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Un mese di festa
per San Carlo:
su il sipario

del libro "Balcania", un con
fronto tra la Bosnia di ieri e
l'Ucraina di oggi.
Domani, venerdì, apre in via
Martinengo il Luna Park di San
Carlo con giostre, eventi e ban
carelle, accessibili fino al 6 no
vembre. Sabato teatro con lo
spettacolo "Carbonio" al Foro
Boario, mentre domenica in
centinaia attraverseranno la
cittadina e il Monte Orfano per
il sesto Festival del Cammino
(iscrizioni gratuite ma obbliga
torie su www.festivaldelcam
mino.it ).
Premiazioni. Qualche giorno di

Grandeattesa. La comunità torna a premiare le proprie eccellenze

Rovato
Oggi l'incontro
con Toni Capuozzo
Da domani luna park
Il 4 i "Leoni d'Oro"
? Un mese  e più  di eventi e

appuntamenti nel nome del
patrono di Rovato, San Carlo
Borromeo. Dopo due anni a
scartamento ridotto, causa
pandemia, l'Amministrazione
comunale ha presentato il pro

gramma per le celebrazioni del
patrono franciacortino: un ca
lendario ricco di appuntamen
ti culturali, religiosi, gastrono
mici e di carattere storico.
Pronti, via. Si parte già oggi,

quando nel Salone del Piano
forte in via Lamarmora 7 arriva
il giornalista Toni Capuozzo,
nell'ambito della rassegna di
Comune e Fondazione Coge
me "Franciacorta, la magnifica
città". Si parte alle 18 con la pro
iezione del documentario
"19922022 Ritorno all'infer
no". A seguire la presentazione

COGEME

pausae venerdì 4 novembre ar
riva San Carlo in Municipio:
dalle 15.30 premiazione delle
attività commerciali storiche,
consegna delle borse di studio
dedicate all'industriale Paolo
Scarsi e infine la cerimonia dei
Leoni d'Oro, destinati ai rovate
si ritenuti meritevoli dal Consi
glio comunale. Sabato 5 no
vembre, al Foro Boario, il grup
po Avanti Brixia porterà invece
in scena la rievocazione stori
ca della Grande Guerra, con le
musiche dal vivo del Quartetto
del Lago, mentre domenica 6 è
in calendario una edizionespe
ciale della mostra d'artigiana
to e hobbistica "Soffitta in piaz
za Cavour".
Per i buongustai, tutto no
vembre sarà infine uno specia
le "Mese del manzo all'olio di
Rovato De.Co.", con menù e
proposte ad hoc pensate dai ri
storatori e tutte incentrate sul
piatto tipico dell'enogastrono
mia made in Franciacorta. //
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