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UNA FESTA DEDICATA AL RISORGIMENTO
E AI SUOI VALORI
Mostra e rievocazione storica per la sagra patronale con le autorità provinciali e regionali
Pizzale, in una tranquilla
Domenica di fine Luglio, sono
arrivati i cavalli e alcuni personaggi in uniforme: il Comune e
la Biblioteca hanno infatti dedicato la festa patronale di S. Giacomo al
Risorgimento, sulle onde delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, iniziate
Sabato 30 con “Italiani in giro per il
mondo”, concerto con il soprano Susy
Picchio, Ercole Ceretta alla tromba e
Roberto Cognazzo al pianoforte, nell’ambito del Festival Borghi&Valli. Alla presenza
del consigliere regionale Giuseppe Villani e
dell’Assessore al Turismo della Provincia di
Pavia Emanuela Marchiafava, è stato dato
vita ad una rievocazione storica con tanto
di gruppi in uniforme d’epoca Gen Cler (da
Magenta) e Real Italiano – Aosta
Cavalleria. Per tre giorni, poi, presso la
sala consiliare del Comune, è possibile
visitare la mostra “Da Pizzale un primo
passo verso l’unità d’Italia” dedicata al
reggimento Aosta, presente proprio a
Pizzale il 20 Maggio 1859, il giorno della
battaglia di Montebello. “E’ importante coltivare la memoria per tramandarla alle
future generazioni – ha spiegato l’assessore provinciale Marchiafava -. E’ un dovere
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non dimenticare, ricostruire quei fatti che
sono successi sul territorio, anche a pochi
chilometri da qui. Ed è bello continuare a
vedere in giro per i nostri paesi, come qui
a Pizzale, tante bandiere tricolore ancora
appese ai davanzali delle finestre, anche se
sono trascorsi il 25 Aprile e il 2 Giugno: è
un segnale che gli italiani hanno preso a
cuore questo anniversario dell’Unità
d’Italia”. Ha sottolineato questo senso di
appartenenza al tricolore anche il consigliere regionale Giuseppe
Villani, per il quale “in
questo
particolare
periodo di crisi la
rievocazione dell’unità
della nazione significa
anche riaffermare il
ruolo delle autonomie
locali. Ed è anche un
bel segnale per le
nuove generazioni,

per spronarli a rimboccarsi le maniche e a
costruire il futuro”. Vivo apprezzamento
per l’allestimento della mostra è arrivato
anche dal sindaco Sabina Rossi: “Oggi, con
la presenza di questi gruppi, tocchiamo
con mano davvero la storia. Per questo è
importante che non vadano perse le
memorie del nostro paese: c’è ancora
tanto da insegnare ai nostri giovani”. Le
rievocazioni storiche sono un genere sempre più in voga nei nostri paesi: il gruppo
Gen.Cler., nato a Magenta nel 2003 nell’ambito delle iniziative per ricordare la battaglia del 4 Giugno 1859, ha al suo attivo
numerose partecipazioni ad eventi e manifestazioni storiche e commemorative, sia in
Italia che in Francia (per contatti
338.1948147). Mentre il gruppo Real
Italiano fa riferimento al 1° reggimento
cacciatori a cavallo del regno italico, dunque è un gruppo di ricostruzione storica del
periodo napoleonico ed invita tutti ad
entrare nei cacciatori reali (info
348.8976176).

ITALIANI IN GIRO PER IL MONDO
Successo per il concerto a Pizzale con Susy Picchio
l Sabato del giorno della festa quest’anno è stato all’insegna del
Festival Borghi&Valli e del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia.
Molto apprezzata l’esibizione di Susy
Picchio, soprano eclettica con oltre tremila recitals alle spalle, ha preso parte a
diverse produzioni Rai, ha inciso parecchi cd ed è stata ospite fissa del teatro
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Alfieri di Torino. Sul palcoscenico del
Centro l’Ottagono è stata accompagnata al pianoforte da Roberto Cognazzo,
docente a vari corsi di perfezionamento,
collabora con personaggi del calibro di
Katia Ricciarelli, Adriana Serra, Renato
Bruson. Un tocco magico alla serata l’ha
reso anche la tromba di Ercole Ceretta,
solista in numerosi festival internazionali e componente dell’orchestra
Rai di Torino. Il programma
comprendeva dal canto degli
italiani di Novaro al Va Pensiero
dal Nabucco di Verdi, passando
poi per melodie internazionali
senza tempo, in un viaggio tra
diversi paesi: I love Paris ci
riportava al Can Can di Porter,
piuttosto che l’omaggio alla
Spagna di Blue Spanish Eyes di
Kaempfert o all’America di
Kander con New York New
York. Numeroso il pubblico che

