
VILLAFRANCA. Domani sera il rocker americano canterà al castello. Il mondo cattolico e politico in fibrillazione per lo show ritenuto «satanista»

SiscaldailfrontecontrarioaManson
Incorsopreghiereerosaririparatorie12milafirmeraccolteonline
IlparrocodelDuomomanifestaildissensoalsindaco.Oggiproteste

Ilrocker americano MarylinManson atteso alcastello domani seraUnafedele con lacatenina delrosario in unachiesa

Idolatratodal suo pubblicodi
giovanissimiedetestatodachi
vedeinluiunafigura
diseducativacheinneggia
all’odio,alla violenza,alla
morte,alladroga, Marilyn
Manson,natonel1969 esul
palcodal 1989, èabituatoal
velodipolemicheche
accompagnanoil suo arrivo
nelletappedeitour. Esu
questohacostruitola sua
fortuna.Educatoinuna scuola
cristianaligia erigorosa, dalla
qualehasempre tentatodi
farsiespellere, comenome
d’artehascelto duefigure note
dell’America:la divaMarilyn e
l’efferatoserialkiller Manson.
Unanomea daanticristo eun
looksatanico, Manson ama
darespettacolo bruciandola
bibbiasul palco durante i
concerti. Il suo ultimoalbum, in
lavorazione,dovevachiamarsi
Say10(ininglese lapronuncia
richiamala parolasatana) e
uscirea SanValentino, data
dellastragediChicagodel
1929quandogli uomini diAl
Caponesterminaronola banda
diBugsMoran.Nel 1999una
frangiadell’opinionepubblica
americanagli addebitò
responsabilitàperla sparatoria
nellaHighschooldiColumbine
inColorado:due studenti,
animatidaunaferocerabbia
controla società, uccisero
sparandoeuccidendo 12
ragazzieuninsegnante. I due
ascoltavanolamusica di
Mansoncheinun’intervista
dissea Michael Moore:«È
facilebuttarela miafaccia inTv
perchésonoun manifesto della
paura:rappresentociò chetutti
temonoperchéfaccio edico
ciòchevoglio».Oggi a Roma,
domania Villafranca ein
autunnoa Torino, perle tre
tappeitalianenonrilascia
intervistealla stampa. M.V.A.
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MOZZECANE

Concerto
dell’Orchestra
diPechino

Maria Vittoria Adami

Preghiere, rosari, petizioni,
polemiche a oltranza. Alla vi-
gilia del concerto di domani
di Marilyn Manson al castel-
lo il clima si scalda e allarga i
confini: da Villafranca a Ve-
rona in queste ore i fedeli, in
opposizione alla presenza del
cantante «satanista», preghe-
ranno «in riparazione» per
difendere non solo il Verone-
se, ma anche Roma, dove og-
gi Manson si esibirà; in tutta
la Penisola, invece, gruppi di
cattolici tradizionalisti han-
no diffuso l’appello a firmare
la petizione on-line «Man-
son io non ci sto» che è schiz-
zata a ben oltre 12mila firma-
tari. E oggi Christus rex mani-
festerà in piazza castello.

PREGHIERE. Gli ultimi colpi
di coda della protesta dei fe-
deli si consumano in queste
ore. Tra ieri e oggi via cellula-
re è stato diffuso un messag-
gio di invito aicredenti a dedi-
care «due giornate di preghie-
ra e di riparazione per i con-
certi che Manson, satanista,
terrà a Verona e Roma». «Of-
friamo sante messe in ripara-
zione alle offese contro Gesù
e Maria Santissima», si legge
nel testo. È un richiamo a
provvedere individualmente,
spiega Patrizia Stella, cittadi-
na di Verona, che ha diffuso
questo messaggio: «Mi trovo
con un paio di amiche. Sce-
glieremo una chiesetta o un
santuario e pregheremo. C’è
chi lo fa per conto suo, chi
con il vicino di casa. Questo
non è un concerto qualun-
que. Ben vengano le iniziati-
ve che ti arricchiscono, ma
questa è una manifestazione
chiaramente diabolica. Man-

son profana la bibbia e il cro-
cifisso e invoca satana attiran-
do così il demonio sulla città.
È un pericolo. E poi profana
Gesù, perché non dovrei ar-
rabbiarmi?». Come lei in
molti metteranno in piedi
questa protesta silenziosa.

