cultura e Sport

Per informazioni:
Comune di Poncarale
Ufficio Cultura
Tel. 030.2640184 - Int. 4
www.comune.poncarale.brescia.it
servizisociali@comune.poncarale.brescia.it
assessori3@comune.poncarale.brescia.it

Con il Patro

cinio di:

Provincia di Brescia.
Assessorato attività e beni culturali,
valorizzazione delle identità,
culture e lingue locali

Parco del
Monte Netto

Consorzio tutela
vini Capriano del Colle
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PROGRAMMA

PONCARALE E BORGO IN FESTA

Mercoledì 20 luglio 2011

Venerdì 9 settembre 2011

Ore 21.15 Il discorso del re (regia di T.Hooper)
Film vincitore del Premio Oscar 2011 per il miglior film straniero
Palazzo Girelli - Borgo Poncarale

Venerdì 22 luglio 2011

Ore 21.00 Serata Rock, con il gruppo The Roadrunners
Concerto di musica rock, blues and rockabilly
Oratorio - Borgo Poncarale
Stand gastronomico a cura del Gruppo Alpini di Poncarale

bre
settem

Martedì 26 luglio 2011
Malgrado il recentissimo insediamento e dunque i tempi organizzativi
strettissimi, la nuova amministrazione comunale si è adoperata per garantire
anche quest’anno un programma di eventi estivi all’altezza delle consuetudini
e - ne siamo convinti - delle aspettative dei cittadini di Poncarale.
Il programma di Artisti in Rocca 2011 si segnala, rispetto alle più recenti
edizioni, per almeno due novità che desidero sottolineare: la prima consiste
nella partecipazione attiva e preziosissima delle realtà vitivinicole e agroalimentari del nostro territorio, che non producono soltanto pregevoli generi di
consumo, ma anche autentica “cultura materiale”, contribuendo in tal modo
alla definizione e al consolidamento dell’identità complessiva della comunità;
la seconda è rappresentata dal graditissimo ritorno nella nostra bella Rocca
degli artisti e delle loro opere, la cui presenza, nelle prime edizioni, aveva dato
nome alla manifestazione, ma che mancavano ormai da alcuni anni.
Artisti in Rocca 2011 culmina nel secondo fine settimana di settembre,
cui si è voluto dare un autonomo spazio all’interno del calendario: “Poncarale
e Borgo in festa” si aprirà venerdì 9 settembre con il concerto della Banda
di Poncarale-Flero, dedicato al 150° anniversario dell’Unità d’Italia, e si concluderà domenica 11 con l’ormai tradizionale “Festa del toro”, dopo un ricco
susseguirsi di iniziative che occuperanno l’intera giornata.
Nell’esprimere soddisfazione per il numero e la qualità degli eventi organizzati, formulo l’auspicio che essi possano incontrare il gradimento dei nostri
concittadini ed esprimo sentita gratitudine, a nome dell’intera amministrazione, a tutti coloro, persone ed enti, che con generosità e intelligenza si sono
adoperati e si adopereranno per il felice esito della manifestazione.

IL SINDACO
Giuseppe Migliorati

Ore 21.15 Il Regno di Ga’ Hoole.
La leggenda dei guardiani (regia di Z.Snyder)
Film d’animazione
Rocca - Poncarale

Giovedì 25 agosto 2011

Ore 21.00 Rio (regia di C.Saldanha)
Film d’animazione
Palazzo Girelli - Borgo Poncarale

Domenica 28 agosto 2011

Ore 21.00 Concerto per quintetto d’ottoni, con il gruppo BrasS
Concerto di musica classica e moderna
Palazzo Girelli - Borgo Poncarale
Al termine: Stand di degustazione di vini a cura delle
aziende del Consorzio tutela dei vini di Capriano del Colle

Giovedì 1° settembre 2011

Ore 21.00 Pirati dei Caraibi. Oltre i confini del mare (regia di R.Marshall),
Film d’avventura
Rocca - Poncarale

Domenica 4 settembre 2011

Ore 21.00 Il magico viaggio. Compagnia Teatro CaraMella di Bagnolo Mella
Spettacolo teatrale per bambini
Teatro Oratorio Don Bosco - Poncarale

Ore 21.00 Concerto per i 150 anni dell’Unità d’Italia,
con la Banda di Poncarale, diretta dal M.o Marco Verzicco
Concerto di musica classica, operistica e moderna
Associazione filarmonica Giovanni Ligasacchi
Rocca - Poncarale
Al termine: Stand di degustazione di vini a cura delle
aziende del Consorzio tutela dei vini di Capriano del Colle

Domenica 11 settembre 2011

Ore 10.00/ Artisti in Rocca
13.00 Gli artisti bresciani espongono e creano le proprie opere
Rocca - Poncarale
Ore 10.00/ La cultura del vino sul Monte Netto
19.30 Stand di promozione, degustazione e vendita da parte
		delle aziende vitivinicole di Poncarale, di Flero e di Capriano,
a cura del Consorzio tutela dei vini di Capriano d/Colle
ll Parco del Monte Netto: punto informativo,
a cura dell’Ente Parco
Aree predisposte fra la sede del Comune e la
Piastra Polivalente - Poncarale
Ore 15.00 Pomeriggio con i bambini
• Giochi gonfiabili e animazione
• Merenda con i prodotti locali, a cura delle
		
aziende agroalimentari del territorio
•
		

Intrattenimento a cura degli artisti di MalEdizioni,
casa editrice specializzata in cartoons e fumetti

•

La vendemmia: esperienza didattico-formativa a cura del
Consorzio tutela dei vini di Capriano d/Colle
		
Piastra Polivalente - Poncarale
Ore 19.30 Toro allo spiedo, cena conclusiva a base
di carne bovina allo spiedo, accompagnata dai
vini delle aziende vitivinicole di Poncarale
Oratorio Don Bosco - Poncarale

Mercoledì 7 settembre 2011

Ore 21.00 Concerto di musica per organo
Claudia Franceschini, Scuola Diocesana di Santa Cecilia di Brescia
con Alessandra Perbellini, contralto, Alessandro Valotti, violino
Chiesa Purificazione Beata Vergine Maria di Borgo Poncarale
Al termine: Stand di degustazione di vini a cura delle
aziende del Consorzio tutela dei vini di Capriano del Colle

Tutti gli spettacoli sono con ingresso gratuito.
In caso di maltempo, si terranno presso il Teatro S. Domenico
Savio di Poncarale.

