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Da oggi a domenica
i migliori food truck
in piazza Tebaldo
Il festival
Specialità, musica
e giochi per tre giorni
all’insegna del cibo di
strada di tutta Italia
Sapori e specialità da tutta
Italia, a portata di... strada. Da
oggi a domenica piazza Tebaldo Brusato alza il sipario su
Brixia street food festival, l’appuntamento gastronomico, organizzato da «Vitamina C», dedicato alla tradizione, al cibo
di strada e di qualità proveniente da tutto lo Stivale.
Brescia ospiterà i migliori food truck e le loro appetitose
proposte. Ghiotte specialità
provenienti dall’Abruzzo con
gli arrosticini, dalla Romagna
con il pesce fritto e grigliato,
dall’Emilia con gnocco fritto e
tigelle. Dal Piemonte, con
l’hamburger di Fassona, dalla
Sicilia con pane, panelle e pane ca’meusa, dal Garda con il
pesce di lago, dalla Puglia con
orecchiette, bombette e panino col polpo. Dal Trentino con
i salumi affumicati, dalla Toscana con l’hamburger di Chianina, pulled pork e brisqet
bbq. E per i celiaci, gli intolleranti al glutine o per i curiosi sarà presente un food truck che
proporrà esclusivamente pie/

Brescia. Il museo della Breda al quartiere I Maggio

Pompiano. Villa Feltrinelli, nata nel XVIII secolo come palazzo Negroboni

Riecco le giornate
d’autunno del Fai,
weekend dedicato
ad arte e cultura
Il 12 e 13 ottobre un fine
settimana alla riscoperta
dei tesori nascosti
tra Brescia e Pompiano
L’iniziativa
Anita Loriana Ronchi

Si richiamano al titolo del
celebre capolavoro di Dostoevskij, «Guerra e pace», le GiornateFaid’Autunno, chetornanosabato12edomenica13ottobre per svelare ancora una
volta le bellezze più suggestive
del territorio. Si tratterà, infatti, di luoghi che sono stati teatro di lotte o eventi bellici, ed
altri invece dedicati alla pace e
alla meditazione. La sesta edi/

zione della manifestazione è
stata presentata al Museo della Breda (uno dei siti coinvolti)
da un parterre di relatori, tra
cui - ospite d’eccezione - l’on.
LucianoViolante,giàpresidentedellaCameraeattualepresidente della Fondazione Leonardo-Civiltà delle macchine,
l’assessore comunale AlessandroCantoni,ilsindacodiPompiano Giancarlo Comincini
conl’assessoreallaCultura,Roberta Lorenzi, Gianpiero Lorandi,presidenteassociazione
Museo della Melara e i rappresentanti del Fai.
La mappa. Cinqueibeniartisti-

co-architettonici che saranno

LA SCHEDA

I numeri.
Sono 76mila gli iscritti al Fai
Lombardia, e rappresentano il
40% del totale in Italia; 3.200
sono attivi nel Bresciano.

aperti al pubblico, 4 in città e
uno in provincia. Palazzo Colleoni, in via della Pace, sorto
adoperadelcondottieroBartolomeoColleoni, dischiuderàal
pubblico le bellissime decorazioni quattrocentesche, mentre al salone della Cavallerizza
(via Cairoli), ex aula studio, si
potrà ammirare l’affresco della«Natività di Cristo». Il MonasterodiSantaCroce(viaMoretto), esclusivamente femminile, aprirà le porte della grande
sala affrescata dalla bottega di
FlorianoFerramola.Particolarmente ricca di significato la visitaalmuseo-bunkerdellaBreda - l’unico per cui è richiesta
la prenotazione - che, in un
unicopercorso(fruttodellasapiente conservazione di memorieearchivi)ricordaletragiche vicende della II guerra
mondiale e la storia di un’importanteaziendametalmeccanicabresciana.Infine,VillaFeltrinelli di Gerolanuova (Pompiano)offriràlospettacolodellepropriesale,impreziositedagli affreschi di cui sono autori
Tellaroli e Teosa.
Orari. Come di consueto tutte

La storia.
Le Giornate Fai d’Autunno
compiono 8 anni e sono
animate dal gruppo Giovani.
Quest’anno la manifestazione
tocca 700 siti in tutta Italia, con
89 aperture straordinarie solo in
Lombardia, dove sono coinvolti
32 Comuni. L’edizione 2019 è
dedicata, a livello nazionale, alla
poesia «L’infinito» di Leopardi.
I luoghi.
Nel Bresciano l’iniziativa
coinvolge la Cavallerizza (via
Cairoli 9), il Monastero di Santa
Croce (via Moretto 16), il Museo
della Breda (via Lunga 2),
Palazzo Colleoni alla Pace (via
della Pace 10) e Villa Feltrinelli a
Pompiano (via Palazzo Ducale).

