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CAVARZERE Grande successo di pubblico per la terza edizione svoltasi a palazzo Silimbani

In settecento a Indipendelta
L’organizzatrice Ilaria Scusato: “Siamo felicissimi in particolare per tutti quelli giunti da fuori”

Nicola Forzato

L O R EO - Si chiude con il
numero 700 la terza edi-
zione dell’I ndip end elt a,
festival di musica indi-
pendente tenutosi nei
giorni di venerdì e sabato
a palazzo Silimbani di
Grignella (Cavarzere).
Settecento è infatti il nu-
mero preciso di parteci-
panti a questo grande
evento musicale, orga-
nizzato dall’associazione
culturale “I Druidi” di Lo-
reo, i quali da ormai tre
anni creano questo tipo di
manifestazione che rac-
coglie, edizione dopo edi-
zione, sempre più com-
plimenti e critiche positi-
ve. “Siamo molto conten-
ti e felicissimi per come
sono andate le cose - spie-
ga Ilaria Scusato, presi-
dentessa dei Druidi - per-
ché è andato tutto per il
meglio e siamo veramen-
te orgogliosi di tutto quel-
lo che siamo riusciti a
fare. A testimonianza di
questi fantastici due gior-
ni - continua Scusato –
sono i tanti complimenti
che abbiamo ricevuto du-
rante e dopo il concerto,
sia a voce sia nei vari blog
di musica”. Effettiva-
mente già da domenica
sono arrivati parecchi
commenti nella pagina
web dei Druidi, tutti posi-
tivi e pieni di elogi nei
confronti di tale manife-
stazione.
“L’importante per noi -
dice Ilaria - è stato centra-
re l’obiettivo principale
d el l ’Indipendelta, ossia
cercare di andare oltre il
bacino d’utenza locale.
Questa è stata la terza
edizione, e come tale vo-
levamo andare oltre i con-
fini provinciali, cioè por-
tando il festival verso un
richiamo regionale e,
perché no, nazionale. Il
fatto che ci siano stati
appassionati di musica
da Padova, Bologna e per-
sino da Roma credo sia
l’effettiva prova del no-
stro successo di pubbli-

co”.
Già a partire da venerdì
sera, il pubblico è stato
davvero folto e vario; si
potevano infatti consta-
tare diverse categorie di
pubblico, dai veri appas-
sionati di musica indie-
rock e fan delle band in
programma, fino ai cu-
riosi e amanti del sano
d i ve r t i m e n t o.
Oltre alla buona musica
live, il programma del fe-
stival è stato anche moti-
vo di ulteriori attività cul-
turali. Per esempio, pa-
lazzo Silimbani è stata la
sede di un workshop
de ll’artista Alessandro
Baronciani, illustratore e

fumettista che collabora
da anni con festival di
musica nazionali, tra
l’altro autore della locan-
dina del festival. Insieme
al tecnico grafico Seri-
mal, Baronciani ha tenu-
to un laboratorio sull’illu -
strazione e la grafica, mo-
mento in cui i vari parte-
cipanti si sono cimentati
nella creazione personale
di maglie artistiche, suc-
cessivamente esposte per
tutta la durata della ma-
nifestazione. Per rendere
ancora più ricco e interes-
sante l’evento, i Druidi
hanno offerto il sabato a
mezzogiorno un pranzo
alternativo per tutti i suoi

soci iscritti, ossia “Ma -
nhattan a tavola”. Come
si può già capire dal tito-

lo, i vari partecipanti so-
no stati deliziati da ricette
liberamente ispirate ai

film di Woody Allen, il
tutto arricchito da un
concertino swing e brevi
proiezioni del regista
a m e r i c a n o.
Un successone di pubbli-
co e di critica, che farà
sicuramente piacere
all’intera associazione lo-
redana e che darà di sicu-
ro rilievo a questo gruppo
di giovani intraprenden-
ti, pronti a regalare mo-
menti di svago e puro di-
vertimento ancora per
molto tempo.

M u s i ca Il pubblico numeroso e i diversi protagonisti mentre si esibiscono

Palazzo Silimbani Alcuni momenti della terza edizione di Indipendelta che ha
fatto registrare un boom di pubblico: almeno 700 ospiti-visitatori


