
! L’edizione dello scorso an-
no fu un vero successo, con
centinaia di persone che rag-
giunsero il centro storico, no-
nostante il tempo meteorolo-
gico non fosse dei migliori: ri-
partendo dallo spunto del
2017, Vitamina C, Botteghe di
ChiarieComune(conl’appog-
gio di Chiari Servizi e Distret-
to urbano del commercio) or-
ganizzano anche quest’anno
il Quadre Street Food Festival.

Da sabato 28 a martedì 1 mag-
gioilcentro diChiarisarà inva-
so da una trentina di food
truck, ovvero le «cucine viag-
gianti» pronte a offrire cibo di
strada.

Non solo cibo. Non
solo: nelringinter-
no, spazio a nume-
rose iniziative col-
laterali: musica dal
vivoneibarsul mo-
dello dei «Giovedì
d’estate», l’area
bimbi domenica e martedì,
l’area prodotti a chilometro
zero e spettacoli di artisti di
strada. Le Botteghe di Chiari,
inoltre, domenica 29 si attive-
ranno proponendo una sorta

di Fuori Tutto: i negozi espor-
ranno la propria merce diret-
tamente in strada.

Il programma. Si parte dun-
quenella serata di sabato, dal-
le 19. Da domenica a martedì,
poi, food truck attivi a pranzo
e a cena. A essere protagoni-
stadi questaquattrogiorni de-
dicata al cibo di strada, anche
il mercato ambulante di Chia-
ri: martedì 1 i banchi traslo-
cheranno in piazza Rocca, ne-
gli spazi nei pressi del munici-
pio. I venditori ambulanti del

mercato tradizio-
nale dove fare la
spesa si uniranno
così ai food truck
consentendo an-
che agli acquiren-
ti di fermarsi per
la pausa pranzo
degustando spe-
cialità prodotte

sulposto.Oranonresta cheat-
tendere queste giornate, spe-
randonellaclemenza deltem-
po e nella possibilità di ripete-
re un successo che, lo scorso
anno, fu molto grande. //

Oggi alle 16 nella palestra
della scuola primaria,
rielaborazione
musical-teatrale di
un’intervista a un reduce; a
seguire concerto.

Questa sera alle 20.30 allo
spazio teatrale cascina
Bertelli a Cremezzano
concerto di ottoni con il
Brixia Quintet. Serata ad
ingresso gratuito.

Troveranno spazio in
piazza Zanardelli i
furgoni che per tre

giorni proporranno ai clarensi -
e non solo - innumerevoli
varietà di cibo di strada.
Impossibile citare tutte le
specialità: tanto per fare
qualche esempio, si potranno
degustare panini, arrosticini
alla brace come nella migliore
tradizione abruzzese, tigelle,
patatine fritte, polenta nella
sua forma classicama pure in
alcune interessanti rivisitazioni,
tacos, hamburger, pizza fritta,
focacce, pizzoccheri, spiedini di
pesce e ciambelle.
Si tratta di unamoda importata
dagli Stati Uniti all’Italia e che,
negli ultimi anni, sta
riscuotendo sempre più
successo.

Street Food Festival, le Quadre
imbandiscono tavole a quattro ruote

Oggi in paese si svolge la
giornata del verde pulito. Il
ritrovo è fissato alle 14 in
piazza San Giacomo.
Verranno pulite le rive del
paese e dei dintorni.

! Letture di portfolio, mostre
fotografiche e laboratori didat-
ticidislocati nel centro del pae-
se:domenica 29 tornaconla se-
conda edizione il Ghedi Photo
Festival,organizzato dal Circo-
lo fotografico Lambda che da

oltre vent'anni promuove e va-
lorizzala fotografianon soloco-
me passatempo ma come
espressione culturale.

Visto il successo dello scorso
anno molte iniziative sono sta-
te riproposte, lasciando co-
munquespazio adalcune novi-
tà, come la scelta di un tema
conduttore:«La"Città"èunim-
portante spunto fotografico,
luogo ricco di stimoli, relazioni
e frenesia» spiega Paola Mutti,
responsabile della didattica
del festival. La giornata prende
il via alle 9.30 nella Sala Consi-
liare con la conferenza «Sguar-

di sulla città», a cura di Luisa
Bondoni, storica e critica della
fotografia.Nella stessa sala ver-
ràripropostala tradizionale let-
tura di portfolio fotografici «fa-
ceto face»con docentidella Fe-
derazione italiana associazio-
ni fotografiche, mentre per la
lettura individuale bisognerà
spostarsi nel Salone Ghisleri.

Qui saranno allestite nume-
rosemostre,realizzate da tredi-
ci circoli e gruppi fotografici
provenienti dalle province di
Brescia e Verona. La mostra fo-
tografica dei soci del Circolo
Lambda sarà invece esposta
nella saletta della Necropoli
longobarda. Nell'auditorium
della Bcc prenderà forma la
nuova collaborazione con gli
allievi dell'Accademia Santa
Giuliaattraversola mostrafoto-
grafica «La passeggiata del flâ-
neur, oggi. Brescia osservata
come un museo a cielo aperto»
e la preview dell'omonimo
e-book. «Abbiamo detto ai ra-
gazzi di andare oltre la frenesia
della città, osservandola con
calma» racconta Paolo Fossati,
docente del corso di Progetta-
zione Multimediale 1.

