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COMITATO D’ONORE

Mons. Pierantonio Tremolada Vescovo di Brescia

Don Gabriele Banderini Parroco di Inzino

Don Martino Borghetti Curato di Inzino

Don Michele Flocchini Responsabile Pastorale Giovanile

Ottelli Massimo Presidente della Comunità Montana

Pierangelo Lancelotti Sindaco Città di Gardone V.T.

Concari Patrizia Vice Sindaco, Assessore ai Servizi Sociali, Politiche giovanili e personali Città di Gardone V.T.

Giacomelli Emilia  Assessore Cultura e Pubblica Istruzione Città di Gardone V.T.

Moretta Andrea Assessore allo Sport, Attività produttive, Trasporti, Caccia, 
Protezione Civile e Patrimonio Città di Gardone V.T.

Bondio Roberto Assessore Lavori Pubblici, Ambiente e Tutela del territorio Città di Gardone V.T.

Ghibelli Pierluca Assessore Urbanistica, Edilizia privata, Tributi Città di Gardone V.T.

Capitano Fabio Iapichino Comandante Compagnia Carabinieri di Gardone V.T.

Giuseppe D’Innocenzi Comandante Guardia di Finanza di Gardone V.T.

Tosoni Patrizio Comandante Polizia Locale di Gardone V.T. 

Margherita Zatti Responsabile del Gruppo Missionario

Cesare Giovanelli Presidente “Coro Inzino”

Peli Andrea Presidente Filodrammatica “Caicì dè Inzì”

Giovanni Ora Presidente Orchestra di Mandolini e Chitarre “Il Plettro”

Paolo Turrini Presidente “USO Inzino”

Margherita Gipponi Presidente dell’Associazione di volontariato “La Pieve”



Santa Maria
madre della Chiesa

Questo titolo mariano, d’introduzione piuttosto recente, definisce Maria 

come genitrice di tutta la comunità ecclesiale. La novità non sta tanto nel fatto 

che la Vergine di Nazareth sia vista come protettrice dei credenti: in questo 

senso le raffigurazioni medievali dei cristiani coperti dal mantello di Maria 

sono note a tutti; piuttosto è interessante la definizione della Madonna nel 

suo rapporto intenso con la comunità ecclesiale a partire dalla considerazione 

che “tutto quanto si può dire della Chiesa lo si può affermare anche di Maria 

e viceversa”.

Questo è il motivo che ha spinto i Padri del Concilio Vaticano II a non 

produrre un documento specifico sulla figura di Maria, come era stato inizialmente pensato, ma di introdurre una 

trattazione sulla Madre di Dio nella Costituzione Lumen Gentium, che ha per oggetto esattamente la Chiesa nel 

suo essere. Questo anche l’intento di Papa Francesco, in coerenza alla scelta conciliare, di collocare nel calendario 

liturgico una memoria di Maria Madre della Chiesa, il lunedì dopo la Pentecoste.

Ma se è vera l’affermazione dell’identità di titolo tra la Vergine e la Chiesa questo lo si può dire anche riguardo 

la Santità. Ed a questa caratteristica della vita del credente, scelta anche dal nostro Vescovo Pierantonio come 

indicazione pastorale per l’anno passato e confermata per il prossimo, vogliamo fare riferimento con alcune delle 

proposte contenute nel lungo dipanarsi di questo Settembre Inzinese 2019.

A partire dalla Messe in Contrada, che costuiranno ogni sera l’incontro con un esempio di santità vissuta in diversi 

ambiti dell’impegno di Chiesa. Questo dal martedì 27 agosto fino a venerdì 6 settembre, tutte le sere alle ore 20.00.

Poi nella celebrazione solenne davanti al Santuario di domenica 8 settembre verrà benedetto un quadro del nuovo  

Santo bresciano, Papa Paolo VI, a suo tempo donato dall’Associazione Madonna del Castello e che ora, canonizzato 

Papa Montini, può essere collocato in Santuario per essere offerto alla devozione dei fedeli.

Ma lo sviluppo del tema della Santità si avrà anche nel corso delle manifestazioni seguenti per raggiungere l’apogeo 

con l’iniziativa proposta domenica 15 settembre, articolata nei due momenti dell’aperitivo con la Santità, incontro 

con i testimoni presso la tensostruttura della festa all’oratorio per poi proseguire con la rappresentazione teatrale 

“Irene”, sulla figura della Beata Stefani, religiosa bresciana missionaria. Lo spettacolo teatrale sarà presso il Cinema 

Teatro Inzino. E, questa serata un’occasione unica offerta alla nostra comunità e a tutti coloro che vorranno 

partecipare, organizzata in collaborazione con il Vicariato per i Laici della nostra Diocesi.

È una proposta che intende dare alle pur sempre belle e interessanti iniziative del Settembre Inzinese quel tanto in 

più che faccia sì che questa annuale manifestazione non sia sempre la ripetizione di sè stessa secondo uno schema 

sperimentanto e già per questo efficace. C’è un mondo, un’umanità che ha bisogno di novità: e questa notizia 

sempre nuova noi sappiamo essere il Vangelo di Gesù alla cui genitrice, Madre sua e nostra in quanto Madre della 

Chiesa affidiamo la buona riuscita delle iniziative che ci qualificano come comunità cristiana, ed in particolare, 

questo Settembre Inzinese 2019.

Don Gabriele Banderini



SETTIMANA MARIANA: 
S. MESSE NELLE CONTRADE - ORE 20.00
Contrada FUCSIA
Martedì 27 Agosto - Casa Sanzogni - Via Michelangelo, 38/A
Sant’Agostino: un convertito.

