
DALL’ARCO ALLA FONTANA, IL VALENTINO SI ILLUMINA 

#RIPRENDIAMOCIILVALENTINO 

Domani la Notte Bianca nel parco. Un’invasione civile per allontanare il degrado 

 

Il parco e i suoi simboli. I palazzi, gli spazi e i monumenti che lo caratterizzano. La notte bianca di 

domani inizia da qui. Da una mappa che prova a tracciare almeno una parte delle iniziative che 

arricchiranno e renderanno concreto quel moto spontaneo che ha seguito lo slogan «riprendiamoci il 

Valentino». Non una festa ma un momento di partecipazione sabato 11 (dalle 18 alle 2) che vuole 

interrogarsi e cercare risposte per far rivivere un luogo che è di tutta la città. Dalle potenzialità 

incredibili ma oggi, e ormai da tanti anni, accantonate. 

 

Si parla del Valentino per lo spaccio di droga e per le retate che riportano la quiete ma solo per 

poche ore. Se ne parla per i locali che chiudono e per quelli che non riaprono. Il parco è anche altro 

e vuole essere molto di più. Ci sono le realtà sportive, che si presentano con iniziative all’aperto e 

apriranno le proprie sedi ai visitatori. Dai circoli remieri a Villa Glicini, casa della scherma da 140 

anni. Porte aperte anche al Castello, con visite guidate tra le sale nobili accompagnate da 

performance itineranti di musica classica (l’ingresso è gratuito ma per accreditarsi è necessario 

avere con sé un documento d’identità). Orario prolungato, alla Promotrice, per la mostra «Noi...non 

erano solo canzonette», una grande rappresentazione della storia italiana attraverso la musica 

d’autore. Che, in omaggio alla notte bianca, si arricchisce con Canzonando: una sfida 

nell’esecuzione dei brani di cantautori del passato e del presente. 

 

Al Villino Caprifoglio la Circoscrizione 8, che ha sposato e rilanciato l’iniziativa insieme alla 

Stampa, discuterà con i cittadini il futuro della struttura. Davanti all’Imbarchino, che domenica ha 

vissuto un autentico bagno di folla per sostenere l’annunciata riapertura di giugno, si dibatterà 

invece intorno alla cultura e al modo di facilitare, nel rispetto delle regole e delle misure di 

sicurezza, piccoli e grandi eventi in città. Ma la notte bianca abbraccia tutto il parco. Dall’Arco, che 

farà da cornice alla poesia di Periferia letteraria, al museo dei Marinai d’Italia e alla fontana dei 

dodici mesi, individuata come sfondo ideale per le letture. L’ultima adesione? Lungo viale 

Medaglie d’Oro, davanti al Monumento ai Paracadutisti, l’Anpdi sarà presente insieme a una 

rappresentanza delle tante realtà raccolte da AssoArma. 

Buon senso e rispetto delle regole restano le parole d’ordine dell’evento. Perché per riappropriarsi 

di uno spazio serve, prima di tutto, civiltà. 
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