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OGGI IN
CITTÀ

Università Cattolica
Un convegno
sull’etica digitale

Via San Francesco
Fiera di Sant’Antonio
con le bancarelle

Consigli di quartiere
Urago Mella e Fornaci
in assemblea

Oggi alle 10.30 convegno
in aula Tovini sull’etica
digitale e premiazione dei
cinque vincitori del
concorso «Etic».

In occasione della Fiera di S.
Antonio, in via S. Francesco
saranno collocate 40
bancarelle: modifiche alla
viabilità.

Alle 20.30 al centro
Ferrante Aporti consiglio
di quartiere Urago Mella;
alle 20.45 nella sala civica
quello di Fornaci.

Non solo centro
L’estate porta
la movida
nei quartieri
Duetto. Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono e quello di Cremona Gianluca Galimberti si esibiscono in centro // FOTO NEG

Da «Brescia con gusto»
alle Notti bianche nei borghi:
la città si colora di iniziative
Il tabellone
Nuri Fatolahzadeh
n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it

Ovunque e sempre diversa. Perché se è vero che il centro storico è il cuore della città, è altrettanto vero che per
esserlo ha bisogno delle periferie. E allora pronti, via: giugno apre le porte all’estate e
fa spazio al ricco palinsesto
della movida bresciana.
Una festa che sarà - appun- La tradizione. Agli appuntato - ovunque e sempre diver- menti «esordienti» si affiancasa: dagli appuntamenti or- no poi quelli che vantano ormai da anni un
mai tradizionali
pubblico fedele e
del nucleo antico Venerdì 24
(come Brescia con l’appuntamento sempre più folto.
Come
«Brescia
gusto e Musical- con i 5 menu
con Gusto», in proZoo) a quelli, inedi- degustazione:
gramma venerdì
ti, delle Notti bianda domani
24 giugno. L’iniziache nei quartieri.
prevendite
tiva - nei dettagli sarà presentata ogL’esordio. A ciascu- aperte
gi in Loggia (la preno il suo... programma. Ma il minimo co- vendita dei biglietti inizierà
mune denominatore si chia- domani), ma la formula è la
ma aggregazione. Mercatini, stessa delle passate edizioni:
spettacoli, stand gastronomi- i tradizionali cinque itinerari
ci e musica saranno il filo con- del gusto, con menu da deguduttore delle Notti bianche stare, accompagneranno i gonei borghi (dalle 18.30 a mez- losi negli scorci più suggestizanotte). Ricetta cui si ag- vi della città. E per gli appasgiungerà di volta in volta un sionati della musica, dal 21 al
ingrediente unico: ciascuna 24 luglio in Castello, tornerà
zona, infatti, chiamerà a rac- «MusicalZoo». //
/

Notte d’incanto. Uno scatto della passata edizione della cena in bianco, in Castello: dove sarà la prossima?

Vesti candide e fiori:
torna la cena in bianco
L’appuntamento
Martedì 21 giugno
la quarta edizione
dell’evento total white
La location è segreta
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Ghirlande di fiori, candelabri e palloncini. Vesti candide,
giacche immacolate e orpelli
raffinati. Quasi tremila convitati avevano affollato l’anno scorso il Castello per la raffinatissima cena in bianco. Quest’anno
gli organizzatori di «CenaConMe!» puntano a realizzare un
evento da record. L’appuntamento è per la serata di marte/

dì 21 giugno, dalle 19 alle 24.
Consueta la formula dell’incantevole nottata: la location sarà
top secret fino a ventiquattro
ore prima dell’evento. Ma, garantiscono gli organizzatori, come nelle passate edizioni - che
hanno ammantato di magia il
cortile del Broletto, piazza del
Foro e il Castello - sarà uno
scorcio suggestivo della nostra
città ad accogliere le centinaia
di ospiti in candido voile o elegantissimo lino. Perché, come
indica lo stesso nome, il dress
code della serata sarà rigorosamente in bianco, Bianche le to-

vaglie e le stoviglie; bianchi i
fiocchi e gli addobbi. Vietatissimi piatti e bicchieri di plastica
e carta. Così come, per chi non
lo sapesse, è onore e onere dei
partecipanti provvedere all’occorrente - dall’allestimento al
cibo - per la cena.
L’evento è completamente
gratuito e chiunque può partecipare con un numero illimitato di commensali. L’organizzazione raccomanda però di segnalare la presenza inviando
una mail a info@cenaconmebrescia.it. Ps. gli strumenti musicali sono i benvenuti. // I.RO.

colta - attraverso i Consigli di
quartiere - le associazioni e i
gruppi attivi sul territorio,
per offrire ai residenti una
piccola vetrina delle diverse
possibilità che il quartiere offre.
Il tabellone completo delle
Notti dei borghi sarà aggiornato sul sito web del Comune, ma gli appuntamenti alle
porte vedono protagonisti il
Villaggio Badia (sabato 18), il
Villaggio Sereno (che sabato
25 ospita «Serenata 3») e Ponte Crotte (venerdì 2 luglio).

