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il Cittadino CULTURA & SPETTACOLI

LA STORIA UNA GUIDA DELLA CITTÀ SCRITTA DALLA MELEGNANESE, INGEGNERE EDILE
CHE 3 ANNI FA HA LASCIATO L’ITALIA PER LA CAPITALE DELLA REPUBBLICA CECA

Alla scoperta della magia di Praga
con i consigli di Lucia Pirovano
Itinerari “meditati”:
«Ho preferito dare molte
informazioni solo su
alcuni luoghi che per me
sono importanti
tralasciandone altri»

ELENA ISELLA

n Sonooltre3000gli italiani resi-
denti a Praga e che hanno scelto
questacittà, riconosciuta fra lepiù
belle d’Europa, per trovare un la-
voro o per tentare un “cambio vi-
ta”; tra loro c’è unamelegnanese,
Lucia Pirovano, ingegnere edile
chetreanni fahadecisodi lasciare-
laPianuraPadanae il suo lavorodi
consulenteallavoltadellacapitale
ceca per raggiungere Guglielmo
suo fidanzatodialloraeoggimari-
to.Luciaoraèmammadiunabim-
badiunanno,gestisceunresiden-
ceper turisti e siècimentata inuna
nuovasfidaprofessionale: scrivere
unaguidaturisticadedicataallasua
città adottiva. «Non è stato facile
reinventarsi, lamia formazionemi
portava a precorsi totalmente di-
versi - raccontaLucia-.Nonnego
qualche difficoltà iniziale, qui le
personesonomoltopiù riservatee
schive,ma inpoco tempomi sono
adattatabenissimoalpuntodavo-
ler dedicare a questo luogo una
guida turistica».
Luciaha trovatounacittàamisura
digiovaneedi famigliacheoffresia
a livello lavorativo che culturale
moltissime opportunità anche ai
ragazzi stranieri. «Io consiglio di
venire a Praga perché è un’occa-
sionepervivere inunacapitaleeu-
ropea, croceviadidiverseculture,
piena di servizi e ricchissima dal
puntodivistaartisticoearchitetto-
nico.APragac’èunaminorepres-
sione fiscale rispetto all’Italia ed
esistonomolteagevolazioni come
quelle riservateallamaternitàche
permettonoalledonnedi rimanere
a casa fino al terzo annodi vita del
figlio con un assegnomensile e la
sicurezza di ritrovare un lavoro».
Unarealtàchepuòsembrareutopia
permolti giovani italiani che fati-
cano a ritagliarsi una propria di-
mensione in patria, rovare un la-
voro o costruire le basi per creare
una famiglia. La guida (intitolata
semplicemente Praga) è un felice

connubio fra l’accuratezzadescrit-
tivadelleguide turistichepiùrino-
mate e il coinvolgimento emotivo
esensorialedei raccontidiviaggio.
«Adifferenzadellealtreguideche
dannopoche informazioni su tan-
tissime cose, io ho preferito dare
molte informazioni solo su alcuni
luoghichepermesonoimportanti.
Mi sono lasciata ispiraredamonu-
menti,parchi,piazzechemihanno
suscitatoemozioni, ochesonoca-
richidivalorestorico». InPragac’è
unpizzicodiognicoloredellacittà,
daimercati ai negozietti tipici, dai
saporidelle ricette tradizionali, al-
l’austeritàdi certi edifici. Laguida,
uscita amaggio conOltre Editore,
èunostrumentopreziosoper sco-
prire percorsi alternativi a quelli
turistici epiccoli spaccati di vita
della popolazione locale come il
mercatoNàplavkachesi tieneil sa-
batomattina lungo il fiumeMolda-
va. Una chicca? Lucia consiglia di
salire alla terrazza dell’albergo U
Prince in piazza dell’Orologio per
godere di una delle viste più belle
sulla città! Acquistando Praga si
contribuisce inoltre a un’opera di
solidarietà: i proventi dell’autrice
saranno devoluti all’associazione
“AmicidiBabusongo”persostene-
re l’orfanotrofio di Machakos in
Kenia.
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DA SAN ZENONE

