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VALCAMONICA
Edolo

Salita alpinistica
alla Presanella
È in programma il prossimo
weekend la salita alpinistica
alla Presanella organizzata
dalle guide alpine di
Vallecamonica-Adamello:
partenza sabato con

escursione fino al rifugio
Denza. All’alba di domenica
si parte per raggiungere la
vetta. La quota di iscrizione
è 550 euro totali da dividere
tra i partecipanti (dalle
quattro alle cinque persone).
Per info e iscrizioni:
346/5788907 o consultare
www.adamelloguidealpine.
it.

Ponte di Legno, musica. Venerdì 21 luglio alle 21, in

Breno

piazza, torna «L&P Acoustic», serata sotto le stelle cantando
i più grandi successi nazionali e internazionali del pop.

Afro night in scena
venerdì al Castello

Boario, ballo liscio. Domani dalle 21, alle Terme di

Venerdì prossimo (21
luglio) al Castello, si terrà
l’afro-night con Dj Nello:
organizzazione a cura di
Molly Malone’s e bar «La
busa».

Boario sarà ospite l'orchestra di Omar Codazzi. Possibilità di
cena telefonando al numero 348/7062697.

Pian Camuno, sport. Dal 20 al 23 luglio, al bar Spazio
42, si terrà l'iniziativa Spazio Olimpico Atto II, l’evento estivo
con tre discipline sportive a squadre. Info su Facebook.

so che, conoscendo le capacità e la voglia di stupire di Sgarbi, non decida magari di visistare altri stand e di contattare altri artisti.

L’arte fa spettacolo:
Vittorio Sgarbi
ospite d’onore
alla Mostra mercato

La lezione. Il giorno successi-

Folla. Ogni anno sono circa 250mila i visitatori dell’evento

Il critico si aggirerà tra
gli espositori alla ricerca
dell’installazione migliore
Terrà anche una lezione
Bienno
Giuliana Mossoni
g.mossoni@giornaledibrescia.it

La formula piace. Piace tantissimo. A quasi 250 mila persone ogni anno. E non c’è di
/

certobisogno di cambiare nulla, o quasi, della Mostra mercato di Bienno che, in 27 edizioni, non ha mai mostrato
scricchiolii.
Quest’anno, però, grazie a
un incontro fortuito, sarà introdotta una novità, un unicum che difficilmente verrà ripetuto. A passeggiare tra i lavori e gli stand dei migliori arti-

Montecampione,
rinascita fa rima
con sci... sull’erba

Tra i pali senza neve. Sci d’erba sugli scudi a Montecampione

Artogne
L’omologazione
del tracciato ha reso
appetibile la struttura
a sportivi e turisti
Se non si scia d’inverno, lo si
può fare d’estate: in barba ai
capricci del meteo. A Montecampione, l’estate della rinascita passa dallo sci d’erba: in
attesa del grande evento del
campionato mondiale, in pro/

BxEgONkjVlcsvrSyJIsF16XNPTwPjFqsTsNnxQbH0RM=

gramma per l’ultimo weekend
di luglio, l’altopiano di Artogne incassa applausi e complimenti per l’iniziativa «Talento
Verde», che lo scorso fine settimana ha portato lungo la pista
Gardena, decine di bambini e
ragazzi con sci cingolati ai piedi. «La risposta è stata molto
positiva anche in termini di
pubblico - ha spiegato Stefano
Iorio, presidente di Montecampione Ski Area -. Abbiamo
avuto una quarantina di atleti
di età compresa tra gli 8 e i 18
anni che si sono misurati in
questa disciplina sportiva sot-

sti e artigiani ci sarà anche Vittorio Sgarbi che - con la sua solita verve e imprevedibilità metterà in atto una sorta di
«concorso».
La macchina organizzativa,
dopo un lungo iter per convincere il critico d’arte a mettere
del suo anche per la Mostra
biennese, è già partita. Il comitato organizzatore ha selezionato un numero ristretto dei
migliori artisti e artigiani, invitandoli a mandare la foto di
una loro opera, che sarà inviata a Sgarbi. Sabato sera 26 agosto il critico passerà tra i vari
espositori, osservandoli al lavoro, ammirando le loro creazioni e scegliendo quello che
secondo lui ha le carte migliori da offrire. Non è però esclu-

