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RITORNO AL PASSATO CON LA CENA CONTADINA
La serata benefica nel Borgo di Porana ha dato il via alle iniziative estive per la raccolta fondi per il nuovo sagrato
er una sera i poranesi e gli abitanti
della zona del vogherese si sono dati
appuntamento nella frazione di
Pizzale per una “rimpatriata” all’insegna dei sapori della tradizione contadina,
con la raccolta fondi organizzata da
Associazione Porana Eventi per un nobile
scopo: aiutare la parrocchia a completare i
lavori del recupero artistico del sagrato della
chiesa di S. Crispino. Durante la serata di
Venerdì 20 Giugno, oltre al gradito ritorno del
duo musicale Barbara Impieri e Danilo
Rancati, sia il sindaco Simone Maggi (presente insieme al consigliere Nicola Stringa in
rappresentanza
dell’Amministrazione
Comunale) che Don Cesare de Paoli, parroco di Porana e Lungavilla, hanno lanciato un
appello per invitare tutti gli abitanti del territorio a contribuire a questa raccolta: “Siamo
vicini alla meta, chiediamo pertanto uno
sforzo a tutti coloro che hanno a cuore l’arte,
la cultura, le tradizioni del territorio: qui non
conta essere poranesi o meno, visto che
tante coppie di sposi o di persone che hanno
un ricordo legato a Porana arrivano nel
Borgo di loro spontanea iniziativa a lasciarci
una offerta. Oppure arrivano qui turisti che
vedono la Chiesa e subito se ne innamorano”. I lavori vengono curati da Pio Marcato e
figli, di Gdl Restauri di Barbianello, su progettazione dell’architetto Riccardo Alini:
“Questo edificio risale al neogotico e merita
davvero di essere valorizzato al meglio –
dichiara Pio Marcato -. Noi curiamo ogni
aspetto del restauro conservativo, in piena
sintonia con la Sovrintendenza di Milano,
che ha pensato per questo sagrato ad un
acciottolato con due trottatoie e ad alcune
mattonelle in sostituzione dell’asfalto che
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era presente proprio
all’ingresso della Chiesa,
sopra i tre gradini che
andremo a restaurare
nei prossimi giorni, oltre
a pensare ad un impianto con giochi di luce con
led”. Soddisfatti i volontari di Porana Eventi, che
già pensano alla prossima inaugurazione con
un grande evento tra
arte e cultura, oltre ad
altre manifestazioni di
raccolta fondi per LuglioAgosto, visto che rimangono ancora circa
10.000 euro per la copertura dei costi su un
ammontare totale di circa 40.000 (di cui
20.000 provenienti dalla Fondazione
Comunitaria della Provincia di Pavia, 4000 da
Agenzia CreativaMente-Feste&Patroni e 3000
da Porana Eventi, 2000 dalla Parrocchia S.
Crispino, 1000 dal Comune di Pizzale): “Molti
si sentono legati affettivamente a questa chiesetta e a questo borgo, in cui si respira ancora un clima di autenticità, di valori, di tradizioni che si tramandano fra generazioni”. I
responsabili dell’associazione, a proposito di
alcuni eventi rimandati, precisano: “Purtroppo
c’era la possibilità di riportare la grande orchestra spettacolo di Nicola Congiu il 26 Luglio
(unica data disponibile della sua tournée) a
Pizzale o a Lungavilla, e anche questa serata
sarebbe servita per raccogliere fondi per il
sagrato. Ma a Pizzale non si è trovato l’accordo con Pro Loco e Comune (visto che il 27 e il
28 sono già in programma altre serate danzanti in occasione della festa patronale di S.
Giacomo non si voleva sottrarre pubblico),
mentre a Lungavilla
quella stessa sera è in
calendario un’altra
serata di musica ed
enogastronomia nell’area spettacoli del
parco comunale e
dunque non abbiamo
ritenuto opportuno
fare concorrenza con
un’altra manifestazione a 10 metri di
distanza. Inoltre con il
Festival Borghi&Valli
si pensava di posizio-

nare una serata (Mercoledì 30) fra prosa e
musica classica nella Chiesa di S. Crispino,
con annessa inaugurazione del sagrato, ma il
prolungarsi dei lavori da parte della ditta incaricata non ci permette di poter fissare una
data certa per l’evento “Gerusalemme
Liberata”, inserita nella rassegna Borghi&Valli
e dunque spostata presso la chiesetta di S.
Giuseppe in via Plana a Voghera. Senza dubbio recupereremo al più presto questi eventi,
anche perché abbiamo la necessità di alimentare i fondi per terminare questo bel progetto di recupero conservativo del sagrato, al
quale va collegato un impianto di illuminazione che comporta un costo notevole (3800
euro secondo l’ultimo preventivo)”. Chi volesse fare donazioni può chiamare il
389.2566296 o inviare una mail a info@porana.it

