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Fra luci, suoni e colori
il metaverso della realtà
Bo z z o lo , primo appuntamento con la rassegna di «Video Lab» nell’area Oglio Po
Piazza Europa trasformata dal concerto di proiezioni sulla facciata del mun icip io

n BOZZOLO Un incanto tra tec-
nologia e musica. Ieri sera il pri-
mo spettacolo di videomapping
sul municipio di Bozzolo ha af-
fascinato e conquistato il pub-
blico, grazie a immagini spetta-
colari che hanno letteralmente
animato le architetture. Sui
muri ecco apparire un violon-
cellista, poi proiezioni di natu-
ra, tra cascate ed animali, delfi-
ni e pinguini, e sorprendenti
giochi di luci. Il tutto accompa-
gnato da un commento incal-
zante quando significativo. Le
«Destinazioni rurali» sono ap-
parse così valorizzate da una
proposta piacevolissima che il
Gal Oglio Po con la sua emana-
zione culturale, l’as sociaz ione
Terre d’Acqua, e l’ass ociazione
il Torrazzo di Commessaggio, ha
tirato fuori dal cilindro. La sera-
ta è stata aperta dall’es ibizione
della banda Santa Cecilia di
Bozzolo, che ha eseguito anche
l’Inno di Mameli con un bellis-
simo tricolore sullo sfondo. Il
sindaco Giuseppe Torchio si è
detto compiaciuto per la parte-
cipazione numerosa del pub-
blico: «A noi il compito di aprire
la rassegna che domani sera
(oggi, nda ) si terrà a Commes-
saggio, e qui stasera con noi c’è il
È una proposta innovativa, con
un target che parte dai paesaggi
rurali, ambienti di grande valo-
re». Il presidente del Gal Oglio
Po Domenico Maschi ha sotto-
lineato che ieri sera «oltre 200
persone» stavano seguendo in
diretta via Facebook lo spetta-
colo: «Abbiamo pensato di far
conoscere il nostro bellissimo
territorio che va raccontato,
con una rassegna bellissima co-
me quella di oggi». D. B.

Viadan a Ultima estate nel degrado per l’A re n a
Pronto il piano del Comune per il recupero

di NICOLA BARILI

n VIADANA Se tutto andrà co-
me previsto dall’amminis t r a -
zione comunale, questa po-
trebbe essere l’ultima stagione
in cui l’arena estiva di via Al
Ponte rimane in stato di ab-
bandono. Il Comune, infatti,
ha sul tavolo un progetto di ri-
qualificazione dell’intera area
verde comprendente anche il
parco Baden Powell per il qua-
le ha vinto il bando regionale
sulla rigenerazione urbana,
ottenendo un finanziamento
da 400 mila euro a cui aggiun-
gerà altri 100 mila euro deri-
vati dalla liquidazione della
GiSi, la società che si occupava
della depurazione delle acque.
«Intendiamo riqualificare
l’immobile dell’Arena estiva

oggi inutilizzato e destinarlo a
sede di società sportive, per le
quali vi è molta richiesta,
mentre il cortile centrale sarà
a disposizione per eventi all’a-
perto», fanno sapere dal Co-
mune. Per quanto riguarda i
tempi dell’intervento, il pro-
getto esecutivo dovrà essere
approvato dopo l’estate e la
consegna dei lavori dovrà av-
venire entro il 15 novembre. In
passato l’Arena ha ospitato fe-
stival, musica dal vivo, feste
popolari, cinema all’aperto e
anche, e soprattutto, la disco-
teca Mynt (chiusa nel 2011),
che attirava giovani da tutto il
territorio dell’Oglio Po e anche
oltre. Oggi, invece, i ragazzi di
Viadana riempiono le piste da
ballo del Lido Po di Boretto e
del Peace in Po di Guastalla.La pista da ballo in stato di abbandono L’ingresso dell’Arena estiva di via Al Ponte

L’EGO-HUB

Video Lab
Rassegna di video mapping: spettacoli di suoni,
luci e colori. Il patrimonio artistico del territorio
dell'Oglio Po. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30
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Il Castello

Teatro e Costumi 
di Sabbioneta

Il concerto della banda «Santa Cecilia» nel corso dello spettacolo Video Lab

Un violoncellista immaginario sulla facciata del palazzo municipale Giochi di luce e proiezioni di figure fantastiche


