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DOMENICA A SOTTO IL MONTE
PER PORANA EVENTI
Una gita-pellegrinaggio sulle orme di Papa Giovanni XXIII, a 50 anni dalla morte
na bella Domenica trascorsa a
Sotto il Monte, paese natale di
Papa Giovanni XXIII per un gruppo di Associazione Porana
Eventi, che organizza spesso gite culturali, oltre ad iniziative ricreative per raccogliere fondi da destinare al recupero
della chiesina di S. Crispino di Porana e
per aiutare le famiglie bisognose del territorio. E’ stata l’occasione, nell’ambito
degli eventi organizzati a Giugno per
ricordare i 50 anni dalla morte, per visitare anzitutto la Chiesa di Santa Maria,
risalente al XV secolo, a pochi passi
dalla Casa Natale, quella in cui il piccolo Angelo Roncalli ricevette il suo battesimo e anni dopo, nel 1904, celebrò la
sua prima messa al paese. Attigua alla
Chiesa ecco l’abitazione del “Papa
Buono”: una stanza molto semplice
dove si conservano ancora il quadro
della Madonna che avevano i genitori, il
loro letto ed un mobile, oltre ad alcuni
paramenti. Scesi in cortile c’è un corri-
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doio chiuso con vetrate che riproducono
foto dei principali avvenimenti della vita
di Papa Giovanni. Al termine del corridoio si arriva così al Seminario del
Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME)
dove è venerata una fedele statua in

bronzo che riproduce la figura del Papa
ad altezza naturale, meta di tutti i pellegrini. Annesse alla Chiesa del seminario
si trovano le stanze con la testimonianza delle grazie ricevute da pellegrini di
tutto il mondo. La visita del gruppo di
Porana eventi è proseguita prima presso la Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni
Battista, dove è stata celebrata una
solenne funzione, ed infine a Cà
Maitino, la casa utilizzata da Angelo
Roncalli per le annuali vacanze estive
sia da Vescovo che da Cardinale
Patriarca. Ora è affidata alla custodia
delle Suore delle "Poverelle": in questa
sede, mons. Loris Capovilla, l’antico e
fedele segretario particolare, ha raccolto, in un interessante museo, molti ricordi del Papa, come l'altare dove celebrava la S. Messa in Vaticano, il letto dove
spirò il 3 Giugno 1963 e molti doni che
arrivarono a Giovanni XXXIII da ogni
parte del mondo.

RONCALLI E WOJTYLA SANTI ENTRO FINE ANNO
iovedì 5 Luglio è arrivato l’annuncio tanto atteso dal
Vaticano: Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II saliranno
insieme sugli altari (probabilmente l'8
Dicembre prossimo). Papa Francesco
infatti, ha comunicato il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, "ha
approvato il miracolo, attribuito all'intercessione del Beato Giovanni Paolo II" (la
guarigione di una signora del Costa Rica
avvenuta il 1 Maggio 2011, giorno della
beatificazione) e ha dispensato
Giovanni XXIII dal processo relativo a un
secondo miracolo (dopo quello del 1966
che ha portato alla beatificazione del
2000) essendo così radicata e diffusa la
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fama della sua santità: a Sotto il Monte,
ad esempio, nella casa natale, una stanza intera e' colma di fiocchi rosa e azzurri inviati da coppie "sterili" che hanno
avuto la gioia di un figlio dopo aver invocato il Papa Buono. Luoghi visitati proprio di recente durante la gita-pellegrinaggio organizzata da Porana Eventi.
Ora si pensa di organizzarne una anche
a Roma per visitare la tomba di Giovanni
Paolo II e gli altri luoghi della Cristianità.
Gli interessati possono già comunicare
la loro potenziale adesione al
338.7339962 o scrivendo a info@porana.it. Al raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti si pubblicizzerà
l’evento.

