
 

 

 

 

LA RIVISTA DELLA FRANCIACORTA 

 
 

DAL 2011 

Mensile gratuito  
Franciacorta, Sebino e 

 bassa bresciana  
EDIZIONE SPECIALE n. 111 0622 

 

info@radiomontorfano.it 
www.radiomontorfano.it 
www.radiomontorfanonews.it 
Rovato (BS) - 0307703037 
 

 

NUOVA APERTURA! 
 

Direttore A.I. 

Radio Montorfano news 

Testata giornalistica 15  

del 27 marzo 1985 

 

 

 

 

 

Brunch, Pasticceria, Merende, Aperitivi, Cocktail 
Via F.lli Porcellaga, 8  - Rovato  

 

Aperto dal mercoledì alla domenica 

mailto:info@radiomontorfano.it
http://www.radiomontorfano.it/


   

 

 

Amedeo Belotti 

C O S A   M E T T O   I N   T A V O L A  ? 
   Ricette e segreti di cucina con Chef Carlo Villani 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Arriva l’estate, le camminate e via le calze. Ma 
loro sono sempre in agguato. Ecco come 
eliminare le vesciche dai piedi 
Acqua e sale: acqua calda e sale è uno 
dei rimedi più semplici da provare. I piedi vanno 
lasciati ammollo per un quarto d'ora almeno, in 
modo da ammorbidirli sfruttando anche 
l'azione disinfettante del sale. Bicarbonato: 
anche con il bicarbonato si può fare un 
pediluvio, aggiungendo qualche rametto di 
rosmarino. 

 

Et voilà! Risolto! 

…  

 

Contro le vesciche 

 

 

GAMBERETTI IN SALSA COCKTAIL 

Ingredienti per 4 persone: 

 

400gr di gamberetti sgusciati 

500g di maionese 

200g ketchup 

50ml brandy 

Winchester salsa 

Tabasco 

 

 

 

Procedimento: 

 

In una bacinella inseriamo la maionese e il 

ketchup, con l’aiuto di una frusta 

mescoliamo il tutto. Quando la salsa sarà 

omogenea aggiungiamo il resto degli 

ingredienti mescoliamo bene e riponiamo 

in frigorifero. 

 

 

 
(dal libro “Solo il meglio” dello Chef Carlo Villani 

Ascolta le ricette su RMO – Radio Montorfano) 

 

 

 

 

 
  Sassabanek international camping – Iseo Lake 

 

 

Via Colombera, 2 

Iseo 

www.sassabanek.com 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

    

 

     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E: Oggi diamo il benvenuto sulla radio 
della Franciacorta ad un arta amatissimo, 
un hit player… Benvenuto ad Irama  
I: Grazie per l’invito!  

E: Irama, la  canzone che hai presentato 
al Festival di Sanremo “Ovunque sarai” 
parla di una persona che non c’è più, è un 
pezzo che un'artista come te fa per  se 
stesso, per gli altri o proprio per quella 

persona? 
I: È un connubio tra le cose, sicuramente 

l'arte nasce da un principio egoistico 
quello di sfogare il proprio flusso di 
coscienza In generale di sfogare essere 
ciò che siamo in un secondo momento a 
più fasi no ?, cioè non si può catalogare,  
la seconda fase è quella di condivisione 

quindi dove l'artista deve cedere quello 
che ha fatto agli altri quindi prendendo 
per buone o per cattive , nelle critiche ne 
bene e nel male  quindi diciamo che è 
tutte e tre le fasi insieme   
E: Da questo brano si evince l'importanza 
degli elementi sulla natura, questa 

canzone può essere paragonata ad un 
grido ad una invocazione a madre natura 
affinché' possa farti udire o pensare o 
addirittura a farti rivivere seppur per 
pochi istanti quella persona che non c’è 
più... 
 

