di DARIO GIORDO
– CASTENASO –
«IL PROSSIMO concerto prendo un’urna, la faccio girare e raccolgo un po’ di soldi da dare in
beneficenza». Per Enrico Baglio, 32enne musicista bolognese residente a Castenaso, quella di
raccogliere offerte è diventata una consuetudine di tutte le sue esibizioni. La scintilla è scoccata poco
meno di un anno fa, quando Baglio ha accompagnato sua figlia Mikol per una visita al Gozzadini, il
padiglione pediatrico dell’ospedale Sant’Orsola. «Vedevo che in sala d’aspetto i bambini s’annoiavano,
allora ho deciso di fare qualcosa». Ed ‘Erro’, il soprannome che Baglio si porta dietro da bambino, è
stato di parola: al primo concerto utile è riuscito a raccogliere 300 euro che, una volta donati al
Gozzadini, sono stati utilizzati per comprare alcuni giocattoli per i bambini.
DA QUEL MOMENTO l’artista ha deciso di ripetere l’esperimento: a ogni serata le offerte libere del
pubblico vanno al padiglione pediatrico dell’ospedale bolognese. E questa tappa è al Suelo, il centro
giovanile di Castenaso, con quattro esibizioni live (la prima avvenuta la settimana scorsa) dedicate a
tutti i generi musicali. Il progetto si chiama ‘Regeneration Festival’ e il prossimo appuntamento è questa
domenica; gli altri sono il 4 e l’11 giugno. Al Festival, otto band (trentadue in tutto nei quattro
appuntamenti) si alterneranno sul palco in un pomeriggio dedicato al divertimento e alla solidarietà,
dalle 14 alle 20.
FRA I PROTAGONISTI i gruppi Ghost Mantra, Il Vaso di Pandora, Millennium Bug, Rudyscave, Toshiro
Pandino, Malaidra, Serpe in Seno e a chiudere gli ErRo’s, la formazione di Baglio. Si tratta di band
provenienti da diverse regioni d’Italia e che hanno preso parte al ‘Rockin’ 1000’ di Cesena, l’evento
dello scorso luglio che vide mille musicisti suonare insieme 17 classici del rock allo stadio Manuzzi.
Quella di Baglio è una passione di vecchia data, che si è concretizzata tre anni fa quando ha deciso di
dar vita all’associazione ‘Labend’ a San Lazzaro. «Mi avevano rubato l’Harley Davidson – spiega il
musicista – e coi soldi dell’assicurazione ho deciso di affittare un capannone in zona Cicogna che
potesse essere usato come sala prova e per concerti underground». A gennaio il trasferimento e
l’inaugurazione di un nuovo spazio in via Commenda, poi il sindaco di Castenaso Stefano Sermenghi
l’ha contattato, offrendogli la possibilità di utilizzare il Suelo. Intanto oggi ‘Erro’ sarà sul palco in Piazza
Maggiore a Bologna in occasione di Hey Joe: ad accompagnarlo ci sarà Beppe Maniglia, al ritorno sulla
scena dopo il sequestro della sua moto nell’aprile di un anno fa.

