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— BERGAMO —

È STATO INAUGURATO ieri, nei padi-
glioni del Polo fieristico di via Lunga a
Bergamo, “Agri Travel & Slow Travel
Expo”, il primo salone interamente dedica-
to al turismo rurale e slow, promosso da
Ente Fiera Promoberg con il sostegno di
Regione Lombardia e Camera di Commer-
cio. La kermesse punta a facilitare l’incon-
tro fra il pubblico e gli addetti ai lavori in
un settore in rapida espansione, sempre
più apprezzato anche per il positivo rappor-
to fra offerta e costi in particolare nell’at-
tuale frangente di crisi.
La rassegna proseguirà fino a domani: «Vo-
gliamo dare visibilità — spiegano gli orga-
nizzatori — a tutto quanto attiene la pro-
mozione di un turismo che partendo dalle
eccellenze agro-alimentari, espressione del
nuovo Made in Italy e di molti brand terri-
toriali, leghi virtuosamente il cibo ai luo-
ghi di produzioni per raccontare e mettere
in dialogo tra loro arte, cultura, scienza, sa-
lute, paesaggio, storia e tradizioni».

Questi stessi temi sono anche al centro del
progetto firmato dal Laboratorio cartogra-
fico Diathesis dell’Università di Bergamo
che sarà presentato nel convegno interna-
zionale in programma oggi alla presenza di
esperti stranieri.
L’ingresso ad “Agri Travel & Slow Travel
Expo” è libero. La Fiera è aperta oggi dalle
10 alle 22.30 e domani dalle 10 alle 20. Il
costo del parcheggio è di 3 euro.
Tutte le informazioni sono sul sito www.
agritravelexpo.it.
 A.B.

— BRESCIA —

COMINCERÀ il prossimo 24 gennaio,
ma la mostra “Il cibo nell’arte” prevista a
palazzo Martinengo ha già conquistato un
risultato. L’esposizione ha infatti ottenuto
il patrocinio di Expo 2015 e per questo po-
trà utilizzare il logo ufficiale dell’Esposizio-
ne mondiale che Milano ospiterà a partire
dal prossimo 1 maggio. Del resto Expo che
come filo conduttore ha il tema “Nutrire il
Pianeta, Enegia per la Vita” non poteva
non associare il proprio nome a questa mo-
stra d’arte. Oltre 100 le tele esposte (nella
foto, l’opera “Mangiatori di ricotta” di Vin-
cenzo Campi uno dei quadri presenti) per
un percorso ordinato secondo un criterio
iconografico e cronologico attraverso cui
verrà rilevato quanto i pittori attivi tra il
XVII e il XIX secolo amassero dipingere i
cibi e i piatti delle loro terre d’origine.
Fino al 14 giugno i visitatori potranno gu-
starsi opere di Baschenis, Ceruti, Ruoppo-
lo e Stanchi che dialogheranno con quelle
di autori moderni come De Chirico, Man-

zoni, Magritte per arrivare a Andy
Warhol. Un viaggio che dal Barocco al
Roccoccò, dal Romanticismo dell’ottocen-
to condurra fino alle avanguardie del seco-
lo scorso. Un progetto che sta attirando l’at-
tenzione di tante scuole, anche di quelle di
province vicine. A oggi, infatti, sono già
più di 4mila gli studenti che hanno preno-
tato la visita. La mostra (il biglietto costerà
10 euro, 8 il ridotto, 5 per le scuole) potrà
essere visitata dal mercoledì al venerdì dal-
le 9 alle 18 mentre nel fine settimane e nei
giorni festivi l’orario di apertura sarà dalle
10 alle 20.

SONO INIZIATE le prevendite
per i concerti che Stafano Bollani
terrà prima a Milano (Teatro Ar-
cimboldi il 16 febbraio) e poi a
Bergamo (al Creberg Teatro il 21
febbraio). I biglietti per lo show
bergamasco sono disponibili su
www.ticketone.it e in tutte le pre-
vendite Ticketone, costano 40
(primo settore), 35 (secondo setto-
re) e 25 (terzo settore). Bollani si
esibirà con il suo concerto in Pia-
no Solo, dal quale improvviserà
iniziando a ripercorrere la sua mu-
sica, le sue emozioni, passando
dal Brasile alla canzone degli an-
ni ‘40 fino ad arrivare ai bis a ri-
chiesta. Un viaggio particolare,
dove l’artista prenderà per mano
ogni spettatore per portarlo a con-
tatto con la sua musica.

