
Sotto, la copertina del libro 
"Vita da giornalaia" di Aldo 
Dalla Vecchia, che verrà 
presentato in anteprima 
assoluta a Mistero in Festival.
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infestival
di Simona Gonzi

C
ontinuano a pieno ritmo i lavori a Miste-

ro in Festival. La manifestazione tornerà 

a Salsomaggiore Terme il 26-27-28 giu-

gno, con l’impronta che ha decretato il 

grande successo dello scorso anno, ma 

con tante novità che si stanno sviluppan-

do. E qualcuna possiamo già cominciare a svelarvela. A 

cominciare dalla conduzione: Daniele Bossari ci guide-

rà in tutti gli appuntamenti di questa nuova attesa edi-

zione. Non mancheranno gli aperitivi con gli ospiti che 

animeranno la tre giorni dedicata al mistero: il pubblico 

potrà incontrare i volti noti del programma, i relatori 

delle conferenze, alcuni degli autori de-

gli articoli che siete abituati a leggere su 

queste pagine e i gruppi che vediamo in 

azione nei vari servizi Tv. Per tutta le tre 

giorni verrà allestito un vero e proprio 

campo base con i ragazzi dell’Estrema 

Team, capitanati da Andrea Fabbri, in una 

location del tutto inaspettata: nell’ampia 

valle dello Stirone, spicca lo spoglio spe-

rone roccioso di Pietra Nera, un’ofiolite 

che rappresenta la testimonianza delle 

più remote vicende geologiche dell’Ap-

pennino emiliano. Ai suoi piedi un lago, 

famoso per il colore torbido delle sue ac-

que e per le tante segnalazioni di strani 

avvistamenti avvenuti proprio in quelle 

arriva

oscurità. L’Estrema Team indagherà dentro a questo 

mistero e su molto altro. Protagonista anche quest’an-

no un castello, che ospiterà un attesissimo incontro 

sulla storia e i misteri del druidismo moderno: Ossian 

D’Ambrosio ci condurrà in questo affascinante mondo 

insieme a Davide Marrè, che ci parlerà della religione 

Wicca. Non dimentichiamo che il Festival sarà nei giorni 

subito successivi a una data di antica memoria… i Celti 

il 21 giugno celebravano il giorno del solstizio d’estate. 

Ricorderemo qualcosa… Non mancheranno gli Ufo: Pa-

blo Ayo e Umberto Visani approfondiranno questi temi, 

parlandoci anche dei casi di abduction con una testi-

mone che racconterà la sua storia di rapita dagli alieni. 

Una novità sarà l’incontro con la scienza dello spirito: 

Regina Zanella ci condurrà nei temi e nelle esperienze 

Sta per partire la seconda edizione del Festival 
dedicato al mondo del paranormale. In questo 
articolo vi sveliamo tutte le novità in arrivo...
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Sopra, la copertina del libro 
"Specchio segreto". A centro 
pagina, l'autore insieme a 
Cristiano Malgioglio. Nelle 
altre immagini, alcune 
fotografie della scorsa 
edizione del Festival.

con l’aldilà. E poi una novità assolu-

ta di questa edizione: Marco Pizzuti ci 

proporrà uno dei suoi spettacolari espe-

rimenti in un incontro notturno con una guest star 

d’eccezione. Continueranno le ricerche per i ragazzi del 

Ghost Hunters Team, che metteranno a disposizione 

il loro lavoro di ricercatori dei fenomeni paranormali. 

Ancora top secret il luogo di quest’anno. Ci sarà spazio 

anche per i temi legati alla musica: Paolo Battistel ed 

Enrica Perucchietti ci porteranno nelle sue occulte ori-

gini e tra i canti degli antichi sciamani. E poi una vera 

sorpresa. Tra gli ospiti della seconda edizione di Mistero 

in Festival ci sarà l’autore televisivo e giornalista Aldo 

Dalla Vecchia, che ai protagonisti della televisione, 

della musica e del cinema ha dedicato i suoi ultimi due 

libri: "Specchio segreto (60 anni di tv, 60 personaggi, 60 

interviste)", una raccolta di interviste uscita pochi mesi 

fa (SEI Editrice), e il nuovissimo "Vita da 

giornalaia" (Murena Editrice), dedicato 

all’amico Claudio Cavalli, che verrà presen-

tato in anteprima assoluta durante il fine settimana di 

Mistero in Festival. Special guest star dell’incontro sarà 

il cantautore e showman Cristiano Malgioglio. E poi una 

mostra esoterica, un mercatino a tema, filmati, musica 

e tanto altro ancora… tenetevi pronti, lo spettacolo sta 

per cominciare.

Per restare aggiornati sull’evento, basterà collegarsi 

alla pagina Facebook ufficiale di "Mistero", dove potrete 

trovare il programma completo della manifestazione 

con gli orari, gli ospiti e le location di tutti gli appunta-

menti. Per info scrivete a misteroinfestival@quadrio.tv. 

Per informazioni turistiche info@portalesalsomaggiore.

it o potete contattare l’ufficio turistico di Salsomaggiore 

Terme allo 0524 580211.                                  ■
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