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Dopo due anni segnati dalla pandemia, il padiglione A (6.500 mq) del polo
fieristico di via Lunga torna a ospitare la manifestazione dedicata a musica, balli e
cucina old west
Da venerdì 10 a domenica 12 giugno alla Fiera di Bergamo si accendono i
riflettori sulla terza edizione di Bergamo Country, la kermesse nata nel 2018 per
promuovere i balli, le musiche country e il western style. Dopo due anni di pausa
forzata (causa pandemia), l’evento organizzato da Promoberg con il supporto di
Monster country group Bergamo (Bergamo Eventi) tornerà ad animare il polo
fieristico in via Lunga per la gioia degli appassionati del genere, in costante
crescita e sparsi su tutto il territorio nazionale. In base al passaparola, si
attendono a Bergamo gruppi di appassionati provenienti da tutto il Nord Italia;
non mancheranno per altro anche gli arrivi dalle nazioni limitrofe.

Con un notevole sforzo organizzativo, l’evento è a ingresso gratuito. Facilitazioni
anche in tema di parking, che costa tre euro al giorno per le prime due giornate,
mentre il terzo è gratuito (stesso numero di targa). Gli orari d’apertura di
Bergamo Country: venerdì dalle ore 15 alle ore 24; sabato dalle ore 10 alle ore
24; domenica dalle ore 10 alle ore 20.
Con Bergamo Country, per tre giorni, più che sotto le Mura Veneziane
(patrimonio Unesco) sembrerà di essere in un tipico immenso saloon americano
del Tennessee, con centinaia di fan pronti a scatenarsi in gruppo sulla pista (in
legno) di oltre mille metri quadrati. Sul palco si alterneranno numerosi Dj set che
proporranno musiche e coreografie già molto note o studiate per l’occasione dagli
artisti del settore provenienti (così come il pubblico) da tutto il Nord Italia.
“In Promoberg – spiega Carlo Conte direttore operations Promoberg – ‘sempre in
movimento’ è diventato un mantra, uno stile operativo che ci contraddistingue
anche nell’attività e nella ricerca costante di nuovi mercati per i nostri espositori
e di nuove tendenze apprezzate o attese dai nostri visitatori. Bergamo Country è
un evento nato e sviluppato alcuni anni fa come iniziativa collaterale in Fiere da
noi proposte, un’esperienza sperimentale voluta per intercettare e appagare la
passione di alcune centinaia di persone appassionate di balli e musiche in
westernstyle. L’evoluzione di questa iniziativa è stata rapida, tanto che in breve
tempo ha coinvolto un gruppo corposo e coeso di migliaia di persone. Bergamo
Country è un’esperienza positiva, al punto da evolvere in breve tempo per
diventare oggi un evento indipendente, una Fiera a tema, nella quale sono
migliaia le persone coinvolte, un popolo di linedancer’s provenienti perlopiù dal
Nord Italia, che respirano western style”.
“C’è molta attesa per questa nuova edizione di Bergamo Country – spiega Ivan
Fidanza, responsabile insieme ad Anna Beretta del Monster country group
Bergamo -, lo capiamo dalle telefonate e dai messaggi che riceviamo sui social. Il
movimento country a Bergamo è iniziato oltre dieci di anni fa. Me lo ricordo come
fosse ieri quando insieme ad Anna e all’amico Stefano Biffi organizzammo il
nostro primo corso: capimmo subito che la voglia di country era tanta. Negli anni
la richiesta è aumentata sempre di più. Oggi abbiamo numerosi insegnanti
diplomati e corsi sparsi in tutta la Bergamasca con centinaia di allievi. Ma siamo
seguiti anche da gente di tutto il Nord e Centro Italia. Il bello del country è che
coinvolge intere famiglie, bambini compresi, anche se sono soprattutto le donne a
farsi avanti per prime, coinvolgendo poi anche i mariti. E così la passione si passa
da famiglia a famiglia, e si finisce per diventare un gruppo a cui piace condividere
dei momenti di allegria e serenità. Sono molti gli uomini che, spinti dalle mogli e/o