I: Io penso che l 'essere umano in generale si 
è evoluto tanto a livello tecnologico, abbia 

come scelto  un po' di fare questa involuzione 
dal punto di vista umano ecco e forse la cosa 
più umana che non avevano ancora 
sviluppato e spesso cerchiamo di sviluppare è 
la natura, il collegamento con la natura che 
forse gli antichi avevano più di noi 

sicuramente, sicuramente  il contatto con la 

natura per questa canzone è stata una fonte 
d'ispirazione innegabile anche perché la 
canzone stessa racconta della natura e io ero 
in mezzo alla natura nel momento in cui la 
scrivevo, però diciamo che la canzone è 
diretta ad una persona che non c’è più e 

quindi si, stavo parlando con lei  
E: Irama ci puoi dare qualche informazione di 
più sul tuo nuovo progetto musicale, i nuovi 
testi di cosa parleranno? se puoi anticipare 
qualche novità per i nostri e tuoi ascoltatori… 
I: “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, il 
titolo dell'album,  è un po' una provocazione, 

in realtà racconta proprio il contrario e il disco 
è sicuramente un disco molto eclettico ottico 

dove ci sono molti mondi sonori è la prima 
volta dopo tanti anni per me che inizio a fare 
collaborazioni in un album, quindi  sarà un 
mio primo disco anche con dentro tante 

collaborazioni, italiane e non, e di artisti che 
stimo particolarmente e quindi sarà un 
l’ultima 

bell'exploit di musica, “Ovunque sarai” è 
l'ultima traccia e poi ci saranno tutte le 
altre. 
E:  Come vedi il tuo ritorno a Sanremo 

dopo lo scorso anno? 
I: No, sono contento sono contento, sai a 
volte le cose succedono per un motivo e 
succedono e basta? L'anno scorso è stato 
comunque un bell'anno a livello artistico 

nonostante tutto e sto aspettando il 
quarto platino di quella canzone 

nonostante io non mi sia proprio esibito e 
quest'anno è un anno nuovo, una pagina 
nuova ed è anche una canzone differente 
e molto diversa quindi sto vivendo un po' 
il momento. 
 

 
 
 

 

LEGGI IL PROSEGUO DELL’INTERVISTA  
SUL NUMERO DEL PROSSIMO MESE DI 

GIORVISTA! 
Ascoltala in radio o  

dal canale Youtube di Radio Montorfano 

 

  

 

 



            

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

MONDO…CANE  

 
 
 

Naturopatia e malattia 

 

In un approccio olistico, la malattia è vista come uno squilibrio o una 

serie di squilibri nell'individuo. Questi squilibri possono interessare la 

sfera emozionale o quella fisica. Il naturopata non cerca la risoluzione 

del sintomo ma si propone di ripristinare i naturali processi di 

guarigione per quel singolo individuo. 

Ogni animale è un universo unico ed irripetibile, composto dalla sua 

costituzione (caratteristiche fisiche ereditate), dal suo temperamento 

(la sua personalità e il suo modo di colorare la vita) e dal suo vissuto 

(tutte le esperienze dalla nascita al momento attuale). Ogni animale 

vive in un contesto familiare unico che spesso influenza le esperienze 

ed il vissuto e che non può non essere preso in considerazione. Ogni 

squilibrio e ogni malattia può essere supportata con la naturopatia e 

con un approccio olistico 

 
 

Cinzia Lancellotti 
Naturopata 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Inviaci la foto e informazioni del tuo “amico peloso” 
(nome, razza, dove vive…) le pubblicheremo sulla 
prossima uscita disponibile! Contattaci! 

 

Invia una e-mail  a: info@radiomontorfano.it   
oggetto: Amici Animali 

 

   CHE RAZZA DI CANE! 

