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DUE COREANI PER PORANA LIRICA A TORREVILLA

E

’ Simone Kim, baritono coreano, da
13 anni trapiantato a Piacenza, il vincitore 2015 di Porana Lirica. Il premio è stato assegnato dal pubblico
presente alla serata “Lirica del
cuore”, nell’ambito del Festival Borghi&Valli
presso le cantine Torrevilla di Codevilla.
“Nonostante il grande caldo, l’umidità e le zanzare anche quest’anno abbiamo messo in cantiere una grande edizione di questo premio
che, nato da una idea di Associazione Porana
eventi, ha avuto modo, nel corso degli anni, di
andare alla scoperta di tante nuove voci nel
panorama lirico internazionale” – affermano
gli organizzatori. Simone Kim ha strappato

grandi applausi con “Di provenza, il mar, il
suol” dalla Traviata di Verdi e con “Cortigiani,
vil razza, dannata”, dal Rigoletto di Verdi. Tanti
applausi anche per la vincitrice del Torrevilla
d’oro, la miglior voce indicata dalla direzione
artistica del Festival il soprano coreano Lee In
Jae, da Bresso: non nuova a partecipazioni al
Porana Lirica (si era già ben piazzata nove anni
fa), ha ricevuto il premio, con tanto di Magnum
Torrevilla, direttamente dalle mani dei direttori

artistici del Borghi&Valli, Ennio Poggi e Laura
Beltrametti. Spettava infatti a loro indicare un
nome tra il gruppo di Porana Lirica che si è esibito: “E’ una voce che ci ha convinto per la maturità artistica che ha mostrato prima nell’esibizione di “Vissi d’arte”, dalla Tosca di Puccini e poi
nel “Voi lo sapete o mamma” dalla Cavalleria
Rusticana di Mascagni” dichiarano Poggi e
Beltrametti. Il gruppo selezionato dai finalisti di
Porana Lirica comprendeva anche il soprano
Emanuela Scirea (si è esibita in “L’aria dei gioielli” dal Faust di Gounod e “Lo stornello”, aria da
camera di Verdi) ed il tenore giapponese
Yasuhiro Taga (“Dei miei bollenti spiriti” dalla
Traviata di Verdi e “Dai campi, dai prati” da
Mefistofele di Boito), entrambi trapiantati a
Pavia. Ad aprire la serata, accompagnati al pianoforte da Paola Barbieri, ci hanno pensato gli
Amici della Lirica dell’Oltrepò, con il maestro
Guido Torciani al violino che ha deliziato il pub-

blico prima con “Appassionatamente” di Dino
Rulli e poi con “Tritsch Tratsch Polka” di Strauss.
E a seguire applausi per il soprano Sally Kline, il
basso Andrea Comelli (già vincitore di Porana
Lirica 2013), il tenore Giampaolo Guazzotti, il
baritono Loris Lapi. Prima della chiusura della
manifestazione, lo spettacolare “Brindisi” dalla
Traviata e la partecipazione corale di tutti gli artisti, Gabriele Picchi, Claudia Rogledi e Patrizio
Zambruni, in rappresentanza di Cantine
Torrevilla, hanno consegnato l’incasso della
serata ai volontari del Comitato Locale della
Croce Rossa di Voghera, che al termine hanno
preparato il risotto al cruasè per tutti, accompagnato dai vini Torrevilla, per dimenticare il grande caldo della serata. Foto e info anche sui prossimi appuntamenti del Borghi&Valli (che continua sino a fine Ottobre) su www.festivalborghievalli.it, www.festepatroni.it e sulle rispettive pagine di facebook.

