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Comunicato stampa 

Conto alla rovescia per la prima edizione di “ColorInCorsa”  

in programma a Pontremoli sabato 10 settembre 

 
È ufficialmente partito il conto alla rovescia per la prima edizione di “ColorInCorsa”. Un nome che è tutto 

un programma: si può leggere tutto attaccato oppure distinguendo precisamente le parole da cui questo 

vocabolo è composto… “rincorsa colorata" o “colori che corrono"… insomma un evento divertente, 

colorato, salubre e curioso! E soprattutto che ha attirato l’attenzione di ben 350 iscritti in arrivo da tutta la 

Toscana e dalla vicina Provincia di La Spezia, che non si sono voluti far scappare l’occasione di divertirsi in 

maniera giocosa e sicuramente unica, almeno sul territorio. 

Ci saranno i vari color point, ci sarà chi vi spruzzerà addosso polveri colorate, chi vi rincorrerà per rubarvi 

uno scatto, chi vi farà ballare, correre, ridere e anche abbuffare. Insomma, ci sarà da divertirsi! 

A rallegrare la marcia, direttamente dal tour estivo che li ha visti anche in Spagna a Maiorca e in Italia in 

provincia di Salerno per il “Mojoca Festival Artisti di Strada", la band musicale dei “Pulsar”, un gruppo di 

giovani, dai 16 ai 24 anni, capitanati dal Direttore Diego e supportati da Max, padre di due di loro  

(curriculum di grande rispetto per Max, che nel 2019 ha suonato come percussionista a fianco di Jovannotti 

e Salmo nella tappa di Milano del “Jova Beach Party 2019” davanti a 100.000 persone!) I Pulsar con sole 

percussioni riciclate da materiali di scarto, riportano alla luce il sound sudamericano proprio della batucada 

brasiliana con contaminazioni da stili affini. I componenti provengono per la maggior parte dal liceo 

musicale “Dante” di Firenze e, attraverso “Pulsar”, dal 2016 ad oggi hanno trovato un nuovo mezzo di 

espressione fuori dai vincoli della didattica musicale e da strumenti convenzionali, convinti che “tutto è 

musica": un bel messaggio per le nostre nuove generazioni sia dal lato del “green" che per il sano 

divertimento che questi giovanissimi ragazzi esprimono con la loro arte, dimostrando ai loro coetanei che si 

può dare sfogo alle proprio emozioni e stati d'animo infondendo allegria, nel pieno rispetto di se stessi, 

degli altri e dell'ambiente!  

I chilometri saranno cinque e tutti articolati tra le vie del centro di Pontremoli. Alla partenza tutti si 

dovranno presentare al color point muniti del biglietto di iscrizione, dove pagare la quota di 5 Euro e ritirare 

lo “starter pack” composto da braccialetto e due sacchetti di coloratissima polvere anallergica e realizzata 

con materiali naturali. E poi via! Ad accompagnare i trecentocinquanta partecipanti ci saranno musica e 

tante sorprese che oggi ancora non vogliamo svelarvi. 

Una cosa è richiesta: una maglietta bianca, pronta a divenire multicolor nel corso del tracciato.  

E poi i componenti dell’ASD Goodbike, che “apriranno” le danze e “infastidiranno” i corridori con 

simpatici dispetti, una delegazione del Comune di Nerviano, giunta in visita ufficiale per aprire 

ufficialmente le pratiche che porteranno alla conferma di un Patto di Amicizia tra le due Città da sempre 

legate da un percorso di emigrazione. Senza dimenticare che lungo il percorso saranno a disposizione dei 

“Color Point” tematici (ad ogni chilometro un colore differente), dove poter acquistare ulteriori bustine di 

coloratissima polvere. Infine, una golosissima merenda per i partecipanti della “ColorInCorsa” all’arrivo 

sito in piazza della Repubblica e tanta musica con balli scatenati a suon di tormentoni estivi. 

Un’organizzazione super, portata avanti da Pro Loco Pontremoli in collaborazione con il Comune e con 

l’ASD Goodbike, che hanno poi coinvolto altre realtà, del territorio e non, per un risultato che sicuramente 

stupirà tutti coloro che si avventureranno in questa pazza avventura. 

Vi abbiamo fatto venire l’acquolina… alle caviglie? Bene, allora non resta che attendere ancora qualche 

giorno per poter respirare un’atmosfera che sicuramente sarà scoppiettante, coinvolgente e spassosissima! 
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