
IN MIGLIAIA ALLA NOTTE BIANCA AL VALENTINO 

 

Folla nei viali all ’iniziativa spontanea per riprendersi il Parco: aperture straordinarie e musica al 

Castello e alla Promotrice, letture collettive e prove di canoa. 

 

Passata la mezzanotte, sono migliaia le persone che hanno raggiunto i viali del Valentino per la 

notte bianca nel parco, nata dopo l’ennesimo episodio di violenza tra i giardini diventati territorio 

dei pusher. Già nel tardo pomeriggio di sabato 11 maggio lunghe code hanno iniziato a formarsi 

davanti al Castello, la sede della facoltà di Architettura, che aveva deciso di organizzare visite 

guidate fino alle 21,30. La folla, però, ha spinto il rettore e il suo staff a proseguire fino a 

mezzanotte, accompagnando i visitatori tra le sale nobili e i concerti di classica e jazz organizzati 

dagli studenti del politecnico. 

 

Ha tirato tardi anche la Promotrice, che oltre alla mostra «Noi, non erano solo canzonette» ha 

snocciolato un programma di racconti sulla storia del Parco e una sfida musicale fino all’una. 

«Canzonando»: il trio composto da Mao Gurlino, Vito Miccolis e Mattia Martino si è esibito in una 

sfida all’ultima nota, interpretando e raccontando i brani di alcuni dei più importanti cantautori 

italiani. Impossibile, dopo le undici, superare i primi metri dall’ingresso. 

 

Un successo l’apertura al pubblico di Villa Glicini, sede del club di scherma, e tanta gente a 

conoscere e interrogarsi sul futuro di Villino Caprifoglio, la vecchia casa delle fiabe del Valentino, 

chiusa da tempo. Ma è stato viale Virgilio il vero protagonista della notte bianca. La gente si è 

riversata attirata dalle esibizioni e prove di canoa offerti dai circoli remieri, dai chioschi e da 

qualche concerto improvvisato. Qui c’è stata la vera festa lungo il fiume. 

 

I cittadini si sono ripresi il Parco dopo la violenza sessuale, lo scorso marzo, ai danni di una 

diciottenne appena uscita dal Life, la discoteca che si affaccia su corso Massimo d’Azeglio. La 

Stampa e la Circoscrizione 8 hanno deciso di rilanciarla, per provare tutti insieme a trovare 

un’alternativa concreta, un futuro diverso a uno dei luoghi simbolo della città che specialmente la 

notte resta triste palcoscenico del degrado e dello spaccio di droga. 

 

Nota dolente, la collinetta del Valentino. Appena terminata l’esibizione-presidio del corso dei 

volontari Asai, tutto è tornato come prima. I pusher che prima si erano soltanto allontanati dall’area, 

sostando tra la camminata accanto alle fermate del tram di corso Massimo d’Azeglio, se la sono 

ripresa. Riducendosi di numero soltanto verso mezzanotte, quando anche alcuni angoli di prato 

hanno iniziato a popolarsi di gruppi di ragazzi e famiglie. Forse qualche evento in più, e magari un 

passaggio dedicato da parte delle forze dell’ordine, impegnate a controllare i luoghi più frequentati, 

sarebbe riuscito a tenerli lontani. 

Fonte Federico Gente – La Stampa 


