
PARROCCHIA
SANTA MARIA ASSUNTA
Palazzolo sull’Oglio - Brescia

Serie di eventi musicali

promossi a sostegno dell’intervento

alla copertura e alle facciate

della Chiesa Parrocchiale

di Santa Maria Assunta

NNoteotedivinedivine
Prioritario ed inderogabile è ormai l’intervento di restauro 
delle coperture della Chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Assunta. Le condizioni manutentive e conservative dei 
tetti della settecentesca chiesa sono ormai al limite, in ta-
luni casi con forti indici di degrado, come evidenziato dai 
vari sopralluoghi, relazioni tecniche ed interventi “tampo-
ne” messi in atto in questi ultimi anni.

È per questo motivo che il Consiglio Parrocchiale per gli 
Affari Economici, nei mesi scorsi ha commissionato il 
progetto completo di restauro delle coperture e delle fac-
ciate all’architetto palazzolese Stefano Barbò che si è avval-
so della collaborazione gratuita degli ingegneri Francesco 
Rota e Carlo Bonari di Palazzolo. Il complesso e articolato 
progetto è stato presentato nello scorso mese di novem-
bre alla Comunità in occasione di un’assemblea pubblica e 
successivamente all’Ufficio Beni culturali della Diocesi di 
Brescia ed alla Soprintendenza per le relative autorizzazio-
ni che dovrebbero arrivare nell’arco di alcuni mesi. Il pro-
getto prevede la riqualificazione di tutte le coperture con 
interventi anche antisismici e, sfruttando gli onerosi costi 
di allestimento dei ponteggi, il restauro di tutte le facciate. 

L’importo previsto dei lavori, compresa Iva di legge e spese 
tecniche, s’aggira attorno a 1 milione e 225mila euro.

Una bella sfida per la Parrocchia che ancora una volta con-
ta sulla collaborazione, generosità e sensibilità di tutti.



Mercoledì 8 Dicembre - ore 16.00

CONCERTO D’ORGANO 
del Maestro Paolo Bottini

Nell’occasione verrà presentato il CD che il Maestro 
ha recentemente registrato sullo storico organo  
Lingiardi 1876 della chiesa

Sabato 29 Gennaio - ore 20.45

Nel centenario dell’Associazione 
Caritativa S. Vincenzo di Palazzolo

CONCERTO D’ORGANO 
Organista: Enzo Pedretti

Domenica 6 Febbraio - ore 20.45

“PROMESSI SPOSI”
Ensemble di ottoni di Masterbrass
Voce recitante: Sergio Insonni
Direttore: Emanuele Quaranta
Masterbrass Academy

Sabato 19 Marzo - ore 20.45

CONCERTO “REQUIEM” di FAURÈ
Coro polifonico “La Rocchetta - Renzo Pagani” 
Orchestra Fiati di Valle Camonica
Direttore: Maestro Davide Bottarelli

Sabato 9 Aprile - ore 20.45

CONCERTO-ELEVAZIONE SPIRITUALE 
“STABAT MATER” di PERGOLESI

per soli e orchestra
con la direzione e concertazione 

del Maestro Giuseppe Orizio 

Domenica 15 Maggio - ore 20.45

Nelle celebrazioni di S. Fedele,  
patrono della Città

CONCERTO
del CORPO MUSICALE CITTADINO

Direttore: Maestro Denis Salvini

Sabato 18 Giugno - ore 20.45

CONCERTO-ELEVAZIONE SPIRITUALE
DI MUSICA SACRA

A cura dei Musicisti della Parrocchia 
 

Domenica 14 Agosto - ore 20.45

CONCERTO D’ORGANO 
Organista: Enzo Pedretti

Calendario appuntamenti in S. Maria AssuntaCalendario appuntamenti in S. Maria Assunta

Ad ogni evento sarà possibile lasciare una offerta per i lavori di restauro! 
Si ringraziano tutti gli artisti per la loro disponibilità gratuita!

Per eventuali donazioni contattare il parroco don Paolo o tramite bonifico sul conto corrente BPM-Palazzolo,  
intestato alla PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA - IBAN: IT24Z0503454900000000001014. 

Causale: “Restauro Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta”. 