Stesso luogo, nel pomerig-
gio, per i laboratori didattici di
letturadell'immagine e di foto-
grafia per bambini a cura di Pa-
ola Mutti e Cinzia Battagliola.
Infine, scatti liberi in Largo del-
la Pace grazie al set fotografico
allestito con scenografia e mo-
delle, e possibilità di confron-
tarsi con i tecnici Fujifilm per
testareinuovi prodottisul mer-
cato. Per informazioni e iscri-
zioni www.cf-lambda.it. //

LAURANESI

! I bikers del gruppo remedel-
lese «I Rötàm», accesi i motori
(dei loro furgoni), hanno rag-
giunto Amatrice per portare
aiuti agli allevatori piegati dal
terremoto. Sara, Luigi, Andrea
e Omar si sono aggregati ai vo-
lontari di «Amici Centro Ita-
lia», sodalizio cremonese che
organizza periodicamente
viaggisolidalinelcuoredel Pae-
se, resi possibili grazie alla ge-

nerosità del territorio, che non
mancamai di rispondere soler-
te, offrendo ciò che può. Una
carovana composta da una
macchina e sette furgoni colmi
(dicui duedel grupporemedel-
lese), che ha condotto a desti-
nazione 80 quintali di materia-
le, tra coperte, mangimi per
animali da allevamento, cibo
per cani e gatti, antiparassitari,
nonchégenerialimentariepro-
dotti igienici per gli allevatori.

«Con gli "Amici Centro Ita-
lia" abbiamo consegnato gli
aiuti agli allevatori che ne han-
no più bisogno, coordinati nel-
la distribuzione da guardie del
Wwf - spiega Sara Zambelli de
"I Rötàm"-. Ciò ci ha permesso
di incontrare la popolazione,
soprattutto delle frazioni: la si-
tuazione è critica. Molti sono
costretti a vendere una parte
dei capi per sfamare il resto del
bestiameelestalle sonoteli ret-
ti da scheletri di ferro». // G. B.

! Da lunedì scorso i bambini
della scuola elementare statale
stanno arrivando a scuola da
cinque punti diversi della citta-
dina.

Unlungoserpentonedibam-
bini i quali ogni mattina, anzi-
ché fare ricorso alla quattro

ruote di mamma o papà, van-
no a scuola a con le loro gambe
insiemeai loro compagni. E in-
sieme a loro ci sono i volontari
che hanno aderito all’iniziati-
vaconcertata dall’istituto com-
prensivo e dalla amministra-
zione comunale.

Cinque i punti di ritrovo, fis-
sati in piazza Italia, piazza Al-
do Moro, villaggio Fanfani/
Chiesa Fraternità Paolo VI e via

Piave/via Cavour per i bambi-
ni frequentanti la scuola stata-
le.Qui, a partire dalle 7.45 ciso-
nogenitorie volontariadatten-
derli,e, zaino inspalla, ibambi-
nipossonoraggiungerela scuo-
la, indossando una simpatica
pettorina.

L’iniziativa è giunta alla tre-
dicesima edizione ed è entrata
nella cultura organizzativa del
Circolo didattico. Uan propo-
sta interessante per il paese
che terminerà venerdì 1 giu-
gno, una settimana prima
dell’ultima campanella di que-
sto anno scolastico. // U. SC.

Nel programma
predisposto da
Vitamina C,
Comune e
Botteghe, anche
artisti di strada
e area bimbi

Dalla pizza fritta
ai pizzoccheri
Giro d’Italia
sui «food truck»

Cibosu ruote.Pranzo veloce e pronto al momento con i «food truck»

Chiari

Andrea Facchi

Da sabato al 1° maggio
torna l’appuntamento con
le «cucine viaggianti», tra
musica e negozi in piazza

Acquafredda

Intervista al reduce
tramusica e teatro

San Paolo

Concertodi ottoni
a Cremezzano

Ghedi, musica. Oggi alle 20.45, in sala consiliare, il Corpo
musicale cittadino di Ghedi si esibisce nel «Concerto di
primavera». Dirige il maestro Paolo Civini.

Rudiano, penne nere. Oggi viene inaugurato il
sentiero degli alpini. Ritrovo alle 11 in piazza Papa Giovanni
XXIII, seguono cerimonia e taglio del nastro.

Orzinuovi, gioco. Incontro sul tema «Gioco e giocare», a
cura di Bruno Zanotti dell’associazione ludica
DadoDaDodici. Questa sera alle 20.45 allo Startlab.

Borgo San Giacomo

Tutti insieme
apulire il paese

Photo Festival
oltre la frenesia
della «Città»

Tutti fotografi. Il set allestito per l’edizione dello scorso anno

Ghedi

È il tema della 2ª
edizione della kermesse
promossa domenica
dal Circolo Lambda

«I Rötàm» portano
aiuto agli allevatori
del Centro Italia

In campo.Alcuni bikers del gruppo

Remedello

Per i piccoli delle elementari
la scuola inizia col Pedibus

Manerbio
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