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Festadi BorgoPalazzo
1.500metricolsorriso
MANIFESTAZIONEUnadomenica
abasedi musica,
teatrodistrada,streetfood

Ladecimafestadi BorgoPalazzo
èuninnoall’incontrotraculture
di FabioCuminetti
(cfb) La voglia di uscire di
casa è in crescita. «C’è solo la
strada su cui puoi contare»,
cantava Gaber. E in strada,
sempre di più, ci scende la
gente per vedere gli artisti,
valicare le nuove frontiere
gastronomiche (con lo street
food),
incontrarsi.
Riscoprendo i luoghi storici della
città. L’associazione Le Botteghe di Borgo Palazzo l’ha
capito già dal 2009. Domenica dalle 10 alle 20 trasforma per la decima volta il
quartiere con ottocento anni
di storia in un’unica grande
festa a cielo aperto, pedonalizzando la strada dal cavalcavia della circonvallazione fino a via Camozzi. Un
chilometro
e mezzo di passeggiata con la presenza di
duecento negozi, 65 street
food point (dalla piadina alle
specialità
nordafricane
e
messicane), gruppi musicali,
spettacoli di magia, teatro di
strada in collaborazione, per
il secondo anno consecutivo,
con il Bergamo Busker Festiva l.
Sedici le postazioni
disseminate lungo la via (sette
aree musicali,
poi tre busker, tre baby, tre sport).
Dieci le band. Il viaggio nel
magico mondo del teatro di
strada partirà sulle note ipnotiche
dei Baraccone
Express e dell’arte on the

Express e dell’arte on the
road di Raul Amoros.
In
Piazza Sant’Anna la scena si
apre con le acrobazie del
Duo Tobarich, gli artisti cileni che hanno conquistato
il Circque du Soleil e Circo
Medrano,
e con gli spettacoli
italo-argentini
di
Lannutti
e Corbo, un cre-

di pallavolo, capoiera, tennis, ping-pong,
baseball. E
per i più audaci, prove di
flexibility e discipline
acrobatiche sui tessuti aerei nelle postazioni
busker off in
compagnia dello Spazio Allievi di Acrovertical
e prove

scendo pirotecnico
di comicità,
poesia e follia.
E
ancora, ci sarà da ridere con
la comicità
di Matteo Pallotto e Falle Girare Cabaret.
Le performance
diventano
l’occasione
per fermarsi,
trasformando
la strada da
luogo di passaggio a punto
di sosta e di incontro. Proprio da qui nasce e si riconferma
anche la collaborazione
con la manifeI
stazione
internazionale
Maestri del Paesaggio ch e,
per il secondo anno consecutivo, hanno messo radici nel borgo disseminando lungo la via le tre aree
relax, rigorosamente
green,
con progetti curati da Patrizia
Marchesi,
Arianna
Mora e 6ab architects&co.
La Festa del Borgo vuol
essere un’occasione
per riscoprire
l’attenzione
alla
persona e alla qualità della
vita a 360 gradi, dicono gli
organizzatori.
Per questo
lungo la via ci si può mettere alla prova con attività
di pallavolo, capoiera, ten-
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Nella via
convivono realtà
differenti e tradizioni
da ogni parte del
mondo. Un borgo
vivo con ben otto
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