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L'EVENTOFestivaldellaCartadellaTerraalvia
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•• L'aria ispira un viaggio in
29 tappe tra Franciacorta, cit
tà e pianura. Prende il via do
mani il settimo Festival Car
ta della Terra organizzato da
Fondazione Cogeme, che ve
drà per la prima volta come
copromotore l'associazione
Terra della Franciacorta, che
unisce i sindaci dell'Ovest

bresciano. La giornata inau
gurale prevede tre appunta
menti: al Canossa Campus di
via San Martino della Batta
glia, in città, alle 10.30 verrà
presentato il programma del
Festival nel corso dell'incon
tro "C'è aria di sostenibilità",
con gli interventi di Miriam
Cominelli, assessore all'Am
biente del Comune di Bre
scia, Maurizio Castrezzati, di
rettore del Canossa Campus,
Francesco Pasini Inverardi

presidente di Terra della
Franciacorta, Gabriele Ar
chetti presidente di Fonda
zione Cogeme, ed Eugenia
Giulia Grechi della direzione
scientifica della rassegna. Al
le 11 verrà inaugurata la mo
stra itinerante EcoHumani
ties a cura di Armando Mila
ni, promossa in collaborazio
ne con l'associazione L'Im
pronta. Seguirà la lectio magi
stralis di Milani su "La soste
nibilità nell'arte grafica e nel
design". Dalle 12.20 alle 14
sarà attivo il laboratorio so
stenibile "Il racconto della
COP26" con le classi quinte
del Canossa Campus, affida
to a Carlo Piantoni di Fonda
zione Cogeme. La mattinata
sarà accompagnata dal duo
di chitarristi Alessandro Ada

mi e Carlo Gorio. Sempre in
città, ma nell'aula magna
dell'Istituto Tartaglia Olivie
ri di via Oberdan, è in pro
gramma dalle 8.30 alle 13 il
convegno di educazione am
bientale provinciale "Am
biente e sostenibilità: il mio
gesto per la terra", promosso
dalla Rete di scuole per l'edu
cazione all'ambiente e alla so
stenibilità.
Nell'ambito del Ground Mu
sic Festival, la Carta della Ter
ra approderà in serata nella
suggestiva cornice dell'Abba
zia Olivetana di Rodengo Sa
iano, dove alle 21 è in pro
gramma il concerto di Rei
thia, con Massimiliano Mile
si al sax tenore, Francesco
Baiguera alla chitarra, Giulio
Corini al contrabbasso e Fi
lippo
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