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TUTTA L’ENERGIA

DELLA SECONDA EDIZIONE
DEDICATA AD ADE E CLAUDIO
La cronaca di tre giorni ricchissimi di appuntamenti, con incontri sui temi
di confine insieme a ospiti speciali che hanno entusiasmato il pubblico

Sotto, la splendida facciata
del palazzo delle Terme
Berzieri a Salsomaggiore,
che ha ospitato il Festival
per il secondo anno
consecutivo.
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di Simona Gonzi

l popolo di “Mistero” ha iniziato ad
assaporare l’energia della seconda
edizione del Festival e dei suoi protagonisti a mezzogiorno del venerdì,
nello splendido palazzo delle Terme
Berzieri, simbolo della città di Salsomaggiore, con un’insolita apertura: insieme a
Daniele Bossari e Arcadio Cavalli c’erano Cristiano Malgioglio e Aldo Dalla Vecchia, autore
televisivo e giornalista. Si è parlato di televisio-

ne e di musica con i vivaci racconti di Cristiano
e le pagine del nuovo lavoro di Aldo "Vita da
giornalaia" (Murena Editrice) dedicato proprio
a questo mondo e ai suoi protagonisti. Poche
ore dopo, il Festival ha proposto il suo primo incontro con Bossari, Enrica Perucchietti e Paolo
Battistel: un viaggio dentro ai misteri della musica e nelle sue origini occulte. Enrica e Paolo
hanno svelato i significati occulti nascosti nei
canti degli antichi sciamani fino ad arrivare ai
giorni nostri, catturando l’attenzione del pubblico in una conferenza diventata quasi un talk

Dall'alto, in senso orario,
alcune immagini delle
conferenze e qualche
momento di svago
dei protagonisti con il
pubblico. Nel tondo al
centro, Daniele Bossari
mostra il libro di Aldo
Dalla Vecchia.

al salone
moresco
la sensitiva
regina zanella
ha raccontato
la sua
interazione
con "l'altra
dimensione"

tra relatori e spettatori. La sera è
stata la volta di Regina Zanella,
volto noto del programma e della scienza dello spirito. Al Salone
Moresco la sensitiva brasiliana,
insieme a Daniele ed a Emilio
Baldini, ha raccontato la sua esperienza con l’aldilà e il percorso di
sofferenza che l’ha portata alla
consapevolezza e all’interazione
con “l’altra dimensione”. La delicatezza di Regina ha accarezzato i
cuori dei presenti in sala e in molti
si sono fermati alla fine dell’incontro per poter
parlare un po’ insieme a lei. Il secondo giorno
del Festival è iniziato in un’atmosfera assolutamente informale con un aperitivo alle Terme
Berzieri: Daniele Bossari ha chiamato sul palco
alcuni dei protagonisti del Festival già arrivati
a Salsomaggiore, per stuzzicare l’attenzione su
quello che sarebbe successo negli incontri in
programma, presentando Andrea Fabbri – leader dell’Estrema Team – e l’ufologo Umberto

Visani. L’incontro si è concluso con
un fuori programma d’eccezione:
Elenoire Casalegno è arrivata a
sorpresa a "Mistero in Festival".
Accolta dal forte entusiasmo del
pubblico, Elenoire si è concessa a
foto, selfie e autografi con la spiccata simpatia e la grande generosità che la contraddistinguono.
Grazie Elenoire! Al pomeriggio
l’appuntamento era con l’attesissimo incontro sugli UFO: in un Salone Moresco gremito, hanno fatto il
loro ingresso Pablo Ayo, Umberto Visani e Marina Tonini. Un momento seguitissimo, dove gli
appassionati del tema hanno potuto sentire dal
vivo l’esperienza di addotta di Marina Tonini e
gli argomenti studiati con profonda professionalità e conoscenza da Pablo Ayo e Umberto
Visani. Appena il tempo per un cambio di scenografia e avanti con lo spettacolo! Sul palco ha fatto il suo ingresso Lyon Harvey con il
suo show di mentalismo che ha stupito il ❱❱❱
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Sotto, Elenoire
Casalegno e, a fianco, gli
speleosub dell'Estrema
Team. In alto,
l'esperimento in piazza
Berzieri nell'ambito
dell'appuntamento con
Marco Pizzuti. Nel tondo
al centro, Marisa Tadiotto
e Carola Cavalli.
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pubblico coinvolto nei suoi numeri di illusionismo. Mentre calava la sera su Salsomaggiore,
piazza Berzieri si preparava all’appuntamento
più elettrizzante del Festival: Marco Pizzuti e
il mondo di Tesla. Dopo la messa in sicurezza
della piazza, gli spettatori hanno cominciato ad arrivare presto per riuscire a prendere il posto più
vicino possibile alle transenne: Marco Pizzuti ha
acceso la serata facendo
risuonare la bobina Tesla
sulle note di alcuni brani
di musica classica con
delle scariche elettriche,
tra l’entusiasmo di Daniele
e di Elenoire che, insieme ad
uno spettatore, si è resa disponibile per un altro esperimento dello “scienziato pazzo” di “Mistero”. Anche gli autori del
programma, Alberto Pattacini e Cristina Meda,
hanno preso parte alla serata e, dopo un saluto
alla piazza, sono rimasti “dietro le quinte” per
gustarsi lo spettacolo. Spettacolo chiuso con
Lyon Harvey che, a grande richiesta, ha regalato ancora qualcosa della sua arte chiamando
dentro alle transenne alcuni degli spettatori
e lasciando, ancora una volta, il pubblico a
bocca aperta. L’ultimo giorno del Festival si è
aperto al lago di Pietra Nera, dove l’Estrema
Team – capitanata da Andrea Fabbri – ha

