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Dal liscio alla tecno
Anziani e giovani
insieme alla movida
Bergamo Balla. La novità è stata la presenza
delle diverse generazioni trascinate dalla musica
Gori non ha partecipato. Pochi affari per i negozianti
FEDERICO BIFFIGNANDI

Bergamo Balla, la pri
ma movida dell’era Gori, ha fatto
ieri il suo esordio, ma senza il
sindaco che ha scelto di andare
nel Milanese per la campagna
elettorale. Non è stato un pieno
ne, almeno fino alle 21, ma c’è
stata una buona affluenza. I ber
gamaschi hanno dovuto aspet
tare fino alle 22 circa per capire
la nuova organizzazione e per
convincersi che la movida del
venerdì sera non stava incap
pando in un clamoroso flop. A
differenza delle notti bianche
del giovedì sera infatti non si so
no visti i fiumi di gente lungo le
principali vie del centro perché a
conquistare l’attenzione sono
stati i palchi allestiti in zone
strategiche del centro dove si so
no esibite diverse compagnie
che hanno portato in scena ge
neri molto diversi tra di loro.
Ancora tre serate

È spiccata subito l’attinenza al
tema definito alla vigilia, cosa
che non sempre accadeva gli al
tri anni: la danza sarà il filo con
duttore anche delle altre notti
bianche del venerdì che ora si
svolgeranno il 4 luglio (eccezio

n Il tema della

danza sarà il filo
conduttore anche
delle prossime date:
la prima il 4 luglio

nalmente di sabato per via dei
saldi), il 28 agosto e l’11 settem
bre. E sembra che il tema piaccia
proprio non solo ai giovani e alle
famiglie ma anche agli anziani.
Questa è una delle novità più
meritevoli di nota di questa pri
ma movida della nuova ammini
strazione; oltre alle famiglie in
fatti (sempre numerose in que
ste occasioni con tanti bambini
nei passeggini al seguito) anche i
«diversamente giovani»  come
si sono definiti i protagonisti di
danze più retrò – hanno recitato
il ruolo di protagonisti.
Danze popolari

In prima fila a ballare e in prima
fila a osservare per poi darsi il
cambio non appena il fiatone su
bentrava. Questi hanno affolla
to la zona del Sentierone (qua
driportico soprattutto), quella
di via Tasso e infine Piazzetta
Santo Spirito che si è insolita
mente accesa. Qui si sono pro
lungate per tutta la serata le dan
ze popolari che hanno raccolto
subito il consenso della gente la
quale non ha esitato a lanciarsi
sentendo musiche di sottofon
do molto popolari e conosciute.
Il Quadriportico del Sentierone
e la struttura Fuori Domus inve
ce ha fatto da scenario al Tango
con giochi di luce che hanno
conquistato i più curiosi. Da rile
vare, purtroppo, la poca parteci
pazione dei commercianti di via
Tasso: molti hanno preferito ri
manere chiusi nonostante la
ghiotta occasione di una notte
bianca mentre bar e ristoranti

hanno colto l’occasione e hanno
ottenuto un bel successo. I punti
ristoro hanno spopolato dap
pertutto mentre per quanto ri
guarda gli altri commercianti si
può parlare di occasione spreca
ta perché pochi sono stati quelli
che hanno concluso affari nel
corso della serata.

Spettacolo di danza classica sul palco davanti a Palazzo Frizzoni FOTO ZANCHI

Le piazze dei ragazzi

Se da una parte sono stati i «di
versamente giovani» a far la par
te del leone, il versante via XX
Settembre, piazza Pontida e
Borgo San Leonardo è stato il re
gno dei giovani. Hip hop in largo
Medaglie d’Oro, balli caraibici e
latino americano in viale Papa
Giovanni XXIII e dj set in piazza
Pontida hanno fatto da traino
facendo ballare le nuove genera
zioni. In mezzo, spazio ancora
alle famiglie con danza classica,
contemporanea e moderna che
è stata interpretata da alcune
giovanissime (e applauditissi
me) ballerine. Anche via Paglia e
largo Cinque vie hanno parteci
pato alla serata proponendo
un’animazione di qualità con
zumba lungo la prima via e La
scatola delle idee lungo la secon
da. Non è mancata anche in que
sto frangente l’attività solidale
con alcune associazioni che
hanno somministrato cibi e be
vande, soprattutto refrigeranti.
L’atmosfera infatti è stata cal
da in tutti i sensi, salvo regalare
sul finale un acquazzone che per
un attimo ha indotto tanti al fug
gi fuggi generale.
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Via XX Settembre: la via dello shopping affollata ma senza ressa

