
! Due giorni di festa, incon-
tri, giochi per raccontare la
storia e la vita quotidiana del
quartiere simbolo di Brescia
industriale, rievocando il pas-
satoper immaginareundiver-
sofuturo,apartiredallariqua-
lificazione del Comparto Mi-
lano e dalla costruzione della
sede centrale del Musil - Mu-
seo dell’Industria e del Lavo-
ro.

La serata. La festa «Campo
Fiera Retrò» è partita ieri sera
con lo spettacolo teatral-ga-
stronomico «Racconti di Zaf-
ferano»,e proseguirà oggidal-
le 17 alle 23 in via Vantini 39.
La festa,alla sua prima edizio-
ne, è promossa da 39 Vantini
OldStyle in collaborazione
con undici partner, tra opera-
toricommerciali eassociazio-
ni della zona.

Con uno sguardo al passa-
to e il pensiero rivolto al futu-
ro, questa sera nel parcheg-
gio-giardino di via Vantini 39
sarà allestita la mostra foto-

grafica «Campo Féra e la sua
gente nella storia di Brescia».
Le immagini fotografiche ap-
partengono all’archivio della
Fondazione Luigi Micheletti
e sono state pubblicate nel li-
bro «Case e Cortili. Campo
Féra e la sua gente nella storia
di Brescia», scritto da Marcel-
lo Zane ed edito dalla Fonda-
zione. Nello stesso spazio sa-
ranno in mostra auto e moto
d’epoca, verranno allestiti
standenogastronomicidalsa-
pore antico, saranno propo-
sti animazione per bambini
con giochi del passato, intrat-
tenimento con artisti di stra-
da e un angolo dedicato alla
moda eallo stiledel Novecen-
to. Alle 21 lo spettacolo di va-
rietà «Il Novecento va in sce-
na».

Tra passato e futuro. Appun-
tamento clou del pomeriggio
sarà l’incontro, nello show-
room 39Vantini Oldstyle e
aperto a tutto il pubblico, dal
titolo «Campo Fiera. Ieri, oggi
e domani»: l’on. Aldo Rebec-
chi presidente di Fondazione
Luigi Micheletti, lo storico
Marcello Zane eMassimo Ne-

gri responsabile del progetto
museologico del Musil si con-
fronterannosullastoria e il fu-
turo di un quartiere in cerca
di rinascita.

Alla «Maison». Tra i protago-
nisti della rinascita del quar-
tiereanche Maison Cò, lo spa-
zioinauguratodaMarta eMa-
ria Cò undici anni fa, esatta-
mente il 25 maggio 2006, in
una zona che allora era una
grande scommessa. Nella zo-

na di «Campo Féra», che fin
dagli anni ’30 fu il fulcro del-
l’industria bresciana, l’area
di Maison Cò era occupata da
un ristorante e il parcheggio
era un campo di bocce, come
documentanolevecchie foto-
grafie raccolte nell’archivio
delle sorelle Cò, che saranno
proiettate oggi nel salone,
apertoad amici,clienti ea tut-
to il pubblico oggi in occasio-
ne della festa e dell’11° com-
pleanno della Maison. //

Domani a Borgo Trento
si festeggia la primavera

! «Still remember you» èil tito-
lo di uno spettacolo teatrale al-
lestito dal Rotary club Corte-
Franca con l’obiettivo di capi-
re meglio la missione che dal
1905 ha mosso e muove questa
associazionedi cui fannoparte
un milione e 200mila soci in
tutto il mondo.

«Mettere in scena il pensiero
di un uomo come Paul Harris,
il fondatore del Rotary, non è
stato semplice - spiega Paolo
Curti, presidente del Club - ma
credo che il risultato ci appa-
ghi di tutti gli sforzi compiuti.
Uno spettacolo in cui prosa,
poesia e musica si fondono per
consentire allo spettatore di
sentirsi a sua volta partecipe e
protagonista di oltre cento an-
ni di vita».

Lo spettacolo «vuole pro-
muovere e diffondere principi
etici per combattere ogni for-
ma di violenza». La prima di
«StillRememberYou» vainsce-
na mercoledì 31 maggio alle
20,30 al Palabanco di via Zizio-
la 168.

