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Per famiglie

Per giovani di talento

A spasso
tra i roccoli

Musica
in filanda

SEDRINA

MARTINENGO

Domenica passeggiata
immersi nella natura
Un appuntamento alla
riscoperta del patrimonio naturalistico e di luoghi appartenenti alla
tradizione brembana: domenica 30
aprile è in programma la «Passeggiata della famiglia tra i roccoli di
Sedrina», un viaggio tra natura e
storia al seguito di esperti del territorio che guideranno l’esperienza.
Ritrovo alle ore 8,15 dalla piazza del

Comune di Sedrina, 8,45 partenza
dalla località Benago, pranzo al sacco o all’Agriturismo Prati Parini alle
ore 12 e arrivo a Cler previsto per
le ore 17. Servizio bus navetta andata/ritorno con punto di partenza e
ritrovo nella piazza del Comune.
Adesione gratuita con punti di ristoro offerti dai proprietari dei roccoli. Per informazioni 339.4983739.

Uno dei roccoli
presenti
sul territorio
di Sedrina

Si comincia questa sera
con Irene Veneziano
Continua nel fine settimana a Martinengo «Musica in
filanda», la manifestazione a cura
del «Centro culturale Diapason»
con l’obiettivo di sostenere e promuovere i giovani musicisti che
intraprendono la strada dell’arte
musicale. I concerti si svolgono
nello storico cortile interno dell’antico Filandone (via Allegreni).

Per fare amicizia

Una buona
pagnotta
MORENGO

Famiglie di bambini disabili
sforneranno pane e pizzette
«Il pane come simbolo
di unità e uguaglianza»: è la frase
simbolo che muove la «Buona Pagnotta», l’iniziativa organizzata
nel fine settimana a Morengo dall’associazione «Ci sono anch’io»
Onlus, giunta quest’anno alla sua
ottava edizione. L’invito è rivolto
a famiglie, bambini e ragazzi diversamente abili di ogni età, provenienza e abilità, che guidati dai
volontari dell’associazione, si ri-

I racconti
di Castagna
SERIATE

Domani appuntamento alle 15
al Cineteatro Gavazzeni

Un modo intelligente per creare amicizia: radunarsi
attorno a un tavolo con farina, uova e mattarello per
preparare e sfornare tanti buoni panini e buone
pizzette

Gita fuoriporta

L’agnello
sambucano

Bellezze
e convivialità

CORNA IMAGNA

BONATE SOPRA

Domani l’ultimo degli incontri
alla bibliosteria di Cà Berizzi

Alla Festa di primavera
visita alla Pieve di S. Vittore
lo sambucano, divenuto presidio
Slow Food.
Oltre a questa delicata e gustosa carne, viene offerto il formaggio
toumo, con salumi e patè. Un
esperto dell’Ecomuseo illustrerà
il patrimonio storico-culturale ed
economico della Valle Stura con
al centro gli allevamenti ovini
sambucani. Per prenotazioni e informazioni telefonare al
3665462000.

La terra
della pecora
sambucana
in Piemonte
è divenuta
un presidio
Slow Food

LaProLocodiBonateSopra ha messo in cantiere una serie
di iniziative per questo fine settimana, compreso il 1° maggio. Il programma prevede per domani 29
aprile alle 16 l’incontro alla sala civica in via Bonzanni alla frazione
Ghiaie di Bonate Sopra con Bruno
Guasco, saggista e documentarista
novarese e cultore di storia risorgimentale, che tratterà sul tema
«1917-2017, la guerra continua».
L’iniziativa è organizzata in occa-

Sport e gastronomia
Sfide in oratorio
per tutte le età
CASAZZA

Da oggi al 1° maggio
la Festa di primavera
Approfittando dei ponti
del calendario, il Comune e la parrocchiadiCasazzahannopreparato
nel periodo compreso da oggi a lunedì 1° maggio la «Festa di primave-
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Veduta dell’interno del Filandone durante un
concerto della rassegna della scorsa edizione

Teatrargiocando
troveranno sabato pomeriggio
dalle 15,30 alle 17,30 nel Centro
civico del borgo (in via San Giovanni Bosco 1) per impastare e
realizzare tutti insieme pane arabo, pizzette, torte, varie squisitezze, avendo la possibilità di «sfornare» nuove e stimolanti relazioni. Ciascun partecipante, al quale
verranno forniti tutti gli ingredienti necessari, potrà portare a
casa la propria pizza impastata e
«farcita» di amicizia e diversità
culturali, mentre il pane preparato sarà offerto ai cittadini domenica mattina all’esterno della Parrocchia di Morengo nella fascia
oraria 8,30-12,30. Per ragioni organizzative, le iscrizioni all’iniziativa sono attualmente chiuse,
ma per i «ritardatari» è possibile
provare a partecipare telefonando al numero 3420543348.

