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A Leno
Strascichi di Carnevale

In città
Casa dolce casa

A Temù
Un viaggio nel gusto

Secondo tradizione, ultimi strascichi del Carnevale
a Leno, nella Bassa. Maschere e carri allegorici
sfileranno domenica per le vie del paese,
rinnovando l’appuntamento di festa che si ripete
da 39 anni. La parata festante si muoverà alle 14
dalla piazza. Al termine della sfilata sarà scelto e
premiato il travestimento migliore. (l.g.)

Brixia Expo. Ultimo fine settimana con Dentro
Casa. Parcheggio e ingresso gratuito per tuffarsi
nelle proposte per progettazione, scelta dei
materiali e arredamento della casa. Domani
giornata dedicata agli approfondimenti sull’abitare
sostenibile. Domenica, alle 17, l’appuntamento con
Bianca Atzei, tra racconti e canzoni. (l.g.)

Dimostrazioni di antichi mestieri, musica
folkloristica itinerante e sapori nostrani. A Temù
parte il Giro degli involt (le vecchie cantine).
Domani, dalle 18, il centro storico si trasformerà in
un percorso gastronomico, animato da artisti di
strada. Per informazioni e prenotazioni è
disponibile il sito prolocotemu.net. (l.g.)

Brescia art marathon L’esercito dei runner (non solo professionisti) a caccia
della vittoria in una domenica ecologica in cui si celebrano sport e benessere

A Montichiari

Ossessione
elettronica
tra reperti vintage
e novità hi-tech

L’hi-tech e il vintage. Tutto fa
elettronica: Fiera
dell’Elettronica, per la
precisione.
Una due giorni tra eventi
speciali e esposizioni, con
tanto di mostra mercato per
gli appassionati di
informatica, radiantistica e
radio d’epoca.
Domani e domenica il Centro
Fiera di Montichiari diventa
una delle più grandi vetrine
di settore tra microprocessori
e transistor. La rassegna
quest’anno festeggia il
52esimo compleanno. In
programma, c’è il
Radiomercatino di Portobello
con apparecchi d’un tempo,
materiali usati e da
collezione. C’è anche la
sezione «Ham radio», quella
dedicata ai radioamatori (gli
amateur radio) e alle
radiotrasmissioni.
E c’è poi spazio anche per le
competizioni del contest
University Italy con sessioni
tecniche, dimostrazioni e
esercitazioni con la presenza
di operatori ed esperti
provenienti da tutto il
mondo.
Apertura domani alle 9, fino
alle 18.30, e domenica dalle 9
alle 17.30. Il biglietto
d’ingresso costa 8 euro, ma è
possibile acquistarlo on line a
7 all’indirizzo della fiera
centrofiera.it.
L. G.
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UNA TRIBÙ CHE CORRE
Inseguendo nuovi record
La gara

La Brescia art
marathon
torna
domenica,
in una giornata
in cui, fino
alle 15,
saranno
bandite
le auto
dal centro.
La gara (con
validità Fidal)
partirà alle 9.15
da viale Europa
con direzione
piazza Loggia.
Ampio il raggio
d’azione
dei podisti che
si
cimenteranno
su tre distanze,
la classica di 42
chilometri
e 195 metri
della maratona,
i 21, 097
della mezza
maratona
e i 10 della Ten.
I meno allenati
avranno la
possibilità
di correre i 10
chilometri
della Easy Ten
a passo libero
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Prima informazione fondamentale per non infelicitarsi
la giornata: dopodomani sarà
una domenica ecologica. Ergo: niente auto all’interno delle mura venete dalle 9 alle 15.
La polizia locale consiglia
l’utilizzo dei mezzi pubblici
per gli spostamenti. In vigore
il biglietto unico valido su tutta la rete — bus e metro — per
l’interna giornata. Chi decide,
per necessità improrogabile o
per poca voglia di muoversi a
piedi, di non lasciare l’auto in
garage sappia che dovrà armarsi di santa pazienza,se si
ritroverà in coda, o individuare percorsi alternativi per aggirare il serpentone dei runner della 17esima Bossoni
Brescia art marathon.
La gara bresciana (con validità Fidal) per eccellenza partirà alle 9.15 da viale Europa
con direzione piazza Loggia.
Ampio il raggio d’azione dei
podisti che si cimenteranno
su tre distanze, la classica di
42 chilometri e 195 metri della
maratona, i 21.097 della mezza maratona e i 10 della Ten. I
meno allenati avranno la possibilità di correre i 10 chilometri della Easy Ten a passo libero. Una domenica per celebrare lo sport che si fa ambasciatore della filosofia del
benessere, tra prevenzione e
cura di molte patologie. Uno
stile di vita che negli ultimi
anni ha fatto proseliti ovunque, e i numeri della Bam sono eloquenti: oltre 4.200 runner competitivi in corsa ai

quali si aggiungono altri 3 mila partecipanti, a cominciare
da quelli della Easy ten tra i
quali si mescoleranno decine
di spingitori che faranno correre i disabili in carrozzina. Ci
saranno poi i giovani talenti
della Tomorrow runner che
domani saranno impegnati
nella caccia al tesoro, ovviamente di corsa, in piazza Paolo VI, dove, dalle 14.30 sono
attesi i bambini delle quarte e
quinte elementari insieme alle loro famiglie per andare al-