Tango al Quadriportico

Un brindisi tra amici in via San Lazzaro

Kiwanis, ricordi di viaggio e solidarietà
Pesca di beneficenza
L’associazione raccoglie
fondi per acquistare vaccini
antitetano. Domani alle 17,30
l’inaugurazione in centro
Ancora un’importan
te iniziativa del Kiwanis Inter
national in città: domani alle
17,30, al Centro Piacentiniano
di via Sabotino, angolo piazza
Dante, verrà inaugurato l’even
to «In Viaggio nella Solidarie
tà», manifestazione destinata
alla raccolta di fondi per il pro
getto «The Eliminate», che pre
vede l’acquisto di vaccini contro
il tetano neonatale e materno.
I bergamaschi che vi accede
ranno, sino a domenica 28 giu
gno, potranno divertirsi con
«Chi cerca. . . trova», centinaia
di oggetti disponibili con una
speciale pesca di beneficenza:
libri turistici e storici, e gadget
provenienti da tutto il mondo
messi a disposizione da alcune
decine di giornalisti italiani e

L’allestimento della mostra

poi, tanto altro ancora, compre
sa una serie di opere di pittori
bergamaschi. «The Eliminate»
è un’iniziativa avviata a livello
mondiale dal Kiwanis in stretta
collaborazione con l’Unicef: un
progetto partito nel 2010 che
dovrebbe portare, entro il pros
simo ottobre, alla raccolta di 110
milioni di dollari, denaro suffi

ciente ad acquistare dosi di vac
cino necessarie a debellare il te
tano in tutti i 59 Paesi del mon
do dove questa terribile malat
tia sino a 5 anni fa uccideva un
bambino ogni nove minuti. Nel
corso degli ultimi quattro anni
le manifestazioni, organizzate
da Kiwanis hanno consentito di
raccogliere quasi 90 milioni di
dollari, permettendo così di de
bellare la malattia in 39 Paesi.
Per salvare un bimbo servono
tre dosi del vaccino, al costo di
poco superiore ai due euro, po
co meno di quanto al mattino
molti di noi spendono per un
cappuccino e una brioches.
La manifestazione berga
masca è stata organizzata dal
Luogotenente Governatore
Egidio Genise, della Divisione
16 – Lombardia 2 del Distretto
Italia – San Marino, con i presi
denti dei nove club Onlus che la
compongono. Un’iniziativa re
sa possibile dalla collaborazio
ne di una quarantina di giorna
listi appartenenti a gruppi di

specializzazione, quali il Gist
(Gruppo italiano stampa turi
stica) e il Neos (Giornalisti di
viaggio associati), con l’appog
gio indispensabile dell’Ordine
dei giornalisti della Lombardia
e dell’Associazione lombarda
dei giornalisti. Francesco Pero
lari, consigliere delegato del
l’Immobiliare della Fiera, ha
messo a disposizione, gratuita
mente, la sala in via Sabotino,
angolo piazza Dante. Ma per
chè «In Viaggio nella Solidarie
tà»? Perché i giornalisti che
hanno collaborato hanno dona
to alla Divisione decine di og
getti acquistati nel corso dei lo
ro viaggi. L’iniziativa con il pas
sare dei giorni si è andata allar
gando, e altri giornalisti e amici
hanno voluto partecipare, dan
do il loro contributo e donando
ricordi di viaggio. Questi gli ora
ri di apertura della sala: dal lu
nedì al venerdì, dalle 12 alle 14 e
dalle 16,30 alle 19,30; sabato, do
menica e festivi, dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 20.

PROPONE A PREZZI SUPER SCONTATI
BERGAMO MONTEROSSO
Ville singole e bifamigliari da Euro 680.000,00
BERGAMO ZONA BORGO PALAZZO
Trilocali con box da Euro 195.000,00
ALBANO SANT’ALESSANDRO
Appartamenti con sottotetto e box da Euro 175.000,00
CAVERNAGO
Bilocali, Trilocali con box da Euro 95.000,00 / 150.000,00
TRESCORE BALNEARIO
Villa storica con giardino, cantina, doppio box attualmente a rustico
Euro 450.000,00
VILLA DI SERIO
Quadrilocali, Trilocali, anche con soppalco e / o giardino, con box doppio
da Euro 235.000,00
BERGAMO / CAROBBIO DEGLI ANGELI / DESENZANO
DEL GARDA / GORLAGO / TRESCORE BALNEARIO
Capannoni, negozi e uffici varie metrature

PROPOSTE VISIONABILI SU: www.benacostruzioni.it
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