SERATA DA APPLAUSI CON LA COMPAGNIA „VECCHIA STRADELLA‰
ue atti e tanta allegria per “AAA
Due Ali Fortemente Necessitasi”,
la commedia brillante che la
compagnia
“La
Vecchia
Stradella” ha portato in scena Domenica
6 Luglio presso l’Auditorium Casa del
Giovane di Lungavilla. “Nel nostro piccolo
abbiamo cercato anche noi di partecipare alla raccolta fondi avviata dal parroco
Don Cesare e dai volontari di Porana
Eventi per il recupero artistico del sagrato di Porana” raccontano gli attori non
professionisti della compagnia oltrepadana, di cui fa parte anche Nicoletta
Portinari, socia di Porana Eventi. La commedia brillante è suddivisa in due atti e
porta la firma di Elisabetta Aimaretti, con
musiche del maestro Massimo Rognoni:
racconta le avventure di due angeli,
senza ali, che vogliono provare a volare
liberamente dall'alto della loro nuvoletta.
Ma uno strano personaggio, chiamato
Barcangelo, li invierà sulla Terra a fare
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del bene agli uomini,
senza usare i loro poteri magici. E i due
dovranno utilizzare tutti
gli stratagemmi possibili per portare a termine il loro compito. “La
Vecchia Stradella” è
nata nel 2010 grazie
ad alcune persone del
territorio appassionate
di teatro. All’ inizio la
Compagnia era formata da 6 persone, oggi
sono in 21. Tutti gli
spettacoli sono scritti e
diretti da Elisabetta
Amaretti, la fondatrice
“Fino ad oggi, spiega, abbiamo portato in
scena 5 spettacoli nel puro segno del
divertimento, riscuotendo delle ottime
recensioni in tutta la provincia di Pavia,
da Belgioioso a Broni e Stradella – spie-

ANCORA DISAGI AL PASSAGGIO A LIVELLO
on bastavano i disagi di Maggio: RFI,
Reti Ferroviarie Italiane, ci regala il bis.
Per qualche giorno ha rotto il manto
stradale all’altezza del passaggio a
livello della stazione di Pizzale-Lungavilla, ma
ha lasciato aperta la circolazione alle auto
(alcuni automobilisti sono inviperiti per aver
subito danni alle gomme). Poi ha deciso di
chiudere il passaggio del tutto, riponendo lo
stesso cartello di due mesi fa che indicava
lavori notturni dal 5 Maggio per la durata di
due mesi (che sono già ampiamente trascorsi). E così per transitare da Lungavilla a
Porana ora bisogna transitare lungo la strada
stretta che passa a ridosso delle cave e porta
a Pizzale: anche lì però è stato rotto il manto stradale e dunque occorre andare a velocità ridottissima per evitare ulteriori danni alle nostre auto. Senza dimenticare le notti insonni di una decina di
famiglie che vivono a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Pizzale-Lungavilla: i lavori, infatti, sono
molto rumorosi e vengono avvertiti anche da chi abita molto più distante.
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RIPULITO IL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE
a buona notizia arriva
dal sottopasso della
stazione ferroviaria di
Lungavilla, che i dipendenti delle Ferrovie hanno
ridipinto da orrende scritte
lasciate da idioti vandali.
Ora siamo pronti a scommettere sul lasso di tempo che
trascorrerà sino alla comparsa dei prossimi imbrattamenti. Nel frattempo però
vorremmo dare un consiglio
alle Ferrovie, di concerto con
l’amministrazione comunale:
perché non pensare all’installazione di una telecamera di videosorveglianza? E a risistemare la sala d’attesa,
dando un minimo di decenza ad un luogo che è stato privato persino del termosifone e in cui si gela in periodo invernale?
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ga Elisabetta Aimaretti – . Ci piace organizzare serate benefiche, essere a disposizione di chi si occupa di solidarietà,
chiunque volesse, dunque, può contattarci anche attraverso la nostra pagina
di facebook”.

