Leini

Assalto dei fans a Legolandia
Coda per entrare alla mostra
NADIA BERGAMINI

Legomania da ieri pomeriggio a Leini. Migliaia di persone in coda con tempi d'attesa
fino a 45 minuti per visitare
«LeiniGO», la grande esposizione di costruzioni e ricostruzioni storiche realizzate
con i celebri mattoncini Lego. Tutti in coda pazientemente e sotto un sole piuttosto afoso per entrare al Palazzetto della Cittadella dello
Sport, location della manifestazione, dove per motivi di
sicurezza possono stare contemporaneamente soltanto
400 persone. Esauriti tutti i
parcheggi messi a disposizione dall'amministrazione coFOTO BERGAMINI
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munale e traffico record. Senza contare i visitatori arrivati
con i tram storici messi a disposizione da Gtt. E, domani si
replica per tutta la giornata.
Se nella prima ora e mezza
di apertura ieri sono stati staccati 2 mila ingressi (tutti gratuiti) è inimmaginabile sapere
quale sarà il flusso del pubblico, anche se gli organizzatori
ipotizzano almeno 10 mila visitatori. Dalla Mole alla Gran

Madre, passando per le Porte
Palatine, la stazione ferroviaria di Porta Nuova e perfino lo
Juventus Stadium: tutti davanti agli stand ad ammirare a
bocca aperta. Per non parlare
dell'auto supertecnologica di
Batman o della ricostruzione
perfetta in scala di un villaggio
commerciale del milanese. E,
poi trenini elettrici, tram, velieri e pale eoliche. Grandi e
piccini uniti in un'unica passio-

ne per le costruzioni. All'evento di Leini, organizzato da ATTS, l'associazione torinese
tram storici, in collaborazione
con il sodalizio «Sleghiamo la
fantasia» e il Comune stanno
partecipando 50 espositori
per lo più torinesi e qualcuno
proveniente dalla Lombardia.
Adulti e bambini hanno potuto - e potranno anche oggi,
perché l'esposizione è aperta
con ingresso gratuito dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle 18 - anche
cimentarsi in piccole costruzioni con kit di montaggio. Non
solo tutti i visitatori potranno
concorrere alla realizzazione
di un gigantesco panello composto da 60 mila mattoncini su
cui, al termine, apparirà magicamente un importante palazzo di Torino. Ieri pomeriggio
l'unica cosa che si cominciava
ad intravedere non poteva che
essere un tram storico. Soddisfatti gli organizzatori che mai
avrebbero immaginato un assalto del genere.
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