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Comunicato stampa 

 

CAMPO FIERA RETRO’ 
 
Una due giorni di festa, incontri, giochi per raccontare la storia e la vita quotidiana del 
quartiere simbolo di Brescia industriale e immaginare un diverso futuro, a partire dalla 
riqualificazione del Comparto Milano e dalla costruzione della sede centrale del musil – Museo 
dell’Industria e del Lavoro.  
 
 
Venerdì 26 e Sabato 27 maggio 2017 si svolge in Via Vantini 39 la prima edizione di Campo Fiera Retrò 
promossa da 39 Vantini OldStyle e Viemme 61, in collaborazione con musil - Museo dell’Industria e del Lavoro, 
Fondazione Luigi Micheletti, Associazione Viaggiare nel Tempo, Sei Consulting, BSNews e Ristorante 21 
Grammi. 

 
Si parte venerdì 26 maggio alle 20.30 con  lo spettacolo teatrale Racconti di Zafferano. Ovvero Il rito della 
sopravvivenza non si celebra da soli, di e con Maria Pilar Perez. Dalle pagine memorabili di Cervantes, Proust, 
Vicent, Montanari, Scarpellini, Montalbàn, Fernando de Rojas, l’autrice raccoglie ispirazione per una riflessione 
sull’atto del mangiare, sul cibo, sulla fame, sulla ritualità.  
Durante lo spettacolo l’attrice cucinerà una paella secondo la ricetta valenciana. Per assistere allo spettacolo è 
richiesta la prenotazione: 335 5784980, francesco@buffoli.it. 
 
Si replica il giorno dopo, dalle ore 17.00 alle 23.00, nel parcheggio-giardino di Via Vantini 39 sarà allestita la 
mostra fotografica Campo Féra e la sua gente nella storia di Brescia. Le immagini fotografiche appartengono 
all’archivio della Fondazione Luigi Micheletti e sono state pubblicate nel libro Case e Cortili. Campo Féra e la 
sua gente nella storia di Brescia, scritto da Marcello Zane ed edito dalla Fondazione. 
Nello stesso spazio in mostra auto e moto d'epoca, stand enogastronomici dal sapore antico, animazione per  
bambini con giochi del passato, intrattenimento con artisti di strada e un angolo dedicato alla moda e allo stile del 
Novecento. 
 
Appuntamento clou del pomeriggio l’incontro, aperto al pubblico, dal titolo Campo Fiera. Ieri, oggi e domani con la 
partecipazione dell’on. Aldo Rebecchi, Presidente di Fondazione Luigi Micheletti, Marcello Zane e Massimo 
Negri, Responsabile del progetto museologico, sede centrale, del Museo dell’industria e del lavoro (musil) 
 
 
 

 
Contatti 
 
Per la Fondazione Luigi Micheletti: 
Stefania Itolli – itolli@fondazionemicheletti.eu,  030.48578, 336.387531 
 
Per 39 Vantini OldStyle: 
Maurizio Argetta – maurizioargetta@libero.it 327 1257066 
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Programma della conferenza 
 

CAMPO FIERA. Ieri, oggi e domani 
 
ore 18.30 accoglienza e registrazione presso lo showroom 39Vantini Oldstyle, Via Vantini 39, Brescia. 
 

- Campo Fiera tra passato, presente e futuro 
 
Introduzione sulla riqualificazione dell'area Comparto Milano a cura dell' On. Aldo Rebecchi, Presidente della 
Fondazione Micheletti  
Presentazione del libro ''Campo Fiera e la sua gente'' a cura dell' autore Marcello Zane  
 
 

- musil – Museo dell’Industria e del lavoro: prossimo insediamento ex area Tempini 
Presentazione a cura del Prof. Massimo Negri del percorso museologico e di allestimento della sede centrale del 
Musil (Museo dell'Industria e del Lavoro) 
 
ore 19.30 chiusura conferenza 
 
 


