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VERNASCA,PAESE IN VIAGGIO
UN MESSAGGIO DI SPERANZA PER LA MONTAGNA

L’iniziativa richiama ogni anno più di ventimila
persone; dagli inizi ad oggi un ritorno economico
di un milione e mezzo di euro per il territorio

Bascherdeis, festa da sogno
Sulle strade dell’arte
di  DONATA  MENEGHELLI

VERNASCA - “Una festa da so-
gno”: è quello che ripetono le
migliaia di parteci-
panti al Bascherdeis
di Vernasca, che ha
salutato di recente la
sua 9° edizione e che
tutti sperano possa
compiere il decenna-
le e conservarsi co-
me occasione unica
di divertimento e ar-
te nel borgo dell’alta
Valdarda, capace di
richiamare ogni an-
no tra le 20 e le 30
mila persone.

«In realtà il Basker
iniziò proprio per un
sogno», racconta il
sindaco Gianluigi
Molinari.

«L’idea venne a Sergio Co-
pelli, amico emigrato a Pon-
tedellolio e vulcanico ideato-
re di iniziative” (oggi nell’as-
sociazione Appennino Cul-
tura, presieduta da Andrea
Nicoli, versatile e infaticabi-
le). «La partenza - ricorda
ancora il primo cittadino -
non fu a Vernasca, ma al Par-
co del Monte Moria dove
creammo il Moria Summer
Festival, con alcuni artisti
conosciuti al festival busker
di Ferrara e iniziative legate
alle tradizioni locali».

Poi prese corpo l’idea di fa-
re diventare gli artisti di stra-
da veri protagonisti di un e-
vento interamente a loro de-
dicato.

«Il Bascherdeis nacque in-
sieme alla mia prima candi-
datura da sindaco» ricorda
Molinari, sottolineando il

contributo di Copelli e di
Germano Passera, da subito
entusiasta sostenitore della
manifestazione.

Manifestazione divenuta
un prodotto unico nel pano-
rama italiano. La creazione
dell’associazione Appennino

e Cultura ha rappresentato la
crescita definitiva per il Festi-
val: l’associazione ha fatto da
ponte tra Comune, volonta-

riato locale e ideato una for-
mula di compartecipazione
finanziaria.

«L’evento - riconosce il sin-
daco - ha sempre potuto con-
tare su scarse risorse pubbli-
che, ma è sempre stato co-
stante l’apporto legato alla
preparazione di prodotti tipi-
ci delle nostre vallate. Abbia-
mo avuto l’aiuto dell’associa-
zione Cacciatori guidata da
Tonino Lamberti: hanno
mangiato polvere in questi 9
anni (perché destinati ai par-
cheggi e alle strade, ndr) ma
la loro collaborazione logisti-
ca è stata indispensabile».

Molinari parla dei volonta-
ri (dalle 250 alle 400 persone,
a seconda delle edizioni) co-

me della «spina dor-
sale dell’evento». Il
ritorno economico
del grande sforzo c’è
stato: «Il giro d’affari
ha sfiorato i 200.000
euro per ogni edizio-
ne, portando le risor-
se sul nostro territo-
rio ad oltre un milio-
ne e mezzo di euro,
tra pernottamenti,
pasti, ristorazione e
stand gastronomici.
La vera sfida sta nel
proseguire questo e-
vento, nel costruire
una rete organizzati-
va in grado di pre-
scindere dai soggetti

iniziali e di costituirsi come
realtà autonoma”.

Molinari infatti è prossimo
alla scadenza del mandato e
non potrà più ricandidarsi.
C’è la gioia di aver visto cre-
scere il festival nell’entusia-
smo di artisti, volontari, vi-
sitatori: «Il Bascherdeis è un
messaggio di speranza per la
montagna», dice il primo
cittadino, aggiungendo con
un velo di malinconia: «Il
mio compito è finito, ho sor-
riso e pianto per il Bascher-
deis, lascio un gruppo ecce-
zionale di persone e di vo-
lontari in grado di prosegui-
re, sicuri di non temere le
goffe imitazioni e la concor-
renza di altre iniziative».

