
NELLA NOTTE MAGICA DEGLI SCACCHI E DEL CALCIO BALILLA
LA NAZIONALE ARTISTI TV CONQUISTA IL NAVIGLIO GRANDE

Serata d'eccezione per il Naviglio Grande quella di venerdì 16 ottobre con gli scacchi e 
il calcio balilla protagonisti grazie alla presenza della Nazionale Artisti Tv di Osvaldo 
Bresciani e alla collaborazione del Consorzio Navigli Lombardi.
L'appuntamento è per le ore 21 sulla chiatta in Alzaia Naviglio Grande 58 dove gli 
artisti, supportati dai maestri dell'Accademia Scacchi Milano, si confronteranno con chiunque 
voglia cimentarsi nel gioco sulle 64 caselle.
Tanti i personaggi dello spettacolo e dello sport presenti, da DJ Ringo a Ugo Conti 
premio Oscar con "Mediterraneo", da Gigi Sammarchi (ricordate Gigi e Andrea?) a Simone 
Barbato, Giorgio Ginex e Mario Riso, dal comico Max Pisu al tronista Luca Viganò, da Anna 
Rigon alla giornalista Vera Spadini, dal presentatore Daniele Bossari ai dj Max Brigante e 
Roberto Uggeri. A questi personaggi e ad altri che si presenteranno a sorpresa, vanno 
aggiunti anche sportivi doc come il campione del mondo di motociclismo Ezio Gianola e il 
campione del mondo paralimpico di calcio balilla Francesco Bonanno. 
Tanti gli altri ospiti speciali del mondo industriale, politico e sociale che sulla chiatta 
non solo assisteranno ma parteciperanno pure alle partite e potranno anche riempirsi gli occhi 
con la performance dell’architetto Roberto Dell'Acqua (www.robertodellacqua.it) e 
gustare vini pregiati tra una mossa e l'altra dei maestri di scacchi e degli artisti dello 
spettacolo.

Ma questo è solo il primo tempo di una serata fuori dal comune, perchè alle 22 ospiti e 
artisti si trasferiranno al vicino Mercato Metropolitano di via Valenza 2, dove al
Qube Bistrot daranno vita al secondo tempo con divertenti partite di calcio balilla e in 
particolare si sfideranno sul biliardino più lungo del mondo entrato nel Guinness World 
Record: 11 contro 11 con 5 palline in campo. Una sfida assolutamente da non perdere dove 
divertimento e adrenalina raggiungono limiti estremi.
Una ulteriore occasione per vedere di fronte artisti, politici, industriali, personaggi della
società civile e il campione del mondo Bonanno che affronterà chiunque volesse sfidarlo.

E per chiudere una notte indimenticabile sulla Senna dei milanesi ecco il TERZO TEMPO IN 
CITTÀ, la geniale idea mutuata dal rugby che al termine metterà tutti, vincitori e vinti, attorno 
ai tavoli del Qube Bistrot per una “polenta da leccarsi i baffi".
Verrebbe da dire: guai a chi non c'è, perchè è impossibile perdere una serata così diversa e 
divertente.
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Alleghiamo invito pregando di segnalarci la Vs. gradita presenza.
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