Nella boscosa atmosfera, tardo romantica, del “Giardino della Ghiacciaia di Marengo”, ha avuto luogo venerdì 4 luglio scorso, l’agognata
performance etico-culturale, dal titolo “Cartoni Animati, Cartoni Dati, Cartoni Incassati”. Il naturale svolgersi degli eventi, come
illustrato nella cronaca in seguito, non ha deposto a favore dell’ascetica ricerca della verità, una strada, imboccata inizialmente dalla
redazione de “Il Notturno”, ma, a causa di proditori rondò, purtroppo smarrita.
E’ noto, infatti, come già sperimentato in passato, la redazione abbia dato prova di scarso attaccamento al senso, sia esso buono o
cattivo, della vita. Il perdurare di questo delirio, consumatosi venerdì, apprezzato ciò nondimeno dal numeroso e frastornato pubblico,
ha confermato che le residue speranze dei benpensanti di dipanare un filo logico che collega l’uno l’altro, gli eventi de “Il Notturno”,
sono irrimediabilmente sfumate.
Sul palco da 16 metri quadri, allestito dal Comune di Marmirolo, paternamente benedetto, nel tardo pomeriggio, dall’Assessore alla
Cultura, si sono alternati due complessi storici del rock virgiliano:
!
“Inkuriah”, che, trascinati dal cantante, araldo trombettiere, paludato in un’insolita “mise” esoterico-massonica, hanno proposto il
consueto repertorio di canzoni taumaturgiche, riprese dalla tradizione pre-conciliare, arrangiate secondo le recenti disposizioni del
Card. Theodore Gourdet (ex-arcivescovo di Lione), emanate recentemente, per avvicinare i giovani alle pratiche religiose,
allontanando conseguentemente i vecchi (A CHI NE FACCIA RICHIESTA, SARA’ INVIATO UN CLIP DELLA CANZONE
“DURIDORECCHI”, in scaletta nel concerto di venerdì);
!
“Seven Nippon”, una band di giovanissimi ed esordienti, quindi ancora entusiasti di calcare una scena pubblica, che, guidati dalle
braccia poderose e sapienti del batterista, loro mentore e guida spirituale, hanno rievocato le antiche note delle sigle dei cartoni
animati giapponesi, che hanno contribuito negli anni settanta a forgiare ed incitrullire un’intera generazione di manager.
Durante il concerto, il presentatore Severino Rizzotti, cugino di secondo grado del più noto Mino, preso il microfono al solista dei “Seven
Nippon”, ha proceduto all’attesa premiazione della vincitrice del concorso “Clicka MisSfianki”, che ha coinvolto, nel primo semestre 2003,
milioni di navigatori web, impegnati a votare sul sito web “www.clickamissfianki.com”, la loro diva preferita, beniamina delle prossime
serate de “Il Notturno”.
Dopo acerrima battaglia, gli internauti hanno decreto la vittoria di F.M., della quale, per sua espressa volontà, omettiamo l’anagrafica,
in quanto impegnata, quale operatrice finanziaria di calibro, in una delicata e segreta transazione finanziaria che coinvolge il Ministero
dei Trasporti italiano, alcune fra le più importanti aziende di trasporto marittimo albanesi e libiche, l’Assessorato ai Servizi Sociali e alle
Politiche Giovanili della Provincia di Mantova e la Pro Loco del Comune di Valeggio s/Mincio.
La redazione è disposta, s’intende a caro prezzo, a trasmettere ai soci, ogni preziosa informazione riguardante attitudini e preferenze,
in ogni campo, della neo-reginetta che, visibilmente commossa, ringraziando la giuria, per la scelta meritoria, e il pubblico, per i pesanti
apprezzamenti, ha promesso eterna gratitudine ai promotori dell’iniziativa, con particolare riguardo nel dare, a breve, adeguata
soddisfazione morale alle attenzioni, in prima istanza non caste, del presentatore.
Notati fra il pubblico, fioristi, agenti di commercio, assicuratrici, linotipisti, dirigenti comunali, attrici, registe, manager, architetti,
praticanti forensi, professionisti locali e stimati, che incitati dall’improvvisato DJ, durante le danze, hanno alzato, a comando, le mani,
arrendendosi all’evidenza, di non sapere perché erano in quel luogo e a far che cosa.
Fra le assenze di riguardo, rilevanti quelle dei principi dei fori, cremasco e meneghino, impegnati in una difficile battaglia giudiziaria, per
affermare i principi costituzionali della separazione della carriera, dalla vita.