LIRICA DEL CUORE ALLA PIEVE
Suggestivo concerto a S. Zaccaria
a cornice era di
quelle molto suggestive, i cantanti
hanno dato davvero il meglio: Domenica 31
Luglio la Pieve di S.
Zaccaria, nel comune di
Rocca Susella, era piena
di appassionati di musica
per assistere al concerto
“Lirica del cuore” organizzato da Associazione
Porana Eventi con Gli
Amici della Lirica dell’Oltrepò, nell’ambito del Festival Borghi&Valli. Applauditissimi al
pianoforte Enrico Zucca e al violino Guido Torciani, con alcuni intermezzi di elevata
qualità, dal Canto d’amore di Suk ad Andalusia di Ernesto Lequona e La Ciarda di
Monti. E poi ecco arrivare anche la parata di cantanti, con i soprano Monica Bozzo,
Rossana Castaldi e Sally Kline, i tenori Ennio Bellani, Carlo Nicolini e Cherubino
Boscolo, il baritono Loris Lapi e il basso Giuliano Giulietti. Si è spaziato dalla
Cenerentola e il Barbiere di
Siviglia di Rossini a Romeo e
Giulietta di Gounod e Madama
Butterfly di Puccini, senza dimenticare le arie da operetta o brani
indimenticabili come Parlami d’amore Mariù. Il ricavato è stato
devoluto alla parrocchia. Per chi
si fosse perso il concerto c’è la
possibilità di rimediare Sabato 13
Agosto nella piazza della chiesa di
Fortunago
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ha apprezzato la serata, conclusasi con
un rinfresco tricolore offerto dalla Pro
Loco. Presenti anche Torrevilla, con un
banchetto degustazione ed il vino celebrativo dell’Unità Nazionale, il Ginestro
Caprera, oltre ad una rappresentanza di
Porana Eventi con i prodotti tipici del
territorio, dalle marmellatine alle salse e
conserve preparate dalle casalinghe del
posto.

AL VIA LE ISCRIZIONI
PER PORANA LIRICA
’è un concorso, inserito nel
Festival Borghi&Valli, di cui
Associazione Porana Eventi va
particolarmente fiera: si tratta
di Porana Lirica, giunto alla decima
edizione e riservato a cantanti lirici
provenienti da conservatori ed istituti
parificati di tutto il mondo. Il bando è
disponibile su www.porana.it: è bene
muoversi per tempo per le iscrizioni,
dato che verranno chiuse una volta
raggiunto il limite di cinquanta partecipanti. Le selezioni, aperte al pubblico,
sono in programma Sabato 8 e
Domenica
9
Ottobre
presso
l’Auditorium Casa del Giovane di
Lungavilla, mentre la serata finale con
le esibizioni dei vincitori andrà in scena
Domenica 9 con inizio alle ore 21. La
giuria è presieduta dal direttore artistico del Festival, Ennio Poggi (pianista,
compositore, direttore d’orchestra e
docente presso il Conservatorio Verdi
di Milano) e comprende cantanti lirici,
impresari, organizzatori di festival lirici,
critici musicali e giornalisti di importanti testate nazionali. Ai vincitori, oltre ad
un premio in denaro, verrà data la
possibilità di esibirsi in un concerto
durante il periodo natalizio, inserito
sempre nel Festival Borghi&Valli. Per
informazioni e iscrizioni: info@porana.it, 380.1898909, 329.7194260 o
visitare il sito www.porana.it.
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POETI E TRADIZIONI, A BRACCETTO CON PORANA EVENTI
Sabato 3 Settembre torna il “Il Sabato del Villaggio” con cena e musica a Pizzale
a poesia abbinata alle tradizioni,
quelle ancora sentite, specie nei
paesi, nei borghi. E Porana, che fa
parte dell’Associazione dei Borghi
più Belli d’Italia, di queste tradizioni se ne
intende. Non è un caso che per il dodicesimo anno consecutivo organizza il concorso “Il Sabato del Villaggio”, in collaborazione con il Comune e le altre associazioni del territorio, presso il centro
L’Ottagono di Pizzale (dietro il Municipio):
l’appuntamento è per Sabato 3 Settembre,
durante la cena contadina che ogni anno
richiama oltre un centinaio di persone per
fare beneficenza e solidarietà sul territorio
oltrepadano. Come sempre gli organizzatori intendono ancora una volta unire quelle che erano le atmosfere che si respiravano nell’antico borgo alla vigilia del giorno di
festa, per radunare attorno allo stesso
tavolo parenti, amici, vecchie conoscenze,
in un clima di amicizia e di amarcord sottolineato anche da canzoni e aneddoti
legati al passato. Per una sera dunque
Porana Eventi invita a fare un salto indietro di qualche decennio e, tra una portata
e l’altra della cena preparata dagli instancabili cuochi Beppe e Piero (celebri per le
loro degustazioni di risotti in tutta la provincia di Pavia), in collaborazione con le
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casalinghe del territorio, le poesie
selezionate verranno declamate
al pubblico presente, con la proclamazione finale
del vincitore nelle
sezioni in lingua e
in vernacolo (è
possibile gareggiare in entrambe
le sezioni). Alla
serata possono
partecipare (gratuitamente) poeti, o aspiranti tali, di qualunque età: basta presentare una poesia
che valorizzi le tradizioni del territorio, i
suoi prodotti e i suoi protagonisti, accompagnata da due note sull’autore e da un
recapito telefonico entro fine Agosto presso la Segreteria Organizzativa del
Concorso, “Agenzia CreativaMente ” in via
Pirandello 20 a Casteggio (per informazioni chiamare dal Lunedì al Venerdì in orari
d’ufficio
allo
0383.804175,
fax
0383.803007, 347.8750285).
Una giuria specializzata, coordinata dalla
redazione di Agenzia CreativaMente e
Feste & Patroni, selezionerà gli elaborati

