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La notte magica
fra suoni e colori
nel chiostro
Piadena Drizzona, video mapping e Master Orchestra da applausi
«Nuova luce ai luoghi dell’identità culturale della nostra comunità»

di PIERLUIGI CREMONA

n PIADENA DRIZZONA È stato
il concerto della Master Or-
chestra, diretto da Benoit Fro-
manger , sabato sera, a cui so-
no seguite le video istallazioni
del progetto di video mapping
del Gal Oglio Po sul chiostro
comunale, a chiudere il Plati-
na International Music Festi-
val, giunto alla terza edizione
e iniziato lo scorso aprile.
Un appuntamento musicale di
qualità che ha richiamato un
folto pubblico per assistere al
concerto ‘Estate sinfonica’ dei
36 elementi dell’orchest ra
esibitisi sul concerto di Schu-
mann per pianoforte e orche-
stra in la minore Op.54 e la
quinta sinfonia in di minore
Op. 68 di Beethoven. A fianco
d el l’orchestra bresciana era
presente il pianista Paolo Ri-
naldi .
Al termine del concerto il sin-
daco Matteo Priori e la presi-
dente dell’associazione Terre
d’Acqua, Annunciata Camisa-
ni , hanno spiegato il video
mapping. «Grazie a queste
immagini abbiamo avuto mo-
do di scoprire anche aspetti
inediti della nostra chiesa, con
dettagli che a occhio nudo non
abbiamo mai visto. Una serata
di qualità, che ci vede prota-
gonisti e che il pubblico ha ap-
prezzato», ha commentato

Priori. «Sul nostro territorio
sono mancati servizi culturali
dedicati ai giovani e alla sco-
perta della propria identità
culturale. Così abbiamo pro-
posto di attivare un servizio di
video mapping, dove l’us o
delle nuove tecnologie, tanto

care ai giovani, si unisce alla
valorizzazione del patrimonio
anche in relazione al paesag-
gio del quotidiano», aveva in-
vece dichiarato Camisani.
L’elemento centrale del video
mapping è rappresentato dal-
le immagini, abilmente legate

al chiostro, mentre il coinvol-
gimento è stato costruito at-
traverso il suono e la parola.
La rassegna video lab prose-
gue con la quinta tappa da-
vanti al municipio di Marcaria
mercoledì 6 luglio, al castello
gonzaghesco di Ostiano mer-

coledì 13 luglio e a Palazzo Du-
cale di Sabbioneta giovedì 14
luglio. Tutti gli spettacoli ini-
zieranno alle 21.30. Ulteriori
informazioni alla mail desti-
nazione@galogliopo.it, telefo-
no: 0375/97664.
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I popoli per la pace a Casa Paola
Rivarolo del Re, l’Ucraina protagonista all’iniziativa di padre Zambotti
n RIVAROLO DEL RE Un mo-
mento di festa con particolare
attenzione anche a chi soffre o
viene da territori devastati dalla
guerra. L’appuntamento ‘Fami -
glia dei popoli per la pace’, orga-
nizza dalla Tenda di Cristo a Casa
Paola, ha richiamato decine e
decine di persone, con circa 300
presenza solamente al pranzo.
Uno dei momenti più suggestivi
è stata l’Ave Maria di Schubert
cantata al termine della messa
celebrata da padre Fr ancesco
Zambott i , da Illar ija , cantante
ucraina ospite in struttura. Al
termine della celebrazione con
Daniele Goldoni e Zainab Mo-

u achi , c’è stata la toccante testi-
monianza di Chali, profugo
etiope giunto a Rivarolo lo scor-
so inverno grazie alla Comunità
di Sant’Egidio. Nel pomeriggio la
festa è proseguita con il gruppo
di danze indiane Bhangra Vibes,
il coro folk di Casteldidone, il ju-
do casalasco e momenti per
bambini con il truccabimbi e il
laboratorio di gessetti. Tra i pre-
senti anche il sindaco Luca Za-
nichelli . «La festa dei popoli è
una bellissima occasione per
stare insieme, organizzata dalla
nostra Tenda di Cristo, sempre
simbolo di accoglienza, di soli-
darietà, dello stare vicino al
prossimo e aiutare il prossimo.
Perché sul territorio ci sono tan-
te fragilità. Un pensiero alla
guerra in Ucraina, con le perso-
ne che sono qui in fuga da quel
conflitto. Ma un pensiero va an-
che a tutti coloro che nel mondo
fuggono dai conflitti». P. C.Molta gente alla Festa dei Popoli Ucraina protagonista alla messa
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