IL MIRACOLO DEL
PAPA BUONO

LUMEN FIDEI, LA PRIMA
ENCICLICA DEI DUE PAPI
' la prima enciclica di Papa
Francesco ma assume anche quanto ha scritto Benedetto XVI che
«aveva già quasi completato una
prima stesura di Lettera enciclica sulla
fede». Lo scrive Papa Francesco, dicendo di
assumere «il suo prezioso lavoro, aggiungendo al testo alcuni ulteriori contributi».
Lumen Fidei è stata dunque scritta a quattro
mani e al paragrafo 7 Francesco rende
omaggio (ancora una volta) al predecessore
esaltandone il "prezioso lavoro". E infatti se
ci sono affermazioni che ricordano ora parole gia' dette dall'uno e ora parole dell'altro,
c'e' anche una sintesi perfetta delle due personalita' di Ratzinger e Bergoglio: "Amore e
verita' non si possono separare: senza
amore, la verità diventa fredda, impersonale, oppressiva per la vita concreta della persona". Ma entriamo nei contenuti: «Il credente non è arrogante, la fede non è una
verità che si imponga con la violenza, non è
verità che schiaccia il singolo». Ai contemporanei ai quali spesso «una verità comune fa
paura», l'enciclica del Papa ricorda che «la
fede risveglia il senso critico» e «allarga gli
orizzonti della ragione». «La fede non è un
fatto privato, una concezione individualistica, un'opinione soggettiva, ma nasce da un
ascolto ed è destinata a pronunciarsi e a
diventare annuncio» sottolinea ancora il
Papa. «L'uomo ha bisogno di conoscenza, ha
bisogno di verità perchè senza di essa non si
sostiene, non va avanti». «La fede, senza
verità non salva, non rende sicuri i nostri
passi». Ma, rileva l'enciclica di Papa
Francesco, non è affatto vero che nella «con-
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Non temere, tutto e' finito, tu
stai bene, non hai piu' nulla'':
cosi', ''con un sorrisetto sulle
labbra'', in un viso di per se'
''molto bello e sorridente'', Papa
Giovanni annunciò il 25 Maggio
1966 a suor Caterina Capitani che
era guarita dalle conseguenze di una
grave emorragia, avvenuta dopo che,
oltre un anno prima, era stata sottoposta ad una resezione gastrica
quasi totale. A poco piu' di tre anni
dalla morte della suora - avvenuta a
Napoli nella notte tra il 31 Marzo ed
il 1 Aprile 2010 - il racconto autografo della religiosa del miracolo ricevuto per intercessione del ''Papa
buono'' conserva per gli storici della
Chiesa il valore di ''documento eccezionale'' e resta uno dei pilastri fondamentali della causa ecclesiastica
che ha portato prima alla beatificazione ed ora al decreto di canonizzazione di Giovanni XXIII, firmato nei
giorni scorsi da Papa Francesco.
Quel documento e' negli archivi della
Curia Arcivescovile di Potenza, citta'
di origine di suor Capitani: una ''dichiarazione'' scritta della religiosa al
vescovo dell' epoca, Mons. Augusto
Bertazzoni, datata 15 Settembre
1966, quando non erano ancora
passati quattro mesi dal miracolo.