Contrada ROSA
Mercoledì 28 Agosto - Casa Tiziano Orizio - Via San Giorgio, 4
Santa Monica: sua madre

Contrada VERDE
Giovedì 29 Agosto - Casa Via X Giornate 131/H
San Giovanni Battista: primo Martire

Contrada GIALLA 
Venerdì 30 Agosto - Casa Silvio Temponi - Via Madonnina, 19
Beato Alfredo Ildefonso Schuster: Vescovo

Contrada AZZURRA
Lunedì 2 Settembre - Casa Brentana - Via A. Volta - zona Gorga,  Valle Inzino
San Bartolomeo: Apostolo

Contrada ROSSA 
Martedì 3 Settembre - Casa Porteri - Via Rovedolo, 32
San Gregorio Magno: Papa e Monaco

Contrada BLU 
Mercoledì 4 Settembre - Casa Eleonora Vespini - Via M. Guglielmo,120
Beato Guala: un Santo locale

Contrada ARANCIO 
Giovedì 5 Settembre - Casa Angioletta Tisi - Via Zanardelli, zona Vaticano
Madre Teresa di Calcutta: Santa della carità

Contrada FUCSIA
Venerdì 6 Settembre - Casa Bettariga - Via Volta, 38
San Pietro Claver: missionario

CALENDARIO LITURGICO



CALENDARIO LITURGICO

SABATO 7 SETTEMBRE
Dalle ore 16.00 Confessioni in Chiesa Parrocchiale

Ore 19.30  S. Messa in Chiesa Parrocchiale e a seguire solenne processione presieduta da 
  S.E. Rev.ma Mons. Domenico Sigalini, Vescovo Emerito di Palestrina.

Nato a Dello il 7 giugno 1942. Ordinato a Dello il 23 aprile 1966. Vicario cooperatore festivo a Frontignano e Bargnano 

(Brescia) (1966-1969). Vice rettore del Seminario di Brescia (1971-1974). Vice Assistente diocesano di Azione Cattolica di 

Brescia (1974-1980). Insegnante nel seminario vescovile di Brescia (1967-1991). Responsabile del Servizio Nazionale per 

la pastorale giovanile della CEI (1991-2001). Vice Assistente Ecclesiastico Generale Nazionale di Azione Cattolica Italiana 

(2001-2005). Eletto Vescovo di Palestrina il 24 marzo 2005. Consacrato a Palestrina il 15 maggio 2005. Assistente eccle-

siastico generale dell’Azione Cattolica Italiana (2007-2014). Vescovo emerito di Palestrina dal 2017.

DOMENICA 8 SETTEMBRE
Ore 9.00   S. Messa in Chiesa Parrocchiale

Ore 11.00   S. Messa solenne al Santuario presieduta da Don Angelo Gelmini, 
  Vicario Episcopale per il Clero
  Al termine benedizione del quadro di San Paolo VI Papa 
  da collocarsi nel Santuario

Gelmini Don Angelo, nato a Manerbio il 30 gennaio 1971; ordinato a Brescia il 14 giugno 1997, della parrocchia di Maner-

bio. Vicario parrocchiale di Castrezzato (1997-2003); vicario parrocchiale di Salò (2003-2012); amministratore parrocchiale 

a Rezzato S. Carlo (2012-2015); parroco di Molinetto (2017-2018); Vicario Episcopale per il clero dal 2018; rappresentante 

del Vescovo presso Centro Pastorale “Paolo VI” dal 2018.                  

ore 20.00   S. Messa al Santuario

LUNEDI 9 SETTEMBRE
Ore 9.00   S. Messa in Chiesa Parrocchiale

Ore 11.00   S. Messa al Santuario presieduta da Don Eugenio Panelli nel 50° di ordinazione 
  sacerdotale e concelebrata con i sacerdoti nativi di Inzino e con coloro che qui 
  hanno svolto il ministero sacerdotale e con i preti della nostra Vicaria

Panelli Don Eugenio, nato a Bagolino il 5 marzo 1944, ordinato a Brescia il 14 giugno 1969, della parrocchia di Ponte 

Caffaro. Vicario coop. Gavardo (1969-1977), vicario coop. Ghedi (1977-1982); vicario coop. Santo Spirito, città (1982-

1986), parroco di Padergnone (1986-1998), parroco di Roncadelle (1998-2005), parroco di Inzino (2006-2012), presbitero 

collaboratore ad Anfo Capovalle, Idro e Treviso Bresciano (2012-2016), presbitero collaboratore a Ponte Caffaro dal 2012, 

presbitero collaboratore a Bagolino dal 2016.

ore 17.00   Recita del Santo Rosario meditato al Santuario

ore 20.00   S. Messa di chiusura al Santuario.



PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

SETTEMBRE     
     
Da sabato 7  Valle Inzino Carrozzoni, Bancarelle, Pesca, 
a lunedi 9   Mercatino antiquariato
  Valle Inzino Stand Gastronomico a cura del Gruppo Alpini 
   Sez. Gardone V.T.

Da sabato 7  Sala Civica Inzino Mostra d’arte
a domenica 15   verranno esposte opere del pittore
   Antonio Pagnotta
 
      
Sabato 7 Ore 19,30  Santa Messa e a seguire solenne processione
   accompagnata dal Gruppo Bandistico Gardonese
   “Cico Gottardi”
 
    
Domenica 8 Ore 22,00 Valle Inzino Spettacolo pirotecnico   
 
 
    
Venerdì 13   Festa Cooperativa Andropolis
 Ore 17,15 Cinema teatro Inzino Spettacolo cooperativa Andropolis
 Ore 17,30 Campo sportivo Animazione per bambini
 Ore 20.00 Teatro tenda Cena
 Ore 21.00 Teatro tenda Serata in musica
 
    
Da sabato 14  Canonica Mostra di Ricamo
a domenica 15   a cura di “Amiche del Ricamo - Inzino”

Sabato 14 Ore 19.30 Teatro tenda Apertura stand gastronomico
 Ore 21,30 Teatro tenda Serata danzante con orchestra Michele Rodella
     

    
Domenica 15 Ore 19.30 Teatro tenda Apericena con il Missionario
 Ore 21,15 Cinema teatro inzino Spettacolo teatrale “Irene”

     
Martedì 17 Ore 21.00 Cortile Canonica Spettacolo teatrale 
   a cura di “Treatro - terre di confine”
   “El ciél sö la to pèl...” 

