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Carrara, presto la nuova proprietà farà conoscere i suoi programmi

Ultimo aggiornamento: 5 novembre 2016

Lo storico locale Calipso, rimasto al palo per molti anni, rivede la luce

Carrara - Il Calipso torna a splendere. Un gruppo di nove dj rileva lo storico locale dal baratro dell’oblio
e punta a rilanciare la costa marinella con spettacoli da fare invidia alla Versilia. Lo storico locale, di
recente aperto soltanto a capodanno 2014 per una festa di musica house, ha trovato i suoi proprietari:
l’ultima asta ha visto in campo un gruppo di dj della Versilia che ha messo sul tavolo la somma di
190mila euro per prendersi la struttura. Un affare, considerato che il Calipso inizialmente era stato
quotato dal tribunale quasi due milioni di euro. Dopo aste andate deserte, che hanno fatto scendere di
volta in volta il valore della struttura, è arrivata finalmente la proposta dei dj, sotto un’unica società, che
per adesso vogliono restare nell’anonimato. Con 190mila euro si sono presi un pezzo della storia
locale. Chi ha messo gli occhi sul Calipso fa trapelare le prime indiscrezioni su quelle che saranno le
serate dello storico locale: possibile apertura nei giorni di primavera, con ospiti di tutto riguardo. Si parla
di vip del calibro di Caparezza, cantautore e rapper molto conosciuto tra i giovani. Tutto questo porterà
inevitabilmente un ritorno in fatto di posti di lavoro, con un punto di riferimento per il divertimento dei
nostri giovani, che non saranno quindi più costretti ad emigrare nella vicina Versilia per potersi divertire.

Un punto di riferimento per il divertimento posizionato in una zona strategica, ovvero lontano dalle
abitazioni, e quindi di nessun disturbo per chi la notte vuole dormire. Il Calipso, che per anni aveva
allietato i weekend marinelli all’insegna della musica latina, era stato pignorato dalle banche nel 2011
perché i gestori dell’epoca non avevano pagato una rata del mutuo di 800mila euro complessivi. A
capodanno di 2 anni fa era stato riaperto, ma gli organizzatori non avevano ricevuto una risposta
convincente dal pubblico per proseguire con altre iniziative a tema. Il gestore Roberto Bernardini, con la
sua Odissea srl era subentrato nella gestione affidata dal tribunale e fino all’ultimo aveva sperato di
comprarlo. L’imprenditore Gianni Orsi era riuscito a portarselo a casa nella quarta asta che si tenne a
metà ottobre del 2013, ma poi saltò tutto.

Alfredo Marchetti
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