 

  
 
 
 
 
 
 
Carattere: Il Rhodesian Ridgeback è un cane dalla grande audacia: quando 
caccia il leone, infatti,  individua il felino abbaiando furiosamente, si avvicina e, 
tenendosi a distanza di sicurezza, lo spinge verso i cacciatori pronti concludere 
la battuta di caccia. Sebbene sia molto riservato, specialmente con gli estranei, 
non è mai aggressivo. Molto riflessivo, è un perfetto compagno per tutta la 
famiglia e si dimostra fedelissimo verso il suo padrone.   
 

Curiosità: E’ l’unica razza indigena del Sud Africa che si conosca. I suoi 
antenati erano originari della Colonia del Capo del Sud Africa: qui furono 
incrociati con i cani dei primi pionieri e con i cani da caccia crestati degli 
Ottentotti. La razza fu selezionata per cacciare i grossi animali selvatici, in 
special modo il leone, mettendolo alle strette fino all’arrivo del cacciatore. Il 
primo standard fu redatto nel 1922 da F. R. Barnes a Bulawayo in Rhodesia, 
per poi approvato nel 1926 dal South African Kennel Union. 
 
 

 

 

Sono una furetta furbetta e  

vivo a Coccaglio 

 

RHODESIAN 

RIDGEBACK 

 

 

 

 

Località Bargnana 
Castrezzato, 25030 BS 
030 7040677 
www.franciacortakartingtrack.com 

 

  

mailto:info@radiomontorfano.it
https://www.franciacortakartingtrack.com/contact/


 

 

Perché la gazza è attratta dagli oggetti brillanti? 
 

 
 

 

Si è però guadagnata la nomea di “gazza ladra”. Gli elementi 
brillanti servono alla gazza come decorazioni del suo nido: si 
ritiene infatti che il maschio presti attenzione all’aspetto estetico, 
anche per compiacere la femmina. Proprio come un marito che 
raffina l’arredamento di casa per soddisfare i gusti della moglie! 
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                    CHE RAZZA DI...GATTO! 
 
                                               

 
Il gatto dell’Isola di Man non possiede la coda a causa di 

una mutazione genetica, probabilmente dovuta alla 

consanguineità. Alcuni esemplari hanno una coda 

lunga, altri molto corta, altri ne sono completamente 

sprovvisti. Oltre alla sua coda, si tende a parlare 

soprattutto del temperamento estremamente calmo e 

adorabile di questo felino. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatto dell’Isola  

di Man 

 

La gazza è considerata uno degli 
animali più intelligenti al mondo: ad 
esempio, è l’unico uccello ad aver 
superato il “test dello specchio”, 
capendo che l’immagine riflessa era la 
sua.  
 



    

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

 

Numeri utili 
 

 
 

Brugnatelli Simone:  
Fabbro 

Tel. 3466962691 - Rovato 
 

Novali Elettroimpianti:  
Elettricista 

Tel. 3482920547 - Capriolo 
 

Ventura Group: 
Riparazione pc  

Tel. 3201637994 Palazzolo/Rovato 
 

 

Marco Rainieri srl:  
Costruzioni, ristrutturazioni 

Tel. 3357799517 - Rovato 

L’arcobaleno fiorito:  
Giardiniere  

Tel. 3335323708 – Corte Franca 
 

La Dolce Vita:  
Erboristeria 

Tel. 3493722782 - Rovato 
 

Oro01:  
Riparazione gioielli/orologi 

Tel. 3357529149 - Rovato 

    Auto d’Epoca  
 
 
 