     
Mercoledì 18 Ore 19.30 Teatro tenda Apertura stand gastronomico
 Ore 21.00 Teatro tenda Serata a cura del CAI di Gardone V.T.
   Daniele Rosa presenta “Tutte le Ande”



PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Il programma delle manifestazioni è consultabile sul sito internet: 
www.comune.gardonevaltrompia.bs.it.

 Seguici sulla pagina Facebook “Settembre Inzinese”

Con il Patrocinio

Città di Gardone Valtrompia

Giovedì 19 Ore 20.00 Teatro tenda El Giodé del spiet
 Ore 21,30 Teatro tenda Serata danzante con Walter Villa
 
    
Venerdì 20 Ore 19.,30 Teatro tenda Apertura stand gastronomico
 Ore 22,00 Teatro tenda Serata giovani con la band “MasQueNada”
 
        
Sabato 21 Ore 17.00 Sala Civica Inzino Alessio Tanfoglio presenta il libro
   Stagioni: Racconti e personaggi di Inzino V.T.
 Ore 14.00 Teatro tenda Torneo di Cicera 
 Ore 19.00 Teatro tenda Apertura stand gastronomico
 Ore 21.00 Teatro tenda Serata danzante con l’orchestra Rosy Guglelmi
     
 
    
Domenica 22 Ore 12.00 Teatro tenda Festa dei Caicì
 Ore 19.00 Teatro tenda Apertura stand gastronomico
 Ore 21.00 Teatro tenda Tombolata

Giovedì 24 Ore 20.30 Bar L’Aurora  Degustando 2019
 
    
Giovedì 26 Ore 20.00 Ass. La Pieve Galà dei distillati

     
Sabato 28 Ore 21,00 Chiesa parrocchiale Concerto Banda Gardone

     
OTTOBRE     

     
Sabato 5 Ore 20,45 Chiesa parrocchiale Concerto 
   Orchestra di mandolini e chitarre “Il Plettro”

     
Sabato 12 Ore 20,45 Cinema teatro XXIV rassegna di canti corali



La ricorrenza della nostra festa è arrivata! Questo è il 59° anniversario e, come gli altri anni, ha impiegato 
tutti i componenti del consiglio dell’Ass.ne Madonna del Castello nella preparazione del programma festivo.
Le iniziative scelte: ludiche, di arte e cultura, di folclore e, perché no, di ristoro e gastronomia, sono state 
pensate come aggregante per famiglie ed amici, con un unico intento, far nascere o rafforzare l’amicizia 
auspicando che sia durevole nel tempo.
Tutto questo come da sempre farà da contorno alle solennità degli appuntamenti religiosi, perché non venga 
mai meno nel cuore di noi Inzinesi e non, l’amore che proviamo per la Vergine Maria.
A lei affidiamo il nostro caro novantenne Monsignor don Pierino Pasquali per 32 anni nostro parroco; grazie.
I 50 anni di sacerdozio di don Eugenio Panelli, anche lui è stato nostro parroco, come pure ci è gradito 
ricordare il 47 anno di sacerdozio del nostro concittadino Padre Pier Luigi Ciocchi che tanto ancora si offre 
per la nostra Parrocchia S. Giorgio nel nome della nostra Madonna di Inzino; grazie di cuore. Un grazie fin 
d’ora, va di dovere a tutti i collaboratori che anche quest’anno ci offriranno la loro preziosa mano ed alle 
instancabili signore che recapiteranno gli opuscoli della festa nelle famiglie. Infine un grazie anche agli sponsor 
che, standoci vicino, ci permettono di realizzare tante iniziative. 
Buon divertimento a tutti e che la Madonnina protegga sempre la nostra comunità… vi aspettiamo come 
sempre numerosi.

A nome del consiglio
Il Presidente

Ladislao Mattiuzzo

Siamo alla vigilia della 59a edizione del Settembre Inzinese, si accendono i riflettori sulla nostra Valle d’Inzino 
e sul Santuario della Madonna del Castello. Anche quest’anno, grazie alla collaudata sinergia tra l’associazione 
della Madonna del Castello e la Parrocchia di San Giorgio, viene riproposta a Gardone Val Trompia la storica 
festa del Settembre Inzinese che racchiude al suo interno eventi religiosi, di solidarietà, culturali, folkloristici, 
musicali, gastronomici e sportivi. Grazie a questo evento la fine dell’estate è meno amara e gli impegni legati 
all’inizio delle attività dei nostri ragazzi sono cadenzati da iniziative legate a momenti di riflessione e svago che 
coinvolgono molte delle nostre associazioni del territorio. Un importante traguardo infatti dell’associazione 
della Madonna del Castello, presieduta da Ladislao Mattiuzzo, è quello di essere riusciti a coinvolgere molte 
associazioni di Gardone Amministrazione inclusa per creare una rete di eventi polarizzati a Inzino. All’inizio 
della mia nuova consiliatura guardo con emozione al traguardo della sessantesima edizione del prossimo anno 
che racchiude molte riflessioni legate all’impegno e alla devozione della comunità Inzinese alla Madonna del 
Castello. Ringrazio tutti i volontari coinvolti nei mesi di settembre e ottobre e colgo l’occasione per invitare 
tutti i cittadini alla partecipazione agli eventi di questa meravigliosa festa. Con affetto,
 

Sindaco
Pierangelo Lancelotti



Santa Messa 
e Solenne Processione

La processione segue il percorso dalla Parrocchiale Via Matteotti, Via Leonardo Da Vinci, 
Via Michelangelo, Via Monte Guglielmo, Via Matteotti, Via Zanardelli, Piazza Bosio, 
Sagrato della Chiesa Parrocchiale.

