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Giugno 2017 è stato per il Samsara un mese  storico.
Dopo la presenza di Solidarietà a Camerino in seguito 
al terremoto, con un successo di pubblico enorme e il 
ringraziamento del Sindaco, é stata una sequenza di 
grandi successi. Dapprima, l’attesissima apertura di 
Riccione, con una presenza notevole e costante, che 
ancora persiste. Samsara a Riccione si preannuncia 
come l’evento dell’anno.
L’11 è arrivato il grande spettacolo, il Beach Party 
“Samsara for Abruzzo”. Dire Beach Party può risultare 
riduttivo, vista la presenza di migliaia di giovani, risul-
tato storico per la città e per la regione . Quattro ore di 
Beach Party con più di 6000 persone sulla spiaggia 
centrale di Pescara… uno momento unico ed eccezio-
nale. Migliaia e migliaia di ragazzi hanno ballato e can-
tato per ore guidati dall’immenso  staff Samsara, aiu-
tati a gestire nel miglior modo possibile l’ingente 
flusso di ragazzi, dalle istituzioni locali e dalle forze 
dell’ ordine.
Per non parlare della costante Samsara, i memorabili 
Beach Party in Gallipoli, a Riccione e Budva…
Giugno 2017 è stato Samsara… aspettando 
luglio….ancora Samsara!!!

Enrico Paolini
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Sarebbe stato bello 
rivederci tra le vie del 
nostro centro storico, 
poter sfruttare una 
piazza o un angolo 
diverso per radunare i 
nostri giovani e tutti gli 
studenti universitari, 
ma il terribile terremo-
to di ottobre ce lo ha 
impedito. Camerino è 
distrutta, e resterà 
chiusa per anni. Non è 
facile pensarlo, e non 
è stato facile raccon-
tarlo agli amici del 
Samsara, che quel 
centro storico e quelle 
vie un po’ magiche le 
avevano conosciute, 

ed ora le hanno 
dovute attraversare 
così, deserte, mute, 
ferite.
Ma darci per vinti non 
fa parte di noi, e così 
abbiamo voluto scom-
mettere anche in 
questa occasione, 
scegliendo uno spazio 
mai utilizzato, nel 
cuore del Campus 
dell’Università di 
Camerino, e vincendo 
un’altra sfida contro il 
destino che non ci è 
stato clemente. La 
tappa camerte del 
Samsara On Tour è 
stata un successo, 

nonostante tutto, e 
non ne posso essere 
che soddisfatto, ma 
confesso: non avevo 
dubbi. So quanta 
voglia di rinascere 
cova nel cuore di 
ciascuno di noi, e ho 
visto gli occhi degli 
amici pugliesi guarda-
re le crepe e ascoltare 
il silenzio assordante 
della nostra città, ma 
con la voglia di darci 
per una sera la carica 
con la passione che li 
contraddistingue.
Per questo devo 
ringraziare in primo 
luogo tutti gli amici del 

Samsara, Danilo Seclì, 
Max Baccano, Marco 
Santoro, Dj Spike, 
Marco Giorgino e tutto 
lo staff, e soprattutto i 
titolari che ci hanno 
dato la possibilità di 
vivere questa emozio-
ne, dimenticando per 
qualche ora il dolore 
delle ferite. Grazie a 
voi per la vicinanza 
che ci avete dimostra-
to in questo momento 
difficile per tutti noi.

Leo Marucci
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L’11 giugno a Pescara, 
in centro città, davanti 
alla splendida opera 
dell’artista Pietro 
Cascella, ”La Nave”, si 
è assistito ad un evento 
memorabile per la città 
e per la Regione.
Sono arrivati migliaia di 
giovani, gruppi aggre-
gati, tantissime ragaz-
ze, tutti accolti dallo 
staff  Samsara nel 
miglior modo possibile, 
col calore che solo loro 
sanno regalare, con la 
loro musica che fa 
volare il cuore. Capita-
nati da David Cicchella, 
Max Baccano alla 
voce, e i dj resident, si è 

assistito ad uno spetta-
colo eccezionale, rega-
lato a tutti quelli che 
non hanno mancato 
l’appuntamento. Sam-
sara ha riportato spen-
sieratezza  e vita a una 
regione sfortunata. Lo 
ha fatto con grande 
generosità e spontanei-
tà, gratuitamente e con 
il cuore, come aveva 
detto Rocco Greco, 
uno degli ideatori e 
protagonisti.
In 6000 hanno vissuto 
quattro ore eccezionali 
di musica, ballo, anima-
zione, di passione Sam-
sara, tutto bene organiz-
zato, grazie anche al 

