
[ L’EVENTO ]

Il prossimo Neo
è made in Barni
In palestra le prove di grandi film

[ DOMENICA DI EVENTI ]

Tanti erbesi in marcia,
in villa e ai balconi fioriti
ERBA Una domenica parti-
colarmente ricca di appunta-
menti ha dato agli erbesi
l’imbarazzo della scelta per
decidere un evento a cui par-
tecipare. 
Dallo sport alla cultura, ie-
ri, le associazioni cittadine
hanno proposto diverse atti-
vità, a partire dal mattino con
il terzo trofeo Rinaldo Crosi-
na, fondatore della coopera-
tiva sociale Il Melograno. La
marcia podistica di 4 e 8 chi-
lometri, ideata con l’aiuto
dell’Atletica Erba e a cui han-
no collaborato anche la pro-
tezione civile, Moto club e
croce rossa, ha visto circa tre-
cento partecipanti, tra cui in
prima fila la presidente Wan-
da Bertacchi, i ragazzi della
coop. e l’assessore allo Sport
Cesare Croci. 
In contemporanea a questo
primo di una lunga serie di
eventi, durante tutto l’arco

della giornata, si sono svolti
anche la “Domenica in vil-
la”, appuntamento culturale
organizzato dal Gruppo arti-
stico erbese, con la parteci-
pazione di tutte le associa-
zione con sede alla villa co-
munale di Crevenna, e il
“Balcone fiorito” proposto
dalla cooperativa sociale Noi
Genitori. 
Nella nuova sede di Arcella-
sco, la Onlus ha ideato una
vendita di primavera per pro-
muovere e sostenere le sue
attività, tra cui appunto la
coltivazione in serra di alcu-
ni tipi di fiori, a cui parteci-
pano anche gli utenti della
cooperativa. Per i partecipan-
ti più piccoli alla manifesta-
zione sono stati, inoltre, or-
ganizzati dei laboratori crea-
tivi per imparare ad esempio
a costruire uno splendido ce-
stino.

Ma. C.

MAGREGLIO Volteggi, acro-
bazie, salti e capriole. Per un
giorno la palestra del palaz-
zetto dello sport si è trasfor-
mata in un mondo alterna-
tivo, in cui i presenti non era-
no legati alla gravità e volteg-
giavano sospesi nell’aria con
movimenti alla Neo di Ma-
trix.
La palestra di Magreglio ie-
ri è stata utilizzata da un
gruppo di acrobati che han-
no volato attaccati a cavi e fu-
ni elastiche come capita nel-
le improbabili sequenze dei
film d’azione, termine tecni-
co wire work. Solo che nor-
malmente sulla scena, nell’a-
morevole montag-
gio, i cavi sparisco-
no, ieri invece i
presenti hanno po-
tuto vedere cosa si
nasconde dietro i
salti folli di Keanu
Reeves. 
Tra gli istruttori
non c’era nessuno
che aveva vissuto
però i nostri tempi
trasfigurati come
nel film di Andy e
Larry Wachowski
Matrix, c’era però
chi ha vissuto intensamen-
te nella foresta di Sherwood
una stagione di battagli epi-
che con archi e armi bianche. 
Ally McClelland ha recitato,
anzi sarebbe meglio dire
combattuto, al fianco di Ro-
bin Hood: «Sono specializ-
zato in particolare nel com-
battimento stunt con armi
bianche e nello stunt-combat
a cavallo, ho preso parte a di-
versi lavori cinematografici,
tra cui Robin Hood e King
Arthur, e ho lavorato con al-
cuni tra i più grandi registi.
L’ultimo film che ho girato è
in realtà un documentario
per Sky Storia proprio su un
fatto italiano, un’operazione
partigiana nel 1945, denomi-
nata “Operazione tombola”». 

Capelli lunghi raccolti, piz-
zetto e tatuaggio preminente
sul braccio. La grinta da du-
ro cinematografico: «Chi
guarda un film non si rende
spesso conto del duro lavo-
ro che c’è dietro e delle mol-
te ore spese. Il bello è che si
combatte contro, o con, gran-
di attori internazionali, ma è
un impegno importante».
Istruttori oltre ad Ally: Pee-
ter Gross, Tiina Gross e Ran
Arthur Braun, ormai cittadi-
no di Barni.
«Qui a Magreglio ci siamo
raggruppati per questo labo-
ratorio in cui provare una
nuova tecnica relativa ai mo-

vimenti scenici di
combattimento -
spiega Braun -.
Normalmente per
realizzare queste
scene si usavano
dei cavi e l’attore
veniva mosso ma-
nualmente, ora in-
vece si è introdot-
to questo sistema
simile al bungee
jumping. Si sono
fissati dei cavi ela-
stici con un verri-
cello sulle travi

della palestra, questa novità
permette più libertà di movi-
menti e di non essere più le-
gati agli operatori».
A Magreglio sono giunti ve-
ramente da tutta Europa per
muoversi nell’aria: «Io sono
una stunt woman professio-
nista - spiega infine l’austria-
ca Cornelia Dworak -. Ho la-
vorato sia per il cinema che
per la televisione, sono ve-
nuta a Magreglio proprio per
apprendere e capire come si
lavora con questi fili elasti-
ci». 
La novità è stata introdotta
da un team estone, i Red
crow stunt, presenti alla ma-
nifestazione tenuta ieri, per
tutta la giornata, a Magreglio.

Giovanni Cristiani

[ MERONE ]

In canoa e bicicletta
per scoprire il Lambro
MERONE Pagaiando sul
Lambro, manifestazione
giunta alla seconda edizione,
ha visto molti sportivi parte-
cipare alla discesa del fiume.
Trenta canoe, tante con dop-
pio passeggero, sono partite
ieri mattina dai mulini di
Baggero a Merone, per arri-
vare, fino a Nibionno. 
I canoisti, tra cui il gruppo
Aican, hanno poi incontrato
una cinquantina di ciclisti
del “Giretto.it”, che costeg-
giando il fiume sono arriva-
ti, invece, fino a Briosco, tra-
guardo originario della ma-
nifestazione, dove hanno vi-
sitato il mulino e hanno poi
fatto retro marcia per rag-
giungere gli altri partecipan-
ti e parlare anche dei proble-
mi del Lambro. 
Nonostante la secca del fiu-
me, per cui è stato obbligato-
rio ridurre il percorso della

discesa in canoa, in molti
hanno voluto esserci all’ap-
puntamento organizzato dal-
l’associazione Il Canneto e
dal Parco valle Lambro, per
dare attenzione alle proble-
matiche del fiume che vuole
essere sempre più recupera-
to sia sotto l’aspetto natura-
listico che dall’aspetto turi-
stico. 
Dopo le vacanze estive è pre-
visto un secondo appunta-
mento dedicato alla discesa
del fiume, nei primi giorni di
settembre, che insieme all’e-
vento di ieri si inserisce in
un progetto di tutela e frui-
bilità dei fiumi, per cui nel
mese scorso altre dimostra-
zioni di discesa in canoa ave-
vano interessato anche fiumi
di altre regioni:  per la preci-
sione il Melfa, il Ticino e l’A-
niene.

Ma. C.

GIORNATA DI MANIFESTAZIONI
Erbesi scatenati ieri: in tantissimi si sono dati allo sport, parteci-
pando al trofeo Crosina di marcia. Nella foto in alto a destra, in-
vece, uno dei concerti della "Domenica in villa" e, sotto, i bambini
impegnati in un laboratorio di "Balcone fiorito" alla cooperativa so-
ciale Noi Genitori
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