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Inaugurato il rinnovato hotel Giardino di Breno, ora gestito dalla cooperativa K – pax

*LDUGLQRKRWHOFXOWXUDOH
HGHFRVRVWHQLELOH

Si è svolta nelle scorse settimane l’inaugurazione dello storico hotel
Giardino di Breno, creato nel 1956 e ora rinnovato completamente sia
nella veste che nella gestione offerta. Attualmente gestito dalla cooperativa sociale K- pax, che
impiegherà nelle attività
previste anche alcuni dei

profughi arrivati due anni
fa in Valcamonica, lo storico hotel brenese si proporrà ora come un vero e
proprio “Eco World Hotel
Culturale” perché, come
GLFHODVWHVVDGHÀQL]LRQH
presterà notevole attenzione all’ecologia grazie
all’utilizzo di pitture bio
compatibili, di lampade a
basso consumo e led, ol-

tre alla presenza di un rigido sistema di riciclo ed
di un uso automatizzato
di luci, sistemi elettronici
e pannelli solari.
Inoltre, l’hotel adotterà
un sistema di ristorazione
“a km zero”, cioè con il
minor numero di intermediari e il minor spreco nel
passaggio del prodotto fra
il produttore e il consu-

matore. Ci si concentrerà
altresì sull’utilizzo di cibi
biologici e genuini e di
prodotti principalmente

locali, per permettere così
lo sviluppo degli agriturismi camuni.
/·KRWHOVLSUHÀJJHUjLQROtre, grazie alla collaborazione con le Pro – loco
del territorio e con il Dinella
stagione
di
prosa
del
A Breno, sono partiti i nuovi corsi di teatro e dizione per la stagione 2013/2014
Teatro delle Ali accanto a stretto Culturale di Valcanomi di rilevanza naziona- monica, la promozione di
le e tale spettacolo entre- visite guidate a malghe,
rà a far parte delle produ- pascoli, orti e allevamenzioni del Teatro delle Ali ti, mettendo a disposizioCon la nuova stagione,
H VDUj LQÀQH GLVWULEXLWR D ne un servizio bus per le
sono ripartiti anche molti
cura del teatro stesso”. Lo visite guidate e delle bicicorsi all’Accademia Arte
scorso anno, proprio per il clette per i turisti che voe Vita di Breno. Tra questi
progetto Salvini, si è mes- lessero usufruirne (prospiccano quelli di teatro e
sa in scena “La cantatrice getto bike- sharing).
di dizione, previsti per gli
calva” di E. Ionesco, spet- Il “Giardino” guarda
aspiranti attori ma anche
tacolo che ha fatto il tutto avanti perché si sta ormai
per chi volesse, senza obesaurito durante la prima proiettando
sull’Expo
bligo, solo divertirsi un po’
cimentandosi con la recita- pri
dar su un palcoscenico
alc eni e del 23 febbraio ed è attual- 2015, promuovendo proprima, gli allievi acquisiquisi dare
zione.
scono una buona capacità provare a fare qualcosa di mente in corso di distribu- prio servizi di accoglien“Da noi si fanno, in gene- di lavoro singolo e di grup- davvero coinvolgente, per zione. Si ricorda agli inte- za e di conoscenza del
re, corsi ad incontri set- po e sono in grado di “stare se stessi e per il pubblico. ressati che le iscrizioni alla patrimonio e dei prodotti
timanali: il corso breve è in scena” piuttosto degna- 2OWUHDOFRUVRGLGL]LRQHH scuola di teatro sono anco- locali; hotel eco – sostedizione (dura sei settima- mente”, racconta Lorenzo a quello di teatro, Lorenzo ra aperte e la prima lezione nibile, quindi, ma anche
ne ad incontri di un’ora e Trombini, l’insegnante re- ci parla anche di un proget- (di prova) è gratuita e non culturale, perché l’obietimpegnativa.
mezza); poi ci sono i cortivo è quello di dedicare
to d’eccellenza, a numero
sponsabile.
Il corso bambini, condotsi per bambini, della durata
ogni piano della struttura
“La scuola di teatro – pro- chiuso, denominato “proto da Marco Pedrazzetti, si
di un’ora a settimana ed i
ad una precisa attività arsegue - vuole essere un in- getto Salvini”, dal nome
tiene il lunedì dalle 17.00
corsi adolescenti ed adultistica (lettura, arte, musiti, della durata di due ore vito a prendersi due ore la del grande attore teatrale alle 18.00, mentre quello
a settimana. Per questi ul- settimana per lasciare fuori e patriota italiano Tomma- per adulti il giovedì dal- ca), attivando il sistema
timi corsi il programma dalla porta dell’aula i pro- so Salvini, vissuto nel XIX le 20.00 alle 22.00 e per di book – crossing, cioè
è triennale ed il lavoro in pri problemi ed avere la secolo.
adolescenti il venerdì dal- il baratto di libri e coinaula prevede molta atten- possibilità di stare con se “Ci si propone di racco- le 16.00 alle 18.00. Que- volgendo artisti e scrittori
zione al corpo, alle dinami- stessi e con il proprio cor- gliere gli allievi più meri- ste classi sono invece di- ORFDOLDIÀQFKpODVWUXWWXUD
che relazionali, alla voce. po in maniera semplice ed tevoli dell’Accademia per rette dallo stesso Lorenzo ricettiva diventi in primo
luogo un piacevole punto
$OOD ÀQH GHO WULHQQLR PD HIÀFDFH 9XROH HVVHUH DO- la produzione di uno spet- Trombini.
in molti casi anche molto tresì una possibilità di an- tacolo teatrale, inserito
Angela Ducoli d’incontro per viaggiatori

$FFDGHPLD$UWHH9LWD
SHUGLYHQWDUHDWWRUL

QUADRI
CORNICI

e turisti.
$ TXHVWR SURSRVLWR ÀQR
a pochi giorni fa, il primo
e il secondo piano della struttura hanno ospitato una mostra d’arte con
opere di giovani artisti
camuni “all’ombra del
sorridente e speranzoso 1955” e, in occasione
dell’inaugurazione, avvenuta lo scorso 12 ottobre
davanti a numerosi brenesi, il sindaco Sandro Farisoglio ha sottolineato
“l’orgoglio per la nuova
veste dell’hotel, ora completamente rinnovato grazie alla volontà di una cooperativa che si occupa in
PRGRDWWLYRHSURÀFXRGL
progetti in campo sociale. Il Giardino è la prova
concreta che le inutili polemiche dei mesi scorsi
legate al suo rinnovamento in questo senso non
debbano più esistere”.
Anche il vice – sindaco
Simona Ferrarini, presente al taglio del nastro,
ha rimarcato come “una
struttura di questo tipo,
attenta al sociale e al turismo locale, sia motivo
di grande soddisfazione e
possa essere un esempio
per nuove realtà future”.
Angela Ducoli
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