“
nessione della religione con la verità» sia la
«radice del fanatismo». «La domanda sulla
verità è, infatti, una questione di memoria, di
memoria profonda, perché si rivolge a qualcosa che ci precede e, in questo modo, può
riuscire a unirci oltre il nostro "io" piccolo e
limitato. È una domanda - afferma
Francesco - sull'origine di tutto, alla cui luce
si può vedere la meta e così anche il senso
della strada comune». La Lettera di Papa
Francesco critica la visione del filosofo
Ludwig Wittgenstein, secondo cui «credere
sarebbe simile all'esperienza dell'innamoramento, concepita come qualcosa di soggettivo, improponibile come verità valida per
tutti». All'uomo moderno sembra, infatti - si
legge nel documento pontificio - che la questione dell'amore non abbia a che fare con il
vero. L'amore risulta oggi un'esperienza
legata al mondo dei sentimenti incostanti e
non più alla verità«. Invece, afferma il Papa,
anche l'amore ha bisogno di verità: «l'amore
vero invece unifica tutti gli elementi della
nostra persona e diventa una luce nuova
verso una vita grande e piena».
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PIZZALE BALLA CON LA SUMMER DANCE
uest’anno la stagione estiva al centro l’Ottagono si è
aperta all’insegna del ballo e della Summer Dance
2013, grazie alla serata organizzata da Porana Eventi
in compagnia dei ballerini di Cicala Dance, la scuola di
ballo di Roberta ed Alessandro Motta. Accompagnati dal gruppo musicale piacentino “Danilo Rancati” e dalla cantante
Barbara, si sono esibiti in una bella sera d’estate, che ha visto
anche la degustazione dei risotti di Matteo e la sfilata vintage
by Luisa Dosseni: singolare l’abbinamento tra abiti vogheresi
ed africani, grazie alla partecipazione del gruppo di Byby
Lucette, rappresentante del Togo ma residente da tanti anni a
Lungavilla. Poi via alle danze di Cicala Dance, che ricorda
anche l’Open Day con dimostrazioni gratuite Sabato 20 Luglio
dalle 15 alle 18 presso l’auditorium di Lungavilla, con una full
immersion nel mondo della danza: moderna, hip hop, latino,
caraibico, zumba fitness (info Roberta 339.4516139). .
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GEMELLI ESPOSITO PROTAGONISTI
AGLI ALASSIO OPEN 2013

LÊESTATE DELLA
PRO LOCO PIZZALE

ncora un successo per Cicala
Dance, la scuola
di
ballo
di
Pizzale diretta da
Roberta e Alessandro
Motta. Agli Alassio
Open
2013,
Campionato
South
Europeo, i gemelli oltrepadani Lucrezia e
Simone Esposito si
sono classificati al
secondo posto, con
un’ottima performance
anche nella Under 21 e nel Youth Standard. A stilare le varie classifiche, in un weekend che hanno visto la cittadina ligure capitale della danza, sono stati i migliori giudici del panorama internazionale. Molti gli addetti ai lavori presenti e gli appassionati, che hanno seguito l’evolversi delle gare, per le quali sono state approntate scenografie ad hoc. “La passione è stata più forte di qualsiasi ostacolo e difficoltà –
spiegano i direttori artistici di Cicala Dance Roberta e Alessandro Motta -. Il livello
raggiunto da Lucrezia e Simone, che si sono confrontati con ballerini di grido provenienti da diversi paesi, ripaga il nostro affiatato team di tutti gli sforzi dell’annata”.

uccesso per lo staff della Pro Loco
di Pizzale guidato da Fabio Biondi
per la sagra del Gnocco Fritto, che
ha fatto il pienone al centro
l’Ottagono in occasione della serata musicale con Lidia Mingrone e Mary Montesano.
Ora il prossimo appuntamento è per il 5
Luglio con la festa della birra con Appaloosa,
il 19 Luglio con Ary e Giuly e poi per il ricco
week-end del 27-28-29 Luglio in occasione
della Festa Patronale di S. Giacomo: serate
danzanti accompagnate da grigliate e da
fiumi di birra, per una Estate da trascorrere
sotto le stelle in quel di Pizzale.