AUGURI AD ANDREA E
CINZIA GARBAGNA

anno scelto la Chiesa di S. Crispino a
Porana, Andrea e Cinzia Garbagna,
per coronare il loro sogno d’amore: un
matrimonio semplice ma molto partecipato, con mamma Lina e papà Claudio emozionatissimi, i canti della corale Don Sandro
Magnani, con Diego Bianchi all’organo e Maria
Grazia Guerra al violino (formazione al completo!). Poi le foto ricordo nel parco di Villa
Meroni e via verso il banchetto presso il ristorante Oasi, che sorge nelle campagne tra
Castelletto e Bastida, con i fiori di Anna Boatti
e le bomboniere ideate e preparate da artigiani del posto, Gatti&Figli di Cervesina. Ecco un
tipico esempio di “pacchetto cerimonia” affidato tutto nelle mani dei volontari di Porana
Eventi ed il cui ricavato consente di ripianare
pian piano le spese per il recupero artistico del
sagrato: dall’allestimento della Chiesa sino ai
fiori, gli inviti, i libretti, le foto, il video, l’accompagnamento musicale con organo, violino,
coro e solisti, le foto ricordo nel parco e c’è
pure la possibilità di organizzare cavallo e carrozza o auto d’epoca per accompagnare gli
sposi al luogo del banchetto o del catering.
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IL RADUNO DI SOS OSPEDALE BUKAVU A FORTUNAGO
’ un lavoro prezioso e silenzioso
quello dei volontari della onlus
pavese SOS Ospedale Bukavu,
che anche quest’anno si sono
radunati nel borgo di Fortunago per un
momento di riflessione e spiritualità, a
cui ha fatto seguito la cena comunitaria
presso il ristorante La Pineta. “I fondi
raccolti durante le nostre manifestazioni e i mercatini a favore della pediatria
e del centro nutrizionale dell’ospedale
di Bukavu sono davvero preziosi – commenta il presidente Elena Simoni -. Lo
possono verificare quotidianamente i
nostri punti di riferimento sul posto,
Suor Elena e Suor Patrizia, dell’Ordine
delle Suore Dorotee (a sorpresa Suor
Patrizia è arrivata al raduno di
Fortunago). Ma in questo periodo
abbiamo la fortuna di avere sul posto
anche Erika, una infermiera della provincia di Rovigo che vedendo il nostro
sito e il nostro profilo di facebook ci ha
contattato qualche tempo fa, spiegando
che si sarebbe laureata in Scienze
Infermieristiche. E come dono i suoi
genitori le avrebbero pagato le spese
per un viaggio a Bukavu. Ora, da là
Erika ci sta documentando sulla situazione in Congo con una sorta di diario
quotidiano e tante foto, che abbiamo
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visionato durante questo raduno e che inseriremo anche sui
nostri social network”. Al raduno
di Fortunago era
presente anche
Alessandra, una
volontaria
di
Casteggio che
con il fratello
gestisce
un
negozio di ferramenta proprio
nel centro della
cittadina oltrepadana: entrambi, appena possono, decidono di trascorrere le loro
ferie a Bukavu, per dare il loro aiuto
concreto a quella popolazione, anche
con piccoli lavori manuali. “E’ grazie a
questi volontari che possiamo portare
avanti i nostri numerosi progetti di solidarietà sociale, oltre ad assicurare il
pagamento delle spese di ospedalizzazione per questi bimbi, visto che le
mamme non hanno neppure i soldi per
comprare il cibo - spiega Elena Simoni,
da quest'anno alla guida della onlus

FESTE E VOLONTARIATO CON IL NOSTRO CORO
ei giorni scorsi
a b b i a m o
festeggiato
i
compleanni di
Diego e Angelo Bianchi,
presidente e vicepresidente di Porana eventi:
per l’occasione il nostro
coro si è ritrovato per
una “gustosa” serata e
un brindisi in compagnia. Nel mese di
Luglio, invece, torneremo ad occuparci di
volontariato! Mercoledì
16 alle ore 15 ci ritroveremo con il nostro gruppo “La gioia di
un sorriso” e con i Giovani della C.R.I. di
Voghera presso la casa di riposo Riva
del Tempo di Rivanazzano Terme per
far trascorrere un pomeriggio di festa
estivo agli anziani ospiti. Mentre
Domenica 27 alle ore 15 alla
Fondazione S. Germano di Varzi torna
“Abile e arruolato”, la gara di canto e
ballo organizzata in memoria di Maria
Elisa Fontana Bianchi e che ogni anno
fa la felicità dei ragazzi diversamente
abili della Casa degli Amici di Varzi, che
partecipano al pomeriggio di festa con
gli ospiti dell’Anffas di Pavia e

pavese al posto di Anna Sina Vicini, che
comunque rimane a fornire un valido
supporto alla onlus -; i medicinali sono
acquistati dal centro nutrizionale che
abbiamo contribuito a far costruire con
i nostri fondi e che manteniamo in vita
ogni giorno. Pensiamo per esempio
all’indispensabile latte terapeutico (un
latte in polvere che contiene una dose
elevata di calorie), gli antibiotici, i farmaci contro i parassiti intestinali, le
soluzioni per reidratare i bambini, gli
antipiretici”.

