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VIA CESARE BATTISTI, 20/2,
SAN COlOMBANO Al lAMBRO (MI)

Versione moderna e rivisitata della trecentesca fiera del bestiame,
la festa banina propone domani sera negozi aperti, il concerto
dell’“Uva rara band”, una risottata in castello e lo show pirotecnico
ANDREA BAGATTA
n La Maddalena si festeggia tutta
in notturna. Domani sera la Pro loco
di San Colombano e l’amministrazione comunale organizzano la
Notte Bianca della Maddalena, versione moderna e rivisitata dell’antica fiera del bestiame, risalente al
Trecento, che si svolgeva fino al
dopoguerra ai piedi della collina e
che ormai da qualche anno ha trovato la sua formula vincente abbinando spettacolo e iniziative su
strada il sabato prima della terza
domenica di luglio.
«Già dall’anno scorso abbiamo
concentrato tutto il programma
delle iniziative della sagra nella
Notte Bianca della Maddalena, facendo di necessità virtù – spiega il
presidente della Pro loco Rosalba
Cremonesi -. Il periodo è veramente caldo ed è impossibile organizzare eventi o un mercatino la domenica pomeriggio, come pure si era
tentato di fare negli anni passati.
Questa manifestazione arriva proprio nel centro dell’estate, è un
evento che da una parte richiama,
almeno nel periodo e nel nome, una
tradizione antichissima, dall’altra
offre a chi è ancora a casa un’occasione di svago, con qualche iniziativa non comune».
Il programma è incentrato sulle
proposte commerciali dei negozi,

aperti fino alle 2 di notte, molti con
la merce direttamente in strada e
con iniziative di shopping particolare, accompagnate da musica live
e altri eventi. Il cuore della festa sarà su via Mazzini e piazza del Popolo, con qualche escursione nelle vie
limitrofe, da via Bianchi, via Monti
e via Sforza, a via Steffenini, al Castello. Tra gli eventi spiccano quelli
organizzati direttamente dalla Pro
loco: in piazza del Popolo dalle 21 si
esibirà il gruppo (parzialmente banino) “Uva rara band” con il suo
sound travolgente, accompagnato
per l’occasione da alcune esibizioni
di artisti di strada. Al termine del
concerto, attorno alle 24, i Maestri
Bernocco daranno vita a uno spettacolo di luci pirotecniche, per illuminare e colorare il cielo della piazza. Lontano dalla piazza, nel cortile
superiore del Castello sarà invece
organizzata sempre dall’associazione banina una risottata sotto le
stelle (risotto salsiccia e barbera),
con l’enoteca del Consorzio Volontario San Colombano Doc aperta
tutta notte con le sue degustazioni
di vino banino. Esposizioni di auto,
body painting con gli artisti della
“Gioconda” e il maxi-torneo di carte del Bar Moderno su via Mazzini
completano il contesto del centro
storico, che vivrà anche grazie alla
presenza di una trentina di bancarelle di artigiani e hobbisti, lungo
tutta via Mazzini.
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