
/ Stefano Cerveni lodice sem-
pre: il cibo è «di mezzo» a tan-
tissime cose. Come l’econo-
miasana esostenibile, lasocia-
lizzazione, la solidarietà, la sto-
ria, la cultura e i ricordi. «Cibo
di mezzo», l’associazione di
cuochi e produttori che lo
chef stellato del Due Colombe
guida con professionalità e
passione, intende dimostrar-
lo con due eventi in program-
ma l’8 e il 12 giugno nienteme-
no che al Museo Santa Giulia.
Uno spazio che Stefano Kara-
djov, direttore dellaFondazio-
ne Brescia Musei, ha messo a
disposizione volentieri nella
convinzione che i musei deb-
bano «aprirsi, entrare nelle
piazze, fare integrazioneattor-
no a contenuti come il patri-
monio gastronomico. Anche
perché ciò che mangi, consu-
mi, costituisce la memoria di
un luogo», ha sottolineato ci-

tando le madeleine. Il primo
appuntamento, si diceva, è l’8
giugno: richiamate da «Chefs
for Life», «Le stelle arrivano in
città» (questo il nome dell’ini-
ziativa) per preparare un cena
digalaa scopo benefico. Il rica-
vato andrà infatti alla Casa di
accoglienza per genitori sepa-
rati ricavata nel convento di
San Gaetano e gestita dall’as-
sociazione«Bambini con geni-
tori in stato di necessità».

«Chefs for Life». Ai fornelli ci
sarannochef delcalibro di Phi-
lippe Léveillé, Massimo Fez-
zardi, Iginio e Debora Massa-
ri, Alberto Bertani, Stefano
Cerveni, Andrea Leali, Ales-
sandro Baccanelli, Federico
Pelizzari, Daniele Ghidini e Si-
mone Frerotti. A tavola, nella
galleria del Museo, non man-
cheranno ospiti illustri come
Omar Pedrini. Chi intende ri-
servare un posto può contatta-
re il 349.0688563, costo: 198
euro. L’invito è firmato da Lju-
bica Komlenic di «Chefs for Li-
fe»: «Sarà una serata bellissi-
ma, contraddistinta da una
buona causa». Originaria di
Belgrado, la chef è molto lega-

ta a Brescia «perché - racconta
- qui abita il mio maestro di vi-
ta Iginio Massari».

«Cibo di mezzo». La seconda
data da segnare in agenda è il
12 giugno: il Museo di Santa
Giulia ospiterà una cena itine-
rante firmata «Cibo di mezzo»
(coupon a 65 euro, per adesio-
ni: Cibodimezzo.it). Come
spiega Paolo Maioli, coordina-
tore dell’associazione, l’acco-
glienza avverrà nel chiostro di
San Salvatore tra gli assaggi, le
storie e le curiosità proposte
dagli stand dei produttori; di
seguito, nel giardino, si potrà
scegliere tra due percorsi pro-
posti dagli otto ristoranti
(quattro per ciascun percor-
so) di «Cibo di mezzo»: quello
«blu» preparato da Due Co-
lombe, Cadebasi, Duo e Saur e
quello «bianco» a cura de La
Speranzina, Casa Leali, Al Ma-
lò e La Piazzetta 2070. I vini sa-
ranno ad accostamento libe-
ro. Il tutto nel rispetto della fi-
losofia di «Cibo di mezzo», as-
sociazione di cuochi (otto) e
produttori (una cinquantina)
nata per far (ri)scoprire la ter-
ra «di mezzo» i due grandi la-
ghi bresciani. E per far capire
che il cibo è «di mezzo» a tut-
to. «Ilpiatto -sottolinea Cerve-
ni - nasce dal produttore, che
è colui che coltiva, ma anche
colui che pesca o alleva. La no-
stra associazione mette in rete
realtàche condividono lo stes-
so interesse per la qualità e la
stessa passione». Lo dimostre-
ranno l’8 e il 12 giugno. //

/ Il Festival del Fumetto da
Marciapiede si tenneper la pri-
ma volta un paio d’anni fa.

