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SPECIALE

I DILETTANTI ALLO SBARAGLIO
Un bel successo per la prima «Corrida di Sesto» a SpazioArte
DI ELISA COLOMBO
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Venerdì 3 dicembre Spazio Arte si è trasformato
nell’arena dei sestesi allo sbaraglio ospitando la
prima edizione de “La Corrida de Sest San Gioann”.
Organizzata dalla Circoscrizione 3- Isola del
Bosco, l’iniziativa faceva parte della proposta
“Aspettando Sant’Ambrogio al Quartiere 3” comprensiva di Corrida appunto, Sesto Rock e una Serata Danzante conclusiva. “E’ un modo per
coinvolgere i sestesi e far sì che siano anche i principali protagonisti” spiega Manuela Carioti, coordinatrice della Commissione Cultura e Tempo
Libero, “ il nostro obiettivo è porre i cittadini al
centro, renderli partecipi prendendo come spunti
anche le più semplici e diverse forme artistiche dal
canto al ballo, fino alla recitazione” conclude.
Rock e musica leggera, mambo e ballo da sala,
giovani e più anziani: nessun confine di arte ed
età, solo aggregazione è questo lo scopo.
Venti concorrenti rigorosamente selezionati si
sono sfidati sulle note di “Ciao Ragazzi”, “E se
domani”, “’Malattia d’Amore”, “Granada”, “La
Bambola”, a passi di mambo, a suon di armonica
a bocca e a colpi di barzellette e imitazioni. E il
pubblico non si è fatto trovare impreparato!
Oltre agli applausi di gradimento, coperchi di pentole, cucchiai di legno, fischietti, trombette e
mazzi di chiavi sono diventati gli strumenti “di disturbo” prediletti. Un’organizzazione impeccabile!
Alla fine l’ha spuntata Carlo Graziani con “O’
Sole mio”, al secondo posto si è classificata Francesca Ascrizzi” con la sua “Con te partirò” mentre Marino Alari e la sua armonica a bocca si sono
aggiudicati il terzo gradino del podio con “Piccolo
Fiore”.
“Siamo molto soddisfatti e pensiamo a una seconda edizione” conclude Manuela” anche il pubblico presente ha dimostrato di aver apprezzato
l’iniziativa. Il nostro obiettivo è proprio quello di
creare una comunità di quartiere e ieri sera ci
siamo riusciti”.

