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La passione, l’impegno,
la partecipazione

Mario Giovanni Troletti

che ha dato Mario Giovanni Troletti
per il concorso di poesia dialettale

nelle parole... nei suoni
nei racconti...

“L’Aquilotto d’oro”
nelle scuole della Valle Camonica,
e le tante ore dedicate a “chiacchierare”
in dialetto con i bambini

SABATO 18 NOVEMBRE 2006
ore 20.30

sono indimenticabili.
L’avremo sempre con noi.

Cividate Camuno

È una grande aquila che volteggia maestosa
sui cieli camuni.

Grazie GianMario
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Il Presidente
Lino Balotti
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Sala - Auditorium Parrocchiale
via Porta Castello

con il Patrocinio di
Provincia di Brescia
Comunità Montana di Valle Camonica
Assessorato alla Cultura

La serata sarà ripresa da TELEBOARIO

Consorzio BIM di Valle Camonica

e ha ricoperto incarichi nel Comitato Regionale di
Controllo.

Danno voce alla parola
con Gian Mario:

Ha collaborato con il “Il Cittadino”, “Il Montanaro
d'Italia” e con “Gente Camuna” di cui è stato cofondatore.

- Dino Marino Tognali

Ha rivestito il ruolo di membro dei consigli di amministrazione e di revisore dei conti di Civiltà Bresciana, Fondazione Micheletti e Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Bianca la sima
da 'n dóè me mè gode
èntrec l'orizont
Bibliografia di Troletti Mario Giovanni
E' nato a Cividate Camuno il 13 agosto 1920.
E' stato solerte segretario comunale dei Comuni di
Ceto-Cerveno, Ossimo, Corteno, Malegno e Cividate e segretario dell'Unione Nazionale Comuni
Comunità Enti Montani.
Ha ricoperto il ruolo di funzionario Regionale nella
carriera direttiva contribuendo alla scelta della “rosa camuna” quale simbolo della Regione Lombardia

In età matura si è dedicato alla poesia in dialetto per
la quale ha ricevuto premi e menzioni d'onore in
vari concorsi (concorso di poesia di Desenzano, premio di poesia in vernacolo del Comune di Castelcovati, concorso del Comune di Ospitaletto, concorso
letterario Circolo Culturale Sardo di Brescia, concorso poesia dialettale bresciana”Aldo Cibaldi”, premio Broletto Città di Brescia, concorso del Circolo
Culturale Pensionati di Brescia, concorso di poesia
dialettale di Astrio).
Ha pubblicato il volume “Pénser èn dialèt”, una
raccolta di sue poesie che raccontano, nell'essenzialità di un armonioso ritmo strofico, le passioni esistenziali e le fervide ragioni etiche che egli ha
trasfigurato in una vita entusiasmante, ma anche
dolorosa.
Ha collaborato con il bollettino di Boario “ La Sorgente” con la rubrica sui santi camuni e bresciani
effigiati nei mosaici della chiesa.
E' morto a Boario Terme il 1 settembre del 2005.

- Angelo Giovanni Trotti
- Celina Catotti
- Giacomo Scalvini

Ricorda l’uomo:

- Paolo Franco Comensoli

Dà voce alla musica:

Il duo, presentato dall'Associazione Culturale
L'incanto armonico di Darfo Boario Terme
(www.lincantoarmonico.com), che commenterà
musicalmente la lettura delle poesie è composto
da:
Ioana Cecilia Garz (musicista rumena, al flauto)
Barbara Da Parè (musicista bresciana, all'arpa).