ECCO LÊESTATE DI PORANA EVENTI
artirà un pullman anche
dall’Oltrepò pavese Sabato 12
Settembre, nel tardo pomeriggio,
alla volta di Sordevolo, in provincia
di Biella: lì, da 200 anni, va in scena un
evento spettacolare, il più grande spettacolo corale d’Italia, che si ripete ogni cinque anni, la “Passione di Cristo”. E’ composto da un prologo e 29 scene nelle
quali sono presenti complessivamente
400 persone tra attori e comparse del
posto. Prima dell’evento si potranno visitare l’antica Chiesa di Santa Marta e
soprattutto il Museo della Passione, allestito nel coro e nella sacrestia della
Chiesa ed inaugurato nell’ Agosto del
2005. Una raccolta di filmati, fotografie,
testi ed oggetti che illustrano il glorioso
passato di questa Sacra rappresentazione di teatro popolare. Partenza con pullman nel tardo pomeriggio di Sabato 12
Settembre dai piazzali della stazione ferroviaria di Voghera, Pizzale-Lungavilla,
Casteggio. Rientro in tarda serata, terminata la rappresentazione. Costo 25 euro
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comprensivo
di
viaggio in pullman,
visita al museo storico, spettacolo.
Prenotazioni entro
il 5 Settembre al
389.2566296
(Associazione
Porana Eventi) o
info@porana.it. Altri
eventi in programma questa estate:
Mercoledì 5 Agosto
si organizza una
escursione ad Expo
di sera. Ingresso
ore 19, visita a
Padiglione Italia e spettacolo serale Cirque
de Soleil. In piccolo: Pullman nel tardo
pomeriggio da Voghera, Lungavilla,
Casteggio.
Dal 25 al 28 Agosto Porana Eventi va a
Lourdes in aereo, con pensione completa
in albergo nei pressi del Santuario.
Partenza e rientro ad Orio al Serio.

Sabato 5 Settembre all’Ottagono di
Pizzale si balla con le grandi orchestre
italiane (Ketty e Orchestra Piva) e i risotti
di Beppe dalle ore 20.
Infine, da non dimenticare Domenica 27
Settembre la Festa patronale nel borgo
di Porana: dalle 15 processione nel
parco, visite guidate al museo contadino
e festival di bande.

IN PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON IL VESCOVO
l pellegrinaggio diocesano della sezione
Oftal a Lourdes, dal 27 al 31 Luglio, ha
visto la partecipazione di numerosi pellegrini, sacerdoti, ammalati dalla Diocesi di
Tortona: tanti i momenti emozionanti guidati
dal Vescovo, Mons. Vittorio Viola, ai piedi
della Grotta di Maria ma anche durante la
Via Crucis, la fiaccolata o la Benedizione
Eucaristica. Molti i telespettatori che da casa

I

hanno potuto seguire in
diretta il Santo Rosario
su Tv 2000, guidato proprio da Mons. Viola (in
onda la sera alle ore 18
e alle ore 20): anche
attraverso il piccolo
schermo hanno potuto
entrare in contatto con
questo vasto complesso
religioso che comprende chiese, piazzali,
ospedali … La Grotta
delle Apparizioni può
ben dirsi il cuore spirituale del mondo cattolico, non solo per gli oltre cinque milioni di pellegrini che vi sostano ogni anno, ma per la
serietà e l’intensità del clima spirituale che vi
regna. Tutto sorge attorno alla Grotta di
Massabielle prospiciente il Gave – il fiume di
Lourdes – dove nel 1858 la Vergine
Immacolata apparve a Bernadette
Soubirous, figlia quattordicenne di un
mugnaio reso povero da una serie di avvenimenti dolorosi. L’apparizione si susseguì per
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diciotto volte, dall’ 11 febbraio al 16 luglio. A
Lourdes andrà anche una rappresentanza di
Porana Eventi l’ultima settimana di Agosto,
in aereo, con partenza da Orio al Serio.
Raccoglieremo le intenzioni di tutti e li porteremo alla Grotta. Chi avesse necessità di
avere acqua benedetta, immaginette o altri
oggetti religiosi per i propri malati può rivolgersi ai componenti del coro o chiamare al
389.2566296 entro il 23 Agosto.