levisite,adoffertalibera,saranno effettuate con la guida dei
volontaridelFai.Novitàdiquesta edizione è un leggero ritocco al format degli orari: sabato
12 dalle 14.30 alle 18.30 (tolta
quindi la fascia mattutina) e
domenica13dalle10alle 18.30
pertuttiisiti,tranneVillaFeltrinelli che sarà aperta solo la
giornata domenicale. L’ultimo ingresso consentito è alle
18, ma si consiglia di consultare il sito dedicato http;//failacoda.altervista.orgpermonitorareilflussodipersone:incaso
di grande affluenza le codepotrebbero essere chiuse prima.
Info: www.giornatefai.it o brescia@delegazione.fondoambiente.it. //

Domani alla Coop
la spesa diventa dono
L’iniziativa
Un carrello della spesa solidale in favore delle persone in
difficoltà e di chi non può permettersi nemmeno di acquistare generi di prima necessità. È in programma nella giornata di domani, nei negozi Coop Lombardia, la quarta edizione di «Dona la Spesa». In particolare saranno coinvolte in città l’Ipercoop Brescia Flaminia
e le Coop di via Mantova e di
via Veneto. Partecipar a questa
/
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bella iniziativa e è semplicissimo. Ai clienti dei supermercati
aderenti basterà acquistare
prodotti alimentari, oppure
prodotti per l’igiene personale, e consegnarli ai volontari
delle Onlus che saranno presenti in ciascun punto vendita.
I prodotti raccolti nel corso
della giornata verranno distribuiti su tutto il territorio lombardo, dando vita ad una solidarietà a km zero che da sempre contraddistingue l’impegno della cooperativa, anche
nel progetto Buon Fine.
«Nell’appuntamento di mag-

Da riempire. Domani alle Coop il carrello diventa solidale

gio - spiegano da Coop Lombardia - con la nostra iniziativa
"Dona la spesa" abbiamo raccolto, fra tutti i punti vendita
coivolti, 54.071 Kg di prodotti,
per un totale di 108.142 pasti
donati. Questo è stato possibi-

le grazie al prezioso supporto
dei volontari e alla generosità
di soci e clienti».
L’obiettivo della giornata di
domani è quello di incrementare la raccolta di solidarietà. //

Gusto. Tutte le sere musica
dal vivo e una «kids area»

tanze senza glutine. Da Oltralpe arriveranno una roulotte
vintage con crepes e un cheers
truck con dieci spine di birra.
A movimentare l’evento,musica tutte le sere con concerti
dal vivo, una kids area con giochi e intrattenimento per tutti i
bambini sabato e domenica. A
disposizione dei visitatori anche seggioloni, angolo allattamento, fasciatoio e scaldabiberon. Domani, in occasione della Notte della Cultura,
nell’area bimbi sarà proposto
«Il grande mandala», un laboratorio tematico sullo spazio con
palloncini e giochi. La sera si
potrà assistere al concerto dal
vivo del gruppo Manuel
Rock’n’roll che ripercorrerà le
musiche più belle degli anni
’60-’70. //

Porta Cremona, Fanfara alpina
per la festa del quartiere
Domani il concerto
Sarà una festa patronale allietata dalla Fanfara Alpina Tridentina «Walter Smussi» della
sezione Ana Cremona e Mantova quella che si celebrerà domani nel quartiere di Porta Cremona. A ospitare l’esibizione
dei 50 musicisti diretti dal maestro Emanuele Saleri sarà il teatro Piamarta di via Cremona,
concesso dalla parrocchia di S.
Maria della Vittoria e dall’Istituto Piamarta, mentre l’iniziativa è promossa dal Consiglio di
Quartiere Porta Cremona Volta percondividere con la comunità i valori alpini dell’amicizia, solidarietà e pace.
/

Ricco il programma musicale che la Fanfara offrirà, da brani classici e folk ai tradizionali
canti alpini. A dare il via al concerto sarà «24 Maggio» di Fulvio Creux, poi «Signore delle cime», canzone alpina per eccellenza di Bepi De Marzi, «I canti
del Fante» e l’altro grande classico «Stelutis Alpinis» di Zardini. Brano di Michele Magnani
è invece «La Grande guerra». A
chiudere il concerto saranno
«Instant Concert» di Harold L.
Walter, «The Golden Vanity» di
R.V. William e «Pietro ritorna»
di Pietro Deiro. L’inizio è fissato per le 20.45, dopo il corteo
della Fanfara che muoverà alle
20.30 dalla sala civica di via Repubblica Argentina percorrendo le vie del quartiere. // D. Z.