pervenuti e decreterà i vincitori delle due
sezioni, che avranno anche l’onore di veder
pubblicate le loro poesie. A completare la
serata ci saranno anche una gara di torte
casalinghe, la presentazione dei nuovi corsi
di ballo di Cicala Dance e una sfilata di abiti
vintage firmati Luisa Dosseni. E non
dimenticate poi Domenica 25 Settembre la
festa patronale di S. Crispino con un pomeriggio ricco di musica e divertimento, a partire dal Festival Bande&Borghi in allegria,
abbinato alle degustazioni dei piatti tipici
del borgo e alla vendita dei prodotti della
nostra terra. Per altre informazioni visitare
il sito www.porana.it

CORI , A PORANA IL FESTIVAL SI FA ANCORA IN TRE
Dai gruppi popolari per la sagra del kiwi di Pizzale, a quelli liturgici ed extraliturgici
uando si parla di Festival dei cori
in provincia di Pavia si associa
subito la manifestazione alla frazione Porana di Pizzale, che fa
parte dell’Associazione dei borghi più belli
d’Italia. E non è un caso, dato che sta per
prendere il via la tredicesima edizione di
una kermesse nata in memoria di Don
Sandro Magnani (a lungo parroco di
Porana) e ormai affermata in tutto il nord
Italia, visto che sono numerosi i gruppi
canori provenienti da diverse regioni (persino dal Lazio e dalla Sardegna). Quella
passata è stata una edizione speciale,
caratterizzata dalla presenza del vescovo
della diocesi di Tortona Mons. Martino
Canessa, in visita pastorale proprio a
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Porana e a Lungavilla. Anche
quest’anno il Festival avrà una
anteprima
Domenica
23
Ottobre in occasione della
Sagra del Kiwi di Pizzale, proprio di fronte al Municipio: nel
pomeriggio, dalle ore 15, tra
una degustazione e l’altra, è
prevista l’esibizione di alcuni
cori legati alle tradizioni popolari. L’intento degli organizzatori (Porana Eventi, Agenzia
CreativaMente,
Festival
Borghi&Valli – Sulle note di Feste&Patroni)
è proprio quello di valorizzare al meglio
due tra i principali prodotti del territorio: il
frutto entrato a far parte delle nostre abitudini alimentari e coltivato da anni anche
a Pizzale, ed il festival che più di ogni altro
esalta le qualità dei gruppi corali sul territorio. La gara vera e propria tra cori torna
invece all’auditorium Casa del Giovane di
Lungavilla Domenica 20 Novembre e prevede due sezioni, liturgica (cori che abitualmente accompagnano le funzioni religiose in Chiesa) ed extraliturgica (cori
gospel, spiritual, lirica, con premi suddivisi per sezione). Il regolamento del Festival

3

è disponibile sul sito www.porana.it. Per
festeggiare poi il Santo Natale è ormai
una tradizione per Porana Eventi richiamare i cori delle varie edizioni del festival
la sera di S. Stefano, il 26 Dicembre, per
cantare le più belle melodie natalizie alla
presenza di affermati personaggi della lirica. In questo caso non si tratta di partecipare ad un concorso, ma semplicemente
di proporre gli auguri in musica secondo
differenti stili e generi, improvvisando con
i cantanti lirici i brani più conosciuti.
Informazioni ed iscrizioni al numero
0383.804175 (orari ufficio) oppure
328.4036307 (ore serali)