A
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PASSAGGI A LIVELLO ABBASSATI: I DISAGI A PIZZALE-LUNGAVILLA
Un problema annoso quello del passaggio a
livello accanto alla stazione ferroviaria di
Pizzale-Lungavilla, nel territorio del borgo di
Porana. Già in passato si erano moltiplicati
gli appelli di alcuni residenti che erano stufi
di dover attendere decine di minuti per il
passaggio dei treni, che viaggiano lungo
l’asse ferroviario Milano-Genova (uno dei
più trafficati). A questi frequenti passaggi
dei treni si aggiunge spesso la “pigrizia” da
parte di alcuni casellanti, che tengono
abbassate le sbarre anche 15-20 minuti fra
un treno e l’altro, facendo andare su tutte le
furie i numerosi automobilisti e camionisti
(proprio a ridosso della stazione sorgono
infatti alcune aziende, dove vengono trasportati materiali da diversi mezzi pesanti
nell’arco di una giornata). Mercoledì 12
Giugno, all’ora di pranzo, si è battuto il
record: 50 minuti di sbarre abbassate per
un treno che si è guastato tra Castelletto di
Branduzzo e la stazione di PizzaleLungavilla, causando una coda chilometrica. Spiegano i volontari di Porana Eventi,
associazione che si occupa della valorizzazione e la tutela del borgo, inserito tra i più
belli d’Italia: “Il treno era fermo a parecchia
distanza dalla stazione, non si riesce a capire perché non si potevano tenere le sbarre
alzate. E poi il casellante di turno non ha
fatto alcun annuncio all’altoparlante né si è
presentato alle sbarre avvisando dell’inconveniente, per informare almeno a voce le
decine di automobilisti e camionisti che
attendevano da lungo tempo, a volte anche
spazientiti (clacson e insulti al suo indirizzo
non si contavano). Ma al di là del singolo
episodio la cosa si ripresenta con una certa
frequenza, specie quando è in turno uno di

questi casellanti: crediamo
che le Ferrovie dello Stato
ci debbano un po’ di rispetto dato che ci prendono in
giro da anni dicendo che
qui verrà realizzato un sottopasso e verrà dismesso
il passaggio a livello. Ma di
tutte queste promesse non
si è concretizzato nulla”. Il
Comune di Pizzale ha provato a chiedere informazioni a RFI (Rete Ferroviaria
Italiana) ed è stato risposto
che i lavori programmati in
questo ed altri passaggi a livello sono stati
sospesi a causa della mancanza di fondi,
tutto rimandato al 2014. Intanto però i disagi continuano e chi deve transitare lungo la
strada provinciale tra Pizzale e Lungavilla
deve mettersi l’animo in pace, calcolando
lunghi tempi di attesa, specie nelle ore di
punta dei treni. “Per non parlare delle condizioni in cui si trova il sottopasso pedonale
– spiegano da Porana Eventi -, fra mura
imbrattate, scarsa pulizia, acqua che ristagna, escrementi e urina”. La sostituzione
dei passaggi a livello con opere alternative
(cavalcaferrovia e sottopassi) è una scelta
concordata con gli Enti territoriali interessati, in primo luogo le Amministrazioni comunali e provinciali. Nel corso degli ultimi anni
Rete Ferroviaria Italiana ha sottoscritto
numerosi accordi e convenzioni con gli Enti
locali titolari dei diritti di attraversamento
per il contributo, anche finanziario, nella
realizzazione delle opere. Ma a Pizzale, nonostante i sopralluoghi e le tante promesse,
ancora nessun atto concreto.

I LAVORI NEL PIAZZALE DELLA CHIESA DI PIZZALE
Sono iniziati i lavori annunciati da
tempo dal Comune per la sistemazione del piazzale della Chiesa di
Pizzale. Questo comporta qualche
disagio per i fedeli, che non potranno accedere almeno sino ad inizio
Settembre alla Chiesa di S.
Giacomo. Tutto questo comporta lo
spostamento di tutte le funzioni religiose presso la cappellina dedicata
alla Madonna di Caravaggio che si
trova all’ingresso del paese. Per ciò
che riguarda invece la sistemazione del piazzale della Chiesa di Porana proprio in questi giorni verrà inoltrata una domanda da parte della Parrocchia alla Fondazione
Comunitaria della Provincia di Pavia: c’è già un progetto pronto, curato da Gdl restauri di Barbianello. Associazione Porana Eventi garantirà come sempre, anche con l’organizzazione di manifestazioni e gite, una raccolta fondi per poter abbellire il borgo e
renderlo sempre più fruibile da parte dei cittadini e dei turisti, anche in vista di Expo
2015. Chi volesse ulteriori informazioni sull’operato dell’Associazione e le sue finalità
più visionare il sito www.porana.it

