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Lo Zecchino d’oro cerca nuove voci anche a Lodi
Il 4 giugno alla Bpl il “casting” per le piccole ugole
n Sbarca in Lombardia il tour nazio
nale di selezioni del 54° Zecchino
d’oro: dal mese di aprile la carovana
della celebre manifestazione canora
bambini è in giro per l’Italia alla ricer
ca delle voci più adatte per interpreta
re le otto canzoni in gara nell’edizione
2011, che andrà in onda su RaiUno il
prossimo novembre. Questa settimana
lo staff dello Zecchino, coordinato da
Claudio Zambelli, è impegnato con le
selezioni di Milano e Bergamo, sabato
4 giugno sarà a Lodi, presso il Bpl Cen
ter di via Polenghi Lombardo, dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18. I piccoli, tutti
fra i tre e i dieci anni come vuole il re
golamento, interpreteranno di fronte a
un maestro di canto dell’Antoniano un
brano a piacere tra quelli degli ultimi
30 anni di Zecchino d’oro, accompa
gnati da un pianoforte. Per ora sono
quasi 300 i bimbi iscritti alle selezioni
lombarde, arrivano da tutta la regione
ma anche dal Piemonte e dalla Ligu

ria. Tra i motivi più gettonati ci sono
storici cavalli di battaglia targati Zec
chino (Il coccodrillo come fa e Le taglia
telle di nonna Pina), ma stanno riscuo
tendo successo anche le due canzoni
che hanno vinto, ex aequo, la scorsa
edizione (Un topolino, un gatto e un
grande papà e Il contadino).
L’anno scorso, sul palco dell’Antonia
no, c’era anche la piccola Nicole Melis,
di Muzza di Cornegliano Laudese, che
con I suoni delle cose ha tenuto alti i co
lori del Barbarossa. Già nelle selezioni
di giugno Nicole aveva dimostrato di
possedere quel talento e quella simpa
tia che le avrebbero permesso in segui
to di accedere alle finali di novembre;
chissà se quest’anno altri piccoli lodi
giani meriteranno di ripercorrere il
suo vittorioso percorso.
Per il momento sono 50 i bambini
iscritti alla tappa lodigiana, la più pic
cina è una bimba di Pizzighettone
(Cremona), presente alle selezioni con

la sorella, mentre parteciperanno an
che tre sorelline di 3, 6 e 8 anni, prove
nienti dal Canton Ticino. Se riusciran
no a superare l’esame della giuria, sa
ranno chiamate a interpretare la stes
sa canzone di fronte a un pubblico ve
ro, nel corso della “Serata d’oro... Zec
chino”, in programma domenica 5 giu
gno alle ore 16.00 in piazza della
Vittoria a Lodi. Protagonisti dello
show di Lodi, condotto da Cristiano
Militello di «Striscia la notizia», anche
i bans di Ciccio Pasticcio e una coppia
di giocolieri; gran finale alle ore 18 con
il concerto del Piccolo coro “Mariele
Ventre” dell’Antoniano di Bologna.
Poi il tour di audizioni proseguirà con
altre 13 tappe in 10 regioni, fino a
quando la rosa degli otto concorrenti
non sarà completa.
Il regolamento e le modalità di iscri
zione sono consultabili sul sito
www.selezionizecchinodoro.it.

Silvia Canevara L’allestimento dell’eventoZecchino d’oro a Lodi nell’edizione 2010, anche allora tenutasi al Bpl Center

CONCERTO IN PROGRAMMA IL 15 LUGLIO AL PARCO EX SNAM, MA IL CARTELLONE DEGLI EVENTI SCATTA DOMANI

Paola e Chiara, show a Metanopoli
Le sorelle italiane del pop stelle dell’estate musicale sandonatese

