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Il gruppo inglese The Cure, di nuovo sul palco dopo anni di silenzio

Peschiera Borromeo

Mediglia

Drive In fuori dalla
La prima Notte Bianca a
Galleria Borromea, ecco Mombretto, con negozi
la programmazione
aperti, musica e danza!

Heineken Jammin' Festival: emozioni rock a Rho
Tre giorni di grande musica e divertimento, con Red Hot Chili Peppers, The Cure e non solo

T

re giorni indimenticabili, intensi. Un’esperienza che
chiunque dovrebbe poter
provare: sentir vibrare il corpo
per i potenti bassi e per l’emozione, avere i brividi cantando la
propria canzone preferita, vivere
l’emozione della musica che unisce le persone, divertirsi. Questo
è stato l’Heineken Jammin’ Festival. Dopo quattro anni a Mestre,
la kermesse – organizzata da Live
Nation – è approdata sul suolo
milanese, alla fiera di Rho. Le tre
serate sono state affidate a Red
Hot Chili Peppers, Prodigy e The
Cure: la line up, finalmente per
un festival italiano, ha potuto
concorrere con i grandi festival
internazionali. Lo stesso non si
può dire, purtroppo, per la location: l’area di Rho, sebbene comoda da raggiungere con i mezzi
e provvista di erba sintetica, fa
rimpiangere il parco di Mestre.
Anche l’organizzazione ha lasciato a desiderare, tra l’indisponibilità di un’area camping e i costi
eccessivi del parcheggio. Ma è
stata la musica a farla da padrona
e non ci sono se né ma: il festival

è totalmente riuscito per la qualità degli ospiti. Tutti i giorni (5, 6 e
7 luglio) i gruppi emergenti vincitori dell’Hjf Contest hanno dato
prova del loro talento, aprendo i
concerti alle ore 15. Nella pausa
tra le esibizioni, impossibile non
dedicarsi alle attività ricreative
sparse per gli stand (come la possibilità di gustare una birra a -10°,
nel bar ghiacciato). Il primo giorno salgono sul palco Enter Shikari, Pitbull e gli High Flying Birds di
Noel Gallagher con un live che
non convince, eccetto i pezzi degli Oasis regalati alla platea. Entrano poi i Red Hot Chili Peppers:
tra hit vecchie (Californication,
Under The Bridge, ecc...) e nuove, accontentano tutti i fan. Anthony Kiedis, non in splendida
forma, ha lasciato il compito dell’intrattenimento del pubblico al
bassista Flea, vero animale da
palcoscenico. Il secondo giorno è
aperto dai Seether, seguiti da Lostprophets ed Evanescence, che
calcano il palco con una commossa Amy Lee; a seguire, Chase &
Status e Prodigy: 8000 persone –
nonostante la pioggia – saltano e

si scatenano in un pogo intensissimo sulle note di World’s On Fine, Smack My Bitch Up e Breathe. Il terzo giorno l’età media si
alza: tanti i nostalgici a riempiere
la platea in attesa di New Order e
The Cure. Dopo una line up del
2011 colma di nomi italiani, apre
la giornata l’unico artista nostrano dell’intera kermesse: Il Cile. Si
alternano poi sul palco Parlotones, Crystal Castles e New Order,
con un’esibizione meravigliosa
che profuma di Joy Division.
Performance incantevole per i
Cure: Robert Smith, in splendida
forma, ha regalato 3 ore di un live intenso. Acustica impeccabile
e 34 hit in scaletta, tra cui l’attesissima Boys Don’t Cry a conclusione di un concerto leggendario.
Buona anche la scelta dei dj-set
posti a conclusione del secondo e
terzo giorno: venerdì il Gorillaz
Sound System (progetto curato
da Damon Albarn) e sabato Audrey Napoleon hanno fatto ballare i reduci di una tre giorni musicale che non può che rendere orgogliosa la nostra città.
Francesca Tedeschi

Con grande partecipazione, ha
preso il via venerdì 6 luglio il Drive
In presso il parcheggio della Galleria Borromea, iniziativa arrivata
dopo diverse edizioni proposte gli
anni scorsi in alcuni Comuni della
Provincia di Bergamo. Grandi film
vengono proiettati, gratuitamente, ogni sera: ad aprire la serie di
appuntamenti è stato Benvenuti
al Sud, pellicola con Claudio Bisio
come protagonista e che ha conosciuto un grande successo lo scorso anno in tutti i cinema italiani. Il
7 luglio è stata la volta di Una notte da leoni 1 e 2, proposti durante
la stessa serata in occasione della
notte bianca, l’8 gli spettatori hanno potuto assistere alla visione di
Fast and Furious 5, di Avatar il
giorno successivo, mentre ieri sera è stato proposto Che bella giornata. Questa sera si potrà vedere
uno dei capitoli di Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare. Arrivando fino a domenica 15, verranno proposti Qualunquemente,
Twilight, Il Gladiatore e Femmine
contro Maschi. L’appuntamento è
sempre alle ore 21.00. Chi sarà rimasto soddisfatto di questa iniziativa, potrà ripetere l’esperienza
dal 26 al 30 luglio a San Giuliano
Milanese, presso Rocca Brivio.
Silvia Arrigoni

Il 14 luglio, a Mombretto, ci sarà la
prima Notte Bianca medigliese. L’iniziativa è stata promossa dal Distretto Commerciale, di cui Mediglia fa
parte, e fortemente voluta da Giovanni Fabiano, assessore alle Attività
Produttive. La serata comincerà alle
18, e le attività commerciali non abbasseranno le saracinesche sino alle
2. Ci saranno due nuclei principali,
uno tra l’inizio di via Primo Maggio e
via Carducci, da cui si potrà raggiungere il secondo, in piazza Terracini,
grazie a un trenino gratuito. I negozi
proporranno serate particolari, con
balli, musica e karaoke. Saranno
inoltre presenti due gonfiabili per
bambini e andrà in scena uno spettacolo di break dance.

Tribiano

American Motor Fest,
II edizione: un week
end a stelle e strisce
Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio,
presso la zona industriale di Tribiano,
è andata in scena la seconda edizione
dell'American Motor Fest. Si tratta di
una manifestazione ideata da Marco
Morandi e dalla moglie Giulia Mascilongo, dedicata alla cultura americana. «L'idea di riproporre l'evento anche quest'anno - ci racconta Marco è dovuta al successo della passata
edizione, che ci ha dato la possibilità
di devolvere una buona cifra in beneficenza. Quest'anno la somma che
abbiamo raccolto sarà devoluta a
"Una", associazione genitori oncologia e pediatria. Un sentito ringraziamento - continua - è rivolto alla disponibilità del sindaco Franco Lucente e a
quella del signor Banchelli, che ha
messo a disposizione il capannone
nel quale si è svolto l'evento».

