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A S T E R I S C O 

 
 

17 MAGGIO 2012: TORNA IL GIOVEDI LATINO ALLE SPADAZZE 

Fervono i preparativi alle Spadazze per il mitico Giovedì latino. 

Se quella 2011 è stata l’estate della DANZA KUDURO, quella che sta per partire forse non ha ancora trovato 

il suo principale tormentone, ma non c’è da allarmarsi. Anche quest’anno la scuola di ballo Raduno 97 El 

Pito Dance promette fuochi d’artificio per l’animazione dei Giovedì latini delle SPADAZZE; Dario “El Pito” e il 

suo staff stanno infatti preparando un’infinità di coreografie che faranno divertire tutti i presenti che come 

sempre saranno tantissimi. 

Dal 17 maggio infatti torna quella che ormai viene considerato l’unico evento settimanale “irrinunciabile” 

per tutti gli amanti delle serate latinoamericane della Lombardia e del Nord Emilia: IL GIOVEDI’ SPADAZZE. 

La serata, partita come una grande scommessa nel 2006 dall’idea dei due gestori delle Spadazze Leone e 

Roberto, è cresciuta a dismisura con i numeri record del 2011 quando bambini, giovani, adulti e anziani 

sono stati travolti dal clima di allegria trasmesso dai ragazzi dell’animazione. La cosa più divertente della 

scorsa estate era assistere alle corse per accaparrarsi un posto in prima fila durante i due momenti di balli 

di gruppo previsti attorno alle 22.00 e alle 23.30, con il mitico Mariodj che introduceva a ripetizione le 

prime note della DANZA KUDURO fino al riempimento completo della pista. Pista che arrivava a contenere 

anche 300 persone che con risultati diversi cercavano di copiare le mosse degli animatori, tutti schierati in 

prima fila. E dopo il KUDURO, via con BON BON, il ballo del VAMPIRO, el PELOTERO e la mitica COWBOY 

VIADOS. 

Anche questa estate 2012 vedrà protagonisti gli allievi della scuola che si esibiranno nella varie coreografie, 

tutti i ballerini della Lombardia, tutti quelli che non ballano salsa e bachata ma che si vogliono 

semplicemente divertire con i balli di gruppo, ma anche tutti quelli che vorranno 

passare una serata in compagnia indipendentemente dall’entrare in pista oppure 

no.  

In preserata, attorno alle 21.15, come è successo nel 2011, spazio a Erika, Francesca 

e alla scuola Athena 2 con la baby dance per tutti i bambini presenti. La scuola 

Athena 2 si è affermata nella stagione 2011-12 come la prima ad avere istruttrici 

ufficiali di ZUMBA, il ballo/fitness più in voga del momento. A proposito di questo 

sono previsti corsi estivi di Zumba e AquaZumba sempre alle Spadazze. 

 

 

 



La novità principale di questa estate 2012 è nella doppia inaugurazione. La 

prima serata ufficiale del 17 maggio sarà infatti preceduta DOMENICA 13 

maggio da una giornata un po’ particolare con ritrovo alle ore 9.30 del 

mattino in bicicletta per la PEDALATA ECOLOGICA, organizzata dalla 

collaborazione tra il centro sportivo Spadazze, la scuola El Pito Dance e la 

Orio bike. La biciclettata sarà seguita da un pranzo a buffet e dal pomeriggio 

danzante con baby dance, balli di gruppo e Latinoamericano. Le iscrizioni 

(10 euro per gli adulti, 5 per i bambini) sono già aperte presso il bar delle 

Spadazze o i ragazzi del Pito Dance (anche su Facebook scrivendo a Facce da 

Pito) 

 

 

 

. 

ARCHIVIO STORICO DI LODI: IL PARADIGMA DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

5 MAGGIO 19 MAGGIO – ALTRE DATE GIUGNO – LUGLIO 
A CURA DEL GRAFFIGNANINO ANTONIO CARDINALE 

 
Interessante seminario di Storia Economica, in programma dal mese di Maggio (prima data Sabato 5 

Maggio) fino al mese di Luglio, a cura del graffignanino  prof. Antonio Cardinale, laureato in Fisica ed in 

Storia, presso l’archivio storico comunale di Lodi, in via Fissiraga 17. 

La crisi economica, iniziata nell’autunno del 2008, sta mettendo in ginocchio i maggiori stati europei,  

compresa l’Italia, minando le fondamenta dello stato sociale (quello che sta succedendo in Grecia non era 

assolutamente prevedibile fino a qualche anno fa). 

E’ assolutamente importante per i cittadini avere più informazioni possibili, in materia economica, senza 

diventare degli specialisti, per meglio comprendere la gravità della situazione attuale.  