La cucina delle Alpi

Cucina delle Alpi ultimo
atto. Domani 29 aprile, infatti, si
terrà l’ultimo dei cinque appuntamenti organizzati nella bibliosteria di Cà Berizzi di Corna Imagna.
Sarà la volta del Piemonte, della
Valle Stura di Demonte per la precisione.
A introdurre il tema della terra
della pecora sambucana saranno
l’Ecomuseo della pastorizia e il
Consorzio l’Escaroun. Protagonista dei piatti sarà, appunto, l’agnel-

Si parte questa sera alle 21 con il
concerto della giovane pianista
Irene Veneziano, mentre domani
il ricco programma si snoda attraverso diversi appuntamenti:
alle 11 con la terza edizione della
maratona «Intersezioni Musicali», alle 16 con violino e pianoforte di Silvia Muscarà e Giovanni
Piazzalunga, alle 17 con la giovanissima pianista Giorgia Muscarà, alle 18 con la chitarra di Fabio
Bussola, per terminare con la
performance del duo tromba/
percussioni Luca Cosi e Alessandro Piccioli. La manifestazione
si conclude lunedì sera (ore 21)
con il progetto «Sfueâi» del pianista Stefano Battaglia e la cantante
Elsa Martin, un concerto per riflettere sul tema del divino attraverso la musica.

ra». Teatro della manifestazione sarà l’oratorio; le attività spazieranno
dallo sport, più o meno agonistico,
alla gastronomia e allo spettacolo.
Tutto si aprirà con una cerimonia
dal sapore olimpico. Venerdì, dopo
il ritrovo delle 20 in oratorio, accompagnato dalla musica della
Banda parrocchiale e dalle movenze acrobatiche del Gruppo di twir-

Veduta panoramica di Casazza

Pomeriggio all’insegna
dell’animazione e del teatro domani a Seriate dove è atteso l’arrivo di
Oreste Castagna per l’iniziativa
«Teatrargiocando»: l’appuntamento è per le 15 al Cineteatro
Gavazzeni dove si partirà con il
laboratorio della carta, per passare
a quello del racconto e terminare
con quello della magia. L’iniziativa
è organizzata dal Comitati Genitori degli Istituti Comprensivi di Se-

sione del centenario della prima
guerra mondiale per informare sugli eventi noti e meno noti del conflitto mondiale. Domenica 30 aprile
avrà luogo la «Festa di primavera»
in piazza Vittorio Emanuele II. La
festa avrà inizio alle 14 con il «Baratto», il nuovo appuntamento per
bambini che amano dare una seconda vita ai propri giocattoli inutilizzati e trovare qualcosa di nuovo
senza spendere un soldo, oltre al
trucca bambini, palloncini, laboratori d’arte e tante altre sorprese. Alle
16 merenda in compagnia. Lunedì
1° maggio alle 15 «giornata fuori
porta: bellezza e convivialità». Ci
sarà la visita guidata alla Pieve di
San Vittore a Terno d’Isola a cura
dello storico Sergio Limonta, quindi passeggiata al parco del Camandellino accompagnati da Rino Previtali che farà conoscere le piante.

riate Aldo Moro e Cesare Battisti
in collaborazione con Age Seriate
con l’obiettivo di fare incontrare le
famiglie della scuola (genitori e
bimbi dell’infanzia e dei primi due
anni della primaria) attraverso il
gioco. Alle 16 è previsto il momento
della merenda per finire si potrà
assistere allo spettacolo di Oreste
Castagna (riservato ai bimbi dai 3
ai 7 anni, partecipazione gratuita).

Alle ore 16
è previsto
uno spettacolo
con Oreste
Castagna
riservato
ai bambini

Ci sarà spazio anche per una passeggiata al Parco
Camandellino accompagnati da Rino Previtali che
farà conoscere le piante del territorio

ling, una fiaccola ardente, portata
dai ragazzi dell’Atletica Casazza e
scortata dai membri del Motoclub
locale, attraverserà le strade del paese. Alle 21,45, dopo aver completato il percorso, arriverà a destinazione presso ilcampo sportivo dell’oratorio dove accenderà il braciere
dando inizio, ufficialmente, alla festa.
Scendendo un po’ nel dettaglio, sabato il programma prevede la tradizionale spaghettata alle 19,30 a cui
seguirà lo spettacolo offerto dai giovani della «Sala musica».
Domenica si inizia a fare sul serio
dal lato delle competizioni. La mattina, dalle 10, a lottare per la vittoria
saranno i fanciulli in età pre-scolare
che parteciperanno ai «Giochi della
scuola d’infanzia». Nel pomeriggio
gli alunni della scuola secondaria di

primo grado proveranno il loro valore nel torneo di pallavolo che avrà
inizio alle 14,30. La sera, verso le
20.45, Filippo De Carlo intratterrà
il pubblico con uno show tratto dai
«laboratori Zelig».
L’ultimo giorno della kermesse, lunedì 1 maggio, si aprirà con una
messa alle 8 in oratorio. Alle 9 inizieranno i «Giochi dellaprimavera»
che si concluderanno tra le tavolate
imbanditedelpranzoperlafestadei
lavoratori. Le 14 segneranno l’inizio
del torneo di pallavolo per adulti e
le 17 l’inizio dei virtuosismi calcistici tra formazioni di scapoli vs ammogliati e nubili vs maritate. Gradito complemento, ogni sera dalle
19,30, durante i giorni di festa, un
gruppo di valorosi cuochi terrà
aperto un ricco servizio cucina.
Daniele Foffa