Le due sorelle del pop italiano, Paola e Chiara, in uno scatto di qualche anno fa; saranno loro le star dell’estate sandonatese

n Paola e Chiara, le sorelle più
famose della musica pop italia
na, si esibiranno a San Donato a
metà luglio, in quello che si pre
annuncia come l’evento clou del
la programmazione estiva pro
mossa dal Comune sudmilanese.
Le due artiste milanesi, dopo
l’idillio iniziale (celebre il loro
esordio al Festival di Sanremo
del 1997 con Amici come prima) e
un periodo in cui hanno percor
so ciascuna una carriera da soli
sta (ma senza ottenere il succes
so degli anni passati) tornano a
duettare insieme: presenteran
no a San Donato l’album Millelu
ci, uscito negli ultimi mesi dello
scorso anno e ricco di sonorità
diverse. L’appuntamento con le
sorelle Iezzi è per il 15 luglio, al
parco sportivo di via Caviaga
(ex parco Snam, per intenderci):
le cantanti si esibiranno al ter
mine della kermesse “Fotomo
della a San Donato”, rivolta ai
giovanissimi e ale giovanissime.
Il cartellone della stagione esti
va (in realtà di mezza estate, vi
sto che non va oltre la metà di
luglio), promossa da Comune e
Azienda comunale di servizi,
parte già da questa settimana: si
comincia domani sera, nel borgo
di Poasco, con la rassegna “Note
di sera”, che porterà musica sot
to le stelle e animazione in quat
tro diverse zone della città (in
via Alfonsine il 18 giugno, in via
Di Vittorio il 25 giugno e in via
Libertà il 2 luglio).
Cuore degli intrattenimenti del
le serate estive sandonatesi re
sta comunque piazza della Pieve
dove dal 3 al 12 giugno si alterne
ranno “10 notti di mezza estate”:
cover band, gruppo di liscio e
jazzisti suoneranno tutte le sere
dopo le 21 (primo appuntamento
settimana prossima con la VR
Band, che interpreta il rock ita
liano di Vasco Rossi).
Anche il parco di Metanopoli sa
rà teatro di diversi appuntamen
ti estivi: largo ai giovani musici
sti del territorio che per tre set
timane, il venerdì sera (17 e 24
giugno e 1 luglio) si avvicende
ranno sul palco per mettere in
mostra i loro talenti.
La rassegna, che prende il nome
di “Banda passante 2011”, vuole
offrire un bel palcoscenico agli
alunni della scuola di rock e di
musica che studiano nel centro
di via Parri. Farà piacere ai ci
nefili sapere poi che quest’anno,
per la prima volta, San Donato
propone il cinema sotto le stelle:
il giovedì sera, al parco di via
Caviaga, per quattro settimane
di fila ci saranno proiezioni di
film (ci comincia il 23 giugno
con Benvenuti al sud, grande
successo della stagione interpre
tato da Claudio Bisio). Imprezio
sisce l’appuntamento con il ci
nema all’aperto la musica jazz
della Flight Band che intratter
rà gli spettatori prima della vi
sione. Tutti gli appuntamenti
della programmazione estiva di
San Donato, compreso il concer
to di Paola e Chiara, sono gratui
ti. E per chi rimane in città an
che a luglio, il Trefor Café pro
mette i concerti del venerdì,
mentre il caffè Artea di piazza
Bobbio brunch domenicali tra i
libri.

Francesca Amé

D A N Z A

Le scarpette
di S. Zenone
alle Vigne

n Danza ancora protagonista alle
Vigne, sabato 28 maggio alle 21, per
l’esordio lodigiano della Asd The
Ballet School. Il teatro ospiterà una
delle più seguite associazioni di
San Zenone, che quest’anno ha re
gistrato il tutto esaurito.
L’ Asd The Ballet School è unsodali
zio di danza nata dall’amicizia di
tre ragazze di Melegnano unite da
un’unica passione: la danza. Diret
ta da Francesca Terzini e coordina
ta da Roberta Castoldi ed Eleonora
Marino ha visto crescere in modo
esponenziale il numero dei propri
allievi. A partire dal 2007 presso il
Centro polivalente di San Zenone,
si iniziano a muovere i primi passi
con i corsi di danza propedeutica

