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Brivio: Van De Sfroos gira un filmato per Expo '15 in paese. I Ciceroni
sono 'locali'

Scritto Mercoledì 07 gennaio 2015 alle 21:58

Giornata briviese per il cantautore Davide Van de Sfroos. L'artista dialettale, espressione della cultura
laghee, quest'oggi - mercoledì 7 gennaio - ha infatti raggiunto il paese rivierasco per immortalarne
alcune "peculiarità" nell'ambito di un progetto decisamente più ampio legato ad Expo 2015, promosso
da una società che si farà poi carico, oltre al confezionamento di vere e proprie puntate da mandare in
onda su una rete televisiva lombarda, anche della realizzazione di guide cartacee fruibili dai turisti che
decideranno di visitare i luoghi "decantati", dalla Valtellina alle sponde del Po passando per la
Valsassina e la Brianza lecchese, dopo aver già passato in rassegna la sponda orientale del Lario.

Davide Van de Sfroos sul lungofiume con Gianmario Rucco

Ad attendere il cantante comasco e il suo staff, questa mattina a Brivio c'erano il sindaco Ugo Panzeri
- scappato poi in ufficio perché "ogni tanto mi tocca anche lavorare" come è solito dire - e il consigliere
con delega alla cultura Claudio Monzani che ha accompagnato la comitiva fino al tramonto. E' servita
infatti un'intera giornata di lavoro per riprendere tutti gli "obiettivi" individuati e dunque la palude e le
così dette stoppate, il castello, la casa natale di Cesare Cantù e le nuove attività agricole di
Foppaluera per sposare il "ritorno alla terra" - tema in linea con il programma generale di Expo - senza
dimenticare una capatina in comune per la riproduzione della capsella custodita al Louvre.
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E se Van de Sfroos ha giocato il ruolo del presentatore, chi meglio degli stessi briviesi poteva
descrivere ambienti e tradizioni del paese? Ecco quindi il presidente dell'Asp Gianmario Rucco e il
guardiapesca Mario Bandiera impegnati a fare da Ciceroni sul fiume. Al ragionier Emilio Villa è invece
toccato sostituire Sandro Cesana dall'associazione Cesare Cantù, influenzato, nel tratteggiare il profilo
del più illustre letterato nativo di Brivio nonché, insieme alla moglie Laura e alle cugine Carla e Milena
- che hanno aperto per l'occasione la "torre quadra" - presentare il maniero con il suo carico di storia.
Abramo Maggioni e Luigi Rossignoli (di Frutta Antica), infine, sono stati protagonisti in collina, sui
campi che hanno ricominciato a coltivare. E se ancora non si conosce quando esattamente sarà
trasmesso il documentario, è già chiaro che, per Brivio, in ogni caso, partecipare al progetto ha
rappresentato un'occasione per farsi - ulteriormente - conoscere e... per arrivare fino all'Expo.

Per visualizzare il  filmato girato sull'Adda direttamente dal cantante e pubblicato sulla sua
pagina ufficiale di Facebook quale "assaggio" della puntata che verrà dedicata a Brivio, clicca
qui.

A.M.
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