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LA FESTA DELLA MUSICA

Rock dopo la pioggia anche sotto il
portico di Sant’Andrea
Potrebbe diventare virale e fare il giro del mondo sul web la fotografia del
palco rock sopra la scalinata di Sant’Andrea, nello splendido pronao della
basilica di Leon Battista Alberti. Quando...
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Potrebbe diventare virale e fare il giro del mondo sul web la fotografia del palco
rock sopra la scalinata di Sant’Andrea, nello splendido pronao della basilica di
Leon Battista Alberti. Quando sabato sera ha cominciato a piovere,
interrompendo l’Anteprima della festa della musica, il parroco don Renato
Pavesi ha dato subito l’okay al sindaco: «I ragazzi delle band sono bene accolti,
possono salire e continuare a suonare». Alla fine su 10 palchi, tranne quelli di
piazza Virgiliana e del Papa’s sul Lago di Mezzo, dove finito l’acquazzone non è
stato possibile ripristinare condizioni di sicurezza, dappertutto i concerti sono
ripresi e nessuno dei cantautori e delle band ha rinunciato alla sua esibizione.
Anche con il freddo, con il pubblico che dopo un po’ rinunciava, ognuno degli
artisti ce la metteva tutta e concludeva con il rituale: “Grazie Mantova!”.
E’ stata davvero una bella serata. Se c’è un filone comune è la voglia dei ragazzi di
spiegare al mondo che bisogna essere liberi e accettare che le cose non vanno
sempre bene. Ironia e anche begli arrangiamenti. Cortex che, dopo avere ricevuto
il premio da Mogol, non vedeva l’ora di esibirsi in piazza Concordia. Ma
bisognava stringere i tempi per non escludere nessuno (tranne gli sfortunati di
piazza Virgiliana e del lago di Mezzo) e dopo di lui premeva Niccolò Francisci con
il suo cilindro altissmo e Alice nel paese delle meraviglie. Il sindaco Mattia
Palazzi è molto soddisfatto: “Mantova capitale della cultura e dei giovani”, e
ringrazia di cuore tutti i volontari, dai ragazzi ai tecnici, a quelli che hanno
accompagnato gli artisti. Senza i volontari sarebbe stato impossibile portare
avanti fino all’una una serata che sembrava finita alle otto. Tutto è stato
smontato in tempo per consentire ieri mattina il raduno delle Cinquecento e il
mercatino dell’antiquariato in piazza Sordello.
Sono arrivati anche i complimenti del ministro dei beni culturali Dario
Franceschini, che aveva scommesso sull’Anteprima dei giovani e sulla Festa
europea della musica che domani, martedì 21, coinvolgerà tante città,
monumenti statali, carceri, ospedali, conservatori e le bande musicali delle forze
militari e di polizia: 8.000 artisti in 278 città, 2.000 eventi. Vedi:
www.festadellamusica.beniculturali.it .
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