supporto del Quotidiano 
“il Centro” e da “Rete 8” 
. Riparte l’ Abruzzo e 

riparte Pescara .
GRAZIE SAMSARA

Enrico Paolini
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C’è un momento, nella 
vita di tutti noi, che 
segna una svolta; che 
sia una decisione 
presa, un treno perso, 
una telefonata non 
risposta… quell’effetto 
“sliding doors”, quel 
bivio di possibilità, che 
cambia il destino di 
tutti noi. E probabil-
mente, quel momento, 
nella vita di Sergio, è 
stato quell’ aereo 
preso per l’Italia.
Ma chi è Sergio? Ser-
giofeld Sylvestre è un 
ragazzone alto più di 
due metri, nato a Los 
Angeles nel 1990, da 
madre messicana e 
padre haitiano (man-
cato da poco). Cinque 
anni fa ha deciso di 
venire in Italia, in 
vacanza, e per una 
serie di eventi, in Italia 
ha deciso di rimanerci. 
In Puglia, in Salento, 
per la precisione. 
Questo viaggio arriva 
dopo una grandissima 
delusione sportiva a 
seguito di un infortu-
nio al ginocchio, che lo 
porta alla decisione 
forzata di dover abban-
donare il football ameri-
cano, sport di cui era 
una promessa.                                                                                
Proprio nel Salento, 
terra di cui si innamo-
ra, Sergio viene notato 
dallo staff del “Samsa-
ra Beach”, noto stabi-
limento balneare galli-

polino, per il suo talen-
to musicale. Ma deve 
tornare in America, il 
suo visto turistico 
scade. Torna a Los 
Angeles per completa-
re gli studi in Econo-
mia, ma intanto mette 
da parte qualche 
soldo, per tornare in 
Italia, di nuovo in 
Salento, di nuovo a 
Gallipoli, di nuovo al 
Samsara, che consi-
dera ormai la sua 
seconda casa, la sua 
seconda famiglia.
Inizia cosi ad esibirsi 
dal vivo proprio al 
Samsara, e il pubblico 
è entusiasta di lui, 
della sua voce, del suo 
essere così a modo, 
gentile con tutti, mai 
sgarbato. 
Dal Samsara alla tele-
visione il passo è 
quantomeno sconta-
to. Sergio ha molto 
talento, e dopo un 
provino andato male 
ad X Factor, l’anno 
dopo è la volta di 
Amici, che come 
ormai ben pochi non 

sanno, stravince. Poi è 
la volta di Sanremo, 
delle ospitate, dei con-
certi, della popolarità. 
Sergio è per tutti “big 
Boy”, come la sua 
forse più celebre can-
zone.
Ma chi è davvero 
Sergio, questo ragaz-
zo che, da perfetto 
sconosciuto, è entrato 
nella casa degli italiani 
e da subito si è fatto 
amare? 
Sergio è una persona 
molto sensibile, timida 
ma un po’ permalosa, 
anche se sulla sua 
mole è permesso 
scherzare; ama man-
giare (ma va?), sia la 
cucina messicana, 
che quella italiana. 
Adora la sua famiglia, 
e ne sente davvero 
tanto la mancanza, 
come sente tanto la 
mancanza dei suoi 
quattro cani. Non ama 
prendere l’aereo, e ne 
farebbe volentieri a 
meno, se potesse. 
Adora Jennifer 
Lawrence, i libri della 

saga di Hunger Games, 
e i fumetti Manga.                                                         
Un ragazzo come 
tanti, penserete. Ma 
no, non è così. Perché 
di questo ragazzone, a 
colpire è soprattutto 
l’emotività, questo suo 
essere così vero, così 
trasparente; la sua 
rarità è mostrare le 
emozioni, quelle vere, 
il suo voler essere 
nient’altro che sé 
stesso, senza veli, 
senza nulla di artefatto.                                                                                                                                              
La sua voce incanta, e 
il suo cuore scalda. E’ 
difficile non amarlo, 
perché lui, speciale, lo 
è per davvero. 
Quell’effetto Sliding 
doors, Sergio, se lo 
merita tutto. Quell’aereo 
preso, non è stato che 
l’inizio della sua ascesa.                                                                                                                                    
La vita di ciascuno di 
noi dipende spesso 
dalle circostanze, ma 
destino e libero arbi-
trio convivono, e il 
finale della storia 
dipende dalle scelte e 
dalle capacità di 
cogliere al volo le 
occasioni. 
Sergio ha avuto la sua, 
e sicuramente ha 
saputo sfruttare al 
meglio quello che la 
vita gli ha regalato: il 
suo talento.

Lucy D’Ingiullo 
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Ogni anno, quelli del 
Samsara si inventano 
qualcosa per migliora-
re, per abbellire, per 
dare sempre il massi-
mo ai propri clienti. 
Questa volta si sono 
inventati “un altro 
Samsara”. 
Infatti, non contenti 
del successo dello 
scorso anno, quando 
hanno deciso di aprire 
in Montenegro, 
quest’anno hanno 
pensato bene, oltre a 
ridare nuova luce al 
Samsara di Gallipoli, 
di replicare una nuova 
apertura, nella splen-
dida cornice roma-
gnola.
Da qualche tempo il 
Salento è ritenuto un 
antagonista della 
Riviera, una Riviera 
Romagnola 2.0.
E di essa ha replicato 
il successo turistico. 
La Puglia è bella, c’e 
poco da fare. E in 
migliaia se ne sono 
accorti.

