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I ncantare, coinvolgere e, so-
prattutto, divertire. E' la for-

za dell'arte di strada, che an-
chequest'anno,nellesue infini-
te declinazioni, albergherà per
una notte nel centro storico di
Sonico per la seconda, attesis-
sima, edizione di "GirovagAr-
te". Il festival promosso e orga-
nizzatodalla localePro locosa-
ràprotagonista il23 luglioepor-
terà nel paese alle porte dell'Al-
ta Valcamonica la stessa atmo-
sfera di magia con la quale nel
2010 si è fatta notare da tutti,
adulti e bambini, imponendosi
nel panorama della manifesta-
zioni estive camune per l'origi-
nalità e la qualità della propo-
sta.Circa4milavisitatori nelde-
butto... quest'anno, c'è da
scommeterci, sarà ancora me-
glio. Le premesse ci sono tutte,
a cominciare dalla presenza di
alcuni dei più abili artisti di stra-
da in circolazione in Italia: dal
trapezista Riccardo Strano all'
equilibrismo spettacolare
espresso dall'eclettico Tobia,
passando per lo show di fuoco
che vedrà in scena la compa-
gnia genovese del Teatro Scal-
zo. E poi ancora: la ruota tede-
scadiSblattero, l'esilarantegio-
coleriadiMarcoRaparoli, laco-
micità e le performance trasci-
nantidiMisterDavide l'esibizio-
nedi tangoargentinoacuradel-
la scuola "Regina" di Brescia,
proposta, questa, inusuale per
un festival di artisti di strada. Il
tutto, tra bolle di sapone gigan-
ti, truccabimbi itineranti, con-
certi di vario genere (rinnovata
lacollaborazionecon ilConser-
vatorio "LucaMarenzio"diDar-
fo Boario Terme) e, altra novità
di quest'anno, la presenza

esclusiva di cinque tra i migliori
caricaturisti dell'associazione
brescianadei "PenniniGraffian-
ti".
L'edizione 2011, che aprirà i

battenti già alle 17.30 per l'atti-
vazionediunaseriedi laborato-
ri di arte di strada rivolti ai più
piccoli, consentendo così alle
famiglie di cenare tranquilla-
mente nella centralissima piaz-
za della Torre, si avvale in parti-
colare del sostegno del Centro
commerciale Italmark di Soni-
co, che ha accettato con entu-
siasmo di fare da main sponsor
della manifestazione.
Dalle ore 20 nelle vie e nelle

piazze del paese - in più set in
mododaconsentirea tuttidias-
sistereaivarispettacoli - il festi-
val entrerà nel vivo a suon di
"numeri" mozzafiato e sketch
di sicuro divertimento.
Per l'occasione verranno ria-

perti alcuni dei locali più rievo-

cativi per i sonicesi e non solo
tra cui la Torre medievale un
tempo proprietà dei Federici,
l'antica Locanda Camuna e la
vecchia Casera, dove si avrà
l'opportunità di degustare la ti-
pica "cagiada", mentre in pros-
simità dell'asilo comunale, in
unodegliangolipiùcaratteristi-
ci del paese, verrà riattivato un
antico forno a legna.

Una piantina dettagliata con
tutte le vie interessate, gli orari
e iprofilideisingoliartisti guide-
rà ivisitatoriallascopertadi"Gi-
rovagArte".
L'ingresso alla manifestazio-

ne è gratuito.
Maggiori dettagli sono reperi-

bili sul rinnovato sito della Pro
loco di Sonico: www.proloco.
sonico.bs.it

S i parte il 19 giugno a Edolo
con la prima edizione del

Trofeo 2Colli, poi il 10 luglio a
scattare sarà la settima edizio-
ne del Memorial Fulvio Selvati-
co sul tracciato Monno-Morti-
rolo. Il 7 agosto a Malonno sarà
lavolta delMemorialBianchi, la
più datata della manifestazioni
dicorsa inmontagna inAltaVal-
lecamonica, per finire il 15 ago-
sto con la "Stracorteno". Quat-
tro appuntamenti podistici in
quattroComuni:è il "Paliodelle
Vicinie Camune", «evento nato
- spiega Giorgio Bianchi, presi-
dentedell’UsMalonno, tra i pro-
motori dell’iniziativa - con l’in-
tentodi rivalorizzare e ripropor-
reunosportche perannihaca-
ratterizzato il nostro territorio,
cercando di unire in un unico
progetto le proposte delle varie
associazionisportiveche si oc-
cupano di corsa in montagna,
coinvolgendo direttamente gli
abitanti dei singoli Comuni».
Dunque, una sorta di circuito

competitivo che vedrà sfidarsi i
quattro paesi, «ma non sarà -
continua Bianchi - una gara fi-
neasèstessa,piuttostounosti-
molo al coinvolgimento e alla
partecipazione».
Per entrare nella classifica fi-

nale del Palio, al quale posso-
noparteciparecomeda regola-
mento atleti italiani e stranieri
secondo quanto previsto dalla
tipologia di ciascuna gara, sarà
necessarioportarea termineal-
meno due prove. Il punteggio
finale verrà dato dalla somma
dei punteggi degli atleti arrivati
al traguardo di tutte le prove. In
caso di parità di punteggio nel-
la classifica finale, verrà consi-
derato il miglior piazzamento
ottenuto in una delle prove. Se

anche questo fosse lo stesso,
verrà data precedenza all'atle-
tapiùgiovane, facendoin talca-
so fede la data di nascita.
Cinque le categorie ammes-

se: Esordienti, Ragazzi, Cadet-
ti, Juniores e Amatori-Master.
Tuttavia, al fine di assicurare a
tuttigliatleti lapossibilitàdicon-
frontarsi nelPalio,oltreallagra-
duatoria assoluta, sono stati
previsti 8 gruppi specifici a se-
conda dell’anno di nascita. Sia
per la classifica assoluta, sia
per le varie classifiche di cate-
goria, agli atleti regolarmente
classificati in ciascuna prova
verrà assegnato un punteggio

chevadai 150punti per il primo
classificato al minimo di 1 pun-
to per chi si piazzerà oltre il 30˚
posto.
In ciascuna gara verranno

sommati i punteggi degli atleti
classificati per il paese, som-
mandoil totaledeipuntiper tut-
te le prove. Il Palio verrà asse-
gnato al paese che totalizzerà
piùpunti e lodovrà riconsegna-
re per l'anno 2012. E' prevista
comunque una premiazione
per i primi tre classificati di ogni
categoria.
Le premiazioni finali verranno

effettuate il 15 agosto a Corte-
noGolgi, a margine della "Stra-
corteno".
«Lasperanza -concludeBian-

chi - è che questa proposta
possa far conoscere maggior-
mentelenostresplendidemon-
tagne a chi non le conosce e
possadiventareunveicolopro-
mozionale per il turismo sporti-
vo di media montagna in alta
Valle».

Atleti in gara nel «Memorial Bianchi» di Malonno
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«VicinieCamune»,debutta
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GirovagArte,torna il festival
dedicatoagliartistidistrada

«Sblattero», uno degli ospiti di quest’anno del festival sonicese

Un momento di GirovagArte 2010. Foto: Marco Gulberti (www.marcogulberti.it)
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