Ci era stato detto a più riprese da Giulio Tremonti, Ministro delle Finanze del governo Berlusconi, caduto a 

fine 2011, che la crisi non esisteva e che in Italia potevamo stare tranquilli: le conseguenze di queste 

sprizzate di ottimismo, sono state finanziarie da lacrime e sangue dopo il diktat tassativo impostoci 

dall’Europa, di mettere in ordine i conti. 

Con l’euro, che ci ha dato una grossa mano a livello economico in questi anni, nonostante la Lega ed i grillini 

dicano il contrario (cambio  euro/dollaro  all’origine 1999  1,18, nel 2000 0,85, 2004 1,36 fino al’1,35 circa 

dell’ultimo periodo), bisognava da subito ragionare in termini collegiali: se fa acqua un appartamento, 

potrebbe recare danno anche agli altri condomini!! 

L’economia, così come la storia è fatta di corsi e ricorsi storici: i cicli economici spesso si ripresentano e 

bisogna essere preparati per saperli affrontare. 

Lo scenario attuale ci vede coinvolti in un mercato globale e nella assoluta necessità di ridiscutere in termini 

nuovi lo sviluppo economico. 



Capire la storia economica, per capire il presente: conoscere le cause per prevedere gli effetti. 

Dalla rivoluzione industriale, che ha portato sicuramente benefici all’umanità, ma che ha presentato poi il 

conto in termini di sfruttamento dell’uomo nella filiera produttiva, siamo arrivati al mercato globale che ha 

fatto saltare le regole che avevano permesso ai singoli stati, soprattutto occidentali, di beneficiare per 

lungo tempo, di posizioni di assoluta dominanza nei mercati e nella filiera produttiva. 

Nessuno avrebbe immaginato che il Brasile potesse diventare una potenza economica e che la Cina, in così 

poco tempo, sarebbe diventata fondamentale nello scacchiere economico mondiale. 

La partecipazione al seminario è aperta a tutti, fino al raggiungimento di 25 partecipanti: è richiesta 

pertanto l’iscrizione anticipata. 

Calendario incontri: 

dalle 10 alle ore 12 sabato 5 Maggio, 19 Maggio, 9 Giugno, 23 Giugno, 7 Luglio 2012. 

Per informazioni ed iscrizioni:  

Archivio Storico comunale di lodi: tel. 0371 – 424128 

Email: archiviamo.lodi@gmail.com 

 

LODI 03-07 MAGGIO 2012: COMPORTAMENTI UMANI. EMOZIONI, IDEE, DECISIONI 

 

Cinque giorni di incontri, spettacoli e laboratori a lodi dal 03 al 07 Maggio: tema, i comportamenti umani. 

“Stimolare, provocare, divertire e soprattutto fare incontrare idee, persone ed immagini, provando ancora 

a seminare spunti di novità”: sagge e belle parole nella prefazione della brochure a firma Andrea Ferrari, 

Assessore alla Cultura del Comune di Lodi e del Sindaco di Lodi, Lorenzo Guerini. 

Da internet è possibile scaricare il calendario completo, fitto di testimonianze, esperienza e messaggi che 

sapranno trasmettere le personalità selezionate per la rassegna. 

Ci piace segnalare alcuni interventi che riteniamo interessanti: 

 

 Giovedì 3 Maggio ore 21: LUCIANO LIGABUE – Il rumore dei baci a vuoto, intensi racconti, 

quotidiani, inaspettati. 

 Venerdì 4 Maggio ore 18: GHERARDO COLOMBO – Per un nuovo concetto di giustizia – Il nuovo 

concetto di giustizia incoraggia un sostanziale rinnovamento della società civile. 

 Sabato 5 Maggio ore 18: MRCO AIME – Le radici, il nomadismo e la transumanza – “oggi va di 

moda parlare di radici: a molti della mia generazione se dici “radici”, viene in mente Guccini. 

 Sabato 5 Maggio ore 21: GIANLUIGI NUZZI – I protagonisti invisibili dei media – Le fonte 

informative, i comportamenti umani e le dinamiche degli scoop. 

 Domenica 6 Maggio ore 18: TONI CAPUOZZO – Cosa ho visto delle guerre – Ogni guerra mi ha 

insegnato qualcosa, e tutte insieme mi hanno insegnato quanto sia importante la pace. 

 Domenica 6 Maggio ore 21: FOLCO TERZANI – Chi cammina con niente, cammina con Dio – Un 

uomo che si è tirato fuori dalla vita sociale governata dai rapporti economici. 
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