
24 Agosto 2007: Vallelunga vive la sua prima Notte Bianca 
 
 
 
Giocolieri, mangiafuoco, trampolieri, contorsionisti, e ancora il 

folcloristico musicista indiano, la bellissima danzatrice del ventre, la grinta dei 
“Black Fire”, tutto questo – ma non solo – è stata la Notte Bianca di venerdì 24 
Agosto.  

L’estate pigra e sonnolenta di Vallelunga ha ricevuto uno scossone, la 
voglia di svago e divertimento è sembrata scoppiare improvvisa, inarrestabile e 
contagiosa.  

Il sonno non ha avuto la meglio fino alla fine dello spettacolo, andato 
avanti fino alle sette del mattino! Un successo grande e inaspettato ha 
premiato un programma fitto di eventi interessanti: eventi culturali, artistici e 
musicali, ma anche enogastronomici, con la degustazione di vini e prodotti 
tipici.  

Si è mangiato a tutte le ore: lenticchie, pani cunzatu, formaggi locali e 
tutto ciò che il nostro territorio può offrire. Le macellerie di via Garibaldi e via 
Nazionale, hanno allestito sulle strade chiuse al traffico enormi griglie pronte 
ad accogliere chili di salsiccia, spiedini e le gustosissime stiglioli: l’odore 
d’arrosto ha invaso le vie del paese per tutta la notte.  

Ottima idea anche le estemporanee di pittura e scultura: c’è chi ha visto 
come nasce l’immagine della nostra Chiesa Madre da una tela bianca e da una 
tavolozza di colori; come poco a poco una figura femminile prende forma da un 
amorfo blocco di alabastro: gli artisti hanno rivelato i loro piccoli segreti ai 
bimbi curiosi e agli adulti affascinati.  

E poi, ancora, esposizioni di icone su legno e di oggetti decorati in 
decoupage realizzati dai ragazzi diversamente abili, mostre di pittura e 
proiezioni di sequenze fotografiche a tema. 

E per finire, i balli a cura della Drago Team, che hanno coinvolto un gran 
numero di bambine - stupendo il Can Can di Piazza Umberto I - e ragazzi, che, 
sulla cornice della Villa Comunale, si sono esibiti in balli Hip Hop con splendide 
ed originali coreografie. 

È stato per tutta la notte un meraviglioso mescolarsi di colori, sapori, 
immagini e suoni, che hanno riunito la cittadinanza, creando un clima disteso e 
festoso, pieno di serenità e di voglia di ricominciare.   

Nessuno aveva voglia di tornare a casa, chi non è arrivato fino in fondo 
lo ha fatto a malincuore e soltanto per ragioni di lavoro. Moltissimi, però, 
hanno atteso l’alba ballando fino al mattino sulle note di Radio Vela e, prima di 
abbandonare il campo, si sono rifocillati con cornetti appena sfornati. 

L’evento realizzato è stato davvero unico: ha saputo mescolare la tipicità 
dei prodotti e dell’artigianato locale, a spettacoli come la danza del ventre o la 
musica indiana e, a corollario di tutto, la discoteca sotto le stelle!  

“Una città che brilla, una città fiera di mostrare la propria identità 
culturale”. Con queste parole viene presentata dagli organizzatori la prima 
edizione della Notte Bianca. E l’identità culturale, economica e sociale di 
Vallelunga, ancora fortissima e particolarissima, venerdì 24 agosto è davvero 
venuta fuori con un tale entusiasmo che mi ha davvero reso felice.  



Per me che arrivo dalla brumosa e modaiola Milano, e che di Notti 
Bianche in città ne ho già vissute tre o quattro, è stata una bellissima sorpresa 
vedere realizzato un evento così cool anche nel mio amatissimo paese 
d’origine! E posso dirvi una cosa? Davvero non c’è paragone! Perché un evento 
del genere, realizzato nel luogo in cui sei nata, un luogo che esprime, con tutta 
la sua gente – i fortunati residenti e i moltissimi emigrati – la voglia di esserci 
ancora, è proprio un’esperienza fuori dal comune!  

Non c’è che dire: davvero un bel lavoro quello realizzato dal nostro 
sindaco, il Dott. Montesano – mitico Pippo!!! – dall’Assessore al Turismo Silvio 
Zuzzè e dal suo staff! Fondamentale, in particolare, il coordinamento 
organizzativo della Mediterranea Service di Mario e Carmelo La Greca. Bravi! 
Grazie di cuore e alla prossima Notte Bianca! 

 
  
 Marianna Noto 


