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IN VETRINA

Festival dei laghi:
la sostenibilità
prima di tutto
Prosegue fino al 2 giugno la sesta edizione
della kermesse con un ricco calendario di eventi
tra cui l’interessante mercato di Bontàlago
■ La sesta edizione del Festival dei laghi, che vanta il patrocinio Expo, si tiene
ad Iseo fino al 2 giugno dopo l’apertura di
venerdì 29 maggio. Nel paese sebino saranno rappresentati laghi europei e laghi
italiani, delegazioni istituzionali e locali. I
comuni sui laghi europei presenti al Festival sono dieci: dalla Slovenia ci sarà
Bled, dall’Irlanda Carrick on Shannon,
sui laghi Drumharlow e Corry, dalla Svezia Lidkoping, sul lago Varnen, dalla Spagna, Manzanares El Real, sul lago di Santillana, dalla Macedonia Ohrid sull’omonimo lago, dall’Austria St. Gilgen, sul Wolgangsee, dalla Finlandia Savonlinna e
Sulkava sugli omonimi specchi d’acqua,
dalla Serbia Subotca sul lago Palic e dal
Regno Unito Windermere nel Lake District. La proiezione internazionale del Festival dei laghi ha dato il via, già lo scorso
anno, ad un network chiamato «nEUlakes», con il quale Iseo ed i suoi partners hanno presentato cinque progetti
europei. Quest’anno la rete è in incremento e, nella sala consiliare del comune di Iseo, si incontreranno i rappresentanti dei comuni per il Global meeting.
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Tornando al calendario del Festival, per
cinque giorni le vie del centro storico
ospiteranno la fiera mercato Bontàlago
con prodotti tipici dei laghi italiani che
prevede per quest’edizione un centinaio
di espositori. Siccome il tema centrale
del Festival consiste nella sostenibilità
ambientale soprattutto sui laghi, lo specchio d’acqua sebino sarà utilizzato per
una serie di iniziative ecologiche tra cui
veleggiate, manifestazioni remiere, esposizione di prodotti ed arredi inseriti nella
Carovana della sostenibilità di Agenda
21. Proprio nell’ottica di trasmettere la
cultura del vivere sul lago, ci saranno prove gratuite in barca vela a cura di Danilo
Ragni. Le prove si svolgeranno partendo
dal lungolago Marconi, oggi, domenica,
dalle 10 alle 18. Sempre oggi alle 18, nel
centro sociale di Casa Panella in via Duomo 39, lo stesso Ragni terrà un incontro
dal titolo «La vela, emozioni ecologiche».
Domenica partirà anche la sesta Iseolana, veleggiata non competitiva aperta a
tutti gli appassionati di vela, a cura del
Circolo bresciano Controvento (info@
controvento-bs.it).

Le bancarelle di Bontàlago nel centro storico di Iseo (foto Federico Sbardolini)

SPORT

Bicicletta, canottaggioe nordic walking:
glisport«ecologici»delFestivaldeilaghi
■ Gli sport ecosostenibili faranno da corollario al Festival dei laghi: bicicletta,
passeggiate, nordic walking e canotaggio saranno iniziative aperte alla partecipazione di tutti. Domenica e martedì alle 10, con partenza al camping del Sole
ci sarà «Pedalando alla scoperta del Lago d’Iseo e Franciacorta» con Iseobike
(info@iseobike.it). Alle 17.30 partirà, con la tecnica nordic walking, il giro nella
Riserva Torbiere del Sebino a cura di Nordic Walking Sebino, con la variante
sulla Vello-Toline lunedì 1 giugno. Tra gli sport acquatici carosello delle imbarcazioni remiere a cura di Atls Iseo, Kayak Sarnico e Il Canneto di Pisogne chiamato «Ne vedremo di tutti i colori»; l’evento, che prevede la partenza domenica
alle 14, è aperto a chiunque abbia un’imbarcazione a remi.
Martedì 2 giugno alle 11.30 arriveranno le imbarcazioni a remi da Lovere, a
cura della Canottieri Sebino, alle 15.30 ci sarà la gara di kayak con staffetta a
squadre ed a seguire una dimostrazione di Sup, a cura di Wakemas. Alle 16.30
l’esibizione di canotaggio dei canottieri Sebino, di Candia e di Bled. Domenica
alle 16 faranno tappa a Iseo i cicloturisti del Bike Tour dell’Oglio.
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VISITE GUIDATE

