
GIOVEDÍ

MUSICA
IN A SILENT WAY
Per il Festival di musica elettronica
d’ambiente «In a silent way», concerto del
duo Luca Formentini (chitarra elettrica) e
Paolo Dellapiana (elettronica). Inizio ore 21,
ingresso libero con tessera Arci.
CAFFÉ LETTERARIO - VIA BECCARIA 10, BRESCIA

MUSICA
TERESA NON LO VUOLE
La cover rock band Teresa Non Lo Vuole in
concerto. Il gruppo è formato da Alberto
Carretta (voce e chitarra), Gino Fona
(chitarra), Nanni Sardo (batteria) e Marco
Fedrigolli (basso). Inizio ore 21.
PUNTO FERMO CAFÉ - VIA DALMAZIA 11, BRESCIA

MUSICA
MARCELLO VADORI
Marcello Vadori presenta il suo album
«Colzano». Inizio ore 20.45, ingresso libero.
SALA CIVICA - VIA VITTORIO EMANUELE 43, CAPRIOLO

MUSICA CLASSICA
MASCOULISSE QUARTET
Per la rassegna «Armonia. Sonate in
viaggio», serata all’insegna del
Romanticismo con il Mascoulisse Quartet
accompagnato al pianoforte da Nicola
Morello. Inizio ore 20.30, ingresso libero.
AUDITORIUM SAN GIOVANNI - COCCAGLIO

MUSICA CLASSICA
SEI CORDE E UN FLAUTO
Per la Stagione concertistica del
Conservatorio «Luca Marenzio», concerto
«Sei corde e un flauto» con Mauro Scappini
(flauto) ed Eros Roselli (chitarra). Inizio ore
21.
CONSERVATORIO - VIA RAZZICHE 5, DARFO BOARIO TERME

TEATRO
TRAVIATA
Per la stagione di prosa del Ctb, in scena
Lella Costa con «Traviata, l'intelligenza del
cuore», regia di Gabriele Vacis. La Traviata
come pretesto per parlare delle donne:
della loro bellezza e della loro luce interiore,
della loro fragilità e della loro forza, della
loro generosità e della loro capacità di
amare e di sacrificarsi. Inizio ore 20.30;
repliche venerdì e sabato alle 20.30,
domenica alle 15.30.
TEATRO SOCIALE - VIA CAVALLOTTI, BRESCIA

TEATRO
ANTONIO ORNANO
Per la rassegna «Altri spazi», Antonio
Ornano presenta lo spettacolo «Horny.
Crostatina stand up vol. II». Inizio ore 21,
ingresso 18 euro.
PALASPORT - VIA LONATO 1, ORZINUOVI

LIBRO
QUARANTAQUATER GACC BRESÁ
Piergiorgio Cinelli presenta il suo libro di
illustrazioni «Quarantaquater gacc bresà».
Inizio ore 21, ingresso libero.
CASCINA PARCO GALLO - BRESCIA

FESTIVAL
OBLOMOV
Al via la settima edizione di «Oblomov», il
festival dei narratori. La rassegna, dal 4 al 6
aprile, si presenta con una formula
consolidata, senza rinunciare alle novità: tre
giorni di incontri, letture, performance e
musica dove i protagonisti sono i romanzi e i
loro autori. Oggi appuntamento con il
bluesman Francesco Piu e, alle 21.30, con
Davide Van de Sfroos e Marco Archetti.
Domani i protagonisti della rassegna
saranno Ester Viola, Giulia Cavaliere e due
artisti del Maggio Musicale Fiorentino.
Chiusura del festival sabato con Dudù
Kouate, Guido Bombardieri, Gabriella
Greison, Alessandro Robecchi e Vinicio
Marchioni. Tutti gli eventi sono ad ingresso
gratuito.
VILLA MUTTI BERNARDELLI - GARDONE VALTROMPIA

MOSTRA MERCATO
L’ARTE SI FA PANE
Vent’anni di solidarietà «L’arte si fa pane»,
mostra-mercato di oggetti d’arte, vintage,
curiosità del passato, ricami, antiquariato,
stampe, argenteria e libri. Aperta fino a
domenica, dalle ore 16 alle 19.
SUORE MISSIONARIE MARISTE - VIA SAN POLO 90, BRESCIA

INCONTRO
OLTRE IL TERRORISMO
Presentazione del libro «Oltre il
terrorismo» del generale dei carabinieri
Mario Mori. Inizio ore 20.
TEATRO SAN COSTANZO - NAVE