— ISEO —

FESTEGGIA cinquanta primavere ma è fre-
sco e frizzante come nel 1964, quando è nato.
Parliamo del coro “Isca” di Iseo, diretto fin dal
primo giorno dalla maestra Elena Allegretti, ve-
ro e proprio cuore pulsante della formazione,
recentemente aperta alle voci femminili. Que-
sta sera cantanti e direttrice incontreranno la
popolazione nella chiesa parrocchiale di
Sant’Andrea, alle 20,30. «Invitiamo tutti a parte-
cipare al concerto che regaleremo agli iseani e
non solo – spiega Ferruccio Belotti, portavoce
del coro – non saremo soli ad esibirci: ci saran-
no la nostra banda cittadina, il coro “Millevo-
ci” dei bimbi dell’oratorio e il coro “Famiglie”,
che ogni domenica anima la Santa Messa dei
ragazzi». Durante la serata si susseguiranno
brani che ricorderanno il 50 anni di attività del-
la corale. Sarà anche presentato il libro fotogra-
fico “Coro Isca”, che ripercorre gli anni trascor-
si dal 1964 a oggi. A curarlo sono stati Ferruc-
cio Belotti, Aurelio Micio Gatti e Emanuele
Lottici.  Mi.Pr.
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ISEO QUESTA SERA GRANDE CONCERTO DELLA FORMAZIONE PRESSO LA PARROCCHIALE S. ANDREA

Cinquantanni fa iniziò l’avventura in note del coro Isca

SI ALZA oggi il sipario sulla settima edizione
di “PresenteProssimo”, il Festival dei Narratori
italiani promosso dal Sistema bibliotecario
Valle Seriana e dal Sistema culturale integrato
della Bassa pianura bergamasca con 14
Comuni del territorio. Si inizia questo
pomeriggio alle 18 presso nell’auditorium della
scuola media “Paolo VI” di Pradalunga dove è
in programma l’incontro con la scrittrice
Nicoletta Vallorani. Diretto da Raul
Montanari, “PresenteProssimo” proporrà, fino
al 13 dicembre, quattordici incontri con gli
autori, un workshop di scrittura e un
laboratorio di cultura cinematografica con
Lab80. Fra gli ospiti sono attesi Chicca
Gagliardo, Michele Mari, Eraldo Baldini, Daria
Bignardi, Maurizio De Giovanni, Hamid
Ziarati, Gianrico Carofiglio, Diego De Silva,
Antonio Pascale e Tiziano Fratus. Tutti gli
eventi sono ad ingresso libero. Per informazioni
consultare il sito Internet
www.presenteprossimo.it dove è disponibile
anche il calendario completo degli incontri.

PradalungaAl via “Presente
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BERGAMO ALLESTITA SINO A DOMANI NEI PADIGLIONI DI VIA LUNGA

Agri Travel, la fiera del turismo rurale
BRESCIA LA RASSEGNA AI PALAZZO MARTINENGO DA GENNAIO

“Il cibo nell’arte”, mostra made in Expo

SI SVOLGE domani a Selvino la prima edizione
dell’evento enogastronomico “Gustando Selvino”. Si
tratta di un goloso e piacevole itinerario tra i prodotti
tipici e le specialità culinarie del territorio orobico, in
particolare delle Valli bergamasche, che è stato organiz-
zato dall’assessorato al Turismo dell’amministrazione
comunale dell’altopiano selvinese, in collaborazione
con gli esercizi commerciali. I locali offriranno menu a
prezzi fissi e allestiranno spazi dove poter assaggiare
prodotti e degustare vini. Prevista l’apertura domenica-
le dei negozi e momenti di animazione e musica.

— BRESCIA —

LE NOVE CHIESE del centro storico aperte fino a
mezzanotte per un lungo percorso tra musica, teatro e
cinema. Questa è la “Notte del sacro” che questa sera
permetterà di godersi anche le tante opere d’arte pre-
senti nelle chiese cittadine. Si comincia alle 20.30 nel-
la chiesa di S. Faustino e Giovita, mentre gli altri even-
ti sono previsti a Sant’Afra, San Giovanni Evangelista,
Santa Maria in Calchera, San Lorenzo, Sant’Alessan-
dro, Sant’Agata prima della chiusura in Duomo Vec-
chio.
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