ESPOSIZIONI

Mostre, installazioni, musica:
si promuove arte e cultura
Iniziative sportive legate al territorio e ai suoi elementi
ma non solo: Il Festival pensa alla valorizzazione
culturale con attività adatte a grandi e piccini
■ Parallelamente alle iniziative sportive ci saranno mostre, appuntamenti culturali e musicali: il Festival dei laghi offre
un’ampia varietà di scelte, per tutti i gusti e le età.
L’Arsenale, proporrà ben due mostre ed
un’installazione, quella fotografica sulla
vela di Carlo Borlenghi «Io sento» e quella in collaborazione con Accademia Santa Giulia «Acqua, forma, vita, futuro». A
questa è collegato il progetto «Per fare
un albero» con l’allestimento di un container in viale Repubblica, aperto da domenica a martedì 2 giugno dalle 10 alle 19.
Il Gruppo Iseo Immagine a casa Panella
avrà in corso la mostra «Suggestioni dal
Trasimeno» ed in piazza Garibaldi «Sebino-itinerari del gusto». La Biblioteca comunale propone al Giardino Garelli domenica alle 18 letture e brani musicali «Fra
l’onde in musica e parole» e martedì, alle
18, per i bambini «Letture» con le Librellule.
Il Fai terrà visite guidate a Iseo medievale
del Fai, mentre personaggi in costume
della Corporazione storica Iseo-Pilzone
transiteranno per il centro storico durante tutti i cinque giorni. Per i giovani l’associazione YseoYang animerà via Mirolte
ed il lungolago con concerti, esposizioni
artistiche ed installazioni, domenica dal-

le 18 alle 24. La musica sarà una delle
protagoniste più importanti del Festival:
martedì 2 giugno, nel centro storico, a
partire dalle 10.30, si esibiranno in concerto gli allievi della Junior band Aureliano Bettoni di Iseo che, invece che un canonico saggio, suoneranno diversi strumenti, in gruppo, in differenti postazioni.
La Banda cittadina di Iseo invece suonerà per l’occasione tre inni: italiano, euro-

peo e spagnolo, per il futuro gemellaggio
con il paese spagnolo di Manzanares el
Real. Un contributo organizzativo verrà
anche dalla Società Operaia che proporrà una visita all’Expo di Milano, lunedì 1
giugno dalle 10 alle 17.
La Navigazione Lago d’Iseo offrirà, domenica con partenza alle 9 la crociera «Alla
scoperta delle meraviglie del lago
d’Iseo». Poi ci saranno spettacoli di burattini, con il teatro delle Meraviglie, in piazza Mazzini martedì 2 giugno alle 10.30 e
alle 17 e passeggiate con gli asini, sempre martedì, dalle 10 alle 17.30 sul lungolago Marconi.

La Banda di Iseo durante un’esibizione in piazza Statuto

AClusaneapre
ilCastello
■ Clusane sarà presente al Festival dei laghi con una proposta
straordinaria: l’apertura al pubblico del castello del Carmagnola,
martedì 2 giugno. Il biglietto d’ingresso costa 2,50 euro e prevede
una visita guidata alla scoperta
delle sale del castello, quella cosiddetta «blu», la sala dei ricevimenti e quella da pranzo, per le
quali è da poco terminata l’opera
di restauro e degli spazi a verde
annessi. Gratis i bambini di età inferiore ai 12 anni. Le visite guidate
saranno ogni 15 minuti, per gruppi fino a 15 visitatori ciascuna, dalle 10.30 alle 18.30, condotte dai
soci dell’associazione culturale.