IL PARROCO. Così come silen-
ziosa resta la disapprovazio-
ne per la scelta di Manson
della parrocchia principale
di Villafranca. Monsignor
Giampietro Fasani, del duo-
mo, ha da tempo manifestato
all’amministrazione comuna-
le la sua contrarietà all’inizia-
tiva. E non farà altro. «Il con-
siglio pastorale è sereno e sa
individuare il bene anche
quando arriva il male. Ho
parlato in via privata con gli
amministratori ricordando
che chi è incaricato a costrui-
re il bene deve anche propor-
re iniziative positive. Poi il
concerto non è illegale, quin-
di dobbiamo accettare la si-
tuazione, senza perdere di vi-
sta il perseguimento del be-
ne». Poche parole, ma chiare
quelle di don Fasani che in
queste settimane ha cercato
di infondere tranquillità alla
sua comunità.

INPIAZZA. Oggi, invece, il cir-
colo di tradizionalisti cattoli-
ci Christus rex terrà un’azio-
ne dimostrativa alle 18.30 da-
vanti al castello,per esprime-
re di nuovo la netta contrarie-
tà allo «show satanista», co-
me lo definisce il portavoce
del gruppo Matteo Castagna.
Christus rex, che tramite il
suo sito internet Agere Con-
tra aveva invitato a sottoscri-
vere la petizione contro l’arri-
vo di Manson, aveva invitato
il sindaco Mario Faccioli, ad
annullare il concerto. In caso

contrario avrebbero fatto
un’azione dimostrativa. E co-
sì sarà visto che l’appunta-
mento, una delle tre sole date
del cantante in Italia, ha fat-
to il tutto esaurito e Manson,
avvezzo alle polemiche sulle
quali ha costruito il suo perso-
naggio, arriverà eccome. Du-
rante la sua esibizione, doma-
ni sera, Christus rex preghe-
rà. «Il questore ha disposto
che la sera del concerto tutta
l’area attorno al castello resti
libera», spiega Castagna.
«Perciò non faremo azioni in
quelle ore nè un presidio. Ci
riuniremo per un rosario a
Verona». Oggi invece dopo
«l’azione eclatante», terran-
no una conferenza stampa
davanti al cancello del com-
plesso scaligero.

LEGHISTI. Vi assisterà anche
la sezione locale della Lega
Nord che ne fa però una que-

stione politica criticando la
scelta del cartellone degli
eventi. «Verrò per ascoltar-
li», spiega Cesare Festa, se-
gretario del Carroccio villa-
franchese. «Ma siamo contra-
ri al cantante e all’opinione
dell’amministrazione comu-
nale favorevole al concerto.
Non si può dire che non si sa-
peva che tipo di evento è: tut-
ti conoscono Manson. Nulla
contro il rock e i concerti. È la
persona che non ci piace. E
speriamo non abbia altri libri
da bruciare. Alla fine, però,
faremo due conti su quanto
questo concerto porterà in
cassa a Villafranca visto che
concediamo un castello prati-
camente gratis e sosteniamo
i costi di pulizia delle aree
esterne. Altro che pubblicità
alla città».