LA PROCESSIONE DEL
CORPUS DOMINI

N

dell’Opera
Don
Guanella
di
Campoferro. Sempre alla Fondazione
S. Germano Venerdì 25 luglio dalle
19,30 il nostro gruppo animerà la tradizionale “Cena sotto le stelle” nel cortile della struttura, con tanti artisti della
Valle Staffora e tutto il personale della
S. Germano, le autorità (Sindaco e
Parroco di Varzi, Presidente della
Comunità Montana) e una rappresentanza di volontari della Croce Rossa di
Voghera e Varzi. Chi volesse partecipare alle nostre attività nelle case di riposo e nelle strutture per ragazzi diversamente abili può chiamarci al
389.2566296.

3

Porana si mantengono vive le
tradizioni, anche quelle sacre,
come la processione del Corpus
Domini: il parroco Don Cesare
de Paoli ha portato il Santissimo
Sacramento lungo il sentiero principale
del parco di Villa Meroni, accompagnato dai fedeli e dai canti e dall’animazione liturgica del coro “Don Sandro
Magnani”. Al termine della benedizione
eucaristica, sul sagrato oggetto di un
recupero artistico proprio in queste settimane, i volontari di Porana Eventi
hanno allestito un mercatino benefico,
con i prodotti del borgo e alcuni oggetti
della tradizione contadina.

A

BORGHI E VALLI, 40 CONCERTI PENSANDO AD EXPO
l Festival Borghi&Valli compie 21 anni e
non li dimostra, anzi..di anno in anno,
alla faccia della crisi, il cartellone diventa sempre più ricco di musica, prosa,
occasioni per creare percorsi di arte, turismo, enogastronomia su un territorio,
quello della provincia di Pavia (ma anche
il fuoriporta con il tortonese e il piacentino), che si prepara ad Expo creando strette sinergie. Alla conferenza stampa di presentazione della stagione estiva, 40 concerti da qui a metà Ottobre, lo ha rimarcato anche l’Assessore Provinciale al
Turismo Emanuela Marchiafava presso lo
stabilimento delle Terme di Salice:
“Continuiamo questa piacevole collaborazione con gli organizzatori, gli Amici della
Musica di Casteggio ed Agenzia
CreativaMente, che anche quest’anno ci
offrono un ricco cartellone di appuntamenti in grado di toccare tanto le principali città del nostro territorio (Pavia,
Voghera, Vigevano, ma anche Casteggio,
Broni..) quanto i piccoli borghi, grazie
anche alla partnership con il Club dei
Borghi più Belli d’Italia, che ci permette di
assistere a concerti in luoghi incantevoli,
spesso sconosciuti anche ai cittadini che
risiedono in questa provincia, il cosiddetto
“turismo domestico”. Noi come Provincia
abbiamo già messo in rete e stiamo promuovendo i nostri itinerari in vista di
Expo; il Borghi&Valli sta già facendo una
azione parallela dal punto di vista artistico, ma è anche un’ottima vetrina dal
punto di vista turistico ed enogastronomico, dato che si può cogliere l’occasione di
un concerto per visitare una località, farla
scoprire o riscoprire in tutte le sue sfaccettature, per visitare chiese, castelli,
piazze, giardini, cortili storici, ma anche
assaporarne i piatti e i prodotti tipici, con
degustazioni al termine delle principali
serate. E poi tocca località che sono proprio punti di riferimento per i nostri itinerari turistici, come quelle lungo la via
Emilia o la via Francigena, per esempio.
Insomma, la nostra rete sul territorio si
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deve allargare, il coordinamento tra associazioni di cui spesso non conosciamo
neppure l’esistenza è difficile ma imprescindibile, a pochi mesi dall’esposizione
universale. Ecco che allora diventa fondamentale la collaborazione, la segnalazione di eventi, location ricettive, offerte
escursionistiche: a breve metteremo on
line un portale nuovo del turismo, chiedo
a tutti di fare gioco di squadra attorno ai
nostri progetti, di venirli a conoscere nelle
serate di presentazione che stiamo svolgendo su tutto il territorio”. Ecco, il
Festival Borghi&Valli vuole andare proprio
in questa direzione: si prepara ad Expo
pensando ad un ricco cartellone per il
2015, in grado di allargare i propri orizzonti musicali ed artistici nell’arco dei sei
mesi di durata dell’esposizione universale, in stretta sinergia con gli itinerari turistici proposti dalla Provincia e dal Club dei
Borghi più Belli d’Italia, che già tre anni fa
ha stipulato un accordo di programma
con il Comune di Milano, capofila dei progetti di Expo. “Il nostro comune di
Fortunago ha ospitato concerti del
Borghi&Valli fin dalla prima edizione –
dichiara con una punta di orgoglio il sindaco nonché coordinatore lombardo e
vicepresidente del Club dei Borghi più
Belli Pier Achille Lanfranchi -, il prossimo
anno contiamo di ospitarli nel nuovo
Auditorium che stiamo costruendo proprio in vista di Expo. Ma vorrei sottolineare anche le serate presenti negli altri borghi in provincia di Pavia, come
Zavattarello e Porana, o in quelli del piacentino come Bobbio o Volpedo nel tortonese, per valorizzare il patrimonio italiano
fatto di piccole realtà, stimolarne l’economia ed il turismo, certamente di nicchia
ma turismo consapevole, dove l’uomo ha
lasciato una profonda impronta che merita di essere fatta conoscere anche attraverso un concerto, magari preceduto da
una visita guidata”. Fare gioco di squadra
e valorizzare il ricco patrimonio artistico
della nostra terra è anche l’obiettivo
dell’Assessore
alla Cultura del
Comune
di
Voghera Marina
Azzaretti: “Noi
stiamo mettendocela tutta per
offrire una estate di avvenimenti attraverso i
Giovedì
sera
sotto le stelle
piuttosto che
con mostre ed
altre iniziative
interessanti che
promuoviamo in
C a s te l l o .
Dobbiamo
anche fare i
conti con le

