
! Immergersi nell’atmosfera
di un angolo di quotidianità
ai tempi dell’Antica Roma. «A
Brescia nel mercato del Fo-
ro!», l’iniziativa varata per le
Giornate Europee del Patri-
monio da Broletto e Fonda-
zione Provincia di Brescia
Eventi, in collaborazione con
Soprintendenza di Brescia e
Bergamo,Fondazione Pianu-
ra Bresciana, Questioni di gu-
sto e Frutto del Garda, è nata
conquestafilosofia.Lo scena-
rio sarà domani, già dalmatti-
no,Palazzo MartinengoCesa-
resco in via Musei.

«LightBox».Ad illustrare l’ini-
ziativa Nini Ferrari, consiglie-
re provinciale, Filli Rossi per
la Soprintendenza e Nicolet-
ta Bontempi presidente di
Provincia di Brescia Eventi.
«In questi due anni abbiamo
valorizzato,attraverso ladele-

gaalPatrimonio,anchePalaz-
zo Martinengo con la formu-
la di Brixia Light Box, che ha
avuto quasi tremila visitatori
solo ad agosto e quasi 19mila
quest’anno» ha esordito la
Ferrari. Domani, dalle 10 alle
22 sono in programma visite
al «box» del sito archeologico
di Palazzo Martinengo e alla
scenografia che farà rivivere
il mercato romano nel giardi-
no interno, accompagnati
dai volontari del Touring
Club. Dalle 18 alle 22, i visita-
tori potranno rivivere l’atmo-
sfera di un mercato dell’anti-
ca Roma tra suggestioni lumi-
nose,videoproiezioni e musi-
che d’epoca. Dalle 19.30 l’at-
toreAntonioPalazzointerpre-
terà letture classiche sul tema
del cibo e delle pietanze.
«L’iniziativa crea una scatola
magica nella scatola magica
di Brixia Light Box perché si
entranel sitoinmodoorigina-
le, con una chiave di lettura
precisa, il foro romano visto
attraverso il suo mercato» ha
aggiuntola Rossi.Nellasceno-
grafia ad hoc, tra vasellame,
frutta, verdura e spezie colo-
rate, uomini e donne d’epoca

saranno interpretati dai figu-
ranti della Confraternita del
Leone, ha sintetizzato la Bon-
tempi. Per le scuole, per le
quali è stato pensato in parti-
colare lo spazio orario del
mattino, il riferimento è lo Iat
Brescia allo 030-3749916.

Gli altri appuntamenti. Tanti
gli appuntamenti promossi
per le due giornate di domani
e domenica. Oltre a quelli già
pubblicati sul giornale di ieri
(e visibili sul sito www.beni-
culturali.it) in provincia sarà

organizzata domenica una
«giornata medievale», dalle
11 alle 19, tra le rovine del ca-
stello della Rocca di Maner-
ba, acura delMuseo civico ar-
cheologico e dell’associazio-
neculturale Valtenesi (ingres-
so ad offerta libera).

A Paitone,gli appuntamen-
ti pubblicati erroneamente
sul sito con la data di oggi, so-
no invece in programma per
domani, sabato: alle 16,30 vi-
sita guidata alla chiesa di S.
Martino a Marguzzo, a segui-
re aperitivo . //

Giornate del patrimonio
«shopping» al foro romano
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Appuntamenti con storia
e arte in tutta la provincia

! Vittorio Nichilo, docente al-
la scuola Virgilio e nostro colla-
boratore, presenterà il suo
e-book «I giardinidella meravi-
glia» nel cinquecentesco orto
botanico dell’Università di Bo-
logna, domani alle 15. Il testo è

un manuale frutto dell’espe-
rienza dell’autore pensato per
chi voglia allestire un orto di-
dattico con bambini e ragazzi.
Èsuddiviso intre capitoli, dedi-
cati alle ricadute positive sui
più giovani di giardinaggio e
agricoltura, ai consigli pratici
sull’allestimento, e alla storia
degli orti didattici. Il volume è
scaricabile da App Store. //

! È stata per molti anni parroc-
chia di Mompiano. Rimane in
un luogo, via Fermi, ricco di
suggestioni ambientali, un an-
golo di verde tranquillo, magi-
co per l’atmosfera che lo ani-
ma. Ha bisogno di un restauro
conservativoche riporti lachie-
sadiSant’Antoninoalla fruizio-
ne non solo dei fedeli; anche di
coloro che potrebbero godere
di concerti, conferenze, incon-
tri culturali. Per dare una ma-
no e promuovere sensibilità e
risorse, la Pro Loco diMompia-
no ha organizzato la festa pa-
tronale, domani e domenica,
chiamando a raccolta tutte le
associazioni che operano in
questa zona nord della città.

Si comincia domani alle
21.15, con «Pieve in concerto»
della Brixia Symphony Orche-

stra diretta da Giovanna Sorbi,
impegnata in un programma
di capolavori del Barocco. Do-
menica, nel grande spazio at-
tornoalla chiesa, mostra dei la-
voridi artisti dell’ingegno edel-
la Bibbia tridimensionale in
terracotta firmata da Giuseppe
Guarino e Maria Saporito; dal-
le 10.30 alle 17, gli studenti di
scultura dell’accademia S. Giu-
lia, guidati da Agostino Ghilar-
di, creeranno opere a diretto
contatto con ivisitatori; laMes-
sa verrà celebrata alle 11 e alle
18; non mancherà la degusta-
zione delle specialità brescia-
ne, trippa compresa, a partire
dalle 12.30.

«Sant’Antonino è una delle
parrocchie più antiche di Bre-
scia, consacrata nel 1388, che
racchiude pregevoli opere - ha
ricordato la presidente della
ProLoco,MarinaRossi,presen-
tando la festa al fianco del con-
sigliere comunale Alessandro
Cantoni -. I nostri sforzi inten-
dono riportare in luce questo
meraviglioso e originale ango-
lo del quartiere che celebra il
connubio tra arte e fede». //
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Gli scavi. I resti archeologici nei sotterranei di palazzo Martinengo

«I giardini della meraviglia»
e-book da Brescia a Bologna

La presentazione

Sant’Antonino, in festa
per l’antica chiesa

AMompiano

Domani e domenica
un concerto classico
e stand artistici per
sostenere il restauro
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