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il Cittadino LODI

L’EVENTO ■ FIABE, BANCARELLE, MUSICA E BIMBI STREGATI DAGLI ANIMALI SOTTO IL BROLETTO; L’ASSESSORE FERRARI
SODDISFATTO: «UNA DELLE MANIFESTAZIONI PIÙ PARTECIPATE, SABATO SONO ARRIVATE QUASI 10MILA PERSONE»

Notte delle meraviglie per Santa Lucia
ANGELIKA RATZINGER

■ Bocche aperte, nasi all’insù e
un silenzio pieno di trepidazione:
per decine di bambini la Notte
bianca di Santa Lucia comincia
dall’ascolto di una fiaba natalizia
nella Biblioteca laudense. Mirko
Montini legge, tra giochi di luci e
effetti sonori, il suo“Zanmi,diario
di un’amicizia”,mentre i genitori
affollano la sala Granata o si ac-
contentano di attendere all’in-
gresso. Un evento inserito in un
calendario di circa 25 appunta-
menti chehannoriscaldato la lun-
ganotte di sabato, in attesa del ri-
svegliodel 13mattinaper scoprire
quali sorprese la beniamina dei
piccoli ha regalato al suo passag-
gio.
I visitatori hanno sfidato il freddo
pungenteper tuffarsi nelle viedel
centroegodersi l’atmosfera festo-
sa,passeggiando tranegozi e locali
pronti a spalancare le loro porte
per offrire promozioni, aperitivi
speciali e generose fette di panet-
tone, ma anche visitando musei
aperti finoa tardi epartecipandoa
spettacoli teatrali emusicali.
«Unadellenotti di SantaLuciapiù
partecipate-hadichiarato l’asses-
sore al turismo Andrea Ferrari -.
Dal tardo pomeriggio in avanti
possiamostimarechecirca 10mila
persone hanno gravitato su Lodi.
Porte della cultura spalancate in-
sieme a “concertini” in giro per la
città: un mix vincente, abbinato
anche all’impegno dei commer-
cianti edei cittadini chehannode-
ciso di non chiudersi in casa. Gli
spettacoli hanno registrato il tutto
esaurito, soprattutto inBiblioteca
dove ci sarebbe stato bisogno del
doppio dello spazio».
Lakermessepromossaper l’ottavo
annodalComunediLodi in colla-
borazione con numerosi partner
(Cameradi commercio,Confarti-
gianato,Asvicom.,Unioneartigia-
ni, Unione del commercio, asso-
ciazioneNumdelBurgeprotezio-
ne civile) ha proposto iniziative
per tutti i gusti e tutte le età.
Regno dei bambini, i portici del
Brolettodove, all’ombradel gran-
de albero di Natale, un asinello e
due agnelli (poi conigli, galline e
un’oca)hanno strappato sorrisi di
meraviglia anche alle mamme ai
papà.Subitoaccanto, il “carrozzo-
ne” degli scout, con vin brulè, la-
voretti e animazione musicale, e
proprio il corodell’Agesci si è esi-
bito all’ex chiesadi SanCristoforo
davanti ai banchetti del “Mercati-
no fuori luogo”. Altra musica,
quella degli applauditissimi zam-
pognari “I Pedra”, e altre banca-
relle, quelle di piazza della Vitto-
ria, chehannoregistrato il boomdi
presenzeper l’acquistodegliultimi
regali.
Poiun’occhiataainegozi eviaa ri-
scaldarsineibardel centrodove in
alcuni casi risultavapersinodiffi-

cile entrare. Apprezzati gli eventi
culturali: il concertoperviolinoed
organo dell’accademia Gaffurio
nel tempio civico dell’Incoronata
e il concerto internazionalediSan-
taLuciapromossodaAsianStudies
Groupnella splendidacornicedel-
l’ex chiesa di Santa Chiara Nuova
cheper l’occasioneèrimastaaper-
ta fino alle 24, così come la chiesa
di Sant’Agnese e il museo Gorini
(un centinaio circa i visitatori).
Pienoneancheallo spazio esposi-

tivoBipielleArteper “Aspettando
SantaLucia”, spettacolo realizzato
da Andrea Maietti e Sabrina Pe-
drazzini, in collaborazione con
l’associazione culturale Il Ramo.
Ementrenelleviecentrali, dacor-
so Roma a corso Adda e da corso
UmbertoacorsoVittorio, le esibi-
zioni di musica live e del Corpo
bandistico Città di Lodi creavano
capannelli di spettatori incuriositi,
inpiazzaCastellosi concentravano
i giovanissimiattirati dallapistadi

pattinaggioedal “Taboga”, scivolo
giganteasei curvesucui“planare”
dolcemente o a tutta velocità.
Lasicurezzaèstatagarantitagrazie
alla presenza della Croce rossa,
dellaprotezionecivileedelle forze
dell’ordine, e il trafficoconsidere-
vole ha trovato un’opportunità di
sfogo in più grazie ai parcheggi
gratuitimessi adisposizionedalla
scuolamaternadi corsoArchinti e
dall’istitutoCazzulani di vialeVi-
gnati.

OTTAVA 
EDIZIONE
Clima di festa
in città per la
Notte bianca
di Santa Lucia,
andata in
scena sabato
tra negozi
aperti, giochi,
musica e anche
un pizzico di
cultura; per gli
organizzatori
l’evento ha
avuto un buon
successo
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