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Verso il 2023:
si parla di terra
e rigenerazione

IlcuorediRovato. Uno scorcio di piazza Cavour

Rovato
A marzo tre incontri
centrati sul futuro
della Franciacorta
e della sua capitale
? Rovato e la Franciacorta ter

re d'incontro sull'asse Brescia
 Bergamo, con uno sguardo
già rivolto al 2023 e all'anno de
dicato alle capitali italiane del
la cultura.

La cittadina dell'Ovest sarà
la protagonista di "Franciacor
ta:la magnifica città. Passeggia
re nella cultura". Un ciclo di tre
tavole rotonde, con ospiti d'ec
cezione, organizzato da Comu
ne e Fondazione Cogeme nel
Salonedel Pianoforte del palaz
zo municipale di via Lamarmo
ra "all'insegna  spiega il sinda
co della capitale della Francia
corta, Tiziano Belotti  dell'in
novazione culturale e della
contaminazione tra arte, urba
nistica, mobilità, ambiente,
economia, turismo. Lungo l'as

COGEME

se tra Rovato, Erbusco, Adro,
Capriolo e Paratico si aprono
nuovi itinerari, verso il 2023 e
oltre".
Il primo incontro è fissato
per lunedì 21 marzo, alle 17.45,
con la presentazione del volu
me "Brescia  Bergamo 2023.
Passando per la Franciacorta"
a cura dell'architetto Aurelio
Pezzola. Moderati da Enrico
Mirani del Giornale di Brescia
dialogherannocon l'autore An
drea Gibelli, presidente di
Fnm Group, il direttore della
programmazione territoriale e
paesistica del Pirellone, Mauri
zio Federici, il consigliere regio
nale Gabriele Barucco e diversi
sindaci del territorio e docenti
universitari da Brescia e Par
ma. Lunedì 28 toccherà all'as
sessore regionale ad autono
mia e cultura, Stefano Bruno
Galli e a Fiona Colucci della So
printendenza di Bergamo e
Brescia intervenire su "La rige
nerazione non solo urbana. Il
caso del comparto mercatale
di Rovato, le mura venete e la
cittadella della cultura". A chiu
dere, lunedì 4 aprile, si parlerà
di "Franciacorta: il futuro dal
cuore antico" con gli onorevoli
Massimo Garavaglia (ministro
del turismo), Teresa Bellanova
e Riccardo Nencini, oltre agli
assessori regionali Fabio Rolfi
e Lara Magoni e alla vicesinda
ca di Brescia, Laura Castelletti.
I tre incontri sono aperti al pub
blico e trasmessi in diretta stre
aming attraverso i canali social
"Città di Rovato" e Fondazione
Cogeme. //
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