
U
na nuova
connessione
culturaleeso-
ciale. Doma-
ni e domeni-
ca saranno

due giorni di eventi, dimostra-
zioni, laboratoriall’aperto, mo-
streinnovative, percorsi senso-
riali,untalentshow perstuden-
ti in cerca d’autore. Tutto sotto
ilsegno dellacompetenzaedel-
la passione che fa dell’artigia-
natodiieri e didomani una del-
le leve dell’economia italiana.

Lavoro. Verso il Borgo torna a
Padernello in cinque differenti
punti: in castello esporranno,
lavorando,gli artigiani delleAs-
sociazioni di Brescia, Crema e
Lodi insieme agli
istituti di moda, be-
nessere, acconcia-
tura, trucco e make
up; nel viale del ca-
stello lavoreranno
a cielo aperto gli ar-
tigiani del legno,
del marmo e del ferro battuto,
condividendo gli spazi con gli
studenti in ambito florovivai-
stico e, in prossimità dell’in-
gresso, elettrico; in Cascina
aperta Salvadego le scuole di
formazione alberghieracontri-
buiranno alla zona food, aper-
ta al pubblico fino alle 22, alle-
stita da pasticceri, panificatori,
gelatai;nell’anticoforno gli isti-
tuti di formazione turistica ge-
stiranno l’info-point del Borgo
e degli itinerari della terre bas-
se; nel fornello, gli studenti del
settore automotive collabore-
ranno insieme ai compagni
dei servizi alla persona, propo-
nendo «Donne e motori», un
progettotrasversale tra le disci-
pline primarie di ciascun indi-
rizzo. Nel fine settimana, a in-
gresso libero dalle 10 alle 20, in

cascina fino alle 22, due conve-
gni, dedicati all’innovazione il
primo e alla comunicazione il
secondo, uno spazio espositi-
vo, Innovation Room, con die-
ci oggettidell’artigianato inno-
vativo, dal design al packaging,
alla modaper sottolineare lavi-
sione contemporaneadell’arti-
gianatoitaliano.Ci saranno og-
getti della tradizione, rivisti in
chiave futuristica. E ancora le
performances delle scuole at-
traverso il percorso dedicato ai
5 sensi, con la creazione di veri
e propri set fotografici ispirati
a tatto, udito, vista, gusto e ol-
fatto. E poi il castello e il suo
borgo da scoprire e riscoprire
come luogo di sviluppo di un
progettoambiziosomaparteci-
pato dalle diverse generazioni
di Verso il Borgo.

Gli eventi. Si comincerà stase-
raalle 19.30 con «Cinquant’an-

ni con la Camera
diCommercioBre-
scia e Provincia, ri-
conoscimento agli
artigiani iscritti da
cinquant’anni»;al-
le21, Iginio Massa-
ri si racconterà in

un incontro per spiegare l’ani-
ma dell’artigianato che guarda
al futuro. Domani in castello ci
sarà quindi l’inaugurazione al-
le 10e la presentazione delpro-
getto Padernello 2020, relatori
Bortolo Agliardi e Domenico
Pedroni.Alle 11convegno «Sto-
rie di futuro artigiano Dall’arti-
gianatoall’innovazione», il rac-
conto di un’idea con Davide
Bontempi che presenterà Si.Ri
17 e la sua nuova applicazione
ARV, Giovanni Tomasini con
Radiator, calore e musica e Si-
mone Pozzi con Techno Mida,
innovazioni e ricerca. Alle 15
un workshop informativo sul
mondo digitale per piccole e
medie imprese a cura di Pira-
mis Group. Domenica alle 11
ci sarà poi la diretta di Teletut-
to con «In piazza con noi». //

VERSO IL BORGO

Il castello di Padernello invaso
dalla passione del fare artigianato

Corrado Consolandi

In Cascina aperta
Salvadego è
un’occasione unica per

unire la passione per il cibo, la
ristorazione, l’artigianato e la
cultura. A Padernello, all’interno
dell’iniziativa Verso il Borgo, il
luogo sarà dedicato domani e
domenica a panificatori,
pasticcieri, gelatieri, produttori
di pasta fresca, essenze
alimentari, cuochi, che potranno
sbizzarrirsi con eventi vari e per
tutti i gusti. Nonmancheranno
certo le attività delle scuole
alberghiere, con laboratori di
cucina e show cooking, fino alle
22 con tanto buon cibo, food
truck emusica. Si comincerà
sabato, amezzogiorno, con la
performance di Ettore Diana,
campione del mondo di
cocktails: ci sarà la
presentazione della creazione
vincitrice dellamedaglia d’oro al
CampionatoMondiale di
Pechino In collaborazione con Il
gusto dell’essenza. Dalle 14
quindi show cooking cioccolato
del Cfp Canossa, attività di
collaborazione dei panificatori e
pasticcieri con le scuole del
settore che si alterneranno in
varie dimostrazioni, e non
mancherà poi l’immancabile
degustazione e vendita di vari
prodotti. Sarà poi possibile
acquistare il libro Pasticceria un
canto d’amore, realizzato dal
Consorzio Pasticceri Artigiani in
occasione del trentennale,
dedicato alla pasticceria
bresciana che negli anni ha
creato una vera e propria linea
di dolci made in Brescia. Il libro,
frutto di una ricerca
approfondita, racconta la storia
del gruppo attraverso 37 ricette
di altrettanti pasticcieri del
Consorzio, in una guida golosa
per tutti coloro che vogliano
sperimentare emettersi in
gioco. Si continuerà quindi
domenica: alle 17.30 si terrà lo
show cooking di Augusto
Valzelli, chef stellato più giovane
d’Italia, in collaborazione con Il
gusto dell’essenza.

Domenica alle 11

si accenderanno

le telecamere

di Teletutto con

«In piazza con noi»

IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

Fascino. Il castello di Padernello come centro di prospettive anche per i giovani

Fine settimana all’insegna
di eventi, dimostrazioni,
laboratori all’aperto, mostre
innovative e molto altro

In campo.Giovani impegnati nelle antiche stanze della dimora medievale

Incontro. Il castello aperto per mille iniziative Giovani.Gli studenti all’interno del castello

In scena ci sono
panificatori,
pasticcieri
e gelatieri
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