
(ER) BOLOGNA. ECCO EDEN PROTOTYPE 2.0, IL 'JAMBO' HOME MADE
DA OZ, NEL WEEK-END SI AMMIRANO E SI IMPARANO GLI SPORT URBANI

(DIRE) Bologna, 28 mag. - Il fine settimana, il prossimo, e' lo
stesso di Jambo, e gli sport urbani proposti sono simili e
altrettanto spettacolari. Ma l'Eden Prototype 2.0, che si svolge
peraltro a Oz, a pochi passi dalla Fiera di Bologna, "pur in
contemporanea con l'altro evento, non e' affatto in polemica, e'
solo una coincidenza temporale". A dirlo e' uno degli
organizzatori della manifestazione "home made", il presidente di
Aics Bologna Serafino D'Onofrio, che assieme a quello di Eden
Calogero "Lillo" Passarello stamane ha presentato il programma.
Fatto di tre giorni di workshop, allenamenti, jam session,
performance, concerti, dj set e pranzi.
     Il prossimo week-end dunque, Bologna sara' invasa da atleti
che, tra il quartiere fieristico e l'Eden park di via Stalingrado
59, si esibiranno in tante discipline urbane. Diversa, pero', la
filosofia di Prototype. Le gare a premi e le classifiche sono
"bandite", dato che la tre giorni si propone, in continuita' con
le attivita' che vengono organizzate tutto l'anno, come una
"scuola" di parkour, slacklining, tessuti aerei, skateboard,
trapezio, bike. Una sorta di comune di atleti internazionali, 25
quelli piu' famosi, che si incontreranno per esibirsi, ma anche
per insegnare, allenarsi, confrontarsi, chiacchierare. Tra i
protagonisti c'e' anche una campionessa locale, Asia, 13 anni,
ottava skater al mondo nella categoria femminile e che, dopo aver
vinto i campionati italiani, andra' a confrontarsi nella
Repubblica Ceca e in Spagna, con competitrici che hanno molti
anni piu' di lei.
    I 'prof-atleti' che arriveranno in via Stalingrado sono
spagnoli, britannici, lettoni, tedeschi, messicano e argentini, e
gli organizzatori sono in attesa anche di quelli che arrivano
dalla Striscia di Gaza, gli Intifada parkour.(SEGUE)
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(DIRE) Bologna, 28 mag. - La festa iniziera' domani alle 17 con
musica e jam session per concludersi domenica notte con un
concerto e dj set electro. Per tutti i visitatori 'neofiti', che
pagheranno un biglietto di ingresso da 5 euro (comprensivo di un
workshop base), non ci sara' bisogno della tessera, che invece e'
obbligatoria per le attivita' proposte da Eden-Oz durante l'anno.
Chi partecipera' al raduno, invece, paghera' 30 euro per un
giorno, 50 per due, 70 per tre, con un ticket comprensivo
dell'assicurazione, i pranzi e la possibilita' di partecipare
alle lezioni avanzate.
    Oz, che si trova appunto nello spazio dell'ex stabilimento
Samp utensili, racconta D'Onofrio, e' ormai uno dei tre luoghi di



riferimento per gli sport urbani del Nord Italia e d'Europa.
Concesso in comodato gratuito dai proprietari per due anni (fino
all'autunno 2016), da settembre a oggi ha catturato 2.900
iscritti e "risolto il problema del degrado in quell'area", oltre
a essere diventato il contenitore per gli sport urbani. Non solo
perche' ha un tetto, ma perche' le discipline sono praticate in
sicurezza, con impianti certificati, assicurazione e assistenza
dei maestri. Non e' un caso, aggiunge D'Onofrio, se i quartieri
San Donato e San Vitale hanno aderito a un'iniziativa che si
svolge in giugno e luglio. Tre volte alla settimana, 80 studenti
delle medie parteciperanno a lezioni di due ore di sport urbani.
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