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EVENTO Si intitola 'The Sunshine night party" la grande festa in programma venerdì sera

Giochi di luce, ballerini e musica
Il Forte di Bard compie dieci anni
Gerardo Mirarchi

Una grande festa gratuita e
una serata che si annusi-
cia indimenticabile per

festeggiare dieci almi di attività.
Succederà venerdì 12 agosto al
Forte di Bard in Vai D'Aosta.
Questo suggestivo evento sotto
le stelle s'intitola 'The Sunshi-
ne night party". Dalle 19,30, la
centrale piazza D'Armi, sarà
animata da una serie di eventi
tra danza, musica e intratteni-
mento dal vivo nell'appunta-
mento curato dall'associazione
Forte di Bard. Alle 19,30 per
entrare meglio nel clima della
festa si comincia con un aperiti-
vo "lounge bar", impreziosito
da un dj set in vinile con la
musica selezionata da dj Andre-
wsz. Quindi, dalle 21,30, sarà
tempo per assistere al primo
evento in programma. Un assor-
timento molto vario di numeri,
basato sulla art performance.
lii primo piano sulla scena ri-
flettori puntati sul talento di
Anestesia Krasniova, étoile e
ballerina solista del balletto
classico di Mosca e del giovane
balletto della capitale russa.
Dalla danza a quella acrobatica
di Adele Oliva, Eleonora CorteI-
lini e Fabrizia Girri, provenienti
dall'associazione Acrodrama.
Le tre ragazze uniscono grazia e
figure spericolate in un numero
molto intenso. Veloce cambio
di scena, ed ecco entrare Antoi-
ne Le Menestrel, leggenda vi-
vente dell'arte dell'arrampica-
ta. Il maestro farà del proprio
corpo uno strumento duttileper
creare numeri di danza vertica-
le oltre ad una emozionante sca-
lata delle mura della fortezza.
Al Forte di Bard e più precisa-
mente nelle scuderie della anti-
ca costruzione difensiva, Le
Menestrel presenterà al pubbli-
co "Poesia verticale". Si tratta
di un esercizio della cosiddetta
"danse ecc alade", accompagna-
to da una colonna sonora ade-
guata a questa spericolata esibi-
zione. Lo spettacolo entrerà pe-

rò nel vivo dalle 23, per l'evento
centrale che dà il titolo all'inte-
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ra serata. Si tratta infatti proprio
di "The auiishine nigth party".
Un mirabile quanto suggestivo
gioco di luce realizzato perl'oc-
casione dall'artista olandese
Martijn Barkhuis, conosciuto
con il nonie d'arte decisamente
poco umile di Dj Maestro.
A completare le suggestioni da
fantascienza di questa serata ec-
co il logo realizzato per festeg-
giare questo speciale avveni-
mento, Si tratta di un'immagine
molto significativa che campeg-
gerà sul Forte di Bard da vener-
dì prossimo fino al 24 agosto,
quando tra la mura dell'ex for-
tezza valdostana, arriverà la
musica di Goran Bregovic.
Inoltre, per festeggiare il dcci-
mo compleanno degli eventi
estivi al Forte di Bard resteran-
no aperte fino alle 23, le tre
mostre d'arte in corso dedicate
a March Chagall, La Vie ed El-
liott Erwitt.
Un decennale quello del Forte
di Bard confortato dal successo
dei numeri, con oltre 2 milioni e
200 mila visitatori e oltre 200
artisti coinvolti (la festa è ad
ingresso gratuito).
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