A PIZZALE INAUGURATO LÊAFFRESCO DI SAN GIACOMO

F

esta patronale con inaugurazione di un importante affresco a Pizzale, proprio quello raffigurante il patrono, S. Giacomo. Prima dell’inizio della funzione liturgica il parroco, Mons. Mario Balladore, ha benedetto il dipinto
che si trova proprio sulla facciata della Chiesa. “Da una foto di un matrimonio del 1950 siamo risaliti all’esatta effige di S. Giacomo, pertanto
abbiamo deciso di sostituire le tracce del vecchio affresco con uno nuovo, affidando i lavori alla ditta Stilnovo Restauri di Stradella, sentito il parere della
Soprintendenza ai Beni Culturali e
della Commissione Diocesana, ed
ora siamo felici di poterlo inaugurare grazie al contributo economico di
una benefattrice della parrocchia”
ha dichiarato Mons. Balladore,
dopo i saluti portati dal vicesindaco Andrea Astolfi, in rappresentanza dell’Amministrazione
Comunale. Alla cerimonia religiosa, accompagnata dai canti della corale interparrocchiale Don
Sandro Magnani di Porana, il parroco ha voluto ringraziare sia la benefattrice che la comunità per
aver impreziosito la Chiesa con l’affresco esterno e l’interno con particolare cura. San Giacomo
fu uno dei dodici apostoli di Gesù, il primo apostolo martire, e la sua festa ricorre il 25 Luglio. Per
l’occasione a Pizzale ogni anno vengono organizzate la pesca di beneficenza in parrocchia e serate di intrattenimento, in stretta collaborazione tra Pro Loco e Amministrazione Comunale.

APERTE LE ISCRIZIONI PER „IL SABATO DEL VILLAGGIO‰
orana si prepara alla festa patronale di Settembre dando vita ancora
una volta al concorso “Il Sabato del Villaggio”, con premiazioni nell’ambito della serata di Sabato 5 Settembre all’Ottagono di Pizzale con
la grande orchestra di Ketty e Orchestra Piva: poesie, ricordi, tradizioni,
ma anche premiazione della gara di torte casalinghe (si premiano la più
buona, la più bella, la più originale). La parte clou è rappresentata dalla proclamazione dei vincitori del concorso di poesia “Il Sabato del Villaggio”: i componimenti selezionati verranno declamati al pubblico presente, con la proclamazione del vincitore nelle sezioni in lingua e in vernacolo. E’ possibile gareggiare in entrambe le sezioni inviando una poesia che valorizzi le tradizioni del
territorio, i prodotti, i protagonisti che hanno fatto la storia di un paese: il tutto
deve essere accompagnato da brevi note sull’autore e da un recapito telefonico. Dovrà pervenire entro fine Agosto presso la segreteria organizzativa del
concorso: “Associazione Porana Eventi” via Roma 76 – 27053 – Lungavilla.
Oppure scrivere una mail a info@porana.it (per info chiamare in orari di ufficio
al 389.2566296). Una giuria specializzata, coordinata dalla redazione di
Agenzia CreativaMente e del free press Feste&Patroni, selezionerà gli elaborati pervenuti e decreterà i vincitori delle due sezioni, che potranno
anche vedere pubblicato il loro componimento. Per quanto riguarda invece la sagra patronale di S. Crispino si sta organizzando un grande pomeriggio per Domenica 27 Settembre: come sempre saranno presenti cori e bande che animeranno il pomeriggio di festa, dopo la processione delle
ore 15 con la statua del patrono portata lungo il parco di Villa Meroni e accompagnata dalle numerose confraternite provenienti dalla Diocesi di
Tortona e da quelle circostanti. Dal mezzogiorno si potranno degustare i piatti tipici del borgo, accanto ai “poranelli”, la schita e alle marmellata
casalinghe, che verranno anche vendute ai mercatini benefici. Si potrà anche fare un salto nel tempo grazie all’esposizione di alcune foto e oggetti storici all’interno del museo contadino, inaugurato da pochi mesi. Ci saranno l’animazione per bambini e i cavalli con la carrozza per un giro in
fattoria. Per altre informazioni visitare il sito www.porana.it o la pagina di facebook di Porana Eventi.

