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La sfilata di dame e cavalieri
dà il via alla Festa in Rocca

A Urgnano parte la kermesse: dieci giorni di eventi «medievali»
di MICHELE ANDREUCCI
– URGNANO –

LA TRADIZIONALE sfilata storica in costume per le vie del centro, animata da 300 figuranti,
inaugura questa sera alle 20.30 la
Festa in Rocca di Urgnano, la manifestazione organizzata dall’associazione Promo Urgnano, con il
patrocinio del Comune, che quest’anno spegne 35 candeline.
Molto ricco, come sempre, il cartellone della kermesse in programma da oggi a domenica e poi
ancora dal 9 in poi. Tra le iniziative, uno spettacolo di luci, immagini e suoni proiettato sulle mura
est del castello e preparato appositamente per l’occasione, che si terrà questa sera, alle 22 e alle 22.45.
Sabato, dentro il fossato, con una
gara di tiro con l’arco e frecce in-

sarà l’assedio al maniero, con lance infuocate e catapulte.
Tra gli altri appuntamenti, le visite guidate in costume, il percorso
thrilling La Rocca del mistero,
ispirato al romanzo di Umberto
Eco, Il nome della rosa, e il percorso Notte dell’innominato, dedicato alla conversione del personaggio dei Promessi Sposi.
Per festeggiare il traguardo delle
35 edizione, gli organizzatori hanno invece realizzato un nuovo percorso teatrale al buio, tra le stanze
e il cortile della Rocca, per far rivivere quattro leggende nere che da
secoli ammantano il castello dei
conti Albani. Si intitola Anime erranti: percorso tra i fantasmi del
castello di Urgnano ed è in programma nella sola serata di domani con quattro partenze, alle 21,
21.30, 22 e 22.30.

IN SCENA Tiziano Manzini

BERGAMO

Al centro sociale Loreto
letture di gusto
con il Mangiastorie
– BERGAMO –

LA RIEVOCAZIONE Lo spettacolo che apre la rassegna (De Pascale)

STORICA
La manifestazione in costume
coinvolgerà 300 figuranti
per le vie del centro cittadino

BRESCIA VESTITI REALIZZATI A SCUOLA: VENTI MODELLE D’ECCEZIONE

fuocate, si svolgerà il palio dei
quartieri, accompagnato dallo
show degli sbandieratori e musici
dell’Urna.
Mercoledì 9, nel cortile del maniero, spettacolo teatrale Shakespeariana a cura della compagnia Paranoia tremens clarus dell’oratorio,
mentre venerdì 10, alle 20, le aie
ospiteranno il banchetto del condottiero: cena medievale aperta a
tutti e animata da una sfida tra fazioni rivali a colpi di spada, a cura
del gruppo storico Corte XIII secolo historiae et militia.
Sempre questa associazione sarà
protagonista sabato 11 e domenica 12 (ultimo week end della festa) dell’accampamento militare
medievale ricostruito dentro il
fossato del castello: sabato sera ci

MISS ITALIA fa tappa a Brescia. Questa sera in
piazza Vittoria si elegge la rappresentante che parteciperà alla finale regionale. Prima della sfilata
decisiva spazio alla fantasia, e al lavoro, degli studenti dell’Its Machina Lonati. In passerella sfileranno infatti 20 ragazze che indosseranno altrettanti tubini realizzati dai giovani stilisti e ispirati
ad uno dei temi di Expo: il pianeta. Sui tessuti
della Niggeler & Kupfer saranno stampati alcuni
aerei effettuati da Basilio Rodella che, da un elicottero, ha voluto immortalare le mutazioni di vari paesaggi naturali nel corso delle quattro stagioni. Sui tubini compariranno terreni agricoli, immense distese di prato, laghi o semplici rivoli d’acqua in diverse tonalità del marrone, verde, azzurro, bianco che mescolate tra loro sono in grado di
generare particolari fantasie riconducibili al camouflage, al damascato, al rigato e ad altre numerose combinazioni.
Pa.Ci.