 La processione sarà accompagnata dal

 GRUPPO BANDISTICO GARDONESE
 “CICO GOTTARDI”
 Diretto dal Maestro Paolo Ghisla

Ore 19,30

SABATO 7 SETTEMBRE



Via Zanardelli 223 Marcheno (BS) - di Simona Zoli 

Tel. 333 6829419

Convenzionato A.S.L.
www.apparecchiacusticicaligiuseppe.com

Via Mameli, 2/E - Centro Comm. “I Portici”
25063 Gardone Valtrompia (Brescia) -Tel. 030 8913695

Cell. 335 8177564 

Vini di qualità per ogni occasione

APPARECCHI ACUSTICI

Il più piccolo 
al mondo

Vista T RIC R10



Attività Culturali - Monica Giovanelli

Orari d’apertura:
Sabato 7 settembre: ore 17,00 Inaugurazione - apertura fino alle 23,00 
Domenica 8: 10,00-12,00 / 17,00-22,00
Lunedì 9: 17,00-22,00
Sabato 14 - Domenica 15: 10,00-12,00 / 17,00-22,00
L’esposizione è presso la saletta civica di Inzino in via Volta (fronte entrata Scuola Elementare)

Siete tutti invitati

DA SABATO 7 A DOMENICA 15 SETTEMBRE

MOSTRA D’ARTE 

Le luci del paesaggio
DEL PITTORE

ANTONIO PAGNOTTA

“Il contatto con la natura si può comparare ad un viaggio molto lungo che 
condurrà il pittore da una visione lontana a una visione così ravvicinata da 
penetrare nell’intimità della natura stessa. Tuttavia, progressivamente, il pittore 
inquadra più rigorosamente il suo paesaggio fino a farne il soggetto della sua 
tela. È attraverso una serie di sotterfugi che il pittore riesce a dare alla natura il 
posto preminente. La pittura, non è che immagine, significativa di un presente 
trascorso e, nel migliore dei casi, essa trasmette in un  passato idealizzato un 
presente minaccioso e porta con sè anche molta nostalgia.

La curiosità che suscita oggi una immagine pittorica che fissa la natura in 
aspetti che non esistono più nutre la nostalgia di narrazione.
L’impressione prevale sulla rappresentazione e l’espressione è così spontanea 
che lo sguardo s’immerge fisicamente nella materia pittorica e sull’immagine 
d’insieme. La pittura è un problema visivo. Per me, tutto è limitato a ciò che si 
vede e la mano del pittore ha il compito di trascrivere.

Il pittore si colloca in tutta semplicità tra il paesaggio in movimento e il nostro 
sguardo; il risultato è quello di fermare l’effetto visivo. Quando l’impressione 
ricevuta è vissuta è “fantastico”; il fantastico può nascere anche da una visione 
corrente, da una luce sospesa su di un paesaggio all’imbrunire di cui cambia i 
colori; trasporta la realtà in un mondo di fantasia, che invita al sogno”.

Antonio Pagnotta





Fiera in Valle
BANCARELLE, LUNA PARK, 

GIOCHI E PESCA DI BENEFICENZA

DA SABATO 7 A LUNEDÌ 9 SETTEMBRE

STAND GASTRONOMICO
GESTITO DAL GRUPPO 

ALPINI DI 
GARDONE VAL TROMPIA



CAMANINI GABRIELE
TRATTAMENTO SUPERFICI LEGNO

Via Provinciale 49/51
25060 Brozzo di Marcheno (Brescia)
Tel. 030 8960366 - Fax 030 8966433
E-mail: gabrielecamanini@gmail.com



Notte
Scintillante

Ore 22,00

SPETTACOLO 
PIROTECNICO

presso la
Valle 

di Inzino

DOMENICA 8 SETTEMBRE



La Cooperativa Andropolis, dal 1989 fa impresa  
valorizzando anche le persone più fragili.

Oggi è una realtà che dà lavoro a circa 300 persone; è, di 
fatto, la terza azienda, per numero di dipendenti, di 
Gardone Valle Trompia.
Lavora  in diversi settori, in modo particolare è  
specializzata in pulizie sanitarie, civili ed industriali, letture 
e sostituzioni contatori, recapiti postali, assemblaggi e 
tinteggiature.

La cooperativa Andropolis celebrerà, il 13 Settembre, a 
partire dalle ore 17:30, presso il Teatro di Inzino, i primi 
trent’anni della propria storia, ringraziando i propri soci, i 
lavoratori e le persone che hanno permesso la creazione e 
lo sviluppo di questa importante realtà.

Il 12 di Ottobre, presso la sala San Filippo, a Gardone 
Valle Trompia, a chiusura delle iniziative per il trentennale, 
si realizzerà un importante convegno dal titolo: “La 
Cooperazione Resiliente. Andropolis: la cooperazione al 
servizio del territorio, delle imprese e…dell’uomo”.

Vi aspettiamo numerosi.
La cooperazione sociale ha bisogno di ognuno di Voi.

iniziativa che si svolgerà nell’ambito del 
Settembre Inzinese,  realizzata con il patrocinio di: 



L’invito è esteso a tutta la comunità, vi aspettiamo numerosi il 
13 SETTEMBRE presso il teatro di Inzino!

C r R tLa oope azione esilien e

30 Anni di Persone e di Valori

Andropolis è un’impresa sociale che attraverso  le proprie attività imprenditoriali, ha come 
scopo fondamentale la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini.

Alcuni dei principi fondamentali ai quali si ispira sono la mutualità, la solidarietà, la 
democraticità, l’impegno, lo spirito comunitario, il legame con il territorio. Tutto ciò è 
stato ed è tutt’ora possibile grazie a tante persone: i soci che l’hanno costituita, coloro che 
l’hanno avviata   e    tutti quelli che la sostengo e  vi lavorano.
 
Il trentennale è per Andropolis  occasione di incontro e restituzione alla Comunità  del valore 
dato e ricevuto.  
 

Il programma prevede

• 17:15 Accoglienza presso il teatro di Inzino.

• 19:30 Chiusura teatro.

• 20:00  Spiedo o�erto dalla cooperativa
Andropolis a tutti i soci e lavoratori (lo 
stand gastronomico del Settembre 
Inzinese sarà comunque aperto al 
pubblico)

• Dalle 17:30 sarà possibile, per i dipendenti
che hanno figli, di usufruire 
dell'animazione per i bambini presso il 
tendone del Settembre Inzinese.

