
ARCHITETTURA APRE LE PORTE ALLA NOTTE BIANCA: “VISITE GUIDATE E 

MUSICA NEL CASTELLO” 

 

Si moltiplicano le adesioni spontanee all’evento di sabato, per restituire il parco alla comunità 

 

I tour guidati inizieranno alle 19, dureranno mezz’ora e proseguiranno per tutta la serata: l’ultima 

partenza è prevista per le 21,30. I visitatori, oltre alle sale nobili, potranno apprezzare anche i 

concerti di musica classica: ottoni e archi si muoveranno anche nel cortile del Castello, mentre un 

gruppo di studenti del Politecnico animerà il piazzale con note jazz. La sede di Architettura 

omaggia così la notte bianca di sabato al Valentino. Aprendo al pubblico le porte di una delle 

strutture simbolo del parco. «Si può dire che siano nati insieme - dice Antonio Costa, responsabile 

logistico del Castello - Le visite saranno gratuite: per partecipare basterà accreditarsi al banchetto 

che sarà posizionato all’ingresso». Attenzione: per ragioni di sicurezza chi vorrà entrare dovrà 

prima mostrare un documento d’identità valido.  

 

Così #riprendiamociilvalentino, la notte bianca spontanea lanciata dalla Stampa e dalla 

Circoscrizione 8, si arricchisce di un tassello importante. «Il rettore Guido Saracco, come è venuto a 

conoscenza dell’iniziative, ha insistito perché la struttura fosse in qualche modo partecipe 

dell’evento: non poteva essere diversamente - spiega Costa - Noi siamo fortunati: non viviamo la 

situazione di disagio e abbandono che caratterizzano altre parti di questi splendidi giardini. Vuoi per 

la posizione, vuoi per la presenza pressoché continua delle forze dell’ordine, i nostri studenti non 

hanno mai segnalato problemi o incontri spiacevoli. Certo, sarebbe bello che questa condizione di 

tranquillità regnasse su tutto il Valentino e non soltanto in una parte». 

 

Ed è proprio con questo spirito che nasce la notte bianca. Dopo la chiusura di troppi locali, dopo il 

dilagare degli spacciatori e il dramma vissuto da una diciottenne lo scorso marzo, aggredita e 

violentata all’uscita dell’ultima discoteca rimasta alle spalle di corso Massimo d’Azeglio. Il meteo 

ha imposto di rimandare l’appuntamento, ma per sabato le adesioni non sono certo diminuite. Anzi, 

a dire sì all’iniziativa spontanea ci sono associazioni, realtà sportive e culturali anche lontane dal 

perimetro del Valentino e dello stesso quartiere San Salvario. 

 

Così inizia a delinearsi una mappa naturale delle iniziative. Anche la Circoscrizione, che ha raccolto 

con la redazione la maggior parte delle proposte, sta lavorando a una mappa per distribuirle al 

meglio. Aperti il Castello, La Promotrice delle Belle Arti, Villa Glicini per la scherma e la sfilata 

dei commercianti dell’associazione di via Nuova Guala, il Villino Caprifoglio sede della 

Circoscrizione, che raccoglierà le idee dei cittadini per il futuro recupero e affido della struttura. E 

poi ci sono i circoli remieri con le prove gratuite di canoa, un’area sportiva sul prato sintetico 

dell’oratorio San Luigi - lo spazio vicino al Fluido dovrebbe invece ospitare il rugby -, musica e 

dibattiti culturali davanti all’Imbarchino, la poesia di Periferia letteraria sotto l’Arco. 

 

E ancora, proprio sulla collinetta che oggi è diventata il simbolo del degrado, un picnic e il punto di 

incontro con i volontari dell’associazione Asai e le associazioni di danza. Momenti di lettura, poi, si 

svilupperanno tra la Fontana dei dodici mesi e la sede dell’associazione Marinai d’Italia. 
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