 
La 275 GTB nacque nel 1964 come erede delle Ferrari 250, rispetto ad esse però assumeva 
caratteristiche tecniche innovative. Su tutte le 275 vennero adottate, per la prima volta su una 
vettura gran turismo Ferrari, le sospensioni a 4 ruote indipendenti e il cambio a 5 marce; sulle 
ultime 275 prodotte venne inoltre adottata anche la distribuzione bialbero. Tutte queste 
importanti migliorie tecniche furono introdotte anche in risposta alla 
neonata Lamborghini che con la 350 GTV le aveva portate per prima sulle GT di serie. 
La linea era dovuta alla Pininfarina che disegnò una filante carrozzeria aerodinamica coupé, 
sostenuta da un telaio a longheroni tubolari a sezione ovale in acciaio con estensioni tubolari 
diagonali. La vettura aveva un lungo cofano che sottolineava il v12 di Maranello, che poteva 
raffreddarsi meglio grazie alla rinnovata griglia frontale e alle 4 "branchie" sui parafanghi 
anteriori. 
Su commissione della NART di Luigi Chinetti vennero costruite, tra il 1966 e il 1967, dieci 
vetture in versione spider ma con carrozzeria identica alla berlinetta GTB/4, salvo ovviamente 
per quanto riguardava il tettuccio in tela, le 275 GTB/4 Spyder N.A.R.T. 
Fu anche preparata una versione per le competizioni, la 275 GTB/C Competizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

TROVI TUTTE LE 

FOTO DEI RADUNI 

dal sito ufficiale 
autodepocainfranciacorta.it 

Seguici anche da FB e IG 

 
 

 

Ferrari 275 GTB 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_V12
https://it.wikipedia.org/wiki/Maranello
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https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Chinetti
https://it.wikipedia.org/wiki/1966
https://it.wikipedia.org/wiki/1967
https://it.wikipedia.org/wiki/Automobilismo
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AUTO In USCITA  
LUGLIO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMILIANO SALOTTI 
 Via Europa, 14 

Monticelli Brusati (Bs)  

 

 

VASTO ASSORTIMENTO 

MATERASSI E LETTI IMBOTTITI! 
 

TAPPEZZERIA 

LAVORAZIONI ARTIGIANALI SU 

MISURA 

DIVANI, POLTRONE ANCHE 

RELAX, 

SEDIE E LETTI IMBOTTITI, 

RIFACIMENTO E RICOPERTURE,  

TENDAGGI SU MISURA 

TENDE DA SOLE,  

VENEZIANE  
 

PREVENTIVI GRATUITI 
 

 

 

 

Tel. 333.7561108 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

INEOS GRENADIER 
Una vera fuoristrada, con telaio a longheroni e 

assali rigidi, la Ineos è opera dalla divisione 

automotive dell'omonimo colosso della chimica 
inglese. Il motore è un BMW 3.0 

NISSAN ARIYA 
Lunga 460 cm, larga 185 e alta 166, è 

caratterizzata da una carrozzeria con tratti armonici 

e superfici levigate, sottolineati dal particolare 

andamento del tetto, che disegna un arco quasi 
perfetto 

 

 

 

KIA NIRO 
Cambio di generazione per questa crossover media 

coreana. Lunga 442 cm (6 in più della precedente) 

e con linee ben più personali e versioni ibride (full o 
plug-in) ed elettriche. Da circa 29.000 euro. 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

GiorVista 
Giovani 

 

 

 

Premio Massimo 

Troisi 2022: concorso 

di scrittura comica 
 

Nell’ambito 

dell’iniziativa, è stato 

indetto il bando di 

concorso dedicato 

alla Migliore scrittura 

comica, il cui obiettivo 

è scoprire, valorizzare 

e promuovere testi che 

contribuiscano al 

rinnovamento 

espressivo dell’arte di 

far ridere. 

Il concorso si articola 

in 2 sezioni: 

 A – Opera edita: 

possono partecipare 

opere in lingua 

italiana, pubblicate in 

formato cartaceo da 

case editrici nazionali 

o straniere a partire dal 

1° gennaio 2019; 

 B – Racconto inedito: 

si partecipa con 

racconti inediti aventi 

una lunghezza 

massima di 20 pagine 

formato A4, 

progressivamente 

numerate e contenenti 

non più di 40 righe 

ciascuna. 

 

In palio 1000 euro per 

ogni categoria. Per 

info: 

 premiotroisi_scrittur

a@e-cremano.it . 