Ma gli imprenditori, 
quelli veri, amano le 
sfide. E quale sfida 
migliore, se non quella 
di dimostrare che in 
un bel film, non 
sempre gli antagonisti 
si odiano?
Da qui l’idea: aprire il 
Samsara a Riccione.
Dal sogno, alla realiz-
zazione di esso, il 
passo è stato veloce. 
D’altronde si sa, forse 
la Puglia pecca un po’ 
di spirito di imprendi-
torialità. 
Mentre invece, in 
Riviera, forse per sop-
perire alle mancanze 
naturalistiche, tutto è 
un po’ più veloce.
In ogni caso, dai punti 
di forza di un posto e 
di un altro, e anche 
grazie alla preziosa 
collaborazione di un 
amico locale, divenuto 
poi socio, senza il 
quale probabilmente 
questo obiettivo non 
sarebbe stato rag-
giunto così veloce-

mente, è nato questo 
progetto, che sembra 
ridare nuova vita a una 
realtà forse un po’ 
spenta, promettendo 
un flusso turistico 
degno degli anni 
d’oro.
E l’apertura, infatti, è 
stata col botto.
Pienone assoluto, che 
probabilmente nean-
che i titolari si aspetta-
vano, ma che ovvia-
mente speravano. 
Certo, non si vive di 
rendita, loro lo sanno.
Non ci si può adagiare 
sul fatto che il Samsa-
ra ormai viaggi da sé; 
ci vuole continua 
inventiva, passione, 
dedizione. Bisogna 
sapersi aggiornare, 
migliorare, perché gli 
altri non se ne staran-
no con le mani in 
mano, tutti da ora 
punteranno in alto, 
sperando che venga 
riqualificata la zona 
dove sorge il Samsa-
ra, il Marano, e che 
possa tornare ai fasti 
di un tempo.
Sicuramente il proget-
to Samsara ha dato la 
spinta che ci voleva, 
puntando al massimo, 
come hanno sempre 
fatto loro, gli ideatori, 
gli inventori, i sogna-
tori, i titolari, che non 
si fermano mai, che 

quando hanno un’idea 
non la mollano, che 
combattono, e ci 
riescono.
Quando per la prima 
volta si è parlato di 
questo progetto, ci 
credevano solo loro. 
Ora il progetto è 
diventato realtà. 
Una realtà che darà 
una mano a questa 
splendida cittadina, a 
ritornare quella di un 
tempo, la pioniera del 
turismo, a riqualificarsi 
come polo attrattivo 
per migliaia di perso-
ne.
E soprattutto, a dimo-
strare, che nei film, gli 
antagonisti, alla fine, 
possono diventare 
migliori amici.

Lucy D’Ingiullo
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Cosa ci aspetta nell’unive-
rso ormai piuttosto vasto 
del Samsara? Al Samsara 
Beach – Budva, in Montene-
gro, ogni sabato e domeni-
ca prendono vita infuocati 
beach party, mentre gli altri 
giorni della settimana 
l’atmosfera resta soft.
Anche al Samsara Beach – 
Riccione i party sono in pro-
gramma ogni sabato e 
domenica, dalle 17 alle 21, 
con dj guest come The 
Cube Guys e Federico 
Scavo. Per i primi è un 
debutto, per il secondo già 
un gradito ritorno. A Riccio-
ne si balla in collaborazione 
con m2o, Number One (Bre-
scia), Havana (Treviso), La 
Capitale, Jaguar (Firenze), 

Vanilla (Perugia) e pure con 
Villa delle Rose, club che è 
partner di Samsara a Ric-
cione. Prima e dopo aver 
ballato, l’idea giusta è man-
giare qualcosa al ristorante 
panoramico, il luogo perfet-
to per rilassarsi e vedere 
dall’alto il divertimento.
E a Gallipoli? Si vivono 
pomeriggi decisamente 
scatenati. Beach party ogni 
giorno, dalle 16 alle 20, pre-
ceduti dall’1 luglio, dalle 14 
alle 16, dal programma di 
Dino Brown su m2o, in onda 
insieme a Max Baccano. I 
guest, tra vocalist e dj, sono 
tanti, tantissimi: Federico 
Scavo, Andrea Belli, Jude & 
Frank, Dj Katch, Michael 
Feiner, Rudeejay, Eugenio 

Colombo, Thorn, Anfisa 
Letyago, Albert Marzinotto, 
Luca Guerrieri.
Sarà un’estate di fuoco, e 
viverla tutta nei tre Samsara 
Beach è come un sogno che 
si avvera.

Lorenzo Tiezzi
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