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Un fiume rosa di 5 km
inonderà la città
Strawoman. Sabato sera camminata per sole donne
Nel pomeriggio sul Sentierone musica e spettacoli

La grande partecipazione alla Strawoman

n Alle 21 il via
alla terza edizione 
di «We run the 
World». Attese 
migliaia di donne

n Dalle 18 apre 
il villaggio: stand, 
ospiti, dj set 
e intrattenimenti 
sportivi

MICAELA VERNICE

Tutto è pronto per la
terza edizione di Strawoman 
Sportpiù «We run the world».
Domani, sabato, in città si terrà
la marcia non competitiva di 5 
km dedicata alle donne di tutte
le età, organizzata dall’associa
zione sportiva Italia Runners e
patrocinata dal Comune di Ber
gamo. 

Dopo il successo della passata
edizione, che ha richiamato oltre
5.000 partecipanti, torna anche
quest’anno la manifestazione per
vivere un’occasione di sport, di
vertimento e solidarietà. Per chi
non si fosse già iscritto, sarà pos
sibile farlo il giorno stesso alle 16
recandosi allo StraWoman Villa
ge, posto lungo il Sentierone (fi
no ad esaurimento scorte). 

Alle 18, il programma della
giornata prevede l’apertura dello
StraWoman Village dove si terrà
intrattenimento sportivo con i 
trainers dei club Sportpiù, musi
ca con Viva Fm, radio ufficiale 
dell’iniziativa, e divertimento 
grazie alla presenza di un ospite,
un panettiere, che saprà regalare
risate: si tratta del comico Stefa
no Chiodaroli, visto anche in te
levisione in programmi come 
Zelig e Colorado. Alla 20,30 ci
sarà il riscaldamento e alle 21 la
partenza. 

Le partecipanti, secondo il
proprio ritmo, seguiranno il per
corso che si snoderà per le vie
della città. Dal Sentierone, il fiu
me rosa proseguirà per via Tasso,
via Pignolo, viale Vittorio Ema
nuele II, attraverserà porta San
t’Agostino per continuare in Ber
gamo Alta su via della Fara, della
Boccola, largo Colle Aperto, viale
delle Mura e poi tornerà indietro
per lo stesso tragitto, per conclu
dere sul Sentierone. All’arrivo,

verrà proposto stretching di de
faticamento e infine, si terranno
le premiazioni con coppe, premi
e gadget per tutti. StraWoman, 
inoltre, è solidarietà: tra gli stand
del Village ci saranno anche 
quelli di diverse associazioni 
onlus come «Paolo Belli», «Un 
Porto per noi», «Cuore di Don
na», «Dimensione Animale»,
«Missioni Monfortane» ed an
che l’Istituto «Mario Negri». Il
contributo di iscrizione alla mar
cia è di 10 euro e comprende T
shirt ufficiale, pettorale numera
to, medaglia di partecipazione e
accesso al ristoro. Parte del rica
vato andrà alle associazioni pre
senti. Info: 035.4130064 in
fo@strawoman.it.

Il logo della manifestazione, 

giunta alla nona edizione

Besenzoni (ci si sposta all’audito

rium in caso di pioggia). Sarà 

l’artista Pegas Ekamba Bessa, di 

origini congolesi, ma residente in 

Bergamasca, a presentare e a 

fare da cerimoniere alla premia

zione della manifestazione che, 

quest’anno, è giunta alla nona 

edizione, prodotta da un comita

to organizzatore composto da più

realtà coordinate dalla cooperati

va Interculturando e che si avva

le di un contributo della Fonda

zione della Comunià Bergamasca.

Sono 10 i cortometraggi finalisti 

che spaziano su temi e ambienta

zioni molto particolari; vicende 

che nascono da una nave cargo, 

di Vincenzo Mineo, o da un carce

re di Christian Cinetto, di una 

compagnia teatrale di David 

Fratini, di un laboratorio di 

riparazione di bici, di Francesco 

Bono e Alessandro Pittoni, rac

conti che nascono dagli spazi del 

tempo libero di un gruppo di 

studenti di Marco Rota e ambien

tazioni estere provenienti dalla 

Spagna, dalla Danimarca, dal 

Marocco e dal Libano.