per i più piccoli e corsi di Modern
jazz per le ragazze più grandi. Dai30
allievi nel 2007, si contano circa 60
ragazzi e ragazze che nel 2008 sono
sempre più entusiasti di entrare a
far parte della scuola. Nel 2009,
presso la palestra Sport Time di
piazza Olimpia, viene introdotto
anche il corso di Hip Hop e di Dan
za Classica. Cresce sempre più il
numero degli allievi, delle discipli
ne e anche degli insegnati, che con
la loro professionalità e versatilità
riescono a creare ogni anno un vero
e proprio spettacolo. I primi succes
si si sono potuti vedere durante le
esibizioni di fine anno accademico,
l’ultimo sabato di maggio, al teatro
Aurora di Lodi Vecchio, insieme a
un altro appuntamento fisso, quello
della Sagra di San Zenone al Lam
bro, tutti gli anni l’ultima domeni
ca di ottobre. Nessuno si aspettava
questo enorme successo, sia di pub
blico sia di adesioni. Quest’anno in
fatti, per Francesca, Roberta, Eleo
nora e con l’aiuto di Paola Raimon
di, Francesca Amadei e Monica
Cazzago, è arrivato il momento di
confrontarsi con un teatro presti
gioso proprio come le Vigne. I pro
tagonisti questa volta saranno i ra
gazzi e le ragazze della scuola che si
esibiranno in una spettacolo diviso
in due atti: il primo porterà il pub
blico nel meraviglioso mondo del
circo; il secondo atto invece farà ri
vivere i personaggi degli anni ’40
del mondo di Hollywood. Nata qua
si per gioco, la scuola deve ringra
ziare il Comune di San Zenone, la
palestra Sport Time e tutti i genito
ri per il sostegno dimostrato negli
anni. L’Asd The Ballet School ini
zierà il nuovo anno accademico con
l’atteso corso di musical.
Per tutte le informazioni contattare
la segreteria al numero 331/9557439
oppure scrivere una email: asd.the
balletschool@gmail.com.

Eleonora Marino

Una coreografia della scuola di ballo

SUCCESSO NEL WEEKEND A TAVAZZANO PER L’ESIBIZIONE DEL “NATIVO”

Un Apache sui sentieri di pace,
Silverbird canta e suona in paese
n È stato con un grande colorato, ottimista e fe
lice girotondo attorno alla piazza del mercato di
Tavazzano che si è chiusa l’emozionante serata
di sabato il cui protagonista è stato Silverbird, il
nativo americano che da anni gira il mondo con
il suo messaggio di pace e tollaranza.Cantauto
re, scrittore e soprattutto personaggio dalla
grande carica umana Silverbird è arrivato in
paese su invito della Banca del
tempo e della Commissione cultu
ra per la serata centrale della “Set
timana dell’intercultura “Un Apa
che sui sentieri di….pace”. L’ame
ricano ha trascorso l’intera gior
nata nel piccolo paese, incontran
do, al mattino, i ragazzi delle classi
V della primaria, nel pomeriggio
partecipando alla premiazione
delle gare sportive dei bambini e a
sera esibendosi da protagonista di
un concerto in piazza. Presentato
si sul palco con il tradizionale co
pricapo indiano («lo metto perché
ai bambini dai sette a settant’anni
piace vederlo» ha scherzato con il
pubblico), si è poi rivolto ai più
piccoli presenti in piazza esortan
doli ad «ascoltare e rispettare gli insegnanti, so
lo attraverso le loro parole potrete diventare
grandi e fare grandi cose». Poi, per più di un’ora
ha cantato le canzoni (in inglese) della sua gen
te, tutte con un testo fortemente ambientalista e
pacifista. «Faccio parte di un popolo  ha detto
Silverbird che ha patito molte sofferenze e che
vive nelle riserve. Per questo, anche se sono an
ziano, giro il mondo, per insegnare a più perso

ne possibili ad amare il loro prossimo e a vivere
la loro vita da giusti». Un messaggio che è, so
stanzialmente, lo stesso che l’iniziativa della set
timana organizzata dalla Banca del tempo e la
commissione Cultura, ha voluto portarea avan
ti. «Abbiamo voluto ospitare Silverbird perché
ci sembrava il modo più adattto per portare
avanti uno degli scopi principiali della nostra

associazione e di questa settimana spiega Gio
vanna Vignati, una delle responsabili dell’even
to : quello del dialogo tra i popoli, della tolleran
za, della comprensione della diversità: portare
qui a il testimone della storia di un popolo che
molto ha sofferto e soffre ancora per la mancan
za di tutto questo ci sembrava il modo migliore
per dare un messaggio positivo e di speranza».

