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Tradizioni e svago
in stile "AgroRap":
c'è Dellino Farmer

Brescianissimo. Il paese punta alle tradizioni con Dellino Farmer

Berlingo
Si esibirà venerdì
in piazza. La serata
vede in regia anche
Fondazione Cogeme
? L'AgroRap a cavallo tra soste

nibilità ambientale e tradizio
ni culinarie popolari. Andrea
Lorenzo Dellavedova, in arte
Dellino Farmer, sarà l'ospite
d'onore del "Concerto Agro
Rap" di scena a Berlingo vener
dì sera. Inizio alle 20.45 nella
centrale piazza Salvo D'Acqui

sto, per un'iniziativa che vede
assieme Fondazione Cogeme,
con il Festival Carta della Terra
incentrato attorno ai temi
dell'aria e della musica e il Co
mune di Berlingo, con il proget
to "Valori, tradizioni e svago
nel concerto AgroRap". A spie
gare il senso della serata, con
ingresso libero e che vedrà bar
e ristoranti del paese pronti ad
accogliere residenti e appassio
nati, è il sindaco, Fausto Con
forti: "Nelle nostre comunità
diBerlingo e Berlinghetto la tra
dizione resiste con la produzio
ne di salumi ma anche con lo
spiedo bresciano che viene
proposto a ogni evento orga
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nizzato dagli oratori e dalle as
sociazioni. La musica e i testi
di Dellino rappresentano bene
le tradizioni bresciane. Lui can
ta e parla come un bresciano
mangia". Non è la prima volta
che,a Berlingo, rap e sapori del
la tradizione popolare s'incon
trano.
Lo scorso settembre era in
fatti andata in scena la prima
edizione di "Pestöm, parla co
me mangi. Festival d'arte e me
stieri", un inno all'impasto fre
sco del salame come metafora
di tutto quello che può nutrire.
In quell'occasione Berlingo si
era riempita di writers e rap
pers, fino alla presentazione
del libro di Simone Nasti "Das
BS from the real hip hop". In at
tesa del programma dell'edi
zione 2022, Berlingo accoglie
ora Dellino Farmer, mentre al
tre iniziative si preparano a co
lorare l'ultima parte di prima
vera: ogni lunedì e mercoledì,
alle 20.30, si cammina in com
pagnia al Laghetto dei Cigni,
dove martedì 14 tornano le
"Storie al laghetto", per fami
glie e bambini fino ai sei anni
(inizio alle 16.30, prenotazione
obbligatoria al numero
030.9780155).
Sabato 11 e domenica 12 ora
torio di Berlinghetto in festa
per la prima messa di don Mi
chele Ciapetti, giovane del bor
go appena diventato sacerdo
te. Gran chiusura dal 17 al 19
giugno con la Festa degli Alpi
ni, pronti a ripartire dopo due
anni fermi ai box causa misure
anticontagio. // D.P.

1