EcoWeekend Tutto da vivere

FRANCIACORTANDO

Pic nic con lo chef
nel parco
di Palazzo Monti

A
lla scoperta della
Franciacorta, dei
suoi vini e dei suoi
prodotti. È ciò che
succede con «Fran

ciacortando», la manifestazio
ne che si ripete per la quinta
edizione in questo weekend di
sabato 13 e domenica 14 giu
gno.

Nella giornata di sabato le
cantine organizzeranno micro
eventi a tema, visite guidate e
degustazioni, così come labo
ratori di prodotti tipici e le di
stillerie svelerano ai visitatori
i segreti delle loro lavorazioni.

Domenica si terrà, invece,
una grande festa che vedrà riu
niti tutti i protagonisti della

Strada del Franciacorta e noti
chef italiani in una sola, sugge
stiva location carica di storia,
Palazzo Monti della Corte a
Nigoline di Corte Franca. In
questo parco secolare dalle 11
alle 17 andrà in scena il brunch
pic nic con cibo di strada e pizza
abbinati a Franciacorta. Saran
no presenti una cinquantina di

cantine che permetteranno di
degustare varie tipologie di
Franciacorta.

I biglietti d’ingresso si po
tranno acquistare direttamen
te a Palazzo Monti o in preven
dita. Tutte le informazioni e il
programma delle due giornate
si possono ricavare sul sito ht
tp://franciacortando.it.

Teatro a merenda
Ultimo atto con Galileo

BRIOLO DI PONTE S. PIETRO

Alla festa della famiglia 
racconto teatrale con merenda

«La valigia di Galileo» 
chiude il sipario di teatro a Merenda
alla festa della famiglia al Parco 
Briolo di Ponte San Pietro.

La giornata offre un ricco pro
gramma di intrattenimento.

Nel cuore della festa alle 17,30 ci
sarà lo spettacolo con Swewa Sch
neider del Teatro del Vento. «La va
ligia di Galileo» è un racconto dedi
cato alla bellezza della Terra alla 
scoperta dei profumi e dei colori di

piante e fiori, al divertimento del 
gioco all’aria aperta.

L’ingresso è gratuito e alla fine é
prevista una fresca merenda per 
tutti.

Cena medievale
e poi via alle gare
del Palio S. Donato

TERNO D’ISOLA

Una settimana di sfide per 

contendersi il titolo 2015

Sabato 13 giugno a Terno
d’Isola prende il via la 31a edizione
del Palio di San Donato delle con
trade ternesi, che si concluderà do
menica 21 giugno con la corsa degli

asini al parco del Camandellino. Le
contrade, che durante la settimana
si sfideranno in tornei e che anime
ranno la sfilata con oltre quattro
cento figuranti, sono: Bravi, Carvi
si/Cabanetti, Casolini, Castegnate,
Mercato, Stazione, Strinciòl/Tor
re, Tèren de Sùra, Tesone e Vignali.
Il programma inizierà domani alle
20 con la cena medievale e quindi

l’intrattenimento con «La Corte di
Teranis». Domenica 14 giugno alle
10.30 messa del Palio e alle 19.30 
corteo storico delle contrade per le
vie del paese. All’oratorio verso le
21 si terrà il proclama del vescovo
Donato e quindi spettacolo «I giul
lari del carretto». Martedì 16 giu
gno alle 21 semifinali dei tornei del
palio; mercoledì 17 giugno alle 21
visita agli asini e quindi tombola;
giovedì 18 alle 21 finali dei tornei 
del palio; venerdì 19 giugno alle 21
in oratorio si terrà il Canzoniere 
del palio, gara canora tra le contra
de; sabato 20 giugno cena nelle 
contrade. Domenica 21 giugno alle
18.30 la corsa degli asini e l’assegna
zione del «Palio 2015»; chiuderà la
serata alle 21 in oratorio lo spetta
colo con «Jennifer Group». 
A. M.Figurante del Palio


