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Al «Vintage Market»
la solidarietà è attuale

PORTE APERTE

Domani dalle 15
open day alla scuola
S. Maria della Pace

Inaugura oggi in piazza Arnaldo il mercatino
promosso dall’associazione «I Fuori Onda»
gliamento usati, manufatti ar■ Apprendisti ortolani,
tigianali, prodotti enogastroall’orlo del bosco. E si chiama
nomici, cesti natalizi e molto
proprio così, «L’Orlo del Boaltro ancora, sarà
sco», la fattoria soinaugurato oggi,
ciale nata dalla vodalle 17 e alle 21 e
lontà dei genitori
NEI PORTICI
saràpoi aperto sadell’associazione
In vendita
bato e domenica
«I Fuori Onda»,
oggettistica,
e il 6, 7, 8, 13 e 14
che riunisce famidicembre, dalle
glie di ragazzi con
abbigliamento
10 alle 21. Officidisabilità intellettie cesti natalizi
na9, con l’archiva.Unprogetto, cotetto Paolo Meme spiega la presistriner e gli studente Barbara Zerdenti della Laba, ha curato
neri, che è diventato realtà, lo
un allestimento ad hoc. Allescorso 8 novembre, grazie
stimento, spiegano Alessanall’azienda agricola «Emilio
dra Giappi per la Laba e FranFranzoni», che ha messo a disposizione, a Botticino Mattina, in comodato d’uso gratuito, un terreno di circa 20 mila
mq, con un fabbricato annesso, e al supporto dei Lions.
I ragazzi, racconta Claudio
Franzoni,la cui famiglia è proprietaria dell’azienda agricola, impareranno a fare e coltivare - all’inizio la produzione
■ Una location, Villa Fenaroli
sarà di frutti rossi, ma l’obiettivo è ampliarla con la coltivaa Rezzato, che ben si adatta a
zione di tartufo e un laborato«Remember Vintage», evento in
rio di trasformazione di frutta
programma domani dalle 10 alper confetture - seguendo i ritle 21 e domenica dalle 10 alle 20.
mi della natura. Il progetto è
Torna quindi dopo il successo
una delle attività di «I Fuori
delle precedenti edizioni, l’apOnda», cui saranno devoluti i
puntamento con la mostra merproventi
del
«Vintage
cato che cavalca un periodo che
Market». Lo promuove l’assova dagli anni ’40 agli anni ’80, e
ciazione e quest’anno sarà alsolletica ancora la fantasia di
lestito nel Mercato dei Grani
molti.
di piazza Arnaldo, col patrociA farla da padrone, come semnio del Comune. Come ricorpresaranno gli abiti e gli accessoda l’assessore alla Rigenerari come occhiali, borse, scarpe e
zione Urbana, Valter Muchetorologi da collezione, oltre ai viti, il mercatino, in cui si ponili conosciuti soprattutto a chi
tranno trovare oggetti e abbiha vissuto quei tempi. Si può

e+QMA9jnTznvTBgKv3LInT9P8VF+Rpn25LiKXXDfHgI=

cesco Ferliga per Officina9,
che rimodulerà anche il porticato del Mercato dei Grani,
come una sorta di galleria urbana temporanea, fruibile
dalla cittadinanza non solo
durante i giorni di apertura effettiva del mercatino ma anche nel resto della settimana,
pensata per rievocare la distribuzione delle colture adottate anticamente dai monaci
benedettini cassinesi di
Sant’Eufemia. Infine, durante i giorni di apertura del mercatino, si susseguiranno tre
esposizioni artistiche.
Paola Gregorio

Lavori in corso nel Mercato dei Grani di piazza Arnaldo

A Villa Fenaroli bancarelle «Remember»
Domani e domenica torna l’appuntamento a Rezzato tra borse, scarpe e vinili

Abiti e oggetti vari
per «Remember
Vintage»

19

ben dire che i migliori professionisti del vintage e dell’hobbistica saranno presenti nei saloni
settecenteschi di Villa Fenaroli,
per chiunque voglia acquistare
o semplicemente curiosare e farsi prendere dai ricordi e da un
po’ di sana nostalgia.
Moltissimi gli appuntamenti e
gli eventi collaterali, che terranno banco nella due giorni del
contest vintage, quali il dj set revival, curato da Frank, che durante la due giorni si esibirà in
consolle. E ancora, domani alle
18, nella sala Scalabrini, lo spettacolo «L’arte sfila in Vintage Style» curato dal Sipario dei Ricor-

di. Presente pure l’Istituto Its
Machina Lonati, con una rappresentativa di giovani stilisti,
che proporranno un «Istant
Fashion», vale a dire abiti creati
all’istante senza tagliare né cucire, ma solo avvalendosi di spilli,
nastri e quant’altro possa rappresentare il vintage. Sarà così
anche per il Liceo Foppa, che
proporrà invece otto abiti altamente scenografici, che verranno mostrati, indossati da manichini, in una sorta di rappresentazione teatrale. A seguire altre
due sfilate, questa volta di Spigolandia e della stilista Vittoria B,
con abiti da giorno e da sera stile

■ La scuola paritaria
«Santa Maria della Pace»
di via della Pace 10, apre
le sue porte nella giornata
di domani a tutti i genitori
e ai bambini interessati a
conoscere l’offerta
formativa, le strutture e le
caratteristiche
dell’istituto.
L’appuntamento è dalle
15 per la scuola
secondaria di primo
grado e alle 16 per quella
primaria e costituisce
l’occasione per conoscere
gli insegnanti, i dirigenti e
gli ambienti di una scuola
a tempo prolungato
(escluso il venerdì) che
offre un sevizio mensa,
con cucina interna, e
assistenza, per chi ne
avesse bisogno, fino alle
17.30.

anni ’60 e ’70. La rappresentazione clou di domenica è musicale,
con un titolo che piacerà a molti: «C’era un ragazzo che come
me amava i Beatles e i Rolling
Stones», il cui tema - va da sé riguarda i famosi scarafaggi di Liverpool e le Pietre rotolanti, presentati dai Beatlesiani d’Italia
Associati di Rolando Giambelli.
Non mancherà neppure un
make up corner, che proporrà a
chi è interessato trucco e parrucco in puro stile anni ’50 e ’60.
«Rember Vintage» è organizzato
dall’Associazione Vinile Vintage, in collaborazione con Pick
Up Records di Brescia, Radio Vera, Radio Bruno Brescia e Ankio
il portale dei professionisti. Il costo del biglietto d'ingresso è di 5
euro, gratis per i bimbi al di sotto dei 12 anni.
Francesca Zani

