Una festa di qualità PerBacco

Dalla vendemmia spaziando sulla musica e la cultura in genere
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Musica dal vivo su quattro piazze di Bellinzona, a tema, in collaborazione con
Coopaso. Non una festa a tutta birra, ma
un evento coi fiocchi, pensano Felice Zanetti e Giorgio Soldini. Lo hanno sottolineato più volte ieri nella sala patriziale di
Palazzo civico dove hanno convocato i
media presentando il nuovo concetto
dell’appuntamento chiamato ad animare la città da giovedì 4 a domenica 7 settembre. «Pensiamo a un evento nuovo,
ecco perché ci siamo mossi in anticipo»,
ha dichiarato il vicesindaco Felice Zanetti, senza nascondere che l’intenzione fosse anche quella di rispondere ai mormorii che serpeggiano tra le vie della Turrita.

Veniamo ora agli ingredienti di ‘Perbacco!’. Due gli scopi della manifestazione,
che continua sulla falsariga di quella improvvisata su volontà dei municipali lo
scorso luglio dopo la rinuncia della Bacchica: uno prettamente ludico – di festa
popolare – travasato però in un calice che
si vuole vetrina del settore vinicolo con il
coinvolgimento dei produttori di Merlot.
Ecco allora che nel gruppo di sostegno, a
fianco dei due municipali, spicca Adriano
Petralli di Ticinowine e che nel comitato
organizzatore a sette teste troviamo Daniele Rodoni per i vinificatori. Si occuperà dei Wine bar che offriranno un centinaio di etichette. Ad affiancarlo, tra gli al-

tri, il direttore di Bellinzona Turismo
Gian Luca Cantarelli, Carlo Banfi a sostenere espositori e prodotti nostrani, e
Claudio Egli, vicepresidente di Coopaso,
cui toccherà selezionare complessi per
tutti: rock, pop e musica tradizionale anche rivisitata in stile folk. Una festa a misura di città quindi, che – ha sottolineato
il municipale Giorgio Soldini – vuole
continuare a coinvolgere le società sportive della regione. Fino a che ora? «Si
chiude alla mezzanotte». Il vicesindaco
rispondendo alla domanda ha ribadito
di voler puntare sulla qualità, sulle ricadute a lungo termine. «Ma non cacceremo nessuno», ha rassicurato.
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