• Dalle 21:00 la serata proseguirà con
musica.

iniziativa che si svolegrà nell’ambito del 
Settembre Inzinese,  realizzata con il patrocinio di: VENERDÌ 13 SETTEMBRE



DA SABATO 14 A DOMENICA 15 SETTEMBRE

Orari d’apertura:
Sabato 14 settembre: 15,00-22,00 / Domenica 15: 14,30-23,00

Mostra di RicamoMostra di Ricamo  
a cura di “Amiche del Ricamo - Inzino”

presso la Canonica parrocchiale

Amicizia, solidarietà, condivisione, ascolto...

Sono solo parole, che in silenzio attendono che ciascuna di noi,
le trasformi in piccole cose concrete...

ago e filo sono il filo conduttore delle nostre idee 
che lentamente trasformiamo in piccoli capolavori...

per gli occhi e per il cuore

l ’Aurora
B A R   C A F F E T T E R I A

Via Matteotti, 21 - Gardone Valtrompia
(a fianco alla chiesa di Inzino)

Cell. 377 6754233

 -  M A X I S C H E R M O  - 



SABATO 14 SETTEMBRE

Ore 19,00
APERTURA STAND GASTRONOMICO

Durante la serata
ESIBIZIONE SCUOLA DI BALLO

Ore 21,30
SERATA DANZANTE CON 

L’ORCHESTRA SPETTACOLO 



DOMENICA 15 SETTEMBRE

Con:
Alberto Branca
e Francesca Grisenti

regia di Massimiliano Grazioli

Questa è la storia di Irene. 
Una storia di silenzi, 
di occhi bassi, 
di mani rotte 
e di scarpe consumate. 
Una storia di amore, 
di pazienza, di fatica. 
Di strade lunghe e polverose, 
di mondi lontani. 
È una storia di coraggio, 
di fede, di carità.
È la storia di una donna
e delle sue scelte.
È una storia di santintà.

IRENE



DOMENICA 15 SETTEMBRE

ore 19,30
Apericena con il missionario 

presso il Teatro Tenda 
Ad ogni tavolo un missionario racconterà il bello della missione

(a cura dell’Ufficio per le Missioni della Diocesi di Brescia) 

ore 21,30
presso il cinema teatro di Inzino 

Spettacolo Teatrale “IRENE” 
e a seguire incontro con gli attori e il regista 

Irene - Una rappresentazione teatrale liberamente tratta dalla vita di Suor Irene Stefani
 (missionaria della Consolata in Kenya nel 1930 e beatificata nel 2015).

 
“Questa è la storia di Irene. Una storia di silenzi, di occhi bassi, di mani rotte e di scarpe consumate. Una storia di amore, di pazienza, 
di fatica.  Di strade lunghe e polverose, di mondi lontani. Una storia di coraggio, di fede, di carità.”

IRENE è uno spettacolo teatrale che percorre e segue le tracce della vita della Beata Irene Stefani, la sua grazia, la sua umanità. 
In uno snodo di immagini, pensieri e gesti, piccoli e grandi. Tutti sempre per gli altri. Tutti e sempre per Dio. Perché questa 
è stata la vita di Irene. Una vita semplice e silenziosa. Una vita di esempio e di carità. La vita di una donna che ha donato a 
Dio ed agli uomini tutta sé stessa, realizzando il suo 
sogno di santità nella totale dedizione a Gesù per la 
salvezza degli uomini.

In scena due attori che, attraverso il linguaggio della 
narrazione, del canto e della danza, raccontano 
l’impegno di una giovane missionaria e il valore 
rivoluzionario delle sue scelte.
Suor Irene Stefani, al secolo Mercede Stefani, nasce 
il 22 agosto 1891 ad Anfo in Val Sabbia (Brescia), ha 
dedicato la sua vita a Dio e agli uomini realizzando 
il suo sogno di santità consacrando la sua vita 
nell’istituto missionario della Consolata. Il 2 aprile 
2011 Papa Benedetto XVI la dichiarò venerabile, il 
23 maggio 2015 per decreto di Papa Francesco, a 
Nyeri (Kenya) davanti a trecentomila fedeli, venne 
proclamata beata.

Compagnia teatrale 
CONTROSENSO TEATRO

Ingresso libero



Piazza Bosio 11 - Gardone V.T. (Bs)
Tel. 030 833272 - Cell. Ettore 3804621712

Via Matteotti, 196 - Gardone V.T.
Tel. 030 832473



MARTEDÌ 17 SETTEMBRE

ore 21,00
Cortile Canonica - Inzino

“El ciél sö la to pèl...” 
Treatro terrediconfine –  Narrare la Valle Trompia

Presentazione
Terre di confine che si raccontano, che raccontano il passato per dare luce al presente, un passato non nostalgico, ma che può 
trovare soluzioni: corpo, lingua e parole per trovare una via per guardarsi e guardare. Queste infondo sono le radici: più chiara-
mente conosciamo la nostra terra più chiaramente possiamo alzare lo sguardo, più chiaramente possiamo essere individui unici, 
che possono aprirsi al mondo proprio perché hanno un mondo con loro. Le storie si rincorrono e specchiano, sono un tramite 
per non lasciarci vivere da un presente che non ci appartiene, una soluzione per vedere da più punti di vista le problematiche che 
incontriamo: i sogni, la diversità, la miseria, il lavoro disumano e il desiderio di una vita migliore.

Per poter raccontare una radice che dal tempo passato raggiunge il presente si deve fare i conti con la lingua, sempre: quale lingua 
usare? E allora anche il dialetto diventa strumento e non ricordo: diventa possibilità musicale e innovazione, diventa rivoluzione 
poetica contro un mondo che omologa e silenziosamente opprime. La lingua è strumento per impossessarsi del nostro presente: 
un luogo in cui il nostro accadere sia rilevante.

Questo il progetto di  tre brevi narrazioni  per raccontare la Valle Trompia, questo il metodo di lavoro di una associazione che 
da più di 30 anni scava e lavora per accogliere arte e produrla, per ospitare bellezza e offrirla. 