poche risorse a disposizione, ma crediamo molto nel lavoro che facciamo. E dobbiamo ringraziare proprio per questo le
Fondazioni che credono in questi progetti
culturali, perché grazie a loro possono
continuare a vivere: dalla Fondazione
Comunitaria della Provincia di Pavia Onlus
alla Fondazione Cariplo troviamo sempre
grande accoglienza e disponibilità, per
questo il nostro grazie deve essere pubblico”.
Il Borghi&Valli anche quest’anno può contare su diversi percorsi musicali (il sottotitolo è proprio “Tutti i colori della musica”)
e su grandi nomi e gruppi internazionali,
come Antal Szalai con la sua Orchestra
Tzigana di Budapest: è considerato, nel
suo genere musicale, il miglior violino solista al mondo, sarà l’8 Agosto a
Montebello della Battaglia, Palazzo
Bellisomi. O ancora Les Mariachis
d’Atlixco, gruppo folkloristico messicano
che vanta tournèe in tutto il mondo: faranno tappa il 10 Agosto a Villa S. Pietro a
Nazzano. Senza dimenticare il grande
concerto del 2 Agosto in Basilica a Broni
con l’Orchestra Sinfonica Accademica di
Milano diretta da Ennio Poggi. O i recital
pianistici di Settembre in Certosa Cantù a
Casteggio, la partnership con il Comune
di Pavia con tanti spettacoli d’Agosto inseriti anche nel ricco cartellone della Festa
del Ticino (da Camillocromo Circus Swing
Orchestra a Dream, spettacolo di
Ferragosto in Castello con danza sui trampoli e canto live), o ancora l’esecuzione
per tre cori dell’opera “Agonia del
Redentore” del maestro Franco Vittadini il
4 Ottobre presso la Chiesa di S.
Francesco a Vigevano. “Ma il nostro
Festival apre anche alle nuove generazioni, cercando di valorizzare i nuovi talenti –
affermano il direttore artistico Ennio
Poggi ed il consulente artistico Laura
Beltrametti -; da qui la volontà di ospitare
Continua alla pagina successiva
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il concerto finale del corso di formazione
orchestrale “Musica e Natura” organizzato dalla scuola di musica Fassina di
Casorate Primo con il patrocinio della
Provincia presso il Comune di Zavattarello
con concerto conclusivo l’11 Luglio alle
18: una orchestra di 60 giovani elementi
in una esperienza musicale d’insieme”.
Ma non dimentichiamo l’International
Percussion
Festival
organizzato
dall’Associazione culturale “Percussion
Time” del maestro Loris Stefanuto presso
la sala Bolognesi di Torrazza Coste con
concerto conclusivo la sera del 13 Luglio,
proprio con l’obiettivo di valorizzare i
talenti presenti sul territorio italiano ed
internazionale nel campo delle percussioni. Fino ad arrivare alla “Lirica del cuore”,
tradizionale appuntamento tra lirica e
solidarietà alle Cantine Torrevilla di
Codevilla (Torre Vinaria) Mercoledì 16
Luglio: in scena gli Amici della Lirica
dell’Oltrepò e i finalisti del Concorso
Porana
Lirica,
organizzato
da
Associazione Porana Eventi. Saranno gli
stessi spettatori quella sera a decretare la
voce più promettente di questa edizione;
al termine degustazioni di risotto al
Cruasè grazie ai volontari della Croce
Rossa di Voghera, oltre ovviamente ai vini
Torrevilla. Ci sono poi i concerti d’organo
alla Chiesa di S. Germano a Varzi organizzati dalla Parrocchia, Arte Musica e Varzi
Viva per valorizzare una rassegna concertistica con il Grand’Organo 1860, raro
esempio dell’operato di Camillo
Guglielmo Bianchi in provincia di Pavia
(31 Luglio, 23 Agosto e 20 Settembre).
Quest’anno anche Associazione Spino
Fiorito ha voluto inserire un nuovo proget-

