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IL FESTIVAL Promosso dalla Fondazione Soldano e da Confindustria Brescia

«Food responsibility»:
atto finale dal 27 maggio
Un fine settimana di cultura, arte, musica e laboratori per parlare
di buone abitudini alimentari e dare il là a LeXGiornate di settembre
Marta Giansanti

«Food responsibility Fe••
stival», atto finale: il «Wee-

kend». Quello dal 27 al 29
maggio, per pervadere il territorio di cultura, arte e musica, declinate ai molteplici
aspetti della responsabilità
alimentare. Dopo aver incontrato, nei mesi scorsi nell’ambito del programma «In corpore sano», oltre 200 classi
delle scuole superiori e discusso con circa seimila studenti, il Festival capitanato e
diretto dalla Fondazione Soldano e dal settore agroalimentare-caseario di Confindustria Brescia, è pronto ad
esplodere in tutta la sua essenza. Concerti, conferenze,
performance, eventi di divulgazione, laboratori per bambini, percorsi nella natura e
appuntamenti collaterali, legati al tema dell’alimentazione. «Un sorta di spin-off in
attesa del prossimo Festival
LeXGiornate di settembre spiega Daniele Alberti, presidente della Soldano -. Un’anteprima in chiave alimentare per far dialogare diverse
realtà ed offrire agli operatori del settore un’imperdibile
occasione di confronto e aggiornamento e regalare ai ragazzi momenti di crescita
educativa».

Una tre giorni dedicata a un
pubblico eterogeneo e di tutte le età, per sperimentare e
vedere da vicino l’innovazione, le storie e le sfide di cui il
cibo e l’universo che lo circondano sono portatori. Abitando gli spazi che ci circondano, utilizzando il linguaggio della musica, del sapere e

Tra gli ospiti attesi
Peppe Servillo
Javier Girotto e
Mangalavite
Giobbe Covatta
ed Eliana Liotta

Lebuone abitudinialimentarivanno coltivatecon la«Foodresponsibility»

dello spettacolo. Si parte venerdì 27 maggio alle 11 con la
premiazione online «Cure
Contest», seguita alle 18 dalla chiacchierata con Telmo
Pievani all’auditorium San
Barnaba, «tempio cittadino
degli incontri intellettuali».
Alle 21, immersi nei magici
spazi dello stabilimento Acqua Castello di Vallio Terme,
è atteso l’omaggio a Lucio
Dalla nel concerto «L’anno
che verrà» di Peppe Servillo,
Natalio Mangalavite e Javier
Girotto, «per stare finalmente insieme, nutrirsi di musica e cultura ed elevare il proprio spirito». Il 28 maggio sarà la volta del laboratorio per
bimbi «Agrilab», alla scoperta della filiera del cibo con
l’Accademia Symposium di
Rodengo Saiano. Doppio appuntamento
nelle
sale
dell’Hotel Vittoria in città: alle 17 la presentazione del libro «che sta già spopolando» di Eliana Liotta dal titolo «Il cibo che ci salverà» e
alle 18.30 il «Food Ensemble», lo show cooking a base
di musica, per avere la possibilità di «mangiare un concerto: una sinestesia per eccellenza». Giornata che terminerà alle 21 con lo spettacolo «6°» di Giobbe Covatta
sul riscaldamento globale al
San Barnaba. Per finire, do-
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menica 29 maggio a partire
dalle 10, la passeggiata «Contatti con la natura» nell’orto
giardino di Vallio Terme in
collaborazione con Acqua
Castello e «Paladini del territorio» di Fondazione Una.

••

Ad eccezione del laboratorio, tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria
su
www.fondazionesoldano.com. Un festival in doppia battuta e dal duplice
obiettivo. «Da un lato far conoscere agli studenti il mondo alimentare nelle varie
sfaccettature, favorire stimoli e suggestioni e fornir loro
gli strumenti adeguati per affrontare le scelte del futuro.
Ed è quanto abbiamo fatto
nella prima parte del progetto. Ora - specifica Daniela
Grandi, presidente del settore di riferimento di Confindustria Brescia - l’intenzione
è di offrire alla città, e non
solo, un momento di svago e
di intrattenimento attorno
alla questione “food”». Nel
frattempo, a traghettare il
territorio fino all’attesa kermesse ci pensa il format «Tasting the future», in scena
per tutto il mese di maggio,
dedicato al confronto diretto
tra scuole e aziende agroalimentari e casearie.