BURLOTTI S.R.L.
CONSEGNA A DOMICILIO

PUNTO DI APPOGGIO
QUALIFICATO PER IL SERVIZIO

DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
ACCESSORISTICA

SPECIFICA BOMBOLE - BASI A LIQUIDO

PONTE ZANANO di SAREZZO (Brescia)
Via Seradello, 103 - Tel. 030.8912787 - Fax 030.8911694

E-mail: info@burlottisrl.it



Ore 21,00
CAI Sezione di Gardone V.T. 
S E R A T A  D E L L ’ A L P I N I S M O

Daniele Rosa 
P R E S E N T A

Tutte le Ande
VIAGGIO ALPINISTICO ED ESPLORATIVO 
ATTRAVERSO LA CATENA MONTUOSA 
PIÙ LUNGA DEL PIANETA

Ingresso libero
Teatro Tenda riscaldato

di DALLE ASTE ROBERTO & C. s.n.c.
Via Matteotti, 303 - 25063 GARDONE V.T. (BS)

Tel. 030.8912467 - Fax 030.8916112 - brugar@intred.it

Città di Gardone V.T.
Assessorato allo Sport

Ore 19,30
APERTURA STAND GASTRONOMICO
dalle ore 21,00 solo servizio bar

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

Daniele Rosa, anno 1979, è appassionato di montagna e alpinismo in tutte le sue forme, scalata, roccia, ghiaccio, misto, 
scialpinismo, grandi pareti e grandi montagne; istruttore della scuola di alpinismo Adamello - Tullio Corbellini di 
Brescia. Frequenta la montagna sempre alla ricerca di avventure ed emozioni. Nel 2009 matura l’idea 
di percorrere tutta la cordillera delle Ande e scalare alcune delle vette che la compongono, 
l’idea prende forma, in aprile molla tutto e parte per questo lungo viaggio, 
autofinanziato, durato nove mesi. Oggi, a distanza ormai di dieci anni, 
ripercorre le tappe di questo viaggio, ricco di storie, emozioni, 
fatiche, stupore e di vita vissuta.



Mec-Nova Srl
25063 Gardone V.T. (Bre-
scia)
Via Mameli, 73
Tel. +39.030.83372
Fax +39.030.8337290
www.mecnova.it

FALEGNAMERIA
VESPINI AMERIGO

Via Verdi, 1/3 - 25063 Gardone V.T. - BS

Serramenti legno
legno+alluminio e PVC

Porte interne e portoncini 
d’ingresso

Rigenerazione ante e serramenti

Componenti d’arredo - Tapparelle e zanzariere

Tel. 030 8913769 - Cell. 335 6874231



Ore 20,00

EL GIÖEDÉ DEL SPIET
Solo su prenotazione entro Martedì 17 presso: 

- Parrucchiere “Osvaldo” piazza Bosio, Inzino, tel. 030 8911179
(per il ritiro spiedo presentarsi con contenitori propri)

Durante la serata
ESIBIZIONE SCUOLA DI BALLO

New Happy Dance

Ore 21,30

SERATA DANZANTE CON 

Walter
Villa

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE



Costruzione fucili 
personalizzati - di lusso
e riparazione di tutte le marche

Via Matteotti, 303
GARDONE V.T. (Brescia)  

Tel. Uff. 030.8913656
Tel. 030.8911844 - 030.8940006

IMPIANTI IDROSANITARI
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
RISCALDAMENTO TRADIZIONALE



Ore 21,30

SERATA ITALIANA 
ANNI ’70 - ’80 - ’90 CON 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

Ore 19,30
APERTURA STAND GASTRONOMICO



Via Valtrompia, 22 - Gardone V.T. 
Tel. 030 8913526

MARCHENO V.T. Via Indipendenza, 64 - Tel. 030.8610077
INZINO Via Matteotti, 40 - Tel. 030.8911792

MONTICELLI BRUSATI Via Caduti, 40 - Tel. 030.6527659

• Parcheggio
• Bancomat
• Assistenza Clienti
• Rinfreschi per cerimonie

• Tessera punti con catalogo 
   premi
• Menù speciali a richiesta

S U P E R M E R C A T I



SABATO 21 SETTEMBRE

ore 17,00
Sala Civica Inzino in via Volta

ALESSIO TANFOGLIO 
PRESENTERÀ IL LIBRO

Stagioni. 
Racconti e personaggi di Inzino V.T. 

Alessio Tanfoglio è autore e artista poliedrico; già autore di testi di Estetica, di Filosofia, 
di storia dell’Arte, e poesie, in questi ultimi anni i suoi scritti hanno promosso le qualità, 
le particolarità e il fermento delle molteplici iniziative scaturite dalla comunità inzinese. 
L’ultimo testo pubblicato s’intitola “Stagioni. Racconti e personaggi di Inzino V.T.” nel qua-
le, con sensibilità e attenzione, accompagna il lettore nei cambiamenti sociali intercorsi a 
partire dal 1950 fino ad oggi, traducendoli in storie vissute da compaesani e dalla colletti-
vità. Il trascorrere delle stagioni è il tramite tra i luoghi, il paesaggio, le persone e le vicende 
narrate che permettono pluridiscorsive interpretazioni, risultando sempre compresi nel 
dialogo col trascorrere dei giorni, degli anni e con la natura. L’ampio ventaglio delle situa-
zioni coinvolge emotivamente anche grazie al fatto che sanno intrecciare vicende personali 
con la realtà, presentando vari filoni di riflessione, non solo letteraria, nella pluralità di con-
nessioni con il contemporaneo in continui rimandi e sollecitazioni che toccano le nostre 
sensibilità in fatto di rispetto dei luoghi e della natura, senso del vivere, consapevolezza della 
storia e lucido sguardo sul futuro.