DERIVA Infine c’è la questio-
ne educativa. Chi insegna e la-

vora con i giovani già a no-
vembre aveva sottolineato,
anche al sindaco, la loro diffi-
coltà, in una società già vio-
lenta e in crisi valoriale come
l’attuale, di proporre ogni
giorno esempi positivi ai ra-
gazzi. Azione poi vanificata
dalla presenza di personaggi
come Manson. Si accoda Gio-
vanni Biasi, insegnate di lette-
re in pensione di Povegliano:
«La sua figura non è è perico-
losa tanto per i riferimenti sa-
tanici e per i goffi e assai poco
originali comportamenti an-
tireligiosi o “trasgressivi”, ma
poiché favorisce una deriva
di massa sempre più consi-
stente verso la volgarità e il
cattivo gusto. Tutto diventa
spettacolo.Manson è un feno-
meno economico: i suoi com-
portamenti controversi e le
polemiche dovute ai suoi te-
sti lo hanno portato ad avere
grande impatto sul pubblico.

Manson non è un'artista, ma
un personaggio-spettacolo
che muove un notevole giro
d'affari, alimentato da indivi-
dui sempre più avidi di biz-
zarrie e stranezze. Questi ac-
corrono ai suoi concerti con-
dizionati da massaggi che
prescindono dalla cultura e
dalla morale». E chiede ai po-
litici, agli amministratori e
agli intellettuali: «Tutto que-
sto va accettato o combattu-
to?La vera arte dovrebbe con-
tribuire a migliorare l'uomo
e il mondo perché favorisce
la riflessione su se stessi e
quella che i Greci chiamava-
no catarsi, purificazione.
Quella di Manson non è arte.
Nella sua attività non c'è nul-
la che sia utile all'evoluzione
dell'uomo e della società: i
suoi comportamenti alimen-
tano la marea del degrado
culturale, soprattutto nei più
giovani». •

Lacarriera

VALEGGIO
STASERAIL FILM
«ILMEDICODI CAMPAGNA»
ALCASTELLO
Oggi alle 21,15, per la rasse-
gna Cinema tra le torri, or-
ganizzata dalla Pro loco nel
castello, film Il medico di
campagna di Thomas Lilti,
con Francois Cluzet. Ingres-
so intero 6 euro. Riduzioni
per anziani e bambini. A.F.

Trialgameal teamdeiVespri

MOZZECANE
STASERAPROIEZIONE
DI «NON C’È PIÙ RELIGIONE»
AVILLA CIRESOLA
Oggi alle 21, rassegna Cine-
ma sotto le stelle, organizza-
ta dall’assessorato comuna-
le alla cultura. Nel brolo di
villa Ciresola, il film Non c’è
più religione, di Luca Minie-
ro. Ingresso 5 euro per adul-
ti, 3 fino 11 anni. V.C.

FOTONOTIZIA  O

Brevi

VIGASIO.La squadradeiVesprihavintoilTrialGame,iltorneo
aformazionimistecontrediscipline:calcio,basketepallavolo.
La manifestazione è stata organizzata dal circolo Noi sui cam-
pi del centro giovanile. «Sono state 12 le squadre», ha detto
MassimoFranchini, tragli organizzatori, «con170 iscritti». V.L.

Sono state aperte le iscrizioni
alla prima edizione della Co-
lor Blast, camminata non
competitiva che si svolgerà
domenica e vuole immergere
i partecipanti in un vortice di
colori, musica e allegria.
L’obiettivo privilegiato del
percorso è infatti sia quello di
far conoscere il fascino delle
campagne a nord dell’abitato
di Valeggio che di dare la pos-
sibilità ai partecipanti (200 il
numero massimo) di essere
sommersi da polvere colora-
ta nei vari punti colore che co-
stituiranno le tappe. L’idea
della Color Blast (letteral-
mente sballo di colore) è frut-
to del lavoro di quattro ragaz-
zi selezionati nell’ambito del
bando del servizio comunita-
rio territoriale denominato
VIP-Valeggio in prima linea,
sviluppato e finanziato da
Orizzonte Giovani. L’obietti-

vo del progetto, promosso
dal Comune con la collabora-
zione delle cooperative socia-
li Tangram e I Piosi, è quello
di aggregare i giovani attor-
no ad attività concrete che ri-
spondano a esigenze del terri-
torio, permettendo loro di far-
si parte attiva anche nella sua
conoscenza. La camminata
prevede il ritrovo al Parco
Ichenhausen alle 16,30 per
poi partire alle 18, dopo che
tutti gli iscritti avranno ritira-
to il kit gara.