Lunedì alle 17 la palazzina
di Campo Marte ospita
l’assemblea pubblica di
Ance Brescia dal titolo
«Rigenerare Brescia. Un
lavoro di squadra».
L’incontro rappresenta
l’occasione annuale di
ritrovo e dialogo sugli
argomenti di attualità del
settore edile, preziosi
spunti per sviluppare
strategie di crescita del
territorio. «In questa partita,
Ance Brescia – commenta il
suo presidente, Massimo
Angelo Deldossi, che con il
suo intervento aprirà
l’assemblea – lavora con
determinazione e massima
apertura per giungere alla
meta prefissata insieme a
tutti gli stakeholder della
dinamica filiera del
costruito e con le istituzioni,
giocando un ruolo da player
chiave nella squadra,
contribuendo a riqualificare
un territorio sostenibile e
pronto ad affrontare grandi
sfide».

•

A Campo Marte
Ance in assemblea
lunedì alle 17: obiettivo
«Rigenerare Brescia»

.
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In viaggio la 500 Miglia Touring

Freschi di divisa, pronti a donare

È partita ieri mattina da piazza Vittoria la 500 Miglia Touring.

Al servizio della comunità, anche donando sangue. Sono i

La tradizionale manifestazione non competitiva per veicoli
d’epoca e super car, anche in questa edizione toccherà quattro
Regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana. Dopo
l’arrivo a Viareggio e la sfilata sul viale della passeggiata, la
carovana d’auto ripartirà per Brescia dove è attesa per domani

«Donatorinati», gli appartenenti all’«Associazione donatori
volontari -polizia di Stato».Ieri nella sede Avis di Brescia, grazie alla
raccolte straordinarie promosse da «Donatorinati» e alla presenza
della scuola Polgai, la prima parte dei neo agenti volontari ha
compiuto, indossando la nuova divisa, il nobile gesto.

ds: 564df75b-fe55-4dd1-a8cf-bfe65c9f1aef

A CASTENEDOLO

La vedova
Calabresi,
le scuse
e il perdono
Eleonora Cusano

S

i può vivere «una
vita d'amore
anche dopo un
dolore lacerante.
Si può credere
negli esseri umani anche
dopo averne conosciuto la
meschinità. Si può trovare la
forza di cambiare
prospettiva, allargare il
cuore, sospendere il giudizio.
L’esperienza più significativa
che mi sia capitata nella vita,
quella che le ha dato un
senso vero e profondo, è
perdonare».
Parole che ieri hanno
suscitato commozione ieri a
Castenedolo, dove nella sala
si è tenuta la presentazione
del libro «La Crepa e la
Luce», edito da Mondadori e
scritto da Gemma Milite
Calabresi, vedova del
commissario Luigi
Calabresi, assassinato a
Milano la mattina del 17
maggio 1972 proprio davanti
alla sua abitazione.

La sala gremita, in silenzio,
ha ascoltato la voce elegante
dell'autrice: una figura
dolce, piena di fede e
speranza, libera dal rancore,
che ha conquistato
l’attenzione degli spettatori.
La presentazione è stata
promossa dall’associazione
culturale «Aldo Moro Mino

L’incontrodi ieriseranella saladei disciplinia Castenedolo

Martinazzoli» nell’ambito
della rassegna culturale
«Castenedolo Incontra».
Alla serata ha presenziato
l'autrice insieme al ministro
della Giustizia Marta
Cartabia e il vescovo
Pierantonio Tremolada,
intervistati dal giornalista
Aldo Cazzullo.
Durante la serata si è
parlato del lungo percorso di
una ragazza - allora
venticinquenne, madre di
due bambini piccoli e in
attesa di un terzo - che
allontanandosi dalle
tentazioni di odio e rabbia ha
abbandonato il desiderio di
vendetta ed ha
gradualmente abbracciato
l'idea dell’assoluzione: «Il
perdono è una conquista afferma Gemma Calabresi oggi prego per chi ha ucciso
Luigi affinchè abbiano la
pace nel cuore. È stata una
mia scelta».