Il nuovo testo si affianca al precedente: “Il rastrello e il giglio rosso. Storie e personaggi della 
comunità di Inzino V.T.” proponendo una sequenza di racconti, ricordi, curiosità e fatti legati 
ad Inzino. Se nel precedente le narrazioni rievocavano situazioni di quando ancora le strade 
erano di terra e la fatica la faceva da padrona sulla vita, di quando ancora la miseria ricordava gli 
echi delle guerre e la gente viveva con poco, di quello che la terra e il lavoro offriva, nel nuovo testo 
l’autore propone vicende, situazioni, storie positive e a volte drammatiche di persone laboriose 
e personaggi in alcuni casi “originali”, ma tutti caratteristici di convinzioni e priorità sollecitate 
dai cambiamenti storici, ambientali e culturali. I racconti si sviluppano sul registro delle stagioni, 
simbolicamente traducibili nel trascorrere del tempo, nelle dialettiche di giorno/vita da un lato, 
concretezza/sparizione dall’altro, proponendo riflessioni sulla ricorrenza settembrina della Festa 
della Madonna del Castello di Inzino, vera e propria kermesse di attività, con presentazioni cul-
turali e sportive, oltre che religiose, che negli anni si è rivelata essere un fiore all’occhiello della 
comunità inzinese.



SCONTO DEL 15%
PER LE COPPIE CON MENO DI 35 ANNI



In collaborazione con Associazione “La Pieve”

Dalle ore 14,00 alle 18,00

Aperto a tutti, iscrizioni presso:
- Parrucchiere “Osvaldo”
- Associazione “La Pieve”

- Teatro Tenda
Il regolamento verrà consegnato all’atto dell’iscrizione.

ASSOCIAZIONE DI  VOLONTARIATO

10 O Torneo di Cicera
presso il Teatro Tenda 

SABATO 21 SETTEMBRE





SABATO 21 SETTEMBRE

Ore 21,30

SERATA DANZANTE CON
ORCHESTRA SPETTACOLO 

Rosy Guglielmi

Ore 19,00
APERTURA STAND GASTRONOMICO



COSTRUZIONI EDILI 
di Geom. L. Cittadini & C. s.n.c.
 
Tel e fax 030 8913460
E-mail: amministrazione@costruzionicittadini.it

www.cittadinicostruzioni.it

Opere da fabbro
 
Via Madonnina 12 – Gardone V.T. (Bs)
E-mail: operedafabbro@virgilio.it
Cell: 335/5641380 - 331/8561968

Via Giacomo Matteotti 125/127 – 25063 Gardone Valtrompia (BS)
Tel: +39 030 891 36 50 – Fax: +39 030 6152740

E-mail: info@bertolinipulizie.it

www.bertolinipulizie.it



Ore 12,00 
Pranzo con Spiedo

XXXIX FESTA DEI CAICÌ
Solo su prenotazione entro Giovedì 19 presso Parrucchiere “Osvaldo” piazza Bosio 

oppure presso lo stand gastronomico.  
(per il ritiro spiedo presentarsi con contenitori propri)

Ore 21,00

Grande Tombolata

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Ore 19,00
APERTURA STAND GASTRONOMICO



Via Alessandro Volta, 92 
25063 Gardone Val Trompia 

(Brescia) Italy
Telefono 030.8912087 - Fax 030.8911163

info@batan.it

www.batan.it



A.D.I.D. Associazione Degustatori Italiani grappa e Distillati, con sede a Brescia, dal 2001 insegna a “Bere Bene” e in 
modo consapevole. L’Associazione prepara degustatori specializzati in distillati e liquori.
Mantenendo la tradizione di collaborazione con il “Settembre Insinese”, A.D.I.D. Delegazione di Brescia organizza 
quest’anno un apericena abbinato a distillati, durante il quale i produttori del territorio selezionati possono spiegare la 
loro attività, condividendola in modo piacevole con i partecipanti.

A.D.I.D. Brescia, Viale della Bornata, 46 - Brescia - Governatore Renato Hagman, tel. 030 2305000 
www.adidbrescia.com (iscrizione gratuita per essere aggiornati sulle attività) - adidbrescia@virgilio.it

Prenotazione obbligatoria e vincolante presso l’Associazione Madonna del Castello entro il 21 settembre.
www.adidbrescia.com

Galà dei Distillati
III EDIZIONE
Apericena guidato di prodotti del territorio e distillati 
creato da A.D.I.D. Delegazione di Brescia

Dalle ore 19.00 alle ore 21.30
presso l’Associazione di Volontariato 
“La Pieve”
via Monte Guglielmo, 128/C a Inzino (Gardone Val Trompia).

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE

DELEGAZIONE DI BRESCIA

ASSOCIAZIONE DI  VOLONTARIATO





SABATO 28 SETTEMBRE

ore 21,00
Chiesa Parrocchiale San Giorgio 

di Inzino

Concerto d’Autunno 
Anche questa edizione del “Settembre Inzinese” vedrà la partecipazione del Gruppo Bandistico gardonese “Cico Gottardi”, 
diretto dal maestro Paolo Ghisla.  L’organico dei nostri suonatori si è rinnovato con l’innesto di giovanissimi provenienti dalla 
scuola di musica che ogni anno prepara gli allievi fino a trasformarli  in bandisti a tutti gli effetti. Siamo orgogliosi perché due 
ragazze che sono cresciute nella nostra banda, Francesca Fantini e Serena Zanetti, la prima col saxofono e la seconda col flauto 
traverso, hanno spiccato il volo verso prestigiosi traguardi.
Francesca è stata inserita nell’organico dell’orchestra Giovanile Europea con sede a Maastricht, mentre Serena è entrata nell’or-
chestra sinfonica di Bologna. 
La Banda accompagnerà la Processione del 7 settembre e proporrà   il Concerto d’Autunno che si terrà nella serata di Sabato 
28 Settembre nella Chiesa Parrocchiale di Inzino.

