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FERRARA CRONACA

Palloni,
luci e suoni

SABATO 9 SETTEMBRE 2017

VOLARE Ieri pomeriggio il
primo viaggio con le mongolfiere
che ha aperto la festa (Bp)

PASSATA la giornata
inaugurale, l’attenzione
del pubblico per oggi è
tutta rivolta allo spettacolo
serale ‘Night Glow’. A
partire dalle 21, il parco
Urbano spegnerà le
proprie luci per meglio
evidenziare le
mongolfiere. Saranno
infatti i grandi palloni ad
essere illuminati a ritmo di
musica. Uno spettacolo
che ogni anno attira
migliaia di cittadini e turisti
e che rende unica una
manifestazione già famosa
in tutto il mondo.
L’ingresso al Parco per
oggi e domani è gratuito
per gli under12 e di cinque
euro per gli over12.

«Un sogno realizzato, vedere tutti dall’alto»
Il racconto del nostro cronista in mongolfiera: «Io, novello Icaro, e un brivido speciale»
CI HA pensato un caldo sole a spazzar
via ogni dubbio. Dopo il nubifragio
della notte precedente, il Ferrara
Balloons Festival, ieri, ha ufficialmente
‘spiccato il volo’. Una kermesse che
accompagnerà, sempre meteo
permettendo, cittadini e turisti a
scoprire i segreti del cielo fino a
domenica 17. I giganteschi palloni
hanno subito colorato il cielo della
città, con un volo libero che ha lasciato
con il naso all’insù il numeroso
pubblico presente al parco. Intorno alle
18, infatti, a sorvolare tetti e parchi di
Ferrara ci hanno pensato una
locomotiva, una caraffa, una mucca e,
persino, l’arca di Noè: queste, insieme
ad un’altra ventina di mongolfiere,
hanno ridisegnato il cielo. Ma, come
detto, il Balloons non è solo questo. E

così, ieri pomeriggio, centinaia di
famiglie sono arrivate al Parco Bassani
anche per curiosare tra gli stand della
manifestazione, con qualche fermata
doverosa. La prima alla postazione
dell’Aeronautica: molto apprezzata,
l’area delle forze aeree italiane è capace
di incuriosire e divertire. Poi via, verso
un altro stand: particolarmente
apprezzato dai piccoli ospiti è stato
quello dei giochi gonfiabili e di
Pompieropoli, mentre i genitori si sono
riversati su quelli enogastronomici. La
prima giornata è andata. Ma la vera
prova del nove di questa tredicesima
edizione del Ferrara Balloons Festival
arriva ora, con il primo fine settimana:
se ieri, infatti, l’ingresso era gratuito
per tutti, oggi e domani gli over12
pagano 5 euro.

di MATTEO LANGONE

sempre più su. Più si sale, più l’adrenalina
aumenta. La voglia è quella di toccare il
cielo, che nel frattempo si colora di altre
mongolfiere. E così, mentre la città diventa sempre più un ricordo, si inizia ad entrare in quello che il mondo della provincia,
dei campi arati dai trattori e degli alberi
maestosi.

FERRARA è meravigliosa, si sa. Ma
dall’alto, se possibile, è qualcosa di ancora
più incredibile. Come un novello Icaro ho
provato l’ebbrezza di un viaggio in mongolfiera. Un grande pallone, pieno d’aria e
sogni, che libra nell’aria sospinto dal vento. L’essenza del volo, senza rumore, senza
la tecnologia che rende tutto un po’ troppo
artificiale. Perché dentro a quel cesto, a
contatto con i miei compagni di viaggio,
tutto è naturale. Il sole che ti bacia la faccia, il vento che ti accarezza i capelli.
A CONDURRE me e gli altri cinque ragazzi a bordo c’è Edoardo. Diciannove anni all’anagrafe, ma l’esperienza di un veterano. Accanto a lui Giada. Anche lei giovanissima, anche lei con la stessa passione
nel volo. Se io sono un novello Icaro, loro
sono il Virgilio e la Beatrice dei giorni nostri: due figure che, sicure di loro stesse, ci
conducono verso l’alto. Noi, anime pie, ci
fidiamo. Il vento ci solleva e ci spinge lontano. Il nostro viaggio inizia sorvolando il
Parco Urbano. Le persone, pian piano, diventano sempre più piccole, sino a scomparire. E così anche i monumenti del centro.
Da lassù posso tenere il Castello dentro il
palmo di una mano. Poi ci sono le strade;
così caotiche vissute da terra, così emozionanti se viste dal cielo. Sembrano quasi arterie che pulsano e mantengono viva la città. Mentre da un lato Ferrara ci appare piccina piccina ma in tutto il suo splendore,
dall’altra fa capolino il Po. Il Grande Fiume che sfuma all’orizzonte e che squarcia
le campagne ferraresi. Poi ancora più su,

PASSANDO su un laghetto artificiale, i
bambini ci salutano, mentre le anatre starnazzano. Loro sono felici di vedere noi,

“

IL CASTELLO
IN UNA MANO

«Da lassù il Castello Estense
si può tenere nel palmo della mano
E il Grande Fiume all’orizzonte
squarcia le campagne ferraresi.
Sospesi in aria, è tutto naturale»

noi di vedere loro. Viaggiare in mongolfiera, l’ho detto e lo ripeto, è tutto tranne che
artificiale. La natura ti chiama da ogni lato. Come ti chiamano i bambini. Da semplici passeggeri diventiamo, in un attimo,
eroi: uomini e donne capaci di rimanere
sospesi nell’aria. Il sogno di volare l’ho realizzato. Ora resta l’ultimo passo da compiere per definire l’impresa compiuta: l’atterraggio. Anche questo è qualcosa di speciale. Il cesto rimbalza un paio di volte sul terreno prima di fermarsi, quasi fossimo una
navicella sulla Luna. Poi tutto si ferma.
Tutto, tranne l’emozione di aver volato.