VENERDÍ
5 aprile

¬ Brescia diventa un giardino grazie a
«Cosmogarden», la prima manifestazio-
ne fieristica dedicata al giardinaggio e
all’orticoltura in programma al Brixia Fo-
rum di Brescia da sabato 6 a lunedì 8.
La rassegna si svilupperà su un’area di 15
mila metri quadrati e vedrà coinvolti più
di 200 espositori provenienti da tutta la
penisola, che saranno divisi in 7 diverse
categorie: costruttori di giardini, arredo
outdoor, attrezzature, servizi per orti e
giardini, piante e fiori, arredo casa e deco-
ri, orto e sementi. Oltre 75 gli eventi pro-
grammati: dai laboratori agli incontri
con gli esperti, dai seminari ai convegni,
alle dimostrazioni pratiche.
«Una fiera totalmente innovativa - spie-
ga Mauro Grandi, ideatore di Cosmogar-
den – che propone un concept completa-
mente nuovo, che non ha alcun competi-
tor nel settore».
I visitatori entreranno infatti direttamen-
te in contatto con le più importanti azien-

de produttrici e potranno acquistare agli
stand fiori, piante, prodotti e attrezzatu-
re per il verde. Il già ricco calendario di
eventi della fiera ha in programma anche
due importanti appuntamenti. Il primo
riguarda il contest fotografico che avrà
come tema «Orti e giardini dentro e fuori
casa» dedicato a professionisti ed amato-
ri. La giuria tecnica valuterà i 100 miglio-
ri scatti pervenuti, che verranno esposti
durante Cosmogarden, mentre sabato ci
sarà la premiazione delle tre foto vincitri-
ci e il primo classificato vedrà il suo lavo-
ro pubblicato sulla rivista Paysage.
Il secondo evento speciale rivolge un oc-
chio alle scuole e agli studenti di Brescia
e provincia: durante i tre giorni la fiera
ospiterà la «Coppa Cosmogarden», una
competizione tra gli Istituti superiori
«Vincenzo Dandolo» di Corzano, l’Afgp
«Bonsignori» di Remedello, la Fondazio-
ne Enac Lombardia Cfp Canossa e l'Afgp
Piamarta Centro Artigianelli di Brescia.

Le scolaresche saranno impegnate a rea-
lizzare un progetto di giardino all'interno
dei padiglioni, mentre Paysage e Assoflo-
ro Associazione Florovivaisti valuteran-
no l'innovazione, la creatività e lo spirito
di squadra degli studenti, selezionando
la scuola vincitrice.
«Cosmogarden» rimane aperto dalle ore
9.30 alle 19.30. Il programma completo
della fiera è disponibile sul sito www.co-
smogarden.it, dove si possono acquistare
in prevendita fino al 5 aprile i biglietti a
prezzo scontato (7 euro anzichè i 10 che
si pagano in biglietteria). Il parcheggio
auto costa 3 euro.

AMontisola un week-end
con«suamaestàil salame»

TEATRO
LENÒR
Nunzia Antonino, diretta da Carlo Bruni,
rende omaggio ad una grande donna e
patriota italiana, Eleonora de Fonseca
Pimentel, in uno spettacolo civile ed
emozionante. Inizio ore 20.30.
TEATRO SANTA CHIARA - VIA S. CHIARA 50, BRESCIA

MUSICA
ANASTASIO
Ad inaugurare il cartellone dei concerti di
aprile ci pensa Anastasio, il rapper vincitore
dell’ultima edizione di X-Factor, che arriva
sul palco della Latteria Molloy con il suo
primo tour da protagonista. Il suo primo
singolo «La fine del mondo» è volato nelle
classifiche streaming conquistando la
certificazione Fimi di disco di platino.
LATTERIA MOLLOY - VIA DUCOS 2/b, BRESCIA

MUSICA
PATRIZIA LAQUIDARA
Concerto di Patrizia Laquidara dedicato al
nuovo album «C’è qui qualcosa che ti
riguarda». Sul palco, la presenza di due
chitarristi si alternano tra chitarre
acustiche ed elettriche, un elemento di
continuità con la carriera concertistica
dell’artista. Inizio ore 21, ingresso 15 euro +
prevendita.
CENTRO LUCIA - VIA LONGHETTA 1, BOTTICINO

4 aprile
ALBRIXIAFORUM
Sboccia«Cosmogarden»
lanuovafieradelverde
Dasabatoalunedìoltre200espositorie75eventi

Suun’areadi 15milamq
attrezzatureeservizi,
piante,fiori, orti earredo
dentroe fuori casa

AGENDA Sabato e domenica nel borgo di Cure a Montisola va in scena la quinta edizione di «Sua
maestà il salame», rassegna gastronomica con vendita di prodotti tipici, gare del salame e
punti ristoro. Domenica pomeriggio alle ore 15 lo spettacolo dei Balarì de l’Adamel.
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