GRAN FESTA AL CARCANO
PER LA BALLET SCHOOL,
ORA UN’ESTATE DI “FUOCO”

n Un successo enorme per la scuola di danza The
Ballet School di San Zenone che il 31 maggio ha pre-
sentato lo spettacolo di fine anno accademico
2013/2014. Posti esauriti al teatro Carcano di Milano
dove erano presenti genitori e parenti degli allievi, le
amministrazioni comunali di San Zenone al Lambro e
Lodi Vecchio e alcuni ballerini professionisti di livello
nazionale. Lo spettacolo, diviso in due atti, ha coinvol-
to la platea nella divertente sfida tra Cleopatra e Giulio
Cesare ne “Le avventure di Asterix e Obelix”, e più tardi
hanno potuto vivere l’esplosione di colori delle meravi-
gliose maschere di Venezia. La direttrice artistica
Francesca Terzini e gli insegnanti hanno allestito uno
show all’insegna delle novità, offrendo ai propri allievi
la possibilità di sperimentare: «Ogni anno voglio dare
la possibilità ai miei allievi di studiare ad alti livelli tutti
gli stili della danza, stando così al passo con i tempi e
permettere loro di mettersi alla prova grazie ai concor-
si e alle rassegne di danza”. Oltre a a baby dance, danza
classica, modern jazz, hip hop e break dance, sono stati
inseriti i corsi di danza contemporanea, house dance
e yoga. Durante lo spettacolo si è esibita anche la Bub-
ble Beat Crew, un gruppo di allievi che parteciperà ai
concorsi dedicati alle danze urbane formata da Luca
Bellomi, Jessica Infurna, Sara Speroni, Elena Pea, Car-
lotta Triberio, Giorgia Vito e Alessia Gambitta. Non so-
no mancate le sorprese per gli allievi più meritevoli co-
me la consegna di una borsa di studio ad Alessia Gam-
bitta e uno stage di perfezionamento per Simona
Muliello. Le novità continuano anche nei mesi estivi
con la Summer Dance The Ballet School, campus dedi-
cato a nuove discipline della danza come musical, video
dance e laboratori coreografici, mentre a luglio alcuni
allievi parteciperanno ai campus estivi di Ravenna e di
Riccione con importanti insegnanti di danza. (E. M.)

LODI VECCHIO n DOMENICA IL CONCERTO DEI DOMO EMIGRANTES

Festa dei popoli in musica
n Una giornata dedicata alle
contaminazioni culturali traNord
eSuddell’Italiaedelmondoattra-
verso lamusicae ledanzepopolari
etniche. Domenica il circolo Arci
1° Maggio in via Carducci a Lodi
Vecchio ospiterà la Festa dei po-
poli, eventochesi concluderà (ore
21.30) con l’esibizione dei Domo
Emigrantes, gruppo il cui reperto-
riocomprendesiacantipopolaridi
Sicilia, Puglia, Campania, Cala-
bria, sia danze folkloriche come
tarantelle, pizzichee tammurria-
te.Già lo scorsoanno iDomoEmi-
grantes avevano suonato all’Arci
diLodiVecchio riscuotendogran-
di apprezzamenti ed entusiasmo
da parte del pubblico per la loro
energia.«Avremoinoltre ilpiacere
di ospitare anche un neonato
gruppo folkloristico di danze ru-
mene, i Transilvania che si esibi-
rannocon i lorocostumi tipici, alle

ore 20.30 - spiega il presidente
dell’Arci, Matteo Giulieri -.
L’evento rappresenta la chiusura
della stagione che la nostra asso-
ciazione ha dedicato alle danze
tradizionali con il primoannodel
corso, da poco concluso, che ha
visto come docenti le bravissime
MiriamCataneseeTitti Bubici alle
qualivaunnostrospeciale ringra-
ziamento». L’obiettivo è anche
quellodi festeggiare la collabora-
zione dell’Arci con Terra del Sole
eriuscireacoinvolgere,attraverso
lamusicapopolare, tutte leperso-
neche fannopartedella comunità
ludevegina, indipendentemente
dalla loro origine geografica. La
festa si aprirà alle 17 conunostage
gratuitodi danzeetnicheaperto a
tutti condottodaMiriamCatanese.
Durante l’interagiornata saràatti-
voserviziobarconpanini,bevan-
de e aperitivo a buffet.
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IL FESTIVAL