to artistico,
“Oramala
C a s t l e
Festival”,
organizzato
presso
il
Castello di
Oramala, a
Val di Nizza.
In particolare
viene
segnalata la
serata conclusiva del
27
Luglio
con
Zam
Moustapha
Dambèlè,
poeta cantastorie
del
Mali
che
farà conoscere dolcissime melodie africane. Il Festival si avvierà alla conclusione
Domenica 28 Settembre con la festa
patronale di Porana e Borghi&Bande in
allegria (dalle 15 la processione e poi il
concerto bandistico), Sabato 11 Ottobre
con la serata dedicata all’associazione
SOS
Ospedale
Bukavu
presso
l’Auditorium Casa del Giovane di
Lungavilla (in cui si festeggiano anche i
60 anni di sacerdozio di Don Alfredo
Ferrari e i 25 anni di Mons. Martino
Canessa alla guida della Diocesi di
Tortona). Gran finale Domenica 12
Ottobre al Centro Riccagioia con “Invito
alla Danza” e il Duo Bechstein, ovvero
Ennio Poggi e Laura Beltrametti con due
pianoforti in concerto: uno spettacolo
nello spettacolo, che vedrà anche l’esecu-

zione di brani di Strauss in occasione del
150° anniversario della nascita.
Visto il grande successo dello scorso
anno viene proposta una nuova crociera
di
“Borghi&Valli-Sulle
note
di
Feste&Patroni” grazie alla collaborazione
con il gruppo Maxerre: quest’anno si salperà il 24 Novembre da Venezia (bus
navetta gratuiti da Voghera), con rientro il
1 Dicembre, su nave Costa Fascinosa
(Gruppo Msc Crociere) con tappe in
Grecia, aree ristorante e sala concerti
dedicata. Info e Prenotazioni entro il 30
Agosto allo 0131.870061.
I libretti del Festival sono disponibili presso gli Iat di Pavia (Broletto e Infopoint
Castello), Voghera (al momento Urp via
Emilia 7, da Settembre apertura Iat ex
pesa pubblica via Garibaldi), Vigevano
(via C. Battisti 6 e Infopoint Castello),
Broni (Comune, via Garibaldi), Stradella
(Infopoint presso Stazione Ferroviaria),
Varzi (Infopoint in piazza della Fiera presso Casa dei Servizi delle Alte Terre).
Tutto il programma aggiornato è a disposizione sui siti festivalborghievalli.it e
festepatroni.it e su facebook alle pagine
dedicate. Per informazioni chiamare Amici
della Musica Casteggio (329.9861644) o
Agenzia CreativaMente (389.2566296).

DOVE TROVARCI

Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni
mese presso le Chiese di Porana, Pizzale e
Oriolo; Trattoria Da Claudia di Pancarana; 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

Domenica 6 Luglio, ore 21.30
Casteggio, Tenuta Pegazzera – Parco Della Villa
Classico è bello
Nuovo Insieme Strumentale Italiano
Org. e info Amici della Musica di Casteggio 329.9861644

Mercoledì 23 Luglio, ore 21.30
Pietra De’ Giorgi, Piazza Don Arpesella
Da Posillipo a Copacabana
Maurizio Di Fulvio Quartet
Org. e info Amici della Musica di Casteggio 329.9861644

Venerdì 29 Agosto, ore 21.30
Pavia, Piazza Vittoria
Area – Reunion Tour
Concerto a cura di Art Up Art (info 0382.399343) inserito in
Festa del Ticino e Borghi&Valli

Giovedì 10 Luglio, ore 11,30
Salice Terme, presso Stabilimento Termale
Conferenza stampa di presentazione del Borghi&Valli
Org. e info Agenzia CreativaMente 389.2566296