Prenotazione biglietti telefo-
nando ai numeri 030-348888
oppure 335-5943780 o sul sito
di ticketone. //

Dal Rotary
Corte Franca
uno spettacolo
sul club

Al Palabanco

La locandina.Ciminiere e fabbriche nel vecchio «Campo Féra»

! Torna anche quest’anno a
Borgo Trento la «Festa di pri-
mavera», per celebrare la bella
stagione all’aperto, lungo la
via che attraversail caratteristi-
co quartiere a nord del centro
storico di Brescia.

Domenica 28 maggio dalle

10 alle 20 la zona sarà animata
dall’appuntamentoorganizza-
to dai commercianti, con mo-
menti pensati per ogni fascia
d’età.

Pertuttoilgiorno suviaTren-
tosi potranno visitarele banca-
relle allestite dagli hobbisti,
nonché le varie attività com-
merciali, gastronomiche e arti-
gianali che si trovano nel quar-
tiere.

Dalle 14.30 apriranno tre po-
stazioni lungo il Borgo con ani-
mazione per i più piccoli. Tra
gli appuntamenti la mostra di
Elio Urso a Zerolab, il Raffy An-
gelShow,spettacoli didanza al-
lestiti dai bambini, le magie
del Clown Gabo e truccabim-
bi. È stato inoltre organizzato
un concorso d’arte per le scuo-
le elementari della zona, con
premi in cancelleria per i vinci-
tori.

Allagiornata partecipano an-
che realtà come Ant, Race for
the cure e il Canile rifugio di
Brescia. //

L’ateneodiBrescia
viaggia sulle due ruote

! Tornacome èormai tradizio-
ne per l’ultima domenica di
maggio l’allegra egiocosa «Ma-
ratona a sei zampe», iniziativa
benefica organizzata da Atar -
Associazione Tutela Animali
Randagi che gestisce il rifugio
per cani e gatti in via Orzinuovi
92, dietro l’Ortomercato.

L’appuntamento è per do-
mani, a partire dalle 9.30 per le
iscrizioni,nel piazzaleantistan-
te il castello.

La partenza sarà alle 10 e il
corteoscodinzolante percorre-
rà via Porta Pile, via Marsala,
corso Garibaldi, via Pace, cor-
so Palestro, corso Zanardelli,

corso Magenta, per arrivare
quindi in piazzale Arnaldo e ri-
salire verso il castello.

Qui saranno consegnati
omaggi a tutti i partecipanti,
chepotrannooffrire unulterio-
re contributo all'Associazione,
finalizzato al mantenimento e
alle cure per gli animali ospita-
ti all’interno del rifugio, acqui-
stando un oggetto di design ar-
tigianale o partecipando alla
pesca.

La passeggiata, patrocinata
da «Brescia In» è arrivata alla
sua quattordicesima edizione.
Possono partecipare tutti, con
i loro amici a quattro zampe,
perché non si tratta di una ma-
ratona competitiva. Per infor-
mazioni tel. 030.3773410 o
347.4533376. // C. C.

La cenamultietnicadellaBattisti

«Campo Féra» torna al ’900
con la festa in via Vantini

Manifestazione

Atmosfere retrò, giochi e
cibi di una volta, ma pure
un incontro per capire
il futuro del quartiere

Gli appuntamenti

In bici per un itinerario che ha toccato le sedi delle facoltà
universitarie bresciane e l’Accademia Santa Giulia. Il
percorso, salutato dal rettore prof. Tira e seguito in diretta

da Radio Bresciasette, ha voluto promuovere l’uso delle due ruote e
sostenere lamobilità «verde» tra gli studenti dell’ateneo bresciano.

Maratona a sei zampe:
domani in centro città

Per beneficenza

Cina, Sri Lanka, Perù, Egitto, Moldavia. Poi Romania, Bangladesh, Brasile e Algeria. Aggiungete
Albania, Pakistan, Egitto, Polonia eMarocco. E Italia. Sono gli ingredienti della cenamultietnica
organizzata nei giorni scorsi alla materna Battisti, in via Trento. Una tradizione che i genitori dei

bimbi iscritti alla scuola comunale rinnovano di anno in anno per condividere un’occasione d’incontro tra
culture, lingue e sapori. Con una regola: ciascuno deve portare un piatto della propria tradizione. Per i
bimbi questamescolanza è normale: anche in questo gli adulti possono impararemolto.
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