
Dopo il sequestro del teatro Ciak 

X Factor trasloca a Monza nella casa del volley 
• Dopo il rombo dei motori, 
il vibrare delle ugole. Da For
mula uno il primo, per X Fac
tor il secondo. Insomma, Mon
za si porta a casa un'altra bella 
gara, grazie alla chiusura del 
teatro tenda Ciak di Milano. 

Così, dopo 60 mila chilome
tri percorsi in giro per l'Italia e 
l'Europa alla ricerca di nuovi ta
lenti, X Factor sceglie il Palaz-
zetto dello sport di Monza per 

la sua ultima tappa, la più im
portante, quella dei live che ve
drà i quattro giudici, Malika 
Avane, Mara Maionchi, Sa
muel e Sfera Ebbasta e il con
duttore Alessandro Cattelan 
impegnati nella fase più diffici
le della gara, quella delle esibi
zioni dal vivo. 

A Monza, per «trasformare» 
la struttura, arriveranno 300 
persone per il montaggio di pal

co (che avrà una superficie cal-
pestabile di ben 800 metri qua
drati) e 200 persone di crew. 
Monteranno 1,5 km di america
ne, più 250 mq di ledwall - di 
cui 200 metri quadrati movi
mentati tramite software su bi
nari e sistema di pompe idrauli
che - e 4 pedane di 8,5 x 2 metri 
ciascuna, automatizzate con 
software custom. 
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VOLLEY A1 Giunto alla terza edizione: oltre alla Igor, Bergamo, Busto e Monza 

Il prossimo week end 
il "Memorial Ferrari' ? 

LA 

PRESENTAZIONE 

DEL TERZO 

"MEMORIAL 

FERRARI" 

Terzo Memorial Giam
paolo Ferrari sabato 5 e 
domenica 6 ottobre. Due 

giorni di grande pallavolo per ri
cordare l'ingegner Ferrari, co
lonna portante della Igor Volley 
con la sua azienda, Comoli Fer
rari, fin dalla nascita del progetto 
dal 2012. 
L'evento, vedrà quattro squa
dre: la Igor che sfiderà dopo il 
sorteggio effettuato durante la 
presentazione del Memorial 
nella giornata di mercoledì, 
Bergamo sabato 5 alle ore 20 e 
Busto Arsizio che giocherà con 
Monza alle 16,30. 
Domenica alle 15 finale per il 
terzo posto e a seguire la fina
lissima. Il costo del biglietto 
sarà di 5 euro a giornata (prez
zo unico, senza divisione dei 
settori) e l'incasso sarà devolu
to in beneficenza con un soste
gno ad ABIO (Associazione per 

il Bambino In Ospedale) e 
ANGSA (Associazione Nazio
nale Genitori Soggetti Autisti-
ci). 
«L'ingegnere è stato da sempre 
vicino al nostro progetto socia
le - ha spiegato suor Giovanna 
Saporiti, presidente del club - ed 
è stata una figura fondamenta
le per la nascita, lo sviluppo e la 
crescita dello stesso progetto. 
Siamo felici di onorarne la me
moria sul campo, proprio come 
avrebbe gradito». 
Parole riprese dal patron della 
Igor Fabio Leonardi: «Ringrazio 
Paolo e la famiglia Ferrari tutta 
per questo evento che per noi è 
diventata una splendida tradi
zione. E' l'evento che chiude il 
pre-campionato, un punto di 
riferimento per noi tutti nel
l'approccio alla nuova stagione. 
Siamo felici di poter dare conti
nuità a questo evento, giunto alla 
sua terza edizione». 

Marco Cito 

I prossimo week end 
"Mrnmrial Fer 
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Palco di 800 metri quadrati con 250 metri di ledwall 

X Factor cambia casa: 
live al Palasport di Monza 
Dopo 60 mila chilome

tri percorsi in giro 
per l'Italia e l'Europa 

alla ricerca di nuovi talenti, 
X Factor sceglie il Palazzetto 
dello sport di Monza per la 
sua ultima tappa, la più im
portante, quella dei live che 
vedrà i quattro giudici, Mali-
ka Ayane, Mara Maionchi, 
Samuel e 
Sfera Ebba-
sta e il con
duttore Ales
sandro Cat-
telan impe
gnati nella 
fase più dif
ficile della 
gara, quella 
delle esibi
zioni dal vi
vo. 

Da ieri la grande macchi
na produttiva dello show si 
è spostata nella cittadina 
per dare il via ai lavori in vi
sta del primo live, che debut
terà su Sky il 24 ottobre alle 
21.15. A Monza, per «trasfor
mare» la struttura, arriveran
no 300 persone per il mon
taggio di palco (che avrà 
una superficie calpestabile 
di ben 800 metri quadrati) e 
200 persone di crew. Monte

ranno 1,5 km di americane, 
più 250 mq di ledwall - di 
cui 200 metri quadrati movi
mentati tramite software su 
binari e sistema di pompe 
idrauliche - e 4 pedane di 
8,5 x 2 metri ciascuna, auto
matizzate con software cu-
stom. Un allestimento che 
prevederà 50 metri di binari 

telecamere, 
30 metri di 
binari teleca
mere remota-
ti, 15 teleca
mere - di cui 
una Dynami-
cam volante 
- 20chilome-
tri di cavi, 20 
motori a velo
cità variabile, 

40 metri di sipari per ingres
so scene, 18 motori kinesys 
per movimentazione del tet
to con 70 luci motorizzate e 
500 metri di sceno-lumino-
so. Un trasloco che porterà 
con sé grandi opportunità di 
sviluppo per tutta l'area, un 
accordo di sponsorizzazione 
con la squadra di Volley che 
milita in serie Al e una colla
borazione con il Comune di 
Monza per valorizzare le bel
lezze della città lombarda. 
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