Sabato 26 Luglio, ore 21.30
Montebello D. B., Villa Lomellini
Via Cavour 3 (Opera Don Orione)
Dalla musica da film al Classico Jazz
Paolo Zampini e Primo Oliva
Org. e info Amici della Musica di Casteggio 329.9861644

Sabato 6 Settembre
Notte Bianca a Pavia
Spettacoli di arte estemporanea e musica per le vie della
città. Organizzato da Comune di Pavia (Info 0382.399343)
inserito in Festa del Ticino e Borghi&Valli

Venerdì 11 Luglio, ore 18
Zavattarello, piazza Dal Verme
Musica e Natura
Concerto conclusivo del corso residenziale di formazione
orchestrale
Org. e info 348.5687003
Venerdì 11 Luglio, ore 21.30
Casteggio, Wine Resort Prime Alture – Strada Madonna 109
Dall’hard Bop agli Standard Jazz
Hard Bop Society & Ilaria Fasulo
Org. e info Amici della Musica di Casteggio 329.9861644
Domenica 13 Luglio, ore 20.45
Torrazza Coste, Sala Polifunzionale “N. Bolognesi”
International Percussion Festival
Concerto conclusivo del concorso internazionale di percussioni. Org. Ass. Culturale Percussion time e Comune
Torrazza Coste. Info 339.1142787
Martedì 15 Luglio, ore 21.30
Rocca Susella, Borgo della Rocca – Rocca de Ghislanzoni
Arie nel Borgo Antico
Arie liriche con oboe e pianoforte
Org. e info Amici della Musica di Casteggio 329.9861644
Mercoledì 16 Luglio, ore 21.15
Codevilla, Cantine Torrevilla
Lirica del cuore
Serata lirica pro C.R.I. Voghera con degustazione risotto
al cruasè. Org. e info Agenzia CreativaMente 389.2566296
Giovedì 17 Luglio, ore 21.30
Casteggio, Tenuta Frecciarossa
Sonata a Kreutzer
Riccardo Malfatto e Valter Favero
Org. e info Amici della Musica di Casteggio 329.9861644
Venerdì 18 Luglio, ore 21
Zavattarello, Dancing Stella Alpina
Canti della Tradizione Popolare
Con coro Italo Timallo di Voghera e corale Amici Cantores
di Zavattarello. Info Comune Zavattarello 0383.589132
Domenica 20 Luglio, ore 21.30
Santa Giuletta, Chiesa Parrocchiale
Concerto dei 15 anni
Org. e info Associazione Corale Polifonica San Colombano 331.8539133
Domenica 20 Luglio, ore 21.30
Mornico Losana, Castello
Un Castello... Un Pianoforte
Eloisa Cascio – Pianoforte
Ingresso con posti limitati
Org. e info Amici della Musica di Casteggio 329.9861644

Domenica 27 Luglio, ore 21
Val di Nizza, Castello di Oramala
Oramala Castle Festival
Zam Moustapha Dambélé
Info e org. Ass. Spino Fiorito 349.6431041
Mercoledì 30 Luglio, ore 21.30
Voghera, Chiesa di S. Giuseppe (via Plana)
La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso
Spettacolo teatrale e musicale diretto e interpretato da
Roberto Zibetti. Ingresso con posti limitati
Org. e info Amici della Musica di Casteggio 329.9861644
Giovedì 31 Luglio, ore 21
Varzi, Chiesa di San Germano
Concerto d’Organo
Christian Tabarria. Anche 23 Agosto (Nicolò Sari) e 30 Settembre (Jacopo Brusa). Org. e info Parrocchia S. Germano Varzi 0383.52129 con Arte Musica e Varzi Viva

Martedì 9 Settembre, ore 21.15
Casteggio, Auditorium Certosa Cantù
Recital Pianistico
Valerio Premuroso – Pianoforte
Org. e info Amici della Musica di Casteggio 329.9861644
Domenica 14 Settembre, ore 21.15
Casteggio, Auditorium Certosa Cantù
La Violetta di Luchino Visconti
Franca Fabbri - Voce recitante
Laura Beltrametti – Pianoforte
Org. e info Amici della Musica di Casteggio 329.9861644
Venerdì 19 Settembre, ore 21.15
Casteggio, Auditorium Certosa Cantù
Di corde e di vento
Clara Franziska Schotensack, Rosa Franciamore e Raffaella Lisi. Org. e info Amici della Musica di Casteggio
329.9861644

Sabato 2 Agosto, ore 21.30
Broni, Basilica San Pietro Apostolo
Colori e atmosfere dell’Europa
Orchestra Sinfonica Accademica di Milano. Direttore
Ennio Poggi. Org. e info Amici della Musica di Casteggio
329.9861644

