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BRENZONE. Da stasera tre appuntamenti per un'iniziativa nata nel 1992 e che mira al
recupero del borgo diroccato
Notti a tutta musica sotto le stelle a Campo
Si comincia con il concerto di Grazia Di Michele mentre domani ci sarà l'omaggio a De
André
Tornano le «Notti Magiche» a Campo. L'appuntamento è per stasera,
domani e giovedì sera nell'antico borgo diroccato a metà della collina
di Brenzone. Il Ctg ha riconfermato questi appuntamenti culturali per
continuare l'opera di rilancio e di visibilità della contrada tra il Garda
e il Baldo e per cui la Fondazione Campo (ne fanno parte anche
Provincia, Regione e molti altri enti e istituzioni), sta tentando di fare
passare un progetto di recupero con finanziamenti da parte
dell'Unione Europea.
Le «Notti Magiche» richiamano centinaia di spettatori, pronti ad
assistere allo spettacolo con gli occhi puntati sulle stelle cadenti,
visto che il concerto si svolge nel periodo della notte di San Lorenzo.
«Tutto», fanno sapere dal Ctg di Brenzone, «è cominciato nel 1992 con una escursione
notturna a Campo, il 10 agosto: di qui nacque l'idea e si realizzò la prima volta portando,
addirittura, un pianoforte a coda con gli immaginabili disagi». Negli anni, a Campo si sono
poi susseguiti tributi musicali a Battisti, ai Beatles, e nomi quali Andrea Mingardi, Antonella
Ruggiero, Tosca.
«Nella edizione 2011», ha spiegato Sonia Devoti, «aprirà la prima delle tre serate niente meno
che Grazia Di Michele. Domani sera, invece, largo alla musica di Fabrizio De Andrè. A
suonare e cantare, saranno tre dei suoi musicisti storici: Ellade Bandini, Giorgio Cordini e
Mario Arcari. Per la terza e ultima notatta, infine, andrà in scena “Campo di Stelle”, con
musica e voci recitanti. Il tutto a fini benefici, curati dalla Associazione Culturale “Claudio
Moretti” di Erbusco, in provincia di Brescia».
In quest'ultima serata, alla bellezza della musica e delle poesie si affiancherà quindi anche un
fine più nobile. “Dal 2008 l'Associazione è impegnata nella realizzazione del progetto
benefico “Caro papà Natale”, iniziativa nata per offrire aiuto e sollievo ai bambini ricoverati
nei reparti di lungodegenza pediatrica degli ospedali italiani”, hanno proseguito dal Ctg. “ Lo
scopo è permettere ai piccoli di mantenere il contatto con la scuola, la famiglia e gli amici
attraverso la tecnologia e l'informatica. L'Associazione ha coinvolto nel progetto, dal 2008 a
oggi, 80 artisti di fama nazionale e internazionale e sono state installate ben 67 aule di
informatica in reparti ospedalieri”.
Grazia di Michele ha partecipato numerose volte al Festival di Sanremo, la prima nel 1990, e
svolge oggi attività sociali rivolte specialmente ai bambini e ai disabili. Il suo ultimo lavoro
musicale, «Passaggi segreti», è uscito a ottobre del 2009. In prossimità del borgo funzionerà
durante le serate un punto ristoro con risotto, vino, birra. I biglietti: 7 euro per gli adulti, gratis
i bambini fino ai 13 anni. Informazioni e prenotazioni: 0457420076.G.M.

