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il Cittadino

LA NOVITÀ

Una vigilia speciale
tra degustazioni
e cascate luminose
Per la prima volta domani andrà in scena nel cortile superiore
del Castello la manifestazione Aspettando la 60esima Festa dell’Uva,
tra enogastronomia, musica popolare e spettacolari effetti di luce
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VIA CESARE BATTISTI, 20/2,
SAN COlOMBANO Al lAMBRO (MI)

n La novità più gustosa dell’edizione numero 60 della Sagra dell’Uva è il sabato sera. Domani infatti per la prima volta va in scena nel
cortile superiore del Castello la manifestazione Aspettando la 60esima
Festa dell’Uva, un momento di degustazione vini con stand gastronomico, accompagnato dalla musica
live e impreziosito da uno spettacolo piro-musicale che promette di
abbagliare i presenti.
È la prima volta che la Sagra dell’Uva ha un’anticipazione così importante alla sera precedente (tradizionalmente dedicata per tutta
notte alle finiture dei carri allegorici). «Abbiamo voluto introdurre un
altro momento nella festa proprio
per dilatarne i confini e i termini oltre la sola giornata della domenica
– commenta il consigliere delegato
Mauro Steffenini -. Avevamo già
valorizzato la premiazione dei carri, il sabato successivo alla Sagra,
ora proviamo a creare un momento
più contenuto ma di qualità per
l’attesa della domenica di festa».
Il programma della serata di anteprima prevede dalle 19 nel cortile
del Castello le degustazioni di vini
del Consorzio San Colombano Doc
accompagnati da alcune preparazioni semplici nello stand gastronomico, bruschette e altri piatti di
facile consumo, pensati però per
ottenere un abbinamento corretto
con le diverse proposte enologiche
banine.
Alle 21 il Gruppo Folkloristico di
San Colombano proporrà il suo tradizionale concerto di anticipazione
della festa, con brani classici e musiche dai grandi film. Al termine,
attorno alle 22,45, i maestri Bernocco di San Colombano daranno
vita alle loro cascate luminose, uno
spettacolo piro-musicale presentato per la prima volta in collina. Lo
show era previsto inizialmente alla
Notte Bianca della Maddalena di fine luglio in piazza del Popolo, ma
era stato poi rinviato all’ultimo mi-
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nuto e oggi riproposto per questa
attesa della Sagra dell’Uva. È uno
spettacolo di luci pirotecniche a cascata, con effetti visivi potenti ed
eleganti, accompagnati a una selezione musicale appassionante e
poetica. Al termine, la conclusione
della serata, a partire dalle 23, è affidata a un amico di vecchia data di
San Colombano, a Beppe Cipolla e
alla sua Uva Rara Band, che intratterrà il pubblico con il solito concerto trascinante.
«La serata è definita, anche se saremo al lavoro per gli ultimi dettagli
fino a poche ore prima – spiega la
presidente della Pro loco Rosalba
Cremonesi -. La vera novità di questa sessantesima edizione è proprio
concentrata al sabato sera. Ci è
sembrato giusto dare rilievo all’attesa, un momento di intrattenimento che ci permetterà di entrare
nel clima di festa della domenica».

L’ANTEPRIMA
MARINA DALCERRI SI RACCONTA AI BANINI,
STASERA L’INCONTRO CON IL VOLTO DEL TG4
n Una serata in compagnia di un talento banino. Fuori dal programma classico della Sagra dell’Uva, questa sera l’amministrazione comunale ha organizzato alle 21 nel cortile del municipio (in sala consiliare in caso di maltempo)
un incontro con Marina Dalcerri, banina Doc e storico volto dell’informazione
di Rete4, conduttrice di lungo corso del TG4 fin dai tempi di Emilio Fede. La
giornalista di San Colombano si racconterà per la prima volta al pubblico banino e racconterà soprattutto il mondo della comunicazione, del giornalismo
e dell’informazione televisiva, partendo dalla sua esperienza e pronta ad
aprirsi a un confronto a tutto tondo su questi temi. L’appuntamento è stato
fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che già da mesi programmava una serata di questo tipo con Marina Dalcerri. «Non è una scelta casuale
– spiega il consigliere delegato Mauro Steffenini, che ha curato l’incontro
-. Risponde da una parte al percorso di valorizzazione dei talenti banini noti
e meno noti, che abbiamo intrapreso già due anni fa con diversi appuntamenti di questo tipo, dall’altra alla voglia di inserire un momento di approfondimento culturale su temi di grande rilevanza, che ci saranno raccontati da una
protagonista di quello stesso mondo. Sono certo che si tratterà di un incontro apprezzato, per i temi di discussione e per lo spessore del personaggio».

