CORRIERE DELLA SERA – BERGAMO

HAPPENING 2013

Don Ciotti e i suoni della solidarietà
Sette giorni tra concerti, incontri e calcio. Sul palco anche
Roy Paci e Marco Ligabue
Don Luigi Ciotti

«C'è un grande prato verde» dove dal 1994 si ascoltano suoni e parole di
solidarietà. Al Lazzaretto riparte l'Happening delle Cooperative sociali, in
programma dal 9 al 16 giugno. Una festa di contenuto, dove la musica si intreccia
a cooperazione, legalità e solidarietà, espresse in concerti, dibattiti, tornei, mostre,
cene. Da quasi vent'anni un format consolidato per descrivere il mondo della
cooperazione. Una formula riuscita, un appuntamento atteso. Sul palco si
alterneranno nomi delle scena italiana da Roy Paci agli affezionati Modena City Ramblers e Famiglia Rossi,
passando per Marco Ligabue, fratello del Liga nazionale, sino al bluesman Robi Zonca e a una serata con gruppi
made in Bergamo. Gli spettacoli, gratuiti, iniziano alle 21.
Marco Ligabue

Si parte domenica con uno spettacolo di lotta senegalese seguito da cena etnica,
mentre la musica sarà la protagonista da martedì con la «terza dimensione» del
mattatore Roy Paci, che confonde suoni e idiomi alla riscoperta del retroterra
musicale siciliano con il nuovo progetto CorLeone. Accompagnato da un
quintetto, il musicista trascinerà l'ascoltatore in un paesaggio sonoro che lascia
spazio all'improvvisazione, richiama John Lurie, John Zorn, Mike Patton e Dave
Douglas, senza disdegnare il rock.
Mercoledì Marco Ligabue presenterà l'album di debutto, contenente il brano «Casomai», dedicato all'amico e
calciatore bergamasco Piermario Morosini, fan del «Liga». Ad anticiparlo la band Hard Ciok, mentre a
condividere il palco con il cantante emiliano ci sarà il bergamasco Carlo Skizzo della Famiglia Rossi, che durante
gli esordi scrisse alcuni pezzi con Marco Ligabue. Sempre mercoledì, alle 15, si terrà un torneo di calcio a cura
delle cooperative dei progetti giovani per «unire Bergamo e Correggio nello sport. E vediamo se qualche
giocatore atalantino verrà per le premiazioni», annuncia Daniele Rota delle cooperative sociali.
Giovedì il blues di Robi Zonca, mentre venerdì alle 18 l'intervento di don Ciotti sul tema cooperazione e giovani,
seguito dalla cena della legalità che «unisce il gusto al giusto, portando in tavola alimenti prodotti dalle terre
confiscate alla mafia», spiega Rocco Artifoni, responsabile del coordinamento provinciale di Libera. Come
colonna sonora i Modena City Ramblers con il nuovo doppio disco «Niente di nuovo sul fronte occidentale»: lato
A elettrico e aggressivo con cavalcate combat-folk; lato B, ballate cantautorali. Sabato, dalle 17.30 alle 23.30, la
maratona sonora con 15 gruppi bergamaschi per sei ore di musica, frutto della collaborazione tra i più significativi
festival, operatori musicali ed etichette indipendenti del territorio. Si chiuderà domenica 16 con la Famiglia Rossi.

A cornice della manifestazione appuntamenti collaterali quali tornei di calcio, il convegno «Finanziare l'economia
sociale», presentazione di libri, del progetto di housing sociale «Casa integra», con la costruzione di 54 alloggi
pronti a fine anno nel quartiere di Boccaleone, laboratori di riciclo e di aquilonismo, spazio giochi e punti ristoro.
Per maggiori informazioni www.solco.it.
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