    

   
 

 

 

 

   

Cisl Brescia 
Via Altopiano d’Asiago, 3 

Brescia (BS) 

 
Acquisto auto: ecco i nuovi incentivi 

 

L’importo degli incentivi dipende dalle 

emissioni di CO2 e anche dal prezzo 

della macchina: 

 

 da 0 a 20 g/km di emissio ni di 

CO2 e con prezzo fino a 35.000 

euro + IVA, il contributo è 

di 3.000 euro senza 

rottamazione; 5.000 con 

rottamazione fino ad Euro 5 
 da 21 a 60 g/km di emissioni di 

CO2 e con prezzo fino a 45.000 

euro + IVA, il contributo è 

di 2.000 euro senza 

rottamazione; 4.000 con 

rottamazione fino ad Euro 5 

 

 da 61 a 135 g/km di emissioni 

di CO2 e con prezzo fino a 

35.000 euro + IVA, il 

contributo è di 2.000 euro con 

rottamazione auto fino a Euro 

5. 

Gli incentivi valgono per i contratti di acquisto 
dell’auto nuova stipulati dal 16 maggio 2022. 

 

mailto:premiotroisi_scrittura@e-cremano.it
mailto:premiotroisi_scrittura@e-cremano.it


    

 

 

 

Rkomi mostra la sua parte più “soft” e punta su un 

cantato leggero che si sposa con il sempre 

riconoscibilissimo timbro di Irama, ormai divenuto 

uno degli hitmaker più importanti d’Italia. Il testo è in 

pieno stile Rkomi, con numerose immagini brevi. A 

Irama tocca la parte “tormentone” con un ritornello 

fresco e dal sound estivo creato appositamente per 

entrare nella testa senza uscirne. In ‘Luna piena’ sia 

Rkomi che Irama si mettono in gioco andando incontro 

alle esigenze dell’altro e costruendo un brano solido 

che ha tutto per andare forte in radio accompagnando 

la fine dell’estate 2022. 

 
 

                  LIBRO MASTER 
 
 

 
 

Tui, Spagna, 1943. La fine è vicina, Lúcia dos Santos ne è convinta. 
Ventisei anni fa, a Fátima, è stata scelta dalla Madonna per custodire il 
suo ultimo segreto, con la promessa di portarlo con sé nella tomba. 
Piazza San Pietro, oggi. Un uomo si fa largo tra i fedeli radunati per 
ammirare la nuova Pietà di Michelangelo, la prima copia dei capolavori 
che papa Celestino ha messo all'asta per creare un fondo da destinare 
ai più bisognosi. 
Lisbona, oggi. Mancano dieci giorni alla messa di canonizzazione di 
suor Lúcia, quando Cal Donovan viene richiamato d'urgenza in 
Vaticano. Il papa ha ricevuto una lettera anonima in cui gli si intima di 
dimettersi prima della cerimonia.. 
 
Torna Cooper uno degli scrittori più amati in Italia con un nuovo romanzo 
dopo 3milioni di copie vendute. 

 

 

 

  

5 GOCCE 

RKOMI & IRAMA 

 

 

Corriere Lombardia 24h 

Corriere Italia 48 h 

Con ogni tipo di mezzo 
 

Sede operativa: 

Brescia, via Abbiati 30 

 

STL 
TRASPORTI E LOGISTICA 

 

 

3406545224 
stl_srl@yahoo.it 
 

 

 
 

GLENN COOPER 
La quarta profezia 



               

 

  
 

TECNOLOGIA SI, MA A PICCOLE DOSI 
 

Troppa tecnologia fa male. Passare troppo tempo 

davanti allo schermo non è sano: secondo uno 

studio canadese, l'uso di smartphone e tablet 

rallenterebbe l'apprendimento cognitivo dei 

piccoli, anche se è importante considerare la 

qualità del tempo speso, oltre alla quantità. La 

tendenza a esagerare, effettivamente, c'era già da 

prima della pandemia. 

