
Una giornata d'iniziative
Al castello torna la festa
LEGNANO Dopo il Palio protagonisti gli Artigiani del borgo

LEGNANO - Neanche il tempo di ar-
chiviare il Palio, ed ecco che il castel-
lo di Legnano riapre le porte per ac-
cogliere un'altra manifestazione che
due anni fa era stata sospesa per cer-
care di limitare i contagi da Corona-
virus. Grazie all'associazione Artigia-
ni del borgo, al Comune di Legnano,
alla Fondazione Ticino Olona e a una
lunga serie di associazioni, nel fine
settimana che si è appena concluso
l'antico maniero è tornato ad ani-
marsi per la presenza di migliaia di
persone. Soprattutto bambini, veri
protagonisti della settima edizione
della festa "Ludolan-
dia", una specie di pon-
te tra passato e futuro
che ha regalato a tante
famiglie una domenica
diversa.
La festa al castello era
iniziata sabato alle 18
con la serata country
che ha visto protagoni-
sta Marco Dollaro: uno
spettacolo dalle atmo-
sfere a metà tra la tra-
dizione americana e
quella contadina delle
nostre parti, che complice anche la
bella serata non ha mancato di ri-
scuotere un buon successo. Nono-
stante le incertezze legate al meteo,
ieri la festa è ricominciata in matti-
nata con una lunga serie di iniziative:
dal truccabimbi fino allo spettacolo
di danza "Ma dove vanno i marinai?"
offerto dalle scuole Jacko e Orizon,
poi le storie del mago Berto e il tea-
trino Kamishibai. Verso mezzogior-
no è toccato poi ai bambini delle pri-
marie Toscanini, Rodari e Mazzini,
che hanno esposto e illustrato i ma-
nufatti medievali realizzati in classe.

Tantissime

iniziative per

grandi e piccoli

alla settima

edizione

di Ludolandia

Insieme alle auto d'epoca della Scu-
deria Chiapparini e ai fuoristrada
dell'associazione Dune, non sono
mancati momenti più a tema me-
dioevo, come ad esempio il battesi-
mo della sella, lo spettacolo del tram-
poliere e quello dello sputafuoco. Nel
mezzo giochi con gli aquiloni, bolle di
sapone e tante altre iniziative che
hanno coinvolto i bambini. E se i più
piccoli hanno potuto contare sulla
presenza della Principessa Cri che ha
garantito l'animazione per tutta la
giornata, il mercato dell'associazione
"Olona viva" ha raccontato ai presen-

ti la vita contadina che
fino agli anni Settanta
del secolo scorso al ca-
stello faceva ancora
parte della quotidiani-
tà. A corollario, la pro-
tezione civile che ha
presentato il progetto
di Pet therapy (l'aiuto
che gli animali possono
dare a grandi e piccoli
in difficoltà) e il "carrel-
lino delle bontà" che ha
garantito a tutti possi-
bilità di ristoro.

La giornata di festa si è conclusa con
un'altra serata country, nonostante
le incognite della pioggia la giornata
a tema "C'era una volta il castello" è
stata un successo. Ennesima dimo-
strazione che anche a Legnano oggi è
più che mai viva una voglia di nor-
malità che in questo inizio d'estate
spinge tantissimi a uscire di casa e a
riscoprire occasioni di socializzazio-
ne. Il fatto che le lezioni a scuola sia-
no ormai agli sgoccioli ha poi fatto il
resto.

Luigi Crespi
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Tantissima gente ha affollato ieri l'area del Castello
visconteo in occasione dei ritorno, dopo due anni di
sospensione causa pandemia, delle giornate dedicate
agli artigiani e a Ludolandia (~:.btrlaoo)
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