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Corpi dipinti,
è la magia
del body
painting

IL TORNEO
UNA “DUE GIORNI” CON LE CARTE IN MANO,
BEN 64 COPPIE SI SFIDANO A SCOPA D’ASSI
n Una due giorni da dentro o fuori per 64 coppie che si sfidano sotto le
stelle a scopa d’assi. San Colombano, un tempo patria del gioco delle carte,
dove ogni bar aveva la sua specialità, rilancia con un torneo organizzato da
Bar Moderno e il gruppo “Gli amici della scopa” animato da Luca Cesari. Il secondo torneo della Maddalena si gioca in strada, in via Mazzini, con la visuale
direttamente sulla torre d’ingresso del Castello. Le sfide cominceranno questa sera e proseguiranno domani sera, sabato, a partire dalle 20,30 circa, con
un torneo in stile Champions League, gironi e quindi scontri diretti, e formule
flessibili: ci si può iscrivere (10 euro a coppia) anche all’ultimo minuto, arrivando in coppia o come singoli, trovando un partner sul momento. Le eventuali coppie eccedenti saranno indirizzate in mini-tornei minori, con l’obiettivo di non lasciare nessuno a mani vuote. Le iscrizioni finora hanno visto arrivare partecipazioni di giocatori da tutto il Lodigiano e oltre, molte da San
Colombano (almeno una ventina), ma anche da Lodi, Lodi Vecchio, Codogno,
Pavia, Crema. Le prime quattro coppie classificate avranno ciascuna in premio due cesti gastronomici (uno per giocatore), con medaglie d’oro alle due
coppie della finale, più altri premi minori di consolazione e un buffet per tutti
i partecipanti.

n Mettere l’arte sulla pelle, per
mostrare i talenti degli artisti banini
e la bellezza della pittura, ma anche
per far passare il messaggio del rispetto della natura e dell’ambiente.
Nella Notte Bianca della Maddalena, l’associazione culturale e artistica “La Gioconda” di San Colombano, in collaborazione con Azzaro
Fashion Style, propone una dimostrazione di body painting ispirata
ai quattro elementi. Acqua, aria,
terra e fuoco saranno i temi con cui
ciascuno dei quattro modelli, due
ragazze e due ragazzi, si lasceranno
dipingere i corpi dagli artisti banini.
«L’iniziativa si inserisce nella nostra programmazione mirata a
mettere in mostra i talenti degli artisti banini nel contesto delle attività della comunità, ma al tempo
stesso vuole anche portare un messaggio culturale più ampio, quello
del rispetto della natura e dell’ambiente», spiega il presidente del sodalizio Leonardo Lunghi. Così accanto alle dimostrazioni di pittura
su corpo, su uno schermo o televisore saranno proiettati immagini e
video che ricordano l’importanza di
alcuni piccoli gesti quotidiani, alla
portata di tutti, per rispettare ambiente e natura. L’evento si tiene su
via Mazzini, nella parte alta in corrispondenza delle vetrine del negozio d’abbigliamento Azzaro, a partire dalle 19 e fino a conclusione
della serata, e sfrutta anche la collaborazione del centro estetico Nest
per il make up e del salone Revolution Parrucchieri per le acconciature. A chiudere la proposta ci sarà poi
un più tradizionale, ma non meno
amato, Truccabimbi per tutti i piccini. La Gioconda è al secondo anno
di attività, e con la sua decina di artisti associati ha lo scopo di divulgare e condividere la passione per
le arti figurative, creando o partecipando a eventi della comunità.