Con l’avvento del Covid, 

complici telelavoro, scuole chiuse e impossibilità 

di uscire di casa, non ha fatto altro che aumentare 

il ricorso allo schermo-babysitter, un'arma a 

doppio taglio per genitori stressati e divisi tra 

famiglia e lavoro. 
 
. 
 

 

 

Abbiamo aperto ad ottobre del 1985 a Rovato sotto l’insegna “idea 
uomo” in Via Castello 19, con i marchi Giorgio Armani, Valentino, 
Missioni, Guido Pellegrini, Nino Danieli, Cerrutti e Celine. Grazie al 

nostro assortimento siamo subito diventati punto di riferimento per 
la griffe Armani nel bresciano. Nel 1989 ci siamo trasferiti al n.11 di 
Via Castello ampliando il negozio ed annoverando inoltre le firme: 

Hugo Boss, Armani Jeans, Allegri, Gianfranco Ferré, Ermanno 
Servino Street. Nel 2014 abbiamo inserito anche l’abbigliamento 
femminile trasformandoci in “idea x2” con Armani Jeans, Just 

Cavalli, Ice-Iceberg. 
La nostra avventura si conclude a giugno 2017. Lasciamo spazio a 
nuove attività ed a nuove leve augurando a tutti la nostra stessa 

ispirazione. Ringraziamo i clienti che in questi 32 anni hanno deciso 
che “l’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare”, che si sono 
affidati alla nostra boutique, al nostro “gusto”, alla nostra passione. 

 
 
 
 
 

Marilena 
Siamo andati in pensione! 

 
SEGUI IN RADIO GLI APPUNTAMENTI E LE NOTIZIE DALLA FRANCIACORTA! 

COLOGNE – 25 Giugno – ORE 21.00 -  Circo “Nonnetti” – GreenLand Festival - Giardini 

del Municipio di Cologne - La giornata di due Nonnetti - Ospiti attesi e inattesi fanno irruzione 

in questo mondo fragile e incantatore come un carillon -  Evento a pagamento. 

CELLATICA – 26 Giugno – ORE 21.15 - Teatro Ragazzi “Cartoline illustrate e cantate” – 

GreenLand Festival - cortile della Scuola Media Mattei - Evento a pagamento (€ 1) 

GUSSAGO – 26 Giugno – ORE 9.15 - Visita guidata lungo il Cammino delle Croci fino al 

Santuario della Madonna della Stella accompagnati dalla guida turistica prof. Agostino 

Dellafiore Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. 

PASSIRANO – 1 Luglio – ORE 21.00 - Corte del Palazzo Municipale - Circo ” Yes Land” 

GreenLand Festival - Evento a pagamento. 

COLOGNE – 2 Luglio – ORE 21.00 - Tango e dintorni – GreenLand Festival - Giardini del 

Municipio - Un programma intrigante a partire dalle note del tango di Astor Piazzolla, a cura 

del quartetto di fiati Bazzini Consort - Evento a pagamento (€ 1),  

PROVAGLIO D'ISEO – 2 Luglio – ORE 21.00 - Spettacolo teatrale “Arturo” – GreenLand 

Festival - Cortile di Palazzo Francesconi –Evento a pagamento. 

PARATICO – 3 Luglio – ORE 7.30 - Mercatino “Un Tuffo nel Passato” - Ogni prima e terza 

domenica del mese fino alle 18.30 - Lungolago Marconi  

GUSSAGO – 3 Luglio – ORE 9.15 - Visita guidata a Civine e Navezze - Ritrovo previsto alle 

ore 09.15 presso il parcheggio del cimitero della frazione di Civine Partecipazione gratuita 

OME – 4 Luglio – ORE 21.00 - Teatro Ragazzi “Il respiro del vento” – GreenLand Festival 

- Borgo del Maglio  - Evento a pagamento. 

