
«Coloriesapori»porta
l’artedelciboatavola

Gliincontri dell’associazione

L’AssociazioneCulturale
«Colorie sapori»èprontaa
servireintavola lemigliori
pietanzechepittura,
letteratura,cinema emusica
abbianomaicucinato.
Concepitocome unviaggio
storico, simbolicoegeografico
nellavastissima produzione
umanadedicata
all’alimentazione, il ciclodi
setteincontri«Learti eil cibo»,
ispiratoal temadominantedi
Expo,trascineràun pubblico
daigusti eterogenei inun
percorsocapace distuzzicare
sensieintelletto. Mercoledì
primoaprile, la storicadell’arte
FrancescaNovali illustreràin
untragittoantropologico e
archeologicodiete, strumentie
abitudinialimentari delleciviltà
passate, apartire dall’antica
Romafinoadarrivarealla corte

deiMedici.L’8 aprile Roberta
D’AddadellaFondazioneBrescia
Museisvelerà temiesimboli
nascosti all’internodelle «nature
morte».Il 15 aprile,Stefania
Cretelladell’Università diVerona
racconterà la trasformazione
deglioggettidellatavoladal
Cinquecentoall’avvento del
design.Glialtri appuntamentidel
ciclosono inprogrammail 22
aprilecon lo storicoEnrico

Valseriatiche ricostruirà,
attraversoil testoinvernacolo
«Lamassera dabé», la
preparazionedinumerosi piatti
dellatradizionelombardo-veneta
rinascimentale,sottolineandole
differenzetra il desco della
nobiltàequello delvolgo
contadino:seguirà cenatipicacon
unpiattopovero,un secondo
principescoeun dolce.

IL29 APRILE, il professorPaolo
BolpagnidellaCattolicaoffrirà
l’imprescindibileomaggioalla
rappresentazioneconsumistica
delcibo nell’artedel Novecento,
dalFuturismo alla PopArt. Il 6
maggio,golositàeingordigianel
cinemasaranno protagoniste
dell’interventodell’esperto
cinematograficoDanielePelizzari.
Il13 maggio, infine, il musicologo
LuigiRadassoutilizzerà note e
spartiticome ingredienti, legando
braniecomposizioni popolarialla
passioneper la buonacucina. Gli
incontrisisvolgeranno di
mercoledìdalle18.30 alle20 invia
Risorgimento18.Per iscrizioni
contattareil 3661548895o
l’indirizzoemail colorisapori
gmail.com. D.VIT.

Colorieprofumidomani, dalle
10alle 19, inlargoFormentone
perla primadelle quattro
domenicheprimaverilidi
«Brixiaflorum», la
manifestazioneorganizzatadal
Comunee dall’Associazione
florovivaistibresciani.
Quest’annoil nomesiaggiorna
eaggiunge«Expoflowers
2015»con lacalendarizzazione
diincontricon espertisul tema
dell’orticoltura, deglialberida
frutto,delleerbeedellepiante
chepensanoalla nostrasalute
orendonopiù appetitosala
tavola.

GLIINCONTRI,per nutrireil
pianeta,sarannogratuiti sotto
ilgazebodell’associazione, ma
siterrannonellealtretre date,
il12 e26aprile (unicavolta
questaincorsoZanardelli) , il
17maggio.Domaniogni
espositoresarà adisposizione
conlesue conoscenzee in
venditasi troveranno lenovità,
comeil SolanumLycopersicum,
pomodorinoa grappoloper
terrazzini,o ifiori tradizionali
peri balconi urbani, gerani,
viole,eleessenze dagiardino,