OCCHIO ALLA⁄ BUCA

Chi ha avuto la sfortuna di imbattersi
con l’auto nel piazzale della Stazione
Ferroviaria di Pizzale Lungavilla in
queste ultime settimane si è accorto
che quella che sembrava una semplice buca pian piano si è espansa fino
a mettere seriamente a rischio le
ruote delle nostre autovetture. Noi
abbiamo segnalato al Comune l’inconveniente, presto dovrebbero
cominciare gli interventi, come commenta anche il sindaco Sabina Rossi:
“La situazione è già stata segnalata
da tempo a RFI. Lo scorso 8 Giugno è
stato fatto un sopralluogo congiunto,
presenti il tecnico comunale e il sig.
Lo Presti di RFI. E’ stato assicurato
che RFI provvederà al ripristino del
parcheggio, di loro proprietà. Gli atti
comunque sono depositati in
Comune”.

DOVE TROVARCI

Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni
mese presso le Chiese di Porana, Pizzale e
Oriolo; Locanda di Porana (adiacente stazione); a Pizzale presso Ambulatorio medico,
Oltrepizza,
Municipio,
Macelleria
Bergamasco, Caffetteria della Piazza,
Tabaccheria Casari, Stazione Ferroviaria.
Potete
richiederlo
chiamando
lo
0383.76936

BACHECA DELLE PARROCCHIE
S. Messe Domenica e Festivi - Porana ore 9, Pizzale ore 10, Oriolo ore 11
S. Messe infrasettimanali - Pizzale: Martedì e Giovedì ore 17, ogni primo Venerdì del mese alle ore 20.30 Adorazione
Eucaristica e S. Messa; Oriolo: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 17, ogni primo Venerdì del mese ore 16,30 Adorazione
Eucaristica e S. Rosario per chiedere nuove vocazioni

VENTI ANNI CON BORGHI&VALLI
E’ ricominciata un’altra stagione del Festival Borghi&Valli, la rassegna musicale estiva più prestigiosa della nostra provincia organizzata dagli Amici della musica di Casteggio in collaborazione con Agenzia CreativaMente e Associazione Porana Eventi. Per festeggiare i 20 anni del
Borghi&Valli sono due le novità volute dagli organizzatori del Festival: durante le principali serate saranno presenti i produttori di Terranostra, l’associazione degli agriturismi che fanno parte
della rete di Campagna Amica promossa dalla Coldiretti, con una vetrina espositiva dei prodotti
del territorio. Tutte le info su www.terranostra.it. Altra grande novità è rappresentata dalla minicrociera del Mediterraneo per chiudere al meglio questa edizione estiva, ad Ottobre, in collaborazione con Agenzia CreativaMente, con il free press Feste&Patroni ed il gruppo MaxerreCompagnia viaggi. La crociera si chiamerà proprio “Borghi&Valli-Sulle note di Feste&Patroni” e
sono già partite le prenotazioni per aderirvi (info e prenotazioni 0131 870061). Costa Crociere
vi invita su Costa Luminosa il 24 Ottobre con partenza da Savona: saranno 6 giorni e 5 notti
con tappe a Barcellona, Palma De Maiorca, Marsiglia e Ajaccio. Previsti pullman navetta andata e ritorno da Stradella, Broni, Voghera e Tortona. Costo cabina interna (comprensivo di tasse,
pullman, assicurazione) 430, cabina esterna (con finestra) 530 euro, con balcone 630. Terzo
e quarto letto adulti 330 euro, bambini 170 euro. Informazioni, foto e video sono sempre disponibili sui siti www.festivalborghievalli.it e www.festepatroni.it. I libretti del Festival si trovano
presso gli uffici IAT della provincia di Pavia (al Broletto e al Castello di Pavia, a Salice Terme,
Codevilla, Vigevano), oltre agli Infopoint delle principali città, gli uffici IAT delle province di Alessandria, Piacenza, Lodi e Milano, le sedi dei
Comuni dei Borghi più Belli d’Italia in Lombardia e zone limitrofe (Porana di Pizzale, Fortunago, Zavattarello, Morimondo, Castellarquato,
Vigoleno, Volpedo). I telefoni di riferimento sono 329.9861644 e 338.7339962.