Mantova,
la capitale
a sette note
diELIDE BERGAMASCHI

n Un terremotodimusica.Oc-
correrà tempo per rallentare il
battito emettere ordinenell’affa-
stellato reticolodiquattrogiornidi
ascolti che da soli valgono intere
stagioni. Per il secondoannodi fi-
la, dal 29 maggio al 2 giugno
scorso, Mantova con il suo
“Chamber Music Festival” è tor-
natacapitalediunnuovorinasci-
mento:un rinascimentodello spi-
rito, inuna terracheancoraporta
le ferite del sisma, in cui a curare
i sensi e l’anima erano pillole di
altissimocamerismo incastonate
nei luoghi deiDuchi.Undistillato
circoscritto in una manciata di
passidaunasalaall’altra, raccol-
tonell’incantato fazzolettodi terre
che, grazie al coraggio di Carlo
Fabiano e della spericolata ciur-
madella suaOrchestradaCame-
ra, è tornatoa splendere come fa-
rodibellezzanelnostro sonnolen-
topresente. 80concerti, 100artisti
intrecciati dauna regia certosina,
hanno dato vita a un’esperienza
sinesteticachegiànelle intenzioni
voleva scardinare ritmi e riti del
concerto. Negli spazi del Palazzo
Ducale aperto alla città, il sacer-
dotalediaframmatra interprete e
pubblico si scioglieva inunavici-
nanzaanche fisica, incuiogni co-
saparlavaconun’ineditaurgen-
za:un’intimitàdasubitocomplice
e quindi tanto più rivelativa, nel
ritmo serrato dimini – appunta-
menti concepiti come tasselli iti-
neranti e fuggevoli, dacatturare e
da combinare a piacere. Il fare
musicadacamera comemododi
essere, lezione di dialogo e di in-
contro, di ascolto reciproco, e
dunquedidemocrazia: adaderire
al folle progetto fortemente am-
miccante all’utopia, sulla città è
calata un’invasione di nomi di
prima grandezza, a partire da
quellodiAlexanderLonquichche,
con i suoi torrenziali interventi, di
questa rivoluzione è stato anima
epolmoni. Già nella serata inau-
gurale, il suopianoforte si faceva
oro nel sontuoso dialogo con il
magnificovioloncellodiNicholas
Altstaedt, in un intarsio che fon-
deva timbri e fraseggi inunagra-
nasottile eal tempocolloquiale; a
cascata,neigiorni successiviarri-
vavano eccellenti compagni di
viaggio,a richiamareunpubblico
cosìnumerosodaspiazzareanche
le più rosee previsioni. Mentre in
una salaGemmaBertagnolli, ac-
compagnata dal poliedrico Gio-
vanniBietti,scolpivacon il cesello
della suagraziavocaleunaffasci-
nante ritratto speculare tra Mo-
zart e Schubert, apochimetri Lil-
yaZilberstein stanavadalpiano-
forte il ruvido sinfonismo di un
abbagliante Musorgskij. Di lì a
poco, il sorprendentemusicattore
LuigiMaio esorcizzava la sua to-
talizzante adesione all’Histoire
stravinskianaconunasquisita ri-
visitazione per bambini del mo-
zartianoFlautoMagico, esplorato
in ogni sua corda. E ancora, a
ruota libera, il violoncellodionisi-
aco di Giovanni Scaglione nella
prima Suite di Bach, la vertigine
delQuartettoHermès - indimen-
ticabile per giovanile intempe-
ranzaemillimetricoequilibrioac-
cantoaGabrieleCarcano- il cla-
rinetto diAljazBegus, insinuante
protagonistanel fitto dialogo con
il quartetto dell’Ocm, Stefano
Guarino, affascinante danzatore
tra pianoforte e violoncello,
l’umorale universo schubertiano
tratteggiatonellaSaladegli Spec-
chi dal TrioAtos e quello di C.P.E.
Bachcesellatodall’imperiosoEn-
rico Bronzi.

FESTA DEI 
POPOLI
Domenica,
dalle ore 17,
all’Arci 1°
Maggio in via
Carducci a
Lodi Vecchio;
ore 21,30
Domo
Emigrantes
in concerto