roseerampicanti.Lavandao
piantegrasse,prati ametro
sarannoinbellavista assiemea
specialitàquali leTillandsieche
assorbonogliinquinanti nell’aria e
vivono senzaterreno,anche
dentrocasa. Adessoèil momento
dellearomatiche,basilicoo
mentuccia,mal’attenzioneverrà
postaanchesul dragoncello che
puòlimitareil sale, il coriandolo
che,infuso, alleviai dolorimentre
incucina esaltalepietanzeepurei
dolci, il cerfogliosimile al
prezzemolochescaccia però le
formichedagliarmadietti, le
melissachecombattel’insonniae
profumalecarni, lasantoreggia
cheinsaporisceminestreerisotti,
manonsolo,date lesueproprietà
afrodisiache.Negli incontri in
programmanelledue domeniche
diaprileeil 17maggio si spazierà
daibenefici perl'uomo con le
piantegiuste negliambienti di
casa,lavoroerelax,
all’approfondimentosulle
proprietàecapacità dellepiante
dimiglioraregli ambienti incui
viviamo.Si parlerà anchedi
orticolturaedipiante aromatiche.
Un’ampiagammadiproposte per
soddisfaretutti i gusti. MA.BI.

Dadomani inlargo Formentone

Ilcibo come«arte»

Glistanddell’edizione 2014di Brixia Florumin corso Zanardelli

ConBrixiaFlorum
ilprofumodiprimavera

ILCONCORSO. I progettidiriqualificazione esviluppo dellacittà che partecipano albandointernazionale (5- continua)

ArtUp!L’artemessainmostrasulweb
L’idea di Davide Archetti
e Rexhep Uka per lanciare
in rete una piattaforma
per i giovani artisti

Ilquinto progetto a partecipa-
re al concorso di idee «Vivaio
Bresciano» organizzato dalla
societàDecisamenteGgiovani
è stato scritto a quattro mani.
Davide Archetti, di Paderno, e
Rexhep Uka, nato a Durazzo
ma vive a Brescia, sono i crea-
toridelprogettoArtUp!Sitrat-
ta di una piattaforma web che
metteinrelazionegiovaniarti-
stidelledisciplinevisive(pittu-

ra, fotografia, disegno) e i ge-
storidiattivitàcommercialidi-
sponibili a riservare spazi per
esposizioni di opere d'arte
(pub, lounge room, bistrot,
wine bar e affini).

LA VOLONTÀ È QUELLA di dare
la possibilità ai giovani artisti
di esporre le proprie opere fa-
cilmente, senza over per que-
sto dover accedere ai processi
museali. Addirittura i due gio-
vanihannopensatoArtUp!co-
me ad una piattaforma in cui
sia possibile vendere le opere.
«I frequentatori abituali dell'
eserciziocheospital'esposizio-

ne - spieganoDavide eRexhep
nel progetto - possono acqui-
stare l'opera che preferiscono
attraverso la piattaforma. Gli
artistigiovaniononancoraaf-
fermati (ad esempio studenti
delle accademie di belle arti)
hannoscarsistrumentiper far
conoscere la propria attività.
La nostra piattaforma allarga
enormemente le opportunità
di visibilità per gli artisti e dà
loro la possibilità di ottenere
anche un ritorno economico
dalleloroesposizioni».L'espo-
sizione artistica, ospitata in
luoghi inusuali per l'arte,
avrebbe anche un vantaggio

monetario per i proprietari
deibare dei ristoranti: «Il ser-
vizio offre pubblicità a costo
zero per il negoziante che ac-
cetta di ospitare l'esposizione
nel proprio locale. Inoltre, per
effettodiunbinomiodiadver-
tising reciproco artista-attivi-
tà commerciale, si attende un
incremento del business di
questi esercizi commerciali»
scrivonoiduecandidati.Davi-
deArchettiènatoaBrescia,vi-
ve a Paderno e ha 33 anni.
Rexhep Uka invece è nato in
Albania trent'anni fa. Attual-
mente è visiting scholar al di-
partimento di Virologia mole-
colare, immunologiaemedici-
na genetica al The Com-
prehensive Cancer Centerdel-
laOhio State University. •
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Appuntamenticonilgusto
Bresciaallascoperta dieccellenze alimentarievegetali

L’oralegale
farisparmiare

Neiprossimi7mesidioralegale,
chepartiràquestanottecon
lospostamentodellelancette
degliorologiun’oraavanti,Terna
prevedeunrisparmiodeiconsumi

dienergiaelettricadi555,8
milionidikilowattorachea
Bresciamediamente,secondole
stimedellasocietàenergeticasi
consumanoin17giornilavorativi

L’INIZIATIVA. Partedall’Ortomercato il connubiotra filierasiciliana ed Expoperfarconoscere eapprezzare anchein città gli agrumiDop, Igp eBiodell’isola

