
/ L’idea è quella, letteralmen-
te,disfruttareunambientesto-
ricopercreareilfuturo.Unpre-

suppostoche haispiratoil pro-
getto quinquennale «Verso il
Borgo»,natonel2017dallacol-
laborazionetraFondazioneca-
stello di Padernello e Associa-
zione artigiani di Brescia, e che
secondoipromotori«uniscein
un solo contesto quattro attori
fondamentali:tradizione,inno-
vazione, lavoro e giovani».

Nel 2020, anno che stravolge

le prospettive tradizionali per
l’emergenza sanitaria, «Verso
il Borgo» si rinnova, in un certo
senso, e si propone come con-
nessione culturale e sociale
conunprogramma all’insegna
della condivisione dell’essen-
za artigiana e del mondo della
formazione.

Appuntamenti.Tornanellesa-
lediPadernelloconunagiorna-
tadedicataall’«Umanesimoar-
tigiano», il31ottobreconquat-
tro «case histories» esemplari,
con il pubblico in presenza li-
mitata o in diretta online; il se-
condo appuntamento il 18 no-
vembre, condiviso sempre
online con gli 8.500 studenti
dei 18 Cfp bresciani, sarà un
«OfficinaInterattiva»percono-

scere i percorsi, le esperienze,
lestoriediartigianieletestimo-
nianze dei personaggi che nel-
la loro vita hanno vissuto nel
mondo artigiano traendone
ispirazione(programmadetta-
gliato su www.assoartigiani.it
e sulla pagina Facebook).

Fondazione e Associazione
Artigiani in questa avventura
hanno il sostegno di Regione,
Provincia,CameradiCommer-
cio,CoordinamentoEntidifor-
mazione,CasartigianiLombar-
dia,Liberaassociazioneartigia-
ni di Crema, Gruppo Foppa e
Its Machina Lonati.

«Prosegue anche il recupero
strutturale del borgo - ha ricor-
dato il presidente della Fonda-
zione castello di Padernello,
Domenico Pedroni -, convinti
di poter attivare con questo
progetto economie locali per
dareunnuovofuturodibenes-
sere alla comunità».

Si moltiplicheranno così le
occasioni di formazione e
orientamento.Adicembrepar-
te l’agri-birrificio, grazie ad un
investitorechecollaboreràcon
gli allevamenti dei suini nutriti
con gli scarti di lavorazione,
per formare nuovi norcini e ar-
tigiani del pellame. Una filiera
cortamadigrandequalità.«Vo-
gliamo stimolare un fruttuoso
intreccio di tradizione e inno-
vazione - ha aggiunto il presi-
dentedell’Associazioneartigia-
ni, Bortolo Agliardi - nella con-
vinzionechel’artigianatosiain
gradodidare dignitàallecosee
alle persone». //

Si rinnova il progetto
che vede il Castello
al centro di numerosi
appuntamenti culturali

/ Sarà un fine settimana di
spettacolo, adrenalina e occa-
sioni quello in programma al
Centrofiera, doveoggi edoma-
ni torna il rombo del Festival
dei Motori. Ci saranno piloti e
stuntmen impegnati in esibi-
zioni, ma anche un’esposizio-
ne di prodotti per il pubblico
dei consumatori.

Nell’area commerciale, gli
appassionatipotrannovisiona-
reauto, motoemodellida com-
petizione, veicoli moderni ma
anche storici e d’epoca, acces-
sori per scuderie e prodotti per
officine e carrozzerie. Non
mancherà, nel padiglione 8 del
centrofieristico, laMostramer-
cato e scambio, nonché una
«sfilata» di gioielli del passato,
nell’ambito della mostra di vei-
colistoricicuratadallaLegaAn-
tichi Motori (camion, corriere,

trattori, mezzi militari e da la-
voro).

Tra gli appuntamenti più
adrenalinici inseriti nel pro-
gramma, ci sono le esibizioni
di Delborace Motorsport e
l’ospite d’onore è Orlando Re-
dolfi, preparatore di Porsche.
L’asd Diavoli Rossi infiamme-
rà la pista esterna con il suo

evento Freestyle action game:
acrobazie da togliere il fiato.
Fiato sospeso anche con il te-
amFMX International che por-
ta in pista il freestyle moto-
cross e il motocross acrobati-
co. Non mancheranno le com-
petizioni di tractor pulling
dell’Italiantractor pulling orga-
nization (padiglione 5).

Al Festival dei Motori, inol-
tre, torna l’Italian tuning show
(padiglione 5): universo dedi-
catoagliappassionati dellaper-
sonalizzazionedei veicoli.Fan-
no sognare i motori a stelle e
strisce, grazie all’American
Reunion,il radunodiautoame-
ricane che vedrà la presenza di
Mustag, Camaro, Corvette,
Challenger, Bullit, Wagoneer.
Oltre tale raduno, i padiglioni 6
e 7 accoglieranno il Motor city,
calamita per gli amanti di cu-
stom a due e quattro ruote e, a
sua volta, fucina di attrattive o
eventi: si va dal primo raduno
delle Fiat Panda 4x4, alle pre-
miazioni Bike show e Uisp per
il motocross, sino al concorso
Pin up Motor City, esibizioni di
quad e simulatori di rally e su-
per car.

Naturalmente, vigono le di-
sposizioni di contrasto al con-
tagio del Coronavirus e il Cen-
tro fiera del Garda si è ampia-
mente organizzato in tale dire-
zione.IlFestival è visitabile nel-
le giornate di oggi e domani,
dalle 9 alle 19. Il biglietto, che
costa 9 euro, è acquistabile an-
che online sul sito  www.festi-
valmotori.it, laddove si posso-
no reperire ulteriori informa-
zioni. //
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Con Verso Il Borgo
Padernello guarda
al passato in cerca
del proprio futuro
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Il Covid tiene chiuso il sipario sul
teatro Bonoris: l’Amministrazione
comunale e l’Associazione palchettisti
hanno deciso di non dare avvio alla
stagione teatrale 2020-2021. «Non vi
erano le condizioni per tornare a
ospitare eventi con spettatori tanto più
che la questione Covid è in divenire ed
è impensabile definire un cartellone
che potrebbe essere sospeso o
annullato da un momento all’altro»,

commenta, in una nota, l’assessore alla
Cultura Angela Franzoni.
L’altro nodo è rappresentato dalle
dimensioni del Bonoris: «I posti
verrebbero fortemente ridotti -
prosegue -. Sono da considerare i costi
che una stagione teatrale comporta a
fronte di entrate più limitate  proprio
per la necessità di contingentare gli
ingressi».
Ferdinando Lazzari, presidente

dell’Associazione palchettisti, si dice
dispiaciuto, ma non abbandona la
speranza: »Concordiamo con il
Comune - commenta nella medesima
nota -. In caso di miglioramenti nella
pandemia, lo stop della stagione potrà
essere eventualmente rivalutato».
«Useremo i mesi autunnali e invernali
per riqualificare il teatro - annuncia
Franzoni -. Ora valuteremo le risorse
economiche a disposizione».

Montichiari

Lapandemia
«cala il sipario»,
niente stagione
al teatro Bonoris

Al Centro Fiera
torna il Festival
dei Motori

Emozioni.Freestyle su due ruote
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Oggi e domani
esibizioni spettacolari,
sfilate e la Mostra
mercato e scambio
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