
/ Ci siamo quasi. Questa sera
calerà il sipario sulla seconda
edizione del festival interna-
zionale delle luci CidneOn ed
èquindigiunto il tempo dei bi-
lanci. Considerando gli oltre
53mila di ieri sera sono
265.670 le persone che da sa-
bato scorso hanno varcato le
muradel Castello perammira-
re le opere di artisti italiani e
internazionali sul tema «Natu-
ra e architettura». Un succes-
so atteso, visto che lo scorso
anno i quattro giorni di festi-
val avevanoregistrato il pieno-

ne. Nel 2018 il Comitato Amici
del Cidneo, promotore del fe-
stival sotto la direzione artisti-
ca dell’associazione culturale
Cieli Vibranti, ha affidato l’or-
ganizzazioneall’agenzia inter-
nazionale Up!, specializzata
in grandi eventi.

InCastello.Ognise-
ra è sceso in cam-
po un esercito di
«giubbini blu»: 50
donne e uomini
del personale, 23
studenti degli isti-
tuti Abba-Ballini e
Lunardi nell’ambito del pro-
getto di alternanza scuola-la-
voro, 25 volontari della prote-
zione civile e lo staff della ma-
nifestazione. Un impegno ri-
pagato dalla soddisfazione
del pubblico, che ha molto ap-

prezzato disponibilità e corte-
sia degli operatori, oltre al va-
lore artistico delle installazio-
ni.Il problemadellaressa èsta-
to aggirato attraverso l’intro-
duzionediunpassapagamen-
to, la«chiave magica»,che per-
mette di accedere al castello
saltando la fila con slot contin-
gentati di persone ogni
mezz’ora acquistabile al costo
di 8 euro sul sito www.cidne-
on.com o al botteghino all’ini-
zio del percorso. Visto il gran-
desuccesso della chiave, è sta-
to incrementato il tetto inizia-
ledi4.000 ingressi pagantiase-
ra, ma la maggior parte (circa

due terzi) ha co-
munque preferito
aspettare - un’ora
l’attesa media - ed
entrare gratuita-
mente ma a sca-
glioni.

Tecnologia. Il Ca-
stello infatti non

può ospitare al suo interno
più di 5.000 persone contem-
poraneamente e un sistema
di conteggio tecnologico ha
gestito l’afflusso, in modo di
garantire ai visitatori il tempo
necessarioper godersiogni in-

stallazione.
Giovani, famiglie e anziani,

grandi epiccole comitive: Cid-
neOn 2018 è stato il festival di
tutti, quanto meno in termini
anagrafici.

Più complesso il tema bar-
riere architettoniche: viste le
caratteristiche strutturali del
Castello per i portatori di disa-
bilità non è stato possibile ac-
cedere a tutte le installazioni.
Oltre a delegazioni estere, tra i
visitatori ieri Andrea Cassarà,
l’Atlantide Pallavolo eGiovan-
ni Bazoli che ha visitatoil festi-
val accompagnato dagli orga-
nizzatori. //

«Le autostrade della
luce - The
superhighways of

light». Questo il titolo
dell’incontro andato in scena
ieri a PalazzoMartinengo
Palatini, collegato a CidneOn.
Un appuntamento che è
andato nel solco della
contaminazione tra ricerca
scientifica e ricerca artistica,
uno dei punti che hanno
caratterizato il festival delle

luci in Castello, pronto questa
sera a chiudere i battenti. È
toccato al rettoreMaurizio
Tira, alla Delegata all'edilizia
universitaria-Campus
sostenibile Ivana Passamani,
alla delegata alla ricerca
Marina Pizzi e a Stefan
Wabnitz, trattare l’argomento
anche toccando il tasto
dell'uso delle fibre ottiche e del
trasporto della luce laser ad
altissime potenze.

Ottimi risultati
grazie anche
all’introduzione
della chiave
magica, il pass
per saltare la
coda all’ingresso

Si spegne oggi
l’edizione record
di CidneOn:
265mila in Castello

Protagonisti.Anche il fiorettista Andrea Cassarà ha visitato CidneOn

Sipario

Chiara Daffini

Ultima occasione
per visitare il Festival
internazionale delle luci:
un successo trasversale

Il convegno.Un momento dell’incontro tenutosi a palazzo Martinengo Palatini // FOTO NEG

Quando grazie alla tecnologia
si arriva alle autostrade della luce
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