Luciana Grosso

In breve
OGGI A IVIZZOLO

Opera d'autore alla basilica di Calvenzano
con l’orchestra “Carlo Coccia” di Novara
Un concerto operistico per uno straordinario evento umanita
rio. Si terrà stasera, alle 20,45, nella maestosa cornice della
Basilica cluniacense di Santa Maria in Calvenzano, territorio di
Vizzolo Predabissi. L’evento musicale verrà eseguito dall’Or
chestra sinfonica “Carlo Coccia” di Novara diretta da Renato
Beretta, un complesso popolare in tutta Europa, dove ha tenu
to concerti a raffica. Quindi, siamo al cospetto di una orche
stra di primissima qualità: parteciperanno anche i cantanti So
nia Corsini (soprano) e Raffaella Vianello (mezzosoprano). Il ri
svolto umanitario viene dalla dedicazione dell’evento ad un fat
to che continua a catalizzare l’attenzione delle associazioni di
volontariato internazionale. Il titolo della serata è difatti il se
guente: “Il Rotary per la poliomielite nel mondo”. Difatti ad or
ganizzarlo sarà il Rotary Club di Melegnano: «Sono semplice
mente orgoglioso di proporre questa serata all’attenzione del
l’opinione pubblica  afferma il presidente il presidente in cari
ca, Giuseppe Brianza  perché unisce l’assoluta qualità del
l’evento musicale ai risvolti di grande solidarietà globale». Per
la cronaca, il programma prevede musiche di verdi, Cilea, Sa
intSaens, Mascagni, Rossini, Donizetti, Delibes. La partecipa
zione alla serata è ad invito e per informazioni si consiglia di
telefonare ai numeri 3491249318, oppure 3355623797.

SAN DONATO

Gli amanti dell’obiettivo oggi a raccolta
per una serata del “Circolo fotografico”
Nuovo appuntamento culturale per il circolo fotografico “Fran
cesco Ventura” che annovera suo interno gli appassionati del
l’obbiettivo della cittadella dell’Eni ma anche di altri centri del
Sudmilano: questa sera, nella sede della associazioni sandona
tesi in via Univa Bolgiano, Luigi Cappellari terrà un dibattito sul
tema “La fotografia macro”. Tecniche, esempi e caratteristi
che di questa particolare forma di rappresentazione, che tende
a ingrandire gli oggetti ritratti, sorprendendo chi guarda per i
dettagli che riesce a mettere in luce (tipico il caso dei ritratti di
insetti o di fiori). Appuntamento per soci e interessati alle 21,
ingresso libero.

L’esibizione di Silverbird davanti ai bambini di Tavazzano

Pianoforte e clarino,
per scopi benefici,
alla Cascina Roma
n Pomeriggio in musica,
sabato 28 maggio, a Casci
na Roma: un gruppo di
giovani musicisti di San
Donato si esibisce in una
serie di celebri brani di
musica classica con la
partecipazione di Rosan
na Re, al pianoforte, e di
Primo Borali, al clarinet
to. L’appuntamento è al
secondo piano di Cascina
Roma, in piazza delle Ar
ti, sabato pomeriggio alle
16.15: un’occasione ghiot
ta per chi ama la musica
classica, ma anche per chi
vuole fare del bene. Il
ricavato dei biglietti di
ingresso, a offerta libera,
sarà infatti interamente
devoluto alla Caritas cit
tadina, impegnata come
sempre nel servizio e nel
sostegno delle fasce più
bisognose della popolazio
ne (anziani, immigrati,
bambini) con diversi pro
getti mirati sul territorio
cittadino.

SABATO A SAN DONATO


