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ioiìÌni nella Piazza d'Armi

I ritmi gitani cli Bregovic
per i 10 armi del Forte cli Bard
11 concerto, gratuito, chiude la rassegna Musicastelle Outdoor
GAETANO LO PRESTI
BARD

Di casa in Italia, Goran Bre-
govie è un habitué anche della
Valle dove ai è esibito più vol-
te. L'ultima è stata il 23luglio
2012 per la rassegna «Aosta
Classica». In quell'occasione
il seesantaeeienne musicista
serbo attirò al Teatro Roma-
no 1.065 persone paganti. E,
quindi, facilmente prevedibi-
le un'affluenza maggiore per
il concerto, questa volta gra-
tuito, che domani terrà, a
partire dalle 21,30, al Forte di
Bard, in chiusura degli eventi
di Musicastelle Outdoor 2016
e per festeggiare i 10 anni del
Forte di Bard come polo cul-
turale. Affluenza che, accre-
sciuta dalla vicinanza con il
Piemonte, metterà a dura
prova l'organizzazione logi-
etica. Comprensibile, quindi,
che g]i organizzatori abbiano
diramato disposizioni precise
sulle modalità di accesso. La
fila transennata per l'ingres-
so nella Piazza dlà.rnii verrà
aperta alle 19, ma questo sarà
possibile solo una volta com-
pletato il sound check (fine
stimata per le 20) con il titolo
di accesso ritirato diretta-
mente all'ingresso.
Una volta aperta l'area

concerto, l'accesso sarà con-

sentito in ordine di presenta-
zione e sino a saturazione del-
la capienza massima. Solo
una quota di posti sarà a se-
dere e per la parte residua lo
spettacolo potrà essere seguito
solo in piedi. Non si accettano
prenotazioni, né si potranno si-
tirare biglietti per terzi. Il con-
certo si terrà anche in caso di
maltempo, e nella Piazza d'Ar-
mi non sono ammessi animali e
si fa assoluto divieto di fumare.
Per chi parcheggerà lungo la
Statale 26 nel comune di Bard è
previsto un servizio navetta
gratuito a partire dalle 19.

Il concerto annunciato rical-
ca quello sostano di 4 anni fa, a
cominciare dal motto «if you
don't go crazy you are not nor-
mal» che lo caratterizzò. Negli
ultimi album (sAlkohol (ljivo-
vica & Champagne» e «Cham-
pagne for the Gypsies») Brego-
vic ha, infatti, voluto ribadire
l'importanza della tradizione
musicale e filosofia di vita dei
gitani, mai come adesso visti di
cattivo occhio dall'Europa tec-
nocratica. «Ognuno di noi do-
vrebbe, almeno per un momen-
to della vita, essere un p0' "gip-
sy" - ha ribadito -. Meglio i
"miei" zingari, con il casino del-
le loro trombe e le loro bevute
colossali, che i silenziosissimi e
grigiaaiini banchieri. Loro »ouo

sbronzi da sempre, senza gioia
e senza alcuna malinconia. Sen-
za chiasso, ma anche senza
amore». E per questo che lui da
trent'anni suona la musica gita-
na mischiandola ad influssi di
altre parti del mondo. Imman-
cabilmente vestito di bianco ed
accompagnato dalla sua Wed-
ding and Funeral Band, una
fanfara di ottoni che si rifà, ag-
giornandola, alla tradizione dei
complessi ottomani e ram. A
Bard snocciolerà il suo classico
repertorio che infallibilmente
coinvolge il pubblico, passando
da cavalli di battaglia come «In
the Death Care e «Under-
ground Tango-Ausencia» alla
selvaggia apoteosi finale delle
travolgenti «Bella ciao» e «Ka-
lasnjikov». Durante la serata il
Forte sarà illuminato da un
grande Sole proiettato sulle
mura esterne «a memoria del
valore della cultura e dell'arte
quali fari per l'umanità» e dalle
18, in Piazza di Gola, ci sarà un
Dj set di Bob Smisi.
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Dalla Serbia
Il musicista

Goran
Bregovic

Per la grande
affluenza
prevista

al suo
concerto

di domani
gli organizza-

tori hanno
diramato

precise
disposizioni

sulle modalità
di accesso
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