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COCCAGLIO Contributi
per l’acquisto di prime case
A Coccaglio è stato pubblicato il bando riguardante il contributo regionale per 
l’acquisto della prima casa (entità del contributo di 6mila euro). Per maggiori 
informazioni e per il ritiro della documentazione è necessario rivolgersi all’Ufficio 
Informagiovani nel Centro Civico G. Pagani di via Vittorio Veneto, oppure telefonare 
allo 030/723998. Le domande possono essere presentate fino al 31 luglio.
PROVAGLIO D’ISEO Mostra
di pittura «Terzo tempo»
«Il terzo tempo» è il titolo della mostra personale di pittura di Marziana Monfardini, che 
verrà inaugurata sabato 13 giugno alle ore 18 nelle sale espositive del Monastero di San 
Pietro in Lamosa a Provaglio d’Iseo. Lo stile simbolista-surreale privilegia soggetti 
provenienti dalla tradizione religiosa, suggestive figure evocate dalle pagine delle Mille 
e una notte, ambienti esotici, atmosfere magiche e personaggi fiabeschi. I colori sono 
protagonisti dei quadri. La mostra rimarrà aperta fino al 21 giugno nei giorni festivi e 
prefestivi dalle ore 10 alle 20 ed in quelli feriali dalle ore 16 alle 20.
ISEO Mostra fotografica
al Castello Oldofredi
«Inside woman» è il titolo della mostra fotografica ospitata a Castello Oldofredi di Iseo 
fino al 21 giugno (aperto la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30). 
Protagoniste le opere di Alex Tibaldo. Curatrice è Donata Bini, del Gruppo Iseo 
Immagine. 
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