
A 'OZ' TORNA FESTIVAL DEGLI SPORT URBANI: DA GUARDARE O PROVARE

(DIRE) Bologna, 4 mag. - Gli sport da 'funamboli' invadono a Bologna: dopodomani e domenica, con il festival 
Prototype a Oz.
Cos'e'? "Non e' facile dare una definizione. Siamo un festival di sport e cultura. Siamo tante nicchie che si sono 
unite e hanno formato un gruppo enorme", spiega Calogero 'Lillo' Passerello, presidente dell'associazione Eden
che insieme ad Aics gestisce "Oz", l'ex fabbrica di via Stalingrado ora divenuta palestra, dove per tutto l'anno si 
va a scuola di sport nuovi, talvolta estremi, e dove il prossimo weekend sbarca un festival unico nel suo genere:
il Prototype, appunto. Oltre ad assistere alle esibizioni dei migliori atleti al mondo nella disciplina del parkour, i 
curiosi potranno partecipare a workshop e contest di 17 discipline diverse, tra cui parkour, skateboarding, 
climbing, krav maga e capoeira, solo per citarne alcune, guidati da maestri esperti e nel rispetto delle norme di 
sicurezza. "Siamo alla quarta edizione. Il festival e' aperto a chiunque.
Nella prima c'erano solo atleti professionisti, i migliori al mondo. Poi abbiamo cominciato a coinvolgere i nostri 
ragazzi.
Lavoriamo sodo tutto l'anno e cresciamo giovani atleti, poi arriviamo al Prototype e mostriamo cio' che abbiamo
fatto", continua 'Lillo'. Ce n'e' per tutti i gusti. Prototype vedra' anche esibizioni e workshop di bike, tessuti aerei,
trapezio, cerchio, slackline (si cammina su un nastro-cinghia sospeso in aria su cui piu' bravi sono capaci di 
evoluzioni acrobatiche), pattinaggio in linea, pilates, aikido, oltre a breakdance, live painting ed esibizioni di 
droni. Chi si sentisse un po' meno atletico e un po' piu' 'nerd', puo' ripiegare in una visita al museo del Flipper 
(unico in Italia, con pezzi funzionanti rarissimi, su cu si puo' anche giocare), riscprire vecchi videogame o 
visitare il mercatino anni '90. (SEGUE) (Bon/ Dire