I partecipanti percorreran-
no il percorso stabilito (circa
5,8 km), seguendo la segnale-
tica che verrà posta lungo il
tragitto. Ogni 1,5 km circa ci
sarà una postazione colore,
un punto di sosta in cui verrà
lanciata la polvere e in cui ver-
ranno forniti acqua e snack.
A fine corsa ci sarà la festa al
Parco Ichenhausen. Le iscri-
zioni si raccoglieranno fino a
sabato, anche online, compi-
lando il modulo su www.esta-
teinvolley.net o alla baita de-
gli alpini il martedì e il giove-
dì, dalle 17 alle 19,30.•A.F.

Favorire l’incontro fra perso-
ne e lo sviluppo di relazioni,
per incrementare il benesse-
re sociale nei quartieri. Que-
sto è l’obiettivo del progetto
Abc, che a Lugagnano ha già
dimostrato il suo successo
nella zona di via Volturno e
che è recentemente partito
anche nella zona di via XXIV
Maggio e dintorni. L’iniziati-
va, promossa dalla cooperati-
va Azalea, è finanziata dalla
Fondazione Cariverona e dal
Comune di Sona.

In via Volturno, dove il pro-
getto era stato attivato in via
sperimentale nell’ottobre del
2014, è nato un comitato di
quartiere, attivo nella promo-
zione di iniziative e nel coin-
volgimento dei residenti.

Nel frattempo, poi, il proget-
to Abc ha preso il via anche in
altri sette Comuni del Vero-
nese. Nella zona di via XXIV

Maggio e dintorni, l’obiettivo
specifico dell’iniziativa è quel-
lo di creare occasioni di in-
contro, per favorire l’integra-
zione fra persone di diverse
nazionalità. Glenda Orlandi,
che si occupa del progetto in
quest’area della frazione, sta
portando avanti una mappa-
tura della zona, per compren-
derne risorse e criticità. «Si
tratta della zona più vecchia
dal punto di vista urbanisti-
co», spiega, «dove ci sono an-
che problemi di viabilità. Vi
abitano residenti storici e per-
sone di origine straniera di
prima o seconda generazio-
ne: il progetto ha la finalità di
promuovere una maggior in-
tegrazione reciproca fra que-
ste due realtà».

Venerdì, in via XXIV Mag-
gio, verrà organizzato un buf-
fet informale per i residenti
della zona. L’obiettivo è quel-
lo di far rivivere una vecchia
tradizione: un tempo in
quest’area veniva organizza-
ta una cena di vicinato, che
era un’occasione di incontro
fra gli abitanti.•F.V.

Serata musicale giovedì alle
21 in villa Vecelli Cavriani in
via Caterina Bon Brenzoni.
Si terrà il concerto dell’orche-
stra di Pechino al suo primo
dei due appuntamenti in Ita-
lia. Proporrà Il canto della
via della seta, brani della tra-
dizione cinese e di famose
opere italiane in una fusione
unica e originale insieme,
Kung Fu, danza, calligrafia e
cerimonia dell’incenso Chen-
xiang. L’orchestra di Pechino
è formata da 18 elementi tra
musicisti, cantanti, danzatri-
ce. Il concerto è offerto al pub-
blico in Italia grazie a Società
media culturale Run He Hon-
gxuan di Bejing srl che pro-
muove ed organizza concerti,
gare a livello nazionale ed in-
ternazionale. Ci sono il bari-
tono Zhou Nan e il soprano
Liu Luxuan, danzatrice Duo
duo che rappresenta la danza
Dun huang in Cina. Il concer-
to organizzato dall’associazio-
ne Wanquan-Diecimile Sor-
genti in collaborazione con
Accademia Discanto.•V.C.
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