VERNASCA - «Il Festival Basker-
deis è la storia di un viaggio,
dove hai una mappa ma ti lasci
guidare anche da scoperte e
incontri», così Sergio Copelli,
da quasi un decennio diretto-
re artistico della manifestazio-
ne, con l’aiuto fondamentale
di Germano Passera e Andrea
Nicoli di Appennino Cultura.

«Il viaggio si costruisce at-
traverso la scoperta di nuove e
antiche forme d’arte, in cui la
strada e il cammino sono i
principali indicatori di un mo-
do di vivere che ci appartiene
per tradizione, e che ora ci ve-
de accogliere nuove genti e
nuove culture».

Sono infatti stati ben 25 i
Paesi di provenienza delle 300
compagnie artistiche delle 9 e-
dizioni del Festival di Verna-
sca: Argentina, Australia, Au-
stria, Belgio, Canada, Cile, Co-
lombia, Ecuador, Francia, Ger-
mania, Giappone, Gran Breta-
gna, Iran, Israele, Italia, Kenya,
Messico, Olanda, Polonia, Sin-
gapore, Spagna, Svezia, Svizze-
ra, Ungheria, Uruguay, Usa.

«Abbiamo viaggiato insieme
agli artisti. E la cultura busker
è entrata nel Dna di Vernasca»,
aggiunge Copelli, che sottoli-
nea: «Solo l’intima connessio-
ne tra un’idea di festa ed un
paese che ha deciso di viaggia-
re, ha reso possibile la creazio-
ne e lo sviluppo di un evento
che rappresenta uno dei più o-
riginali buskers festival d’Eu-
ropa». L’originalità non sta so-

lo nel titolo (una sorta di mi-
sto tra dialetto e inglese: Ba-
skerdeis, i giorni degli artisti di
strada). L’originalità è un pae-
se che diventa naturalmente,

come se lo fosse sempre stato,
un luogo di incontri e di spet-
tacolo. Ogni anno abbiamo o-
spitato il mondo a casa nostra
per due giorni. O forse il mon-

do ci ha fatto sentire a casa
per due giorni. Nulla è stato
facile. Come difficoltoso è un
viaggio nuovo. Ripensando a
questi anni, oggi siamo più

ricchi di esperienze e di cono-
scenze. E insieme a noi tutto
il paese». Da non dimenticare
infatti il coinvolgimento dei
cantonieri del Comune, degli

operai, della polizia munici-
pale, delle associazioni di vo-
lontariato che indefesse gesti-
scono logistica e stand gastro-
nomici: la Pro Loco di Verna-
sca, quella della Valborla, la
Parrocchia, l’Us Vernasca, l’as-
sociazione Cacciatori, i Pro-
duttori di Vin Santo.

Si parla tanto di marketing
territoriale legato agli eventi.
«Con un po’ di presunzione -
fa osservare Copelli - penso
che quanto fatto a Vernasca
possa costituire un buon e-
sempio di come una manife-
stazione ben riuscita possa
rappresentare uno strumento
per promuovere in modo vir-
tuoso e singolare un territorio.
Avevamo il folle coraggio di chi
ha un sogno da realizzare: ve-
dere il proprio paese in una
chiave di lettura mondiale».

In effetti il Baskerdeis ha
stretto feconde relazioni con
altri festival europei (Barcello-
na su tutti), ha aderito alla F-
nas, la federazione che rag-
gruppa gli operatori dell’arte
di strada, ha sostenuto proget-
ti innovativi come il progetto
Ginger, ideato da Virginia Ca-
rolfi per un’azione di micro fi-
nanziamento che sostenga il
filmato ufficiale del festival
realizzato con il coordinamen-
to del filmaker Francesco Bar-
bieri. Oggi il Bascherdeis è tra
i primi otto festival buskers
nazionali per affluenza e per
qualità del cartellone artistico.

d. men.

Il mondo a casa nostra per due giorni
In nove edizioni ospitate trecento compagnie provenienti da venticinque Paesi

Alcune immagini delle diverse edizioni del Vernasca Baskerdeis
(Fotostudio  Ombretta e  Davide  Franchi)

A sinistra,Germano Passera e Andrea Nicoli,presidente
e membro dell’associazione Appennino cultura che
organizza il festival; sopra,il sindaco Gianluigi Molinari
con il direttore artistico  Sergio  Copelli
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