Il«solegiallo»diSiciliascaldaibresciani

Martina Melgazzi

Partedall'OrtomercatodiBre-
scia un connubio tra la filiera
agrumicola siciliana e l'Expo
che fa approdare sulle tavole
dei bresciani i buoni prodotti
«Made in Sicily». Tra ieri e og-
gi è in programma una due
giorni di workshop e incontri
che porta in scena le eccellen-
ze agrumicole siciliane, Dop e
Igp.
La Sicilia è conosciuta a livello
mondiale come «la terra delle
arance»,madi fronteallacrisi
e alla diffusione di prodotti a
bassocostoimportatidall'este-
roerivendutinei supermerca-
ti di catena, la ricerca della
qualitàèstatasostituitadalbi-
sogno di quantità e risparmio.
A dare una nuova spinta di ri-
crescitaedi valorizzazionede-
gliagrumitipicidell'isolaciha
pensato il Distretto Agrumi di
Sicilia,unvincenteesperimen-
todi aggregazione della filiera
agrumicola siciliana. «Attra-
versoleViedellaZagara»,que-
stoilnomedelprogettodelDi-
stretto sostenuto dal Ministe-
rodellePoliticheAgricolenell'
ambito delle iniziative Expo
2015 per valorizzare la miglio-
re produzione italiana.
Unasceltacertamentenonca-
suale quella di Brescia come
punto di collaborazione: l'Or-
tomercato è il secondo merca-
to della regione e serve anche
la popolazione di Cremona,
Mantova, Bergamo, Sondrio e
Trento. Alla base del progetto
le necessità dei consumatori,
chenegliultimiannistannori-

scoprendo il bisogno di incon-
trare dei prodotti sani e locali,
come si è sottolineato nell'in-
controcheierisiè tenutopres-
so l'Ortomercato fra i membri
produttori del Distretto Agru-
mi e i grossisti bresciani.

«ILCONSUMATOREvuoleessere
consapevolediciòcheporta in
tavola, vuole mangiare bene,
in modo sano e con prodotti
italiani - afferma Federica Ar-
gentati,presidentedelDistret-
to Agrumi di Sicilia -. Si tratta
di un prodotto che rappresen-
tailnostroterritorioalivellial-
tissimi. Vogliamo mettere le
persone nella condizione di
poter riconoscere la qualità
dei nostri prodotti e per fare
ciòc'èbisognodisinergieconi
mercati ortofrutticoli». Una
prospettiva che sicuramente
avràunsuoseguito,anchegra-
zie alla disponibilità di dialo-
gooffertadaOlivieroGregorel-
li, presidente dei grossisti del
mercato ortofrutticolo bre-
sciano. Presente all'incontro
anche il direttore dell'Orto-
mercato Marco Hrobat: «E'
un tentativo di ritornare ad
una filiera chesi basi sui cana-
li tradizionali dei fruttivendo-
li, garantendo però ai consu-
matori la sicurezza di poter
avere dei prodotti italiani sani
e di altissimo livello, prove-
nientidapercorsidiproduzio-
ne chiari e trasparenti». Oggi
invece,porteaperteaibrescia-
nichepotrannovisitare l'Orto-
mercato e conoscere da vicino
gli agrumi siciliani. •
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Lafiliera degliagrumisicialianiaBrescia per dareunassaggio dell’Expo 2015sulletavole locali

Nonsoloterradiaranceelimoni:
ilDistrettosistenutodalMinistero
hapropostoincittàtutti iprodotti
tipicidellamacchiamediterranea

ConArtUpl’arte deigiovani finiràsull’immenso mercatoonline

Scegli da catalogo,
o crea la TUA sneaker
unica e personalizzata.
Le sneaker hanno
un nuovo stile,
il TUO!!!

Scegli la TUA tra le
1.200+ cover disponibili
e personalizzabili!
Oppure trasforma
la TUA foto 
o la TUA idea
in una cover unica.
Disponibili per Apple,
Samsung, Nokia,
LG e per il tuo smartphone.

BRESCIAOGGI
Sabato 28 Marzo 2015 Cronaca 21