GLI APPUNTAMENTI DI LUGLIO E AGOSTO
Venerdì 5 Luglio, ore 21
Salice Terme, Auditorium Diviani
Una serata con Giorgio
Con Giorgio Albertazzi, Elisabetta Pozzi,
Eva Robbins, Laura Beltrametti, Ennio
Poggi
Sabato 6 Luglio, ore 21.15
Caselle Landi (LO), Castello
Sfilata verdiana
Domenica 7 Luglio, ore 21.15
S. Rocco al Porto (LO), P.za della Vittoria
Canzone italiana sotto le stelle
Venerdì 12 Luglio, ore 21.15
Pietra de’ G., Piazza Don Arpesella
2013 Verdi Project
Flauto, fagotto, pianoforte
Domenica 14 Luglio, ore 21.15
Montebello D.B., Ist. Don Orione (via
Cavour 3)
Tutto Valzer
Pianoforte: Martin Munch
Mercoledì 17 Luglio, ore 21.15
Codevilla, Cantine Torrevilla - Torre
Vinaria
SempreVerdi
Serata lirica
Giovedì 18 Luglio, ore 21.15
Cigognola, Piazza Castello
Mille lire al mese
Con Monday Orchestra Big Band
Venerdì 19 Luglio, ore 21.15
Bressana Argine, Castello
Jeu d’eau et d’amour
Giuseppe Nova e Marta Facchera

Sabato 20 Luglio, ore 21.30
Pavia, Piazza Vittoria
Andar per musica
Orchestra Provinciale Pavese
Domenica 21 Luglio, ore 21.15
Montebello D.B., Palazzo Bellisomi
(Libarna Gas)
The Soul of Music
Luca Missiti Quintet
Mercoledì 24 Luglio, ore 21.15
Rocca Susella, Borgo della Rocca Rocca de Ghislanzoni
Una, Due, Tre Stelle
Tre soprani in concerto
Sabato 27 Luglio, ore 21.15
Casteggio, Tenuta Pegazzera - Parco
Poetica e Intensità nel Barocco Musicale
L'Offerta Musicale di Venezia - Quartetto
Barocco
Domenica 28 Luglio, ore 21.30
S. Giuletta, Oratorio S. Colombano
Musicando... sotto le stelle
Con Sherrita Duran
Martedì 30 Luglio, ore 21.15
Casteggio, Wine Resort Prime Alture strada Madonna 109
Quando la voce s'accende di passione!
Dall'operetta alla canzone napoletana
Mercoledì 31 Luglio, ore 21.15
Varzi, Chiesa di San Germano
Concerto d’organo
Concerto di premiazione del concorso
internazionale “C. Bianchi”
Venerdì 2 Agosto, ore 21.15
Mornico Losana, Castello
Violino e pianoforte, una bellezza senza
tempo

Sabato 3 Agosto, ore 21.15
Broni, Basilica di S. Pietro Apostolo
1813-2013 Verdi e Wagner:
Duecent'anni di capolavori
Orchestra Sinfonica Accademica di
Milano - Direttore Ennio Poggi
Lunedì 5 Agosto, ore 21.15
Fortunago, Piazza del Municipio
Bene, bravi, BIS!
Pianoforte a quattro mani
Roberto Metro ed Elvira Foti
Giovedì 8 Agosto, ore 21.15
Montebello d.B., Teatro Soms
Camille Claudel
Opera lirica in due atti
Venerdì 9 Agosto, ore 21.15
Zavattarello, Chiesa S. Paolo
Musica per l'anima
Soprano e organo
Sabato 10 Agosto, ore 21.15
Nazzano, Villa San Pietro
Fantasie e virtuosismi per cinque clarinetti
Solitaire Ensemble
11-16 Agosto
Bobbio
Ferragosto a Bobbio
Mercoledì 28 Agosto, ore 21.30
Pavia, Piazza della Vittoria
Andres Villani Quintet in concerto
Sabato 31 Agosto, ore 21
Fombio (LO), Castello Douglas Scotti
Tre tenori per Verdi