messo a disposizione tutta la sua tecnologia per
un’indagine in real time:
come ha raccontato Fabbri,
dopo un precedente sopralluogo,
era emerso qualcosa di strano da quelle
acque. La speleosub che si era immersa aveva
rilevato un forte e stranissimo suono, definito
come “un verso di un animale”, provenire nel
punto più profondo del lago, che l'aveva spaventata al punto da costringerla a riemergere
in fretta. Durante il loro momento a "Mistero
in Festival", sotto gli sguardi incuriositi dei tanti
presenti a Pietra Nera, Niki e Tex – gli speleosub di Estrema – sono scesi nuovamente nelle
acque scure del lago rilevando delle voragini
proprio in prossimità del precedente rilevamento. Voragini coperte da più di ottanta centimetri di sedimento fangoso, che saranno analizzate con altre apparecchiature per provare
a dare risposta al mistero di quel suono. Al pomeriggio, l’appuntamento è stato nella meravigliosa cornice del castello dei Marchesi Pallavicino, nel borgo medioevale di Scipione. Nella
splendida Sala delle Armi del castello, Daniele
Bossari ha accompagnato Ossian D’Ambrosio
e Davide Marrè in un suggestivo incontro sul
druidismo e la wicca che ha rapito l’attenzione degli spettatori. Finita la conferenza, si è
aperto il cancello dell’incantevole parco del
castello e si è atteso il momento più spirituale
di tutto il Festival: tutti i presenti hanno potuto
prendere parte a un bellissimo cerchio druidico come ringraziamento agli spiriti del luogo.

Giusto il tempo di tornare a Salsomaggiore ed
ecco il gran finale: il Ghost Hunters Team ha
fatto ritorno al Palacongressi con tutta la sua
strumentazione, dopo le tantissime segnalazioni arrivate dalla precedente edizione. Lo
scorso anno, infatti, i ragazzi avevano condotto
un indagine nel palazzo, rilevando la presenza
di una “donna irrequieta”. E da allora, come
hanno raccontato alcuni del personale della
struttura, sono continuati strani fenomeni in varie parti della struttura, in particolare nei freddi
sotterranei. Mentre Mirko Barbaglia e Daniele
Piccirillo, insieme ad Arcadio Cavalli, sono rimasti nel Salone Moresco, il resto del gruppo si

è calato nei sotterranei con le apparecchiature
seguiti via wi-fi sul grande schermo del Salone
Moresco, dando l’impressione al pubblico di
trovarsi dentro a un servizio del programma
Tv. A fine conferenza, è stata mostrata una foto
scattata con un’anomalia che ricorda molto un
volto femminile: i ragazzi hanno effettuato una
prima analisi e tendono ad escludere un riflesso. Prossimamente sapremo dirvi di più. Questa
edizione si è chiusa tra l’entusiasmo del numeroso pubblico che ci ha seguito e un’energia
che ha accompagnato tutti noi dello staff nella
realizzazione del Festival, diventato la versione live del programma Tv. Un’energia che ci ha
sostenuto nella fatica degli imprevisti che normalmente accadono quando si è in una diretta.
Un’energia che, in qualche modo, ognuno di
noi ha avvertito, tradotta in quella serenità che
arrivava nei momenti più delicati.
Grazie Ade, grazie Claudio.
Grazie per l’entusiasmo di tutti i relatori che
hanno partecipato a questa edizione, a chi ci
ha seguito e a Salsomaggiore Terme, che ci ha
ospitato anche quest’anno.
Grazie a tutti per aver partecipato con il
cuore a "Mistero in Festival" .
Simona Gonzi

In alto a sinistra, il
pubblico accorre al
lago di Pietra Nera per
l'indagine dell'Estrema
Team. Sotto, due
fotografie del cerchio
druidico realizzato come
ringraziamento agli
spiriti del luogo.

il ghost hunters team è ritornato nello stesso
luogo in cui l'anno scorso aveva rivelato
la presenza di una "donna irrequieta"
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