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Sport e musica in piazzale Alpini
Debutta anche piazzetta Spada

Direttamente dagli Stati

Uniti, lo «Spring Break» sbarca in piaz-

zale Alpini, in una tre giorni dedicata

ai giovani.

Per gli studenti americani – ma
non solo – i giorni di pausa di
primavera sono sinonimo di va-
canza e allegria: ora quell’atmo-
sfera festosa fa capolino a Ber-
gamo. Non solo col divertimen-
to, ma anche come segnale di
giovani che si prendono a cuore
la città e un suo luogo davvero
particolare.

Dall’8 al 10 maggio il piazzale
si popolerà di attività e proposte
che tra sport, musica e creatività
mettono al centro il mondo de-
gli universitari e in generale i
ragazzi dai 19 ai 30 anni: un pro-
getto promosso dall’associazio-
ne Zenith in collaborazione con
«L’Eco di Bergamo», il Comune
di Bergamo e altre realtà del
territorio. La scelta del posto
non è certo casuale, anzi, si pro-

per grandi e bambini (sotto l’in-
segna di un nostrano «Spring
Brok»), affiancati a giochi per
tutti come «street basket», pal-
lavolo e dimostrazioni di altri
sport. Propone uno sguardo in-
ternazionale, poi, il concorso
fotografico «Scatti sul mondo»,
con due filoni: Bergamo raccon-
tata con gli scatti degli studenti
locali o stranieri, e le immagini
delle mete estere visitate dagli
«Erasmus» partiti dalla nostra
università. Le fotografie saran-
no esposte nella piazzetta Don
Spada, a fianco del nostro gior-
nale, e valutate da un’apposita
giuria in vista della premiazione
di sabato sera.

Da non perdere, nelle tre se-
rate, gli aperitivi in musica (e
anche in lingua straniera), in
collaborazione con Bergamo
Film Meeting (che il giovedì of-
frirà una prospettiva in video
sulla città attuale e del passato),
gli universitari dell’Aegee. Il
servizio bar sarà garantito dai
giovani di Edonè. Il sabato dalle
10 alle 19 mercatini di oggetti-
stica e artigianato con i «Crea-
ativi e hobbisti Bergamo». 

 F. Mor.

I soci di Zenith in una versione giocosa 

solo di età «accademica»: «Ci sta
molto a cuore anche la lotta alla
dispersione scolastica – rileva
Francesco Tassielli –. E piazzale
Alpini è un luogo che si lega an-
che a questo tema».

Così, da giovedì 8 a sabato 10,
la piazza vivrà di una serie di
iniziative. La parte sportiva
(con il coinvolgimento anche
del Csi) prevede tornei di calcio

pone decisamente come «una
sfida – dice dall’associazione
Marco Bonomi –. Il piazzale è
alle porte della città, può rap-
presentare un nuovo modo di
fare aggregazione, ma al tempo
stesso, lo sappiamo, appare un
po’ come terra di nessuno. Per
questo crediamo vadano creati
nuovi legami con la città parten-
do dal basso». E dai giovani, non
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