ABILE E ARRUOLATO: FESTIVAL DEI DIVERSAMENTE ABILI
Cosa è la normalità? Lo capirete
Domenica 7 Luglio presso la
Fondazione S. Germano di Varzi, a fianco dell’ospedale civile. Dalle ore 15 va
infatti in scena la versione estiva del
Festival “Abile e Arruolato”, nato nel
2007 in ricordo di Maria Elisa Fontana
Bianchi, punto di riferimento del volontariato pavese. Grazie ai Volontari, ai
Giovani C.R.I., agli animatori ed educatori di Croce Rossa Voghera (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
della vita che non
vanno mai in
vacanza – spiegano gli organizzatori -. 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”. L’obiettivo è quello
di trascorrere tutti insieme
un pomeriggio in allegria
insieme a questi ragazzi,
dando vita ad una sorta di
grande Corrida: sono infatti previste esibizioni di
canto, ballo, recitazione,
imitazione. E per finire
una bella merenda offerta
dai produttori e dalle casalinghe della zona. L’invito,

ovviamente, è esteso anche ad altri
volontari dei vari Comitati C.R.I. della
provincia di Pavia e di altre associazioni
di volontariato, che hanno ancora la
possibilità di prendere parte alla manifestazione dando un prezioso supporto
organizzativo: basta contattare il
338.7339962 o scrivere a immagine@crivoghera.it . Informazioni e foto
delle passate edizioni sono anche disponibili sul sito www.crivoghera.it, dove
è possibile accedere anche a forum e
video di tutte le manifestazioni C.R.I

LÊESTATE ALLA FATTORIA DELLE GINESTRE
Il progetto culturale-ricreativo che viene
offerto a bambini ed ai ragazzi durante
l'estate alla Fattoria delle Ginestre di
Genestrello si caratterizza anche per la
scelta di presentare nei pomeriggi, dalle
14.30 in poi, attività di laboratorio
molto coinvolgenti, assolutamente innovative per la qualità dell' approccio;
variando le proposte ogni settimana.
Quest' anno si è voluto dare una particolare attenzione ai linguaggi teatrali ed
espressivi, poiché sappiamo bene che
consentono ai bambini di sperimentare
altre modalità di espressione e di porre
attenzione alla "grammatica delle emozioni". Ecco nel dettaglio il programma
così come presentato dalla responsabile
della fattoria, la formatrice Silvana
Sperati, che è anche a capo della
Fondazione Bruno Munari:
"Suoni di carta ": ci permetterà di esplorare un materiale da un punto di vista
assolutamente nuovo, fino a renderci
più sensibili vero suoni e ritmi e farci
scoprire il piacere di scrivere una partitura e di eseguirla .
" Il gioco del teatro": ci coinvolgerà in un
vero viaggio tra le competenze teatrali di

base facendoci esplorare il ruolo
degli oggetti e
rendendoci
più consapevoli
delle
nostre attitudini e del piacere di "far
finta che "
" Io ed il
burattino": ci
permetterà di
imparare la
tecnica per la
costruzione di
un vero burattino e quella per l'animazione. Il tutto in un gioco attorale che ci
aiuterà a conoscere meglio come il
corpo si rapporta al personaggio e
"come raccontare e raccontarsi"
"Il corpo, il movimento, l'emozione ":
sarà un viaggio alla scoperta delle radici
delle nostre emozioni. Condotto da psicomotriciste riusciremo a liberare le
nostre energie ,ma anche ad averne
consapevolezza e a riorganizzarle .

" A tu per tu con l'inglese " : sarà il piacevole ritrovarsi con un progetto innovativo di approccio alla lingua che tante
scoperte ci ha già permesso di fare
Come sempre abbiamo previsto "lezioni
aperte" in cui coinvolgere mamma e
papà e gli amici più cari e poi tante altre
sorprese che renderanno la nostra estate veramente un momento speciale.
Per ogni informazione 347-9648374
eureka@lafattoriadelelginestre.com