Venerdì 26 Settembre, ore 21
Voghera, Duomo - S. Lorenzo
Duomo in Musica
Concerto d’organo con Marco Ruggeri. Anche 10 e 24
Ottobre (il 10 con Paolo Cravanzola, il 24 con Giovanni
Parissone). Org. e info: Parrocchia S. Lorenzo Voghera
0383.41207, duomovoghera@libero.it

Domenica 3 Agosto, ore 21.30
Pavia, Piazza della Vittoria
Camillocromo Circus Swing Orchestra
Musica per Ciarlatani, Ballerine & Tabarin. Info e org. Comune di Pavia (0382.399343) e inserito in Festa Ticino e Borghi&Valli

Domenica 28 Settembre, ore 15
Porana di Pizzale, vie del Borgo
Borghi&Bande in allegria
Dopo la processione del patrono nel parco di Villa Meroni
il concerto dalle ore 16. Org. e info Ass. Porana Eventi
389.2566296

Martedì 5 Agosto, ore 21.30
Fortunago, Piazza del Municipio
L’eccellenza delle tastiere
Cesare Chiacchiaretta e Martin Münch
Org. e info Amici della Musica di Casteggio 329.9861644

Domenica 28 Settembre ore 21.15
Casteggio, Auditorium Certosa Cantù
Duo Persichilli – Bellini
Alfredo Persichilli e Anna Lisa Bellini
Org. e info Amici della Musica di Casteggio 329.9861644

Venerdì 8 Agosto, ore 21.30
Montebello D.B., Palazzo Bellisomi
Il “Violino Tzigano” di Antal Szalai
Orchestra Tzigana di Budapest. Org. e info Amici della
Musica di Casteggio 329.9861644

Sabato 4 Ottobre, ore 21
Vigevano, Chiesa San Francesco
Agonia del Redentore
di Franco Vittadini. Concerto per organo, solisti e coro
Con Maestri Cantori di Vigevano, Ticinum Gospel Choir
Pavia, Ottomisti Pavia. Org. Usci Pavia, info 338.8262880

Domenica 10 Agosto, ore 21.30
Nazzano, Villa San Pietro
Noche Mexicana
Les Mariachis d’Atlixco. Org. e info Amici della Musica di
Casteggio 329.9861644
Giovedì 14 Agosto, ore 21
Garbagna (AL), cortile sala Polifunzionale - Piazza Principe
Doria
C’era una volta il Cinema
Con Dodecacellos, orchestra di violoncelli. Org. e info Comune Garbagna 0131.877645
Venerdì 15 Agosto, ore 21
Pavia, Castello Visconteo
Dream
Spettacolo di arte e danza
Organizzato da Comune di Pavia (Info 0382.399343) inserito in Festa del Ticino e Borghi&Valli

Domenica 5 Ottobre, dalle 9 alle 23
Voghera, Teatro Alle Grazie
Omaggio al Teatro Alle Grazie
Dalle 17 a tarda ora palcoscenico aperto agli artisti, regia
Claudia Buzzi. Info 0383.40963
Sabato 11 Ottobre, ore 21.15
Lungavilla, Auditorium Casa del Giovane
Un aiuto per Bukavu
Artisti pavesi in concerto pro Associazione SOS Ospedale
Bukavu. Org. e info Ass. Porana Eventi 389.2566296
Domenica 12 Ottobre, ore 16.30
Torrazza Coste, Centro Riccagioia
Auditorium Gallini
Invito alla Danza
Duo Bechstein: Laura Beltrametti ed Ennio Poggi in concerto. Org. e info Amici della Musica di Casteggio
329.9861644

Venerdì 15 Agosto, ore 21
Bobbio (PC), piazza Duomo
Bobbio Classica
Con Orchestra Pequeña Huellas. Org. Comune Bobbio,
info Iat Bobbio 0523.962815, 0523.962813
Giovedì 21 Agosto, ore 21.30
Pavia, Piazza Vittoria
Tambeat in concerto
Le strade del Beat nostrano. Organizzato da Comune di
Pavia (Info 0382.399343) inserito in Festa del Ticino e Borghi&Valli

LEGENDA DEI COLORI nei titoli dei concerti
BLU - Percorso “Tradizioni”
VIOLA - Percorso “Anniversari”
ROSSO - Percorso “Borghi più Belli d’Italia”
ARANCIO - Persorco “Solidarietà”

Il programma dei concerti potrà subire delle variazioni - Libretti disponibili in tutte le sedi IAT
della provincia e dintorni. Per informazioni e prezzi: www.festivalborghievalli.it; 329.9861644
www.agenziacreativamente.it