Perdonare chi ha ucciso,
ma anche andare oltre chi,
all’epoca, aveva puntato il
dito contro il marito: tra i
presenti della serata di ieri a

Castenedolo anche il regista
Marco Bellocchio che nel
1971 sottoscrisse una lettera
aperta pubblicata
sull’Espresso scagliandosi
contro il commissario, che
era indicato come
responsabile della morte
dell’anarchico Giuseppe
Pinelli. «Chiedo scusa alla
famiglia Calabresi a distanza
di anni - ha detto ieri
Bellocchio -; allora firmai il
manifesto, fu una firma
superficiale, ma che
rispondeva ad una posizione,
non ad un odio nei confronti
del commissario». Un
racconto che, partendo dalla
vita di una giovane coppia
che viene sconvolta dalla
strage di Piazza Fontana,
arriva fino all’uccisione del
commissario, uno degli
inquirenti incaricati delle
indagini sulla strage di
Milano del 12 dicembre
1969. Un viaggio che
attraversa mezzo secolo
ricucendo i momenti intimi
e privati con le vicende
pubbliche della società
italiana.
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LAMARMORA Dal Comune di Brescia 120 mila euro per l’intervento

Ora il parco Nicoletto
è protetto e più sicuro

La recinzione in ferro lo chiuderà in orario notturno
Basta agli schiamazzi e al••
le cattive frequentazioni nel

parco Nicoletto di via Lottieri a Lamarmora. Una recinzione di ferro, alta un paio di
metri impedirà in orario notturno l’uso improprio delle
strutture presenti nel parco.
Il Comune di Brescia ha investito circa 120mila euro per
garantire una corretta fruizione dello spazio e dare sollievo
ai residenti nei condomini
che si affacciano sull’area verde. «La situazione del parco è
critica da qualche anno, in seguito alle diverse le sollecitazioni dei cittadini e del Consiglio di quartiere abbiamo deciso di posizionare una cancellata - spiega l’assessore al
verde Miriam Cominelli-. Valuteremo insieme al CdQ delle iniziative per aumentare la
fruizione del parco».

Data la longevità degli edifici, il progetto che riguarda nove accessi (tra pedonali e carrabili) è stato condiviso con
la soprintendenza. Dei 6mila
mq dell’area, ben 4800 sono
adibiti a prato quindi la Loggia ha destinato parte delle risorse per la semina delle zone
inaridite.
I lavori hanno poi riguardato il ripristino dei 5 tavoli da
picnic (rimossi fino alla com-

Sindaco,assessoreevertici del Cdqdavantial parcodiviaLottieri

pleta installazione della recinzione) e anche il restyling delle panchine. «Gli spazi vanno
vissuti in modo civile e rispettoso. L’intervento è impegnativo ma necessario perché il
parco è posto in un contesto
residenziale - commenta il
sindaco, Emilio Del Bono-.
Vogliamo creare un’oasi positiva dentro la città». Adesso
l’obiettivo è la partecipazione: verrà avviata una fase sperimentale con iniziative e attività di promozione per far vivere lo spazio negli orari di
apertura, primavera-estate
dalle 7 alle 24 e autunno-inverno dalle 7 alle 20.
«Bello vedere il parco in or-

dine come era un tempo.
Non chiediamo azioni repressive ma un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine - spiega Piero De Luca,
presidente del CdQ Lamarmora-. Promuoveremo delle
iniziative insieme alle associazioni del nostro territorio per
rendere l’area più fruibile e
quindi serena per tutti».
Una soluzione definitiva ad
un problema antico, longevo
come la denominazione del
quartiere «Perlasca», prima
che la suddivisione in 33 parti della città lo facesse confluire all’interno di quello di Lamarmora.
L.Gof.
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