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Arké: dieci incontri
sugli elementi della terra
Ghedi

Si parte stasera e si va
avanti fino a giugno
In programma anche
mostre e un concorso

• Con una serata dal titolo
«Terra dalla bellezza inaspetta-
ta: Bergamo e Brescia, capitale
italiana della Cultura 2023»,
stasera alle 20.30 nell'audito-
rium della Bcc Agrobresciano,
in Piazza Roma, prende il via la
rassegna «Arké. I 4 elementi.
Terra» organizzata dall'asso-
ciazione Nexus con il patroci-
nio del Comune.

Oltre a quello inaugurale, so-
no in programma altri 9 incon-
tri che, coordinati da Milena
Moneta, avranno come prota-
gonisti relatori quali Ettore
Prandini (presidente di
Coldiretti), Giuseppe Bonati
(geologo), Sandro Foti (biblio-
tecario e teologo) ed altri anco-
ra. Si parlerà di «Gaia: alla sco-
perta della dea primordiale» il
17 febbraio; «L'acqua come be-
ne prezioso: le acque minerali
e curative» (3 marzo); «Il passa-
to conservato nella terra» (17
marzo); «Agricoltura sostenibi-
le: coltivare il futuro» (31 mar-
zo); «La concezione cristiana
della terra tra arte e teologia»
(14 aprile); «I racconti della ter-
ra nella letteratura» (21 aprile);

«Itinerari, profumi e colori» (5
maggio); «I colori della terra
nell'arte» (12maggio) e «Later-
ra creata: la Genesi» (9 giugno).
La rassegna prevede anche

la mostra di pittura «La nostra
terra»: si potranno ammirare
le opere di Danilo Este (dal 17
marzo al 2 aprile).
In calendario anche l'esposi-

zione fotografica «Angoli di ter-
ra», di Fabio Sterza (dal 5 al 21
maggio). Orari di apertura: gio-
vedì dalle 9 alle 12, sabato e do-
menica dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 18.30.
C'è poi il concorso «Arte per

la terra»: le opere saranno in
esposizione dal 17 marzo al 4
aprile nell'auditorium della
Bcc.
Le premiazioni, invece, sso-

no già state fissate: appunta-
mento il 2 aprile all'interno del-
la kermesse dal titolo «Ghedi
in fiore». Informazioni al nu-
mero 331.7634299. // MTM
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