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IL SOUNDCHECK NON SARA’ BLINDATO
Alle prove del 29 giugno potranno assistere
gli iscritti del fan club ‘Il Blasco’: i moduli
per partecipare sono già disponibili sul sito
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VIA ALL’ACQUISTO DI 20MILA TICKET

IL PARCO CHIUSO PER POCHI GIORNI

Martedì sarà possibile acquistare, sul canale
ufficiale di Vivaticket online, gli ultimi
20mila biglietti per il mega evento del 1 luglio

lavori per il palco cominceranno il 29 maggio,
ma il parco Ferrari resterà aperto: chiuderà
nei giorni immediatamente precedenti lo show

••

«In vendita gli ultimi biglietti
Sarà un record mondiale»
Montebugnoli (Best Union): «Il click day è martedì»

di LUCA SOLIANI

«VASCO al Modena Park? Sarà il
più grande concerto mai realizzato
nella storia della musica». Lo annuncia trionfalmente Luca Montebugnoli, presidente di Best Union, appena
prima di ufficializzare l’attesa notizia
ai fans in trepidante attesa da settimane: martedì sarà (finalmente) messa
in vendita l’ultima tranche di 20mila
biglietti. L’occasione per lanciare lo
sprint finale all’acquisto è stata la conferenza stampa sull’evento del 1 luglio che si è tenuta ieri in Municipio
alla presenza del sindaco Gian Carlo
Muzzarelli e di Vittorio Costa, legale
dell’artista.
L’intera ‘operazione biglietti’ sarà gestita esclusivamente dal canale ufficiale di Vivaticket online, visto che
non è prevista la vendita fisica. «Gli
spettatori saranno ben 220mila: un
record mondiale», ha rimarcato Montebugnoli. E le novità per i fans non
sono finite. Oltre all’accordo contro
le misure di secondary ticketing annunciate d’intesa con la Siae, il presidente di Best Union ha infatti rivelato che «sono in fase di avanzamento
le spedizioni dei biglietti con tecnologia Nfc per tutti i fan che hanno già
acquistato online il biglietto: in ballo
un contenuto speciale video dedicato
da Vasco ai suoi appassionati, visualizzabile avvicinando semplicemente
il biglietto allo smartphone».
Ha quindi passato la parola «al sindaco, che è bello vedere al tavolo non solo in veste istituzionale ma anche di
appassionato fan della propria città».
E Muzzarelli non ha tradito le attese:
«Il concerto è un riconoscimento a
un uomo della nostra terra, un grande artista che vuole celebrare qui i 40
anni di attività. È partito da Modena,

ritorna a Modena e festeggiamo insieme. Tre generazioni si ritroveranno a
cantare le sue splendide canzoni».
L’evento sarà poi naturalmente l’occasione «di una imponente promozione culturale, turistica ed economica.
Stiamo lavorando per farci trovare
non solo pronti ma anche nelle migliori condizioni».
E per preparare «all’impatto sulla città che comunque ci sarà», ai residenti
che abitano nei pressi del parco Ferrari verrà inviata una lettera con tutte
le indicazioni utili: dalle modifiche
alla viabilità alla raccolta rifiuti, fino
ai servizi di assistenza. Per l’inizio
della prossima settimana, inoltre, è
prevista la pubblicazione della mappa dei parcheggi. Saranno oltre 40mila i posti auto disponibili in una ventina di aree. In questi giorni si stanno
completando le verifiche tecniche
«previste dalla procedura del bando e

- ha spiegato il sindaco - qualcuno di
quelli che si era candidato ha deciso
di non realizzare gli interventi richiesti per la sicurezza e quindi si è tirato
indietro. Ma si è aggiunta l’area della
Fiera come ulteriore parcheggio per i
bus, un altro era già previsto nella zona del Palazzetto dello Sport».
Proprio facendo riferimento al tema
della sicurezza, il sindaco ha ringraziato tutti coloro che da un anno stanno lavorando alla preparazione del
concerto, a partire dai tecnici comunali e dalla Prefettura, fino a Questura e Vigili del fuoco, Aziende sanitarie e 118, Protezione civile e i tanti volontari.
«Questa è una sfida della città e per la
città, per la storia e il suo futuro - ha
concluso Muzzarelli -. Stiamo investendo per costruire in grande e pensare Modena protagonista nel mondo».

Già oltre 500 visitatori alla mostra
E sabato inaugura lo spazio al Mata, che sarà aperto gratuitamente

È GIÀ un clamoroso successo. In
appena una giornata e mezza di
apertura, sono già stati oltre 500 i
visitatori di tutte le età che hanno
visto ‘Vasco la mostra ufficiale. Dal
1977 a Modena Park’, allestita al
Foro Boario.
Per gli organizzatori si tratta «di
una partenza ottima», per una
esposizione che sarà aperta fino al
3 luglio per consentirne la visione
a chi si fermerà anche dopo il concerto dell’1 luglio al parco Ferrari. «Ma oltre agli strabilianti numeri - commenta lo staff -, il dato
forse più importante è stato osser-

vare la maggior parte dei visitatori entrare incuriositi, poi vederli
entusiasmarsi e in molti casi uscire commossi».
Negli oltre mille metri quadri del
Foro Boario, attuale sede espositiva di Fondazione Fotografia Modena, sono raccolti oltre 500 scatti
d’autore e più di 20 ore di video di
concerti e filmati rari e inediti,
manoscritti e testi autografi di
canzoni, strumenti musicali, elementi scenografici dei vari palchi
dei tour, rassegne stampa, dischi
rari, manifesti e biglietti dei concerti, premi e i numerosi dischi di

platino ricevuti negli anni, le bozze degli articoli di Vasco per la rivista ‘Il Blasco’, gli abiti di scena.
Sabato prossimo, inoltre, nella
Notte bianca, con esibizioni di cover band del cantautore rockstar,
inaugura lo spazio al Mata in via
Manifattura Tabacchi, che sarà
aperto gratuitamente e proporrà
anticipazioni e sorprese legate a
Vasco e ai temi della mostra, oltre
a ospitare un Info Point, prevendita mostra, e un punto accoglienza
con bookshop.
Lo spazio vicino alla stazione dei
treni - sempre curato, come la mo-

L’esposizione sarà visitabile
fino a lunedì 3 luglio

stra ufficiale, da Team Cloud e
Chiaroscuro Creative - accoglierà
a ingresso gratuito, per la gioia
dei collezionisti, un temporary
store con il mechandising storico,
discografia ad edizione speciale
‘Modena Park’, gigantografie di
immagini di Vasco, video proiezioni e un sistema di proiezione
di post e messaggi dei fan, che possono essere lasciati tramite l’app
ufficiale della mostra. In previsione anche incontri e, come per la
mostra ufficiale, novità continue
che si aggiungono alla struttura
principale.
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