fidanzate, dopo averle accompagnate una prima volta ad un corso di ballo
country, ora sono più appassionati più di loro; e spesso, anche se non ballano, si
divertono in compagnia parlando del più e del meno ascoltando in sottofondo una
musica davvero travolgente. Dopo quello che abbiamo passato negli ultimi anni,
cresce da parte di tutti la voglia di tornare a stare insieme, di passare delle ore in
allegria, ballando e ascoltando della bella musica. E per molti operatori del
settore, l’evento in fiera rappresenta una grande opportunità per ripartire con le
attività>>.
Tra tanta musica e buona cucina, a Bergamo Country c’è spazio anche per l’arte e
la cultura. E’ il caso delle opere di Marco Mayer, artista 50enne di Orzinuovi, che
da una vita realizza sculture e dipinti dedicati al mondo equestre. Dopo essersi
diplomato presso il liceo artistico statale di Bergamo e aver proseguito gli studi di
architettura al Politecnico di Milano, ha esordito nel ’95 con una personale al
Circolo artistico bergamasco. In fiera espone una ventina di opere, ma ne ha
realizzate, dice oltre ottocento, tra dipinti ad olio, acquarelli, sculture in creta e
bronzo, acqueforti.
<<Mi piace dipingere e scolpire tutto del cavallo, dalle teste ai mezzi busti, sino
al corpo intero – spiega Mayer -, ma anche i cowboy e altre figure tipiche del
mondo equestre: il country e il cavallo sono il mio mondo>>.
Elenco dj e coreografi.
Venerdì: Mr. Pino, Dj Daniel West, Dj Jenny, Dj Leo, Dj Uncle, Dj Dany Star, Mr.
Roberto, Dj Matteo Buffoli.
Sabato: Dj Steve, Mr. Pino, Dj Daniel West, Alby Dj, Isa Jd, Diggei Dade, Dj Dany
star, Mr. Roberto, Dj Uncle, Dj Franco, Dj Matteo Buffoli, Dj Bull.
Domenica: Mr. Pino, Mr. Dollaro, Dj Daniel West, Dj Davide Donati, Dj Uncle,
Diggei Dade, Dj Antonio, Dj Matteo Buffoli, Alvaro Arienti (coreografo).
A completare la coinvolgente atmosfera country, il padiglione ospiterà anche un
tipico Saloon con servizio di ristorazione sempre attivo e alcuni stand di prodotti
del settore. Non poteva inoltre mancare il Toro meccanico per mettersi
simpaticamente alla prova, assicurando il divertimento a piccoli e grandi.
Per i tanti appassionati attesi a Bergamo Conutry, raggiungere la Fiera di
Bergamo è molto facile: con il servizio di trasporto pubblico (Atb, fermata
direttamente in fiera durante le manifestazioni); su due e quattro ruote, a due
passi dalla tangenziale di Bergamo; a una manciata di chilometri dai caselli
autostradali (Bergamo e Seriate) della A4 Milano-Venezia, su rotaie (stazioni
ferroviarie Bergamo e Seriate); e con i voli del confinante aeroporto
internazionale di Orio al Serio (BGY).

Info e programma aggiornato: www.bergamocountry.it.
Bergamo Country insieme allo Spirito del Pianeta
In concomitanza con le tre giornate di Bergamo Country (pad. A), nel padiglione a
fianco (B) e in una tensostruttura appositamente allestita sull’area esterna della
Fiera di Bergamo è di scena ‘Lo Spirito del Pianeta’: il Festival dei popoli indigeni
(a ingresso gratuito) fondato da Ivano Carcano prosegue sino a domenica 26
giugno. Orari, da lunedì a sabato: 19 – 24; Domenica: 12 – 24. Il parcheggio (così
come per Bergamo Country) costa 3 euro/giorno per le prime due giornate: dalla
terza e sino alla fine del festival, il ticket è gratuito (con la stessa autovettura, il
sistema di parcheggio riconosce la targa). I tre giorni in contemporanea delle due
manifestazioni rappresentano un’imperdibile opportunità per le tante migliaia di
appassionati delle musiche e delle tradizioni multietniche proposte, di divertirsi,
ma anche di conoscere, condividere e approfondire le tante tematiche e culture
proposte dalle due manifestazioni.