to l’occhio vigile di nostri maestri. Si tratta di uno sport ancora poco praticato e poco conosciuto, ma vorremmo che diventasse un’attrazione capace di caratterizzare Montecampione».
Già quindici maestri di sci
hanno frequentato il corso ottenendo l’abilitazione all’insegnamento mentre si sta pensando all’apertura di un negozio per il noleggio dell’attrezzatura e all’organizzazione di
un open day per insegnare
che si può sciare anche senza
neve.
«Da qualche anno la Fisi
non organizzava gare a Montecampione e, a maggio, abbiamo ospitato la Nazionale italiana di sci d’erba e ottenuto
l’omologazione della pista ha aggiunto Iorio -. Il successo
di "Talento Verde" ci fa ben
sperare anche per il futuro:
dobbiamo investire in un progetto specifico, offrendo a turisti e sci club qualcosa che non
trovano in altre località: lo sci
d’erba potrebbe per far girare
il nome di Montecampione».
Una strategia che, dopo anni bui, sta alimentando un
nuovo (cauto) ottimismo.
«Montecampione ha bisogno
del territorio e il territorio ha
bisogno di Montecampione ha concluso Iorio -. La collaborazione con i commercianti, il
consorzio, i Comuni e gli enti
sovraccomunali, è la condizione imprescindibile per poter
continuare a credere che le cose possano finalmente cambiare». //
SERGIO GABOSSI

Opere d’arte. Nelle vie e piazze di Bienno espongono decine di artigiani

vo, poi, Vittorio Sgarbi terrà
una lezioni nella chiesa di Santa Maria, parlando degli affreschi del Romanino e di Pietro
da Cemmo. La richiesta del
sindaco Massimo Maugeri è
diapprofondire il tema dell’arte come metodo di sviluppo
di un territorio. A moderare
l’incontro sarà Manila Nazzaro, testimonial di Bienno, per
aggiungere bellezza alla bellezza del luogo.
«La decisione di contattare
Sgarbi nasce dalla volontà di
continuare il percorso di crescita della manifestazione - dice Maugeri -, improntato sulla sempre maggiore ricerca di
espositori nel campo dell’artigianato e dell’arte di qualità.
In questo modo, crediamo di
aumentare
la
notorietà
dell’evento e dare maggiore
motivazione ai suoi partecipanti. Sgarbi avrà il compito
di indicare l’espositore che lo
ha maggiormente colpito, rilasciando una recensione da lui
scritta, che verrà consegnata
all’artista selezionato».
Vittorio Sgarbi arriverà a
Bienno il 26 agosto, pernotterà in paese e il giorno successivo terrà l’incontro. La Mostra
mercato è in calendario dal 19
al 27 agosto. //

Alpinista sparito,
oggi proseguono
le ricerche in quota
Edolo
Uno spiegamento di forze e
mezzi poderoso non ha permesso ieri di rintracciare Thomas Haller, l’alpinista altoatesino che non dà più notizie di
sé da domenica.
È stato visto da solo nella zona del rifugio Garibaldi-Corno Bianco.
Per rintracciarlo sono scesi
in campo 40 uomini tra Finanza, Carabinieri e Soccorso alpi-

/

no, supportati da due elicotteri. In serata le ricerche si sono
interrotte per riprendere oggi.
I soccorritori hanno lanciato un appello all’alpinista bresciano che sabato ha dormito
con lui nel bivacco Zanon Morelli, al passo Brizio: la sua testimonianza potrebbe essere
estremamente
importante
per capire gli spostamenti e
per portare elementi utili alla
ricerca.
Chiunque avesse informazioni può contattare il numero: 0364.94150. //

Migliorano le condizioni
del 13enne colpito dal pallone
Corteno Golgi
Sono in miglioramento - ma
la prognosi resta comunque riservata - le condizioni del ragazzino della provincia di Varese che domenica pomeriggio si
è ferito a Corteno Golgi mentre
giocava a calcio con gli amici
dell’oratorio. Il giovane è rico/

Infortunio. Nel campo di calcio

Disperso. Thomas Haller

In azione. Uomini ed elicottero

verato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
L’allarme. Domenica, nel cam-

po di calcio a sette del centro
sportivo del paese camuno, è
stato colpito alla testa da una
pallonata e le sue condizioni
sono apparse subito preoccupanti. Da Bergamo si è alzata
in volo l’eliambulanza che ha
soccorso il ragazzino di Lonate
Pozzolo (Varese). Sul posto sono accorse anche due autolettighe. I carabinieri della Compagnia di Breno si sono occupati
della ricostruzione dei fatti. //

