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Il concorso “Trebeschi’s got Talent” a Rivoltella

GLI ALUNNI “SFODERANO”
LA LORO CREATIVITÀ

S

econda edizione per il «Trebeschi’s got Talent», progetto artistico ideato e organizzato dall’Istituto Comprensivo “Trebeschi” di
Rivoltella. Il concorso, che si svolgerà 29
maggio all’interno della sede scolastica, ribadisce la finalità di creare uno spazio in cui i ragazzi
abbiano la possibilità di esprimere sé stessi e la propria
creatività al di là del mero percorso didattico.
Il contest è interamente realizzato dagli alunni in ogni
aspetto: dalla creazione del logo alla presentazione delle esibizioni, dall’assistenza tecnica al reportage video e
fotografico. Ogni passaggio avverrà sotto la supervisione delle docenti che curano il progetto, il cui obiettivo è
quello di rafforzare le competenze degli allievi attraverso
la messa in campo di talenti diversi.
Lo spettacolo prenderà vita di fronte a tutti gli allievi
dell’istituto e ad una giuria interna. Anche quest’anno è
prevista la presenza di giudici esterni: lo scrittore e poeta Bartolomeo Smaldone, Massimo Martelli atleta paraolimpico e Micaela Comini tecnico nazionale pesistica.
Tra le novità la premiazione del Trebeschi Poesia di cui
Smaldone è presidente e la partecipazione dei Crowsroads, un talentuoso duo bresciano composto dai fratelli
Andrea e Matteo Corvaglia che insieme allo scrittore Ivano Porpora hanno aiutato la IIIA dell’istituto a scrivere
una canzone. Sarà una giornata all’insegna dell’emozione e delle sorprese i cui protagonisti si confronteranno
Un’immagine dell’edizione 2017
con la musica, la poesia e lo sport.
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TUTTI ALLO SPIEDO
DEI GNARI DE COLATERA

Siete tutti invitati per lo spiedo che si terrà in piazza Garibaldi, organizzato dai Gnari de Colatera a scopo benefico.
Una ricorrenza che intende mantenere le tradizioni e nel
contempo sostenere i più bisognosi.
L’appuntamento è per il 2 giugno alle ore 20.30.
I biglietti sono in vendita nei negozi.