«Inizialmente era solo un
evento con opere d’arte bellis-
sime ed effimere. Lo scorso an-
no è diventato festival a tutti gli
effetti, nelle contrade, mentre
ora torniamo al centro, nella
piazza e nelle zone limitrofe»:
a raccontarlo è Alberto Vano-
glio, sindaco di Ome, che ha
presentato ieri la kermesse de-
dicataalleopere d’artefumetti-

stiche di strada che si terrà nel
suo comune dal 26 al 29 mag-
gio, con i gessetti bianchi che
riempieranno i marciapiedi
per fare conoscere il mondo
del fumetto e dell’illustrazio-
ne. Svanendo pochi giorni do-
po, con lapioggia, in otticaeco-
logicaedirispettosareversibili-
tà. Secondo il direttore artisti-
co Pietro Arrigoni, «tutto parte
dall’atto dell’impugnare un
gessettobianco, che ègioco, di-
dattica e relazione».

Da questo approccio nasce
un programma molto fitto (di-
sponibile sulle pagine social):
trenta eventi, otto laboratori
(anche di incisione e stampa
su torchio), saracinesche aper-
te con mostre, un mercato di li-
bri (curato da MalEdizioni, per
mostrare le autoproduzioni e i
collettivi indipendenti), nume-

rose presentazioni di novità
editoriali… Anche le scuole so-
no state coinvolte: quelle del
territorio parteciperanno dise-
gnando in piazza, mentre
l’Hdemia Santa Giulia ha pro-
dotto corti e animazioni ad
hoc, che verranno proiettati
nell’aula magna dell’Istituto
Comprensivo di Ome. Al Mu-
seo del Maglio, infine, verran-
no esposte sei tavole del primo
fumettopubblicato in occasio-

ne del festival, sullo storico in-
cisore Gino Medici, e la mostra
antologica a lui dedicata (fino
al 12 giugno). L’autore del fu-
metto è Roberto Martinelli .

L’albo parte da un episodio
del 1969, quando Medici dise-
gnò un francobollo in occasio-
ne dell’allunaggio: un gioiello
di filatelia davvero curioso,
che è diventato anche locandi-
na del Festival. //

SARA POLOTTI

/ Un esercito di65.000motoci-
clisti, tra gentiluomini e gentil-
donne: l’iniziativa Movember,
per sensibilizzare sulla preven-
zione del tumore alla prostata
e dei disturbi mentali nella po-
polazione maschile, sfocia an-
che a maggio. Domenica 22 è
prevista The Distinguished
Gentleman’s Ride 2022, la cor-
sa motociclistica d’epoca e
d’eleganza che vedrà anche
Brescia tra le 700 città aderen-
ti, con circa 300 rider che, vesti-
ti di tutto punto, sfileranno per
il centro e la provincia.

Fabrizio Benzoni, consiglie-
re comunale con delega agli
Eventi sportivi, ha parlato di
una manifestazione di «sport,
socialità, divertimento e bene-
ficenza: è mancata per due an-
ni, ma ora torniamo a vestirci
in maniera singolare e sgar-
giante». Tra gli organizzatori

CesareSasso,chesottolineaco-
me l’evento sia possibile «an-
che grazie al supporto del Co-
mune di Brescia, che lo ospita
da dieci anni. Gruppi di moto-
ciclisti di moto di nicchia si in-
contreranno per stare insieme
vestiti a tema, con baffi e giac-
che di tweed».

Da dove partiranno? Il luogo
resta segreto fino al giorno pri-
ma, ma Sasso assicura che sarà
«anche stavolta in una località
iconica.Ci sarà una piccola pa-
rata nel centro storico, per
muoversi poi verso la Francia-
corta».Tapparistoro saràaPro-
vaglio d’Iseo, al Domain Bersi
Serlini, mentre il pranzo finale
si terrà a Passirano, alla Ro-
mantica Franciacorta. Circa le
modalità di partecipazione,
chihaunamoto atema può ab-
bigliarsi secondo il dress code
e iscriversi sul sito dell'evento
(gentlemansride.com); chi è
senza può invece sponsorizza-
re un partecipante con una do-
nazione. // S.P.

A Santa Giulia
tra arte e cuore
c’è «di mezzo»
il buon cibo

Nelgiardino. La cena itinerante del 12 giugno sarà all’aperto (nella foto gli chef Baccanelli e Cerveni)
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Il Museo ospiterà una
serata benefica l’8 giugno
e una cena itinerante il 12
con gli chef del territorio

Lapresentazione.Da sinistra Karadjov, Cerveni, Komlenic e Maioli illustrano il programma dei due eventi

Festival del fumetto
da marciapiede: arte
bella ed effimera

Iniziativa.Dal 26 maggio ad Ome le opere d’arte fumettistiche di strada

Manifestazione

Programma fitto
dal 26 al 29 maggio
nella piazza e
nelle vie di Ome

Motociclisti... d’antan
per un raid benefico

L’iniziativa
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