
di GABRIELE FARAVELLI

campanacci che scacciano il
maltempo (e bisogna dire
che hanno funzionato in pie-

no) suonano a tutto ritmo per le
vie del centro, piazza Cavalli si
trasforma in un suggestivo pal-
coscenico tra danze e acrobazie
che raccontano le avventure di
Icaro. Rumorosi e coinvolgenti
gli spettacoli che hanno anima-
to la domenica pomeriggio del
centro storico, eventi che rien-
trano nell’ambito del Festival
del Pomodoro. Decisamente
sorpresi e divertiti i piacentini
che hanno conosciuto i campa-
nacci di Ardesio. Una tradizione
che ogni 31 gennaio si ripete in
Alta Val Seriana, in provincia di
Bergamo: armati di campane di
ogni dimensione, tamburi, pa-
delle e tutto ciò con cui si può
fare rumore, gli abitanti celebra-
no l’appuntamento astronomi-

I

co che dà il via ai giorni della
merla, considerata fin dall’anti-
chità cerniera tra inverno e pri-
mavera e si riuniscono ad Arde-
sio per “scacciare” l’inverno fa-
cendo un gran baccano in un
corteo per le vie del paese che
segue il famoso fantoccio, il qua-

le, ogni anno con sembianze di-
verse, rappresenta la fredda sta-
gione che viene simbolicamente
cacciata bruciando un grosso e
meraviglioso falò. La cosiddetta
"scasada del zenzerù", alla lette-
ra il "gennaione" mese del brut-
to tempo, che l’associazione Ar-

desioDiVino con la collabora-
zione della società agricola coo-
perativa Asipo ha proposto an-
che a Piacenza. Una trentina cir-
ca i partecipanti, tra i quali an-
che parecchi bambini in abiti ti-
pici della Valle Seriana, che sono
partiti da piazza Cavalli e attra-

versato via Venti per arrivare in
piazza Duomo agitando con
grande foga i campanacci, per
poi ripartire verso corso Vittorio
Emanuele. Sarà anche stata una
coincidenza, ma il rituale ha
funzionato, scacciando le nuvo-
le e facendo comparire il sole.

Giusto in tempo per il secon-
do show pomeridiano, Il sogno
di Icaro. Il palco del festival Oro-
Rosso si trasforma in un intrec-
cio di esibizioni futuristiche a
passo di danza e con atletiche
performance aeree e d’equilibri-
smo in costume. Protagonisti
l’artista Domenico Centanni,
del Cirque du Soleil, e il corpo di
ballo Vitien di Cremona con le
musiche coreografate da Elena
Cacciatori. Tre i pezzi interpre-

tati, a cominciare dell’esibizione
delle quattro ragazze del V-Bal-
let sulle note di L’amour toujours
e di Luce, un tributo alla cantan-
te Elisa e un omaggio alla luce e
all’eleganza. Quindi l’intervallo
con la performance volante di
Centanni, e il gran finale dell’e-
splosione di energia. La storia
raccontata è quella di Icaro, che
cerca di combattere i demoni
che ostacolano il suo tentativo
di volare e che alla fine riesce a
vincere coronando il sogno di li-
brarsi nell’aria. Una metafora
della nostra esistenza, i demoni
di Icaro sono quelli quotidiani
della vita moderna, e la sua vit-
toria finale è la liberazione del-
l’uomo verso un futuro miglio-
re.

I“campanacci”della val Seriana. A sinistra“Icaro”e le danzatrici di“Vitien”(foto Lunini)

offerti piSarei e faSòalpubblico

Compleanno “rosso” per Bulla
◗◗Bulla SportWear ha festeggiato in“rosso”il nuovo outlet di via
Colombo 120ma anche lo storico store di via Colombo 85. E per
l’occasione la Pro Loco diVillanova ha offerto al pubblico Pisarei e
Fasò. Non sonomancati giochi, animazioni e spettacoli. (foto Lunini)
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In piazza Icaro “sogna”
e suonano i campanacci
Applaudita esibizione di Centanni del Cirque du Soleil
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onorità meticce, guardando
lontano, in un viaggio senza
ritorno a braccetto con la

contaminazione e flirtando con
estro e sperimentazione. In cam-
mino verso la musica globale. U-
na mescolanza di jazz, musica
etnica e classica. Queste le strade
percorse dagli Aksak Project, for-
mazione cremonese fondata nel
1996 da Achille Meazzi, nell’esi-
bizione in Piazza Cavalli, nel-
l’ambito del cartellone di Oro-
Rosso, mentre nel pomeriggio su

S
altri territori musicali - genere
west coast, Otis Redding - si sono
esibiti I Soul Dogs in un concerto
coinvolgente e “caldo”.

Gli “Aksak”, trio polistrumen-
tista (qui in formazione ridotta,
normalmente in scena ne salgo-
no 8) non fissano barriere tra ge-
neri. «Le provenienze musicali
diverse - spiega Meazzi - rappre-
sentano la nostra forza, abbiamo
la possibilità di confrontarci e
creare qualcosa di nuovo». La
band, il cui nome nasce da un
termine in turco che descrive un
ritmo asimmetrico, detto “tem-

po zoppo” ovvero “ritmo bulga-
ro” come lo definiva il composi-
tore Bèla Bartòk, ha accarezzato
la piazza proponendo una “filo-
sofia musicale” nel progetto
“Buonvento” (l’augurio che ci si
scambia in mare). Da questo di-
sco buona parte delle tracce del
concerto: si va da Bonvent, in

vernacolo cremonese, ad Illu-
nando passando per Alba silen-
ziosa, non inserita nel disco e de-
dicata a chi perde la vita nel ten-
tativo di attraversare il mare no-
strum. Meazzi li ricorda: «deci-
dono, scappando da condizioni
infernali, di affrontare scommes-
se di vita impossibili da vincere».

I SoulDogs sul palcodi PiazzaCavalli (fotoDel Papa)
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Musicaglobalper il trio
cremoneseAksakProject
Omaggio a chi affronta il “mare nostrum”
E una coinvolgente esibizione de “I Soul Dogs”