Sapori bresciani

la scoperta dei tesori culturali
di Brescia. Domenica mattina
bambini e famiglie protagonisti della Family walking (informazioni su bresciamarathon.it) la passeggiata solidale, organizzata da Uisp che
raccoglie fondi per l’Ail, Admo e Avis (che al village di
piazza mercato avrà un banchetto informativo dove sarà
possibile sottoporsi alla prova
gratuita dell pressione). Sarà
il prologo all’arrivo dei runner
in piazza Loggia. Si parte alle

Sprint
alla Brescia art
marathon
parteciperanno
oltre 4 mila
podisti
competitivi
oltre a 3 mila
iscritti

9.30. Con 7 euro si avrà diritto
a t-shirt ricordo, ristoro finale
con intrattenimento musicale, ma soprattutto si contribuirà al progetto «Le parole
per dirlo» per imparare a comunicare ai bimbi la malattia
dei genitori. Applausi ai finisher e musica saranno il
contorno alle festa in piazza
Vittoria dove si alterneranno
band giovanili. E buona corsa
a tutti.
Lilina Golia
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Andar per mostre

Eros, ironia e atmosfere retrò
Tra stufe d’oro e vestaglie di seta
La miscela di un aperitivo insolito Viaggio nel solaio di d’Annunzio
Niente di nuovo in un tardo
pomeriggio con un bicchiere di vino o
una bevanda miscelata: non questa
l’intenzione di AperitiviInsoliti, dove
l’aggettivo sta ad indicare qualcosa di
atipico. Tre le date — s’inizia questo
venerdì, poi martedì 9 aprile e venerdì
10 maggio (sempre alle 18.30) — tre i
protagonisti in un intreccio di «Arti,
cultura e curiosità», costruito sul
coinvolgimento dei presenti, come
illustra Luca Bono della fondazione
Castello di Padernello, organizzatrice
degl’incontri. Il primo è affidato
all’attore bresciano Robi Capo, che
molti conoscono per le storie di Ch’el
chì chèl lè, spifferi bresciani soffiati
con sottile ironia e vivacità: qui parlerà
a modo suo di vino e leggende. Sarà
poi il turno di Marco Rossi, psicologo,
consulente sessuologo per le prime
quattro stagioni di Loveline su Mtv,
che affronterà il tema del rapporto tra
eros e cibo, l’ultimo vedrà l’intervento
di Nadia Busato, scrittrice e giornalista
che dalle pagine del suo Non sarò mai
la brava moglie di nessuno, con l’aiuto

Il menu
● A Padernello
è tempo
di
AperitiviInsoliti:
questo venerdì,
9 aprile e il 10

maggio
(sempre
alle 18.30)
coctkail
e stuzzichini
accompagneran
no racconti
e opsiti

delle musiche di Jet Set Roger, porterà
i presenti nella Grande Mela degli anni
‘40. Sarà compito di Graziano
Bignami, con Emanuela Frosio a
gestire il Solebistrò di Farfengo,
accompagnare coerentemente i tre
momenti: il pirlo e un cocktail a base
della cedrata Tassoni per celebrare la
brescianità del primo, un cocktail allo
zafferano e
un
classicissimo
Negroni per
accompagnar
e la
sensualità del
secondo, un
Moscow
mule, che si
dice nato a un tavolino del Chatham
Hotel di New York nel 1941, più una
seconda proposta, per le atmosfere
del terzo. Prenotazione obbligatoria,
costo 13 euro, sul sito della
fondazione.
Carlos Mac Adden
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La stufa d’oro veniva accesa, con
estremo sadismo, anche in estate, per
indurre alla fuga certi impiccioni
indesiderati che osavano disturbare il
comandante. Dal primo marzo del
1938 — il giorno in cui trovarono
d’Annunzio morto nel suo studio —,
quel lussuosissimo strumento di
tortura giaceva in soffitta, insieme ai
gioielli, alle vestaglie di seta — sue e
delle amanti-muse —, ai collari dei
levrieri, ai carboncini del Settecento e
al set coordinato di bauli in pelle (il
Vate viaggiava con decine di
completi): dopo cinque anni di
lavoro, ricerca e catalogazione, le
reliquie stipate nel solaio del
Vittoriale sono state restaurate grazie
al generoso contributo della
fondazione Comunità Bresciana.
Saranno esposte al culto dei
visitatori da domani, nel nuovo
allestimento della mostra
permanente D’Annunzio segreto,
curato da Angelo Bucarelli. Il
presidente Giordano Bruno Guerri
aprirà la dimora del comandante

Le opere
● Domani,
dalle 11,
il Vittoriale
degli Italiani
apre il parco
al pubblico

(ingresso
gratuito)
per celebrare
la giornata
«D’Annunzio
ritrovato»
tra novità
e restauri

dalle 11 (l’ingresso è gratuito) oltre
alle opere riesumate dal solaio,
durante la giornata D’Annunzio
ritrovato la festa sarà anche
l’occasione di presentare nuovi
progetti, donazioni, acquisizioni e
recuperi. L’assessore alla Cultura
della Regione Stefano Bruno Galli
presenzierà al restauro delle Vallette e
della serra,
cui ha
contribuito
con generosi
bonifici,
anche
Daniela Tisi,
consigliera
del ministro
dei Beni
culturali . Il presidente, poi,
anticiperà anche le iniziative legate
alle celebrazioni del Centenario
dell’impresa di Fiume, il Servizio
civile nazionale e le donazioni di
nuove opere.
Alessandra Troncana
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