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INVETRINA
La presentazione

dell’iniziativa

di FEDERICA PACELLA
– BRESCIA –

BRESCIA si tinge di verde
con Cosmogarden, la prima edi-
zione della fiera dedicata a orti-
coltura e giardinaggio. Dal 6
all’8 aprile, al Brixia forum, i vi-
sitatori entreranno direttamen-
te in contatto con le più impor-
tanti aziende produttrici del
settore.
Oltre duecento gli espositori
che saranno suddivisi in sette
aree tematiche: costruttori di
giardino; arredo giardino; at-
trezzature orto e giardino; pro-
gettisti, servizi e complementi;
piante e fiori; orto e sementi;
interior garden.
 «L’obiettivo – spiega Mauro
Grandi, direttore del gruppo
Area Fiera, organizzatore di
Cosmogarden – è di creare un
punto di riferimento sia per i
professionisti che per i tanti ap-
passionati, che sia in grado di
riunire in un’unica fiera tutte
le più importanti realtà del
mondo del giardinaggio, della
floricoltura e dell’ortocoltura».
Fitto il programma, che conta

75 eventi tra laboratori, incon-
tri con gli esperti, seminari,
convegni e dimostrazioni. I vi-
sitatori potranno ammirare spe-
cie esotiche provenienti da di-
verse parti del mondo, scoprire
come realizzare giardini zen o

all’inglese, apprendere le mi-
gliori tecniche per far crescere
un bonsai.
In programma ci sono anche
due concorsi. Per il contest fo-
tografico sul tema “orti e giardi-
ni”, realizzato con il Museo na-

zionale della fotografia di Bre-
scia, la rivista Paysage Topsca-
pe e New Free Photo, professio-
nisti e amatori potranno invia-
re i loro scatti entro il 25 marzo
a eventi@cosmogarden.it (il 6
ci saranno le premiazioni).
La fiera ospiterà inoltre la Cop-
pa Cosmogarden, competizio-
ne tra quattro istituti superiori
che si sfideranno nella progetta-
zione di un orto o giardino nei
padiglioni.
Per i professionisti, largo agli
approfondimenti tecnici, come
il seminario “Dai veleni alla ri-

generazione”, che si terrà il sa-
bato sulla riqualificazione dei
siti industriali, l’approfondi-
mento di domenica sul rappor-
to tra società e ambiente e l’in-
contro di lunedì con l’architet-
to Stefano Boeri.
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Orti e giardini, chepassione
AlBrixia forumarrivaCosmogarden con75 eventi a tema

L’ARCHISTAR
Ci sarà anche Stefano Boeri
ideatore di “palazzi verdi”
e “boschi verticali”

– BRESCIA –

DAR VOCE alle proprie emozioni attra-
verso le fotografie. È quanto si propone il
corso inclusivo di fotografia Faceoff, orga-
nizzato da Autismart onlus in collabora-
zione con il progetto Primo soccorso auti-
smo, Cfp Zanardelli, Atlantide pallavolo
Brescia e il patrocinio del Comune.
L’iniziativa, riservata ai ragazzi autistici

da 11 anni in su, fa parte del ciclo “Noi
della Terra di Mezzo … e ciò che Alice vi
trovò”, insignito della medaglia del Presi-
dente della Repubblica, per l’inserimento
dei ragazzi autistici nel mondo del lavoro
attraverso professioni legate all’arte.
Ideato dal fotografo Nicola Boschetti, ha
l’obiettivo di avvicinare i partecipanti alla
professione di fotografo dando le basi tec-

niche e spunti per carpire le espressioni e
i volti come immagine delle emozioni e la
possibilità di conoscere una forma di lin-
guaggio visivo efficace che permetta di co-
municare in modo immediato. Il corso si
terrà dal 29 al 31 marzo, tra lezioni al Cfp
di via Gamba e nella sede di Autismart di
via Stoppani e attività in esterno. Per iscri-
zioni: info@autismart.it.
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Faceoff, la fotografia diventa professione aperta a tutti

– ADRO –

NEGLI SPOGLIATO del campo sportivo di Adro è stata segnalata la
presenza del batterio della legionella, grazie a un campionamento effet-
tuato il 27 febbraio sulle docce interne alla struttura di via Dandolo, in
gestione alla società Adrense. Il sindaco di Adro ha emesso un’ordinan-
za che vieta l’utilizzo dell’acqua calda in tutti i locali dell’impianto spor-
tivo. Ha però rimarcato che non esistono pericoli di contagio e che non
è stato necessario interdire l’accesso al campo sportivo.
«Non c’è nessun contagio – ha spiegato –. I controlli a campione sono
stati attivati dopo aver trovato alcuni residui di legionella al campo di
Erbusco. Il campo risulta regolarmente attivo. L’unica prescrizione è
quella dell’acqua calda, che non deve essere usata. Abbiamo già attivato
le procedure di sanificazione. La prima squadra si allenerà altrove solo
per qualche giorno. I ragazzi si alleneranno normalmente, mentre le
partite del fine settimana sono state spostate».
Nelle prossime ore inizieranno le procedure di bonifica, che consenti-
ranno alla situazione di tornare alla normalità entro cinque giorni.
Nell’impianto è da anni attivo un dispositivo antilegionella installato
dalla società U.S. Adrense, da sempre particolarmente attenta agli
aspetti sanitari e alla sicurezza. Probabilmente si è verificato un malfun-
zionamento. Mi.Pr.
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– MONTICHIARI –

SI APRE oggi l’esposizione «Vita in
Campagna» allestita al Centro fiere
del Garda di Montichiari. Riferimen-
to per l’intero mondo dell’agricoltura
hobbistica, la manifestazione attraver-
sa tutti i campi, passando per l’arbori-
coltura, gli animali da compagnia e i
piccoli allevamenti. Saranno allestiti
anche spazi che riguardano le case di
campagna e le eccellenze dell’agroali-
mentare made in Italy. Tra le novità,
spazi dedicati all’orto in terrazzo, alla
rosa, alla camelia e agli agrumi in vaso
e 12 approfondimenti sulle piante aro-
matiche e officinali. Domani alle 15
incontro con il neurobiologo vegetale
Stefano Mancuso.
 Mi.Pr.
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Agricoltori per hobby
C’èVita in campagna

ADRO IMPIANTOAPERTOMA PARTITE SPOSTATE

Legionella negli spogliatoi
Campo sportivo senza docce

ONLUSDiego Cattaneo di Autismart

UN PRESIDIO antirazzista, in solidarietà delle vittime della strage in
Nuova Zelanda, è in programma oggi, dalle 17.00 alle 19.00, in corso
Zanardelli. Organizzato da Cittadine e cittadini resistenti e Restiamo
Uniti, partecipa il coro dell’associazione islamica Muhammadiah.
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