A VARZI FESTEGGIATI I DIVERSAMENTE ABILI
Pomeriggio di musica alla Fondazione S. Germano di Varzi
osa è la normalità? Per gli esperti è
qualcosa di più di una semplice
visione, è una sensazione, un’impressione, che più si cerca di spiegare e più crea contraddizioni. In molti lo
hanno capito Domenica 17 Luglio presso la
Fondazione S. Germano di Varzi, a fianco
dell’ospedale civile, dove è andata scena la
versione estiva del Festival “Abile e
Arruolato”, nato nel 2007 in ricordo di
Maria Elisa Fontana Bianchi, compianta
vicepresidente di Porana Eventi e punto di
riferimento del volontariato pavese. Grazie
ai volontari, ai pionieri agli animatori ed
educatori di Croce Rossa Voghera (settore
socio-assistenziale e Gruppo Immagine) e
di Associazione Porana Eventi il Festival dei
Diversamente Abili è cresciuto di anno in
anno, fino ad essere punto di riferimento
per tutte le strutture del settore in provincia di Pavia e dintorni. “Ci sono momenti
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della vita che non vanno mai
in vacanza – dicono gli organizzatori -, peccato che siano
in pochi ad accorgersene,
presi come sono a pensare in
questo periodo di andare a
rilassarsi in piscina o al mare.
Con i nostri volontari abbiamo
dato vita a questa iniziativa
che ripetiamo ogni anno a
Luglio proprio per dimostrare
che noi siamo sempre vicini a
questi ragazzi in ogni periodo
dell’anno, anche nel periodo
delle ferie estive. E loro ci gratificano con un sorriso e con la voglia di
mettersi in gioco, con una carica unica, che
nessuno sa dare”. L’obiettivo, dunque, è
stato quello di trascorrere ancora una volta
tutti insieme un pomeriggio in allegria
insieme a questi ragazzi, dando vita ad una

sorta di grande Corrida con esibizioni di
canto, ballo, recitazione, imitazione. Poco
importa a chi è andata la vittoria, anzi i vincitori sono stati tutti coloro che hanno partecipato a questa bella giornata di solidarietà.

UNA FATTORIA APERTA PER FERIE
A Genestrello Agosto con proposte culturali per bambini
ome sempre
Fattoria delle
Ginestre, la fattoria didattica situata in Genestrello di Montebello
della Battaglia, sarà aperta anche
nel mese di Agosto, offrendo ai bambini , a
partire dai 3 anni, esperienze utili alla loro
migliore educazione in natura.
Colore, polisensorialità, conoscenza dei
materiali, frottage, libri , laboratorio dell'albero e del prato ...moltissimi saranno i
temi affrontati con un'attenzione particolare ai bisogni di ogni singolo bimbo.
Si tratterà di un' occasione veramente interessante per abbinare divertimento, gusto
della scoperta ed apprendimento. La fruizione può essere scelta su vari orari, con
una accoglienza nella sola mattinata o contemplando tempi più lunghi.
“In Fattoria si ritiene doveroso essere
accanto alle famiglie ed ai bambini in
maniera continuativa – spiega la formatrice Silvana Sperati -. Questo perché si
crede realmente nel valore degli interventi
educativi, creativi, ricreativi che si mettono; azioni che si concretizzano nei tempi
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lunghi ed in una dimensione di "giudizio
sospeso" come solo il contesto estivo e
naturale può regalare . L'estate così può
essere una grande risorsa e permetterci di
agire esperienze che difficilmente si possono realizzare in altri tempi ed il altri luoghi”.
Le attività saranno curate da numerosi ed
attenti operatori e questo consentirà ancora maggiore cura al percorso di ogni singolo bambino. Infine nell'ambito dei
pomeriggi monotematici sono previsti varie
"occasioni d'esperienza"; per esempio la
cucina, fino ad imparare a cucinare un
intero menù, poi danza ed espressione
corporea, fino all'artigianato con un progetto originale che attiene alla evoluzione
delle forme naturali.
Questo anche per costruire, su un territorio, che è ora sede dell’ "Ecomuseo della
prima collina" una “grande comunità” di
scambio, di valore...che rivolga verso l'infanzia e la persona bambino in crescita
una attenzione particolare.
Informazioni : 347.9648374
eureka@lafattoriadelleginestre.com

RICORDIAMO
ANTONELLA
Nei giorni scorsi, a soli 55 anni, se
ne è andata dopo lunga malattia
un’altra
poranese,
Antonella
Montini. La ricordiamo nelle nostre
preghiere e stiamo raccogliendo
offerte per fare officiare Sante
Messe in sua memoria.

BACHECA DELLE PARROCCHIE
S. Messe Domenica e Festivi ore 9 a Porana, ore 10 a Pizzale
S. Messa Infrasettimanale Martedì e Giovedì ore 17 a Pizzale
Prove del coro interparrocchiale Mercoledì ore 21.30 a casa di Diego Bianchi
Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni mese presso le Chiese di Porana e Pizzale, il Comune di Pizzale,
la macelleria Bergamasco, l’Emporio Nico, la Caffetteria della Piazza di Pizzale, la stazione ferroviaria di Lungavilla,
il bar trattoria Da Lù di Porana (bar della stazione)