Machina Lonati veste le aspiranti Miss Italia
– BRESCIA –

IMPEGNO Alcuni studenti e le realizzazioni

UNA SERIE di appuntamenti
per grandi e piccini per raccontare al pubblico un teatro che parla
di cibo e un cibo che ben si sposa
con la scena teatrale e con quella
letteraria, con l’obiettivo di offrire un contributo alla manifestazione universale Expo 2015.
È il Mangiastorie, il progetto di
letture teatrali del Pendemonium
teatro, in collaborazione con la
Fondazione della comunità bergamasca onlus e con il cartellone di
Bergamo estate 2015, realizzato
da Palazzo Frizzoni.
Oggi pomeriggio alle 17, al centro
sociale di Loreto (ingresso libero)
è in programma «Leggere di Gusto: storie per mangiare... o essere
mangiati», a cura di Tiziano Manzini. È un’accurata selezione di
racconti dedicati ai bambini, preparati da grandi “cuochi” della letteratura, quali Gianni Rodari, Roberto Piumini, Roald Dahl, Hentiette Bichonnier, Guido Quarzo,
Anna Vivarelli, Francesca Lazzarato, bravi nel raccontare “il mangiare”. E così ancora una volta il
teatro spinge alla riflessione e al
dialogo tra generazioni. Certo,
l’educazione alimentare non è cosa facile, ma tra i vizi capitali e polli alla griglia, Rodari e Manuel Vazquez Montalbàn e molto altro ancora, se ne vedranno delle belle.
Prossimo appuntamento mercoledì 8 luglio, sempre al centro sociale di Loreto e sempre a cura di Tiziano Manzini, con 50 sfumature
di pollo.
M.A.

BRESCIA SVELATO IL LUOGO DELLA SERATA «TOTAL WHITE» DI STASERA

Cena conMe ha scelto il castello
– BRESCIA –

TERZA EDIZIONE
Ognuno si porta tavoli, sedie, mangiare e bere da casa: tutti vestiti
rigorosamente di bianco. Una foto della scorsa edizione in piazza del Foro

SEGRETO SVELATO: si mangia guardando
dall’alto tutta la città. Dopo il cortile di palazzo Broletto e piazza del Foro, «Cena conMe», la cena in total white, arriva in Castello. L’appuntamento è per
oggi alle 18.30 ed è aperta a tutti. Poche le regole.
Ogni gruppo partecipante all’evento deve essere autonomo e indipendente. Ognuno quindi oltre al cibo dovrà portarsi da casa tavolo, sedie, tovaglie e stoviglie. Tutto dovrà essere rigorosamente bianco. Dalle tavole ai vestiti dei partecipanti. Bandita plastica e
carta, spazio sui tavoli dovranno comparire piatti in
ceramica e calici. Ben accette sono candele e fiori anche questi candidi.
Come accaduto già nelle due edizioni precedenti i
partecipanti potranno portare decorazioni e addobbi
per le feste. «Chapeu: se alzi un muro pensa a cosa
lasci fuori» è il titolo della terza edizione e oltre a riprendere un brano del «Barone rampante» di Italo

Calvino spiega bene l’obiettivo della cena in bianco.
Per evitare intralci o disagi alla viabilità gli organizzatori chiedono a quanti parteciperanno di organizzarsi in modo da compiere le operazioni di scarico il
più velocemente possibile. Le autovetture potranno
arrivare al massimo nel parcheggio del Castello (accanto alla Chalet), lì si potrà posteggiare come pure
nelle vie limitrofe.
«Vogliamo essere belli, eleganti ma soprattutto flessibili e sorridenti», anticipano gli organizzatori. E pure educati. Ai partecipanti è infatti richiesto di raccogliere i propri rifiuti e riportarli a casa una volta terminata la serata. «I partecipanti saranno moltissimi
– ricordano gli organizzatori – Servirà quindi una
buona dose di adattamento. Per la buona riuscita della serata sarà quindi fondamentale saper gestire gli
imprevisti». Per maggiori informazioni o per iscriversi alla serata è possibile contattare ancora l’indirizzo mail info@cenaconmebrescia.it.
Paolo Cittadini