PROGRAMMA 

Queen of Dolomites di Jacob de Haan
La vita è bella di Nicola Piovani

Symphonic Marces di John Williams
Sachtmo Tributo a Luis Armstrong

Terracotta warriors di Sott Waeson
Benny Goodman Memories arrangiamento di Nahoiro Iwai

Caravan di Duke Ellington
Santana (ritratto)



La Moda in Valtrompia
Centro Commerciale “Le Cornelle” - Gardone Val Trompia

CALZATURE ABBIGLIAMENTOSB SBSB

CALZATURE ABBIGLIAMENTOSB SBSB

TENDAGGI - TOVAGLIERIA
TUTTO PER 

BAGNO CAMERA E CUCINA

Centro Commerciale “Le Cornelle” - Gardone Val Trompia

SB SBCASA

SB SBCASA



DELL’ORCHESTRA DI MANDOLINI E CHITARRE 
“IL PLETTRO” 

Diretta dal Maestro Alberto Bugatti

Eseguiranno musiche di:
U. Bottacchiari, R. Falvo, P. Van Maldere, A. Piazzolla, H. Fujikake

Ingresso libero

Concerto

Ore 20,45 
Chiesa Parrocchiale San Giorgio 

di Inzino

L’Associazione “Il Plettro” organizza corsi di mandolino, chitarra ed educazione musicale 
per bambini (7/8 anni). Le iscrizioni si ricevono in sede a settembre. 

Per informazioni: tel. 030 832445

SABATO 5 OTTOBRE



dal 1998

CUCINE        MOBILI        RESTAURO

Falegnameria bresciana attenta alla qualità 
ed alle esigenze dei clienti, per i quali crea progetti ad hoc; 

utilizza il legno non solo per arredamenti classici, 
ma anche per creare ambienti innovativi e moderni.

Effettua riparazione e restauro di mobili e strutture vintage.

Specializzati in armadi girevoli.

MARCHENO (BS) | 335 5456933 | 030 8966041
puntolegno1968@libero.it



con il patrocinio di

XXVI RASSEGNA CANTI CORALI

Nel ricordo dell’amico e corista 
Domenico Bertella

Ore 20,45 
Cinema Parrocchiale di Inzino

Coro Madonna di Calchere
di Agnosine (Brescia) 
Direttore Wilma Ferremi

Coro Femminile ControCanto
di Brescia 
Direttore Leonarda De Ninis  

Coro della Montagna “Inzino” 
di Gardone Val Trompia (Brescia)
Direttore Narciso Lancelotti

SABATO 12 OTTOBRE

Ingresso libero

Coro Madonna di Calchere

Coro Femminile ControCanto



 Assistenza spirituale Don Gabriele Banderini
 Presidente e Coordinatore Ladislao Mattiuzzo

 Pres. onorario Cesare Giovanelli
 Vice presidente e Tesoriere  Ezio Spada 
 Logistica Osvaldo Urietti
  Sergio Mazzoldi
  Graziano Peli 
  Davide Bertuzzi
  Donatella Gregorini 
  Giuditta Muffolini
 Responsabile Spettacolo Pirotecnico e Tombola Peppino Gardoncini
 Responsabile Orchestre Patrizia Bulgari
 Responsabile Mostra Pietro Torcoli
 Responsabili Cucina Franco Cirelli 
  Mirella Parola
  Luisa Parola
  Ciso Boni

C O L L A B O R A T O R I

C O M I T A T O  O R G A N I Z Z A T O R E  S E T T E M B R E  I N Z I N E S E

 Logistica Piero Vivenzi
 Impianti elettrici Cargnoni Impianti Srl
 Impianti idraulici Termoidraulica Ienco e Regina
 Coord. distribuzione opuscoli Maria Grazia Gobbi
 Consulente Fiscale Paolo Gardoncini
 Rapporti con Artigiani  Alfredo Ciocchi
 Alpini Sez. di Gardone V.T. Guido Pomi
 Mostra d’arte Silvano Lechi
  Sergio Mazzoldi
 Galà dei Distillati Renato Hagman
  Alessia Biasiolo
 Rassegna Canti Corali Narciso Lancelotti
 CAI Sezione Gardone V.T. Mauro Baglioni
 Torneo di Cicera (Associazione “La Pieve”) Margherita Gipponi
 Orchestra di mandolini e chitarre “Il Plettro” Giovanni Ora
 El ciél söla to pèl Treatro terre di confine
 Fotografia di copertina Sanzogni Guido



 Logistica Piero Vivenzi
 Impianti elettrici Cargnoni Impianti Srl
 Impianti idraulici Termoidraulica Ienco e Regina
 Coord. distribuzione opuscoli Maria Grazia Gobbi
 Consulente Fiscale Paolo Gardoncini
 Rapporti con Artigiani  Alfredo Ciocchi
 Alpini Sez. di Gardone V.T. Guido Pomi
 Mostra d’arte Silvano Lechi
  Sergio Mazzoldi
 Galà dei Distillati Renato Hagman
  Alessia Biasiolo
 Rassegna Canti Corali Narciso Lancelotti
 CAI Sezione Gardone V.T. Mauro Baglioni
 Torneo di Cicera (Associazione “La Pieve”) Margherita Gipponi
 Orchestra di mandolini e chitarre “Il Plettro” Giovanni Ora
 El ciél söla to pèl Treatro terre di confine
 Fotografia di copertina Sanzogni Guido

Il nostro grazie va a tutti coloro che hanno collaborato e continuano a sostenerci. Un grazie a tutte quelle realtà che 
ci hanno aiutato e così permesso di rendere la festa in onore alla Madonna della Valle di Inzino sempre più vicina alla 
gente, viva e partecipata.

•  Amministrazione comunale Città di Gardone V.T.
• Forze dell’Ordine Città di Gardone V.T.
• Dipendenti comunali Città di Gardone V.T.
•  Corpo VVFF Gardone V.T.
•  Gruppo Antincendio Marcheno
• Tipolitografia Batan

Un grazie particolare alle gentili signore che, tutti gli anni, distribuiscono il programma e raccolgono nelle case le offerte 
a sostegno della manifestazione.
Grazie anche agli enti, a tutti gli sponsor,  gli artigiani e commercianti ed agli organi di informazione.

Noi ci auguriamo che il risultato di questo depliant ripaghi con un sensibile ritorno di immagine chi con la loro fiducia ci 
è vicino e contribuisce alla realizzazione di questa importante festa.

Il Comitato Organizzatore

R I N G R A Z I A M E N T I