PADERNO FRANCIACORTA – 5 Luglio – ORE 21.15 – PIAZZA LIBERTA' - Spettacolo di 

Teatro Danza “Esercizi di fantastica” – GreenLand Festival Evento a pagamento. 

PROVAGLIO D'ISEO – 6 Luglio – ORE 21.15 – PIAZZA PORTICI  - Circo “Pindarico” – 

GreenLand Festival Evento a pagamento. 

ROVATO  – 7 Luglio – ORE 21.00 – Giardini della Biblioteca Comunale Evento a 

pagamento (€ 1), vendita diretta prima dello spettacolo. 

PASSIRANO – 7 Luglio – ORE 21.00 - Corte del Palazzo Municipale - Spettacolo teatrale 

“Sincopatica” – GreenLand Festival  Evento a pagamento. 

ROVATO – 8 Luglio – ORE 21.00 - Giardini della Biblioteca Comunale Evento a 

pagamento. 

MONTICELLI BRUSATI – 11 Luglio – ORE 21.00 - Piazzale della Chiesa di San Zenone - 

Teatro Ragazzi “Maldanno. Storie che curano”  

CASTEGNATO – 15 Luglio – ORE 21.00 - Sala Conferenze Borsellino del Centro Civico - 

Spettacolo teatrale “Il Dio del massacro”  

MONTICELLI BRUSATI – 16 Luglio – ORE 21.00 - Piazzale della Chiesa di San Zenone  - 

Spettacolo teatrale “Bianca Stella. Ballata per piccole cose” –  
PARATICO – 17 Luglio – ORE 7.30 - Lungolago Marconi - Mercatino “Un Tuffo nel 

Passato” - Ogni prima e terza domenica del mese fino alle 18.30  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.focus.it/comportamento/psicologia/troppo-tempo-davanti-allo-schermo-rallenta-lo-sviluppo-dei-bambini
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Elisabetta I, ultima regina della dinastia dei Tudor, governò dal 1558 fino alla sua morte nel 1603 con astuzia e 
saggezza, trasformando l'Inghilterra in una nazione ricca, potente, votata ai commerci ma favorendo anche le arti e 
le opere di autori come Shakespeare.     
Elisabetta I nacque nel 1533 a Greenwich, un borgo di Londra. Figlia del re Enrico VIII Tudor d'Inghilterra e di Anna 
Bolena, seconda moglie del re sposata contro il volere della Chiesa di Roma, perse a tre anni la madre, fatta 
decapitare da Enrico VIII con l’accusa di stregoneria e incesto al fine di toglierla di mezzo per unirsi ad un'altra 
donna: Jane Seymour. Dopo la morte del padre nel 1547, durante i brevi regni dei fratellastri Edoardo VI e di Maria 
la Cattolica detta la sanguinaria. La sorellastra Maria, che aveva sposato il re di Spagna Filippo II, per scongiurare la 
sua ascesa al trono la fece rinchiudere nella prigione della Torre di Londra e meditò di ucciderla.  Elisabetta era 
intelligente, agguerrita, fiera della sua terra. Durante il suo regno l’Inghilterra visse un periodo di forte 
ascesa. Venne creata una grande flotta e vide la luce il futuro impero coloniale inglese, le condizioni di vita 
migliorarono, Londra divenne una grande città e nacque un nuovo gruppo sociale: la gentry, ovvero la piccola 
nobiltà di campagna. Oltre all’economia durante il suo regno fiorino le arti. Nel 1584, in onore di Elisabetta I - che 
secondo la leggenda ebbe molti amanti ma non si volle mai sposare e per questo venne definita la Regina Vergine - 
fu fondata in America Settentrionale la colonia della Virginia.  Elisabetta I non fu una donna ordinaria per la sua 
epoca e l’intelligenza, unita al suo ruolo, al suo potere e al consenso di cui godette durante il regno, le consentirono 
di fare grandi cose per il suo Paese.   
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