P

ORESTE EÊ ABILE E ARRUOLATO
Ha vinto Oreste, della Casa degli Amici di Varzi, con l’interpretazione
di “Cuccurucucu Paloma”, brano del 1981 portato al successo da
Franco Battiato. Ma alla fine hanno vinto tutti i partecipanti alla festa
di “Abile e arruolato”, tornata anche in questa edizione estiva presso
la Fondazione San Germano di Varzi. “E’ un momento che sia d’estate che d’Autunno, con il Festival del sorriso, desideriamo dedicare
ai ragazzi diversamente abili che hanno tanta voglia di salire sul palco
ed esibirsi in quelle che sono le loro canzoni del cuore, si scatenano
anche in balli e scenette, insomma per un pomeriggio si sentono davvero protagonisti del mondo dello spettacolo”, spiegano gli educatori
ed animatori della Fondazione San Germano e di Porana eventi, che
organizzano la festa con la collaborazione dei volontari della Croce
Rossa di Voghera. Abile e arruolato è nato nel 2008 per ricordare la
figura di Maria Elisa Fontana Bianchi, valido esempio del volontariato in provincia di Pavia, scomparsa prematuramente. Da allora questo evento è diventato il punto di riferimento dei ragazzi diversamente abili del territorio, che trovano qui l’occasione per esprimersi al
meglio anche nelle loro performance artistiche.
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UN AGOSTO IN MUSICA CON BORGHI&VALLI
In attesa di fare tappa, tra l’ultima Domenica di
Settembre ed il primo sabato di Ottobre, a Porana
e Lungavilla, ilmese di Agosto è all’insegna della
grande musica con il Festival Borghi&Valli, giunto
alla 22esima edizione, grazie al contributo di
Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia e
della Fondazione Cariplo: un mese per riscoprire
luoghi incantati della provincia di Pavia ma anche
della vicina Val Tidone, grazie ai concerti che terranno compagnia a tutti coloro che non andranno
in vacanza. Si apre con un grande evento:
SABATO 1 AGOSTO, alla Basilica di Broni, arriva
l’Orchestra Sinfonica Accademica di Milano diretta
da Ennio Poggi, con Laura Beltrametti al pianoforte e il coro giovanile “Il sole dell’aurora” diretto da
Vanni Zunardi. Ingresso ad offerta. In scaletta, tra
gli altri brani, segnaliamo il concerto per archi e
basso continuo di Vivaldi, l’Adagio di Antonio
Marcello, il concerto in do maggiore di Mozart e il
concerto in re maggiore di Haydn. Ennio Poggi, 5
diplomi di conservatorio, docente di pianoforte
principale al conservatorio Verdi di Milano, può
vantare una lunga e ricca carriera concertistica in
Italia e all’estero, sia come pianista che come
compositore e direttore d’orchestra. In coppia con
Laura Beltrametti forma il Duo Bechstein.
MARTEDI’ 4 AGOSTO il Festival si sposta a
Casteggio, presso la Tenuta Pegazzera: nel parco
della Villa, va in scena “Una notte all’opera con
Paganini”. Una serata suggestiva con Claudio
Ferrarini al flauto ed Emanuela Battigelli all’arpa.
Claudio Ferrarini ha venduto oltre 750.000 cd, la
sua discografia comprende 118 titoli per Philips,
Fonit Cetra, Warner, Rai Trade: è il flautista europeo più rappresentato da iTunes. Emanuela
Battigelli, invece, ha collaborato con le più importanti formazioni orchestrali e dal 2011 è la Prima
Arpa con la FVG Mitteleuropa Orchestra. Ingresso
ad offerta, a fine concerto degustazione di spumante della società agricola Castel del Lupo.
GIOVEDI’ 6 AGOSTO l’appuntamento è in uno dei
Borghi più Belli d’Italia, Fortunago: in Piazza del
Municipio c’è “Sentimental Mood”, una serata in
compagnia del soprano Federica Pagliuca, del clarinettista Giovanni d’Auria e con l’accompagnamento al pianoforte di Antonella De Vinco.
L’atmosfera sarà garantita da brani di Mancini,
Morricone ,Piovani, Arlen, Piazzolla, Cesaraccio,
Bernstein, Goodmann, Gershwin, Tosti, Costa-Di
Giacomo, Donizetti, Rossini. Ingresso 10 euro.
LUNEDI’ 10 AGOSTO a Villa San Pietro di Nazzano
le più belle musiche da film risuonano grazie alla
Monday Orchestra Big Band diretta da Luca
Missiti, con Paolo Tomelleri al clarinetto. La
Monday Orchestra propone un vasto repertorio
che spazia dai brani più celebri di autori italiani
come Ennio Morricone e Armando Trovajoli, fino ai
più importanti compositori americani come John
Williams, Henry Mancini e Leonard Bernstein.
Paolo Tomelleri è considerato uno dei più grandi
clarinettisti italiani, vanta collaborazioni con
Jannacci, Cochi e Renato, Adriano Celentano.
Dagli anni 90 si è dedicato totalmente al repertorio jazzistico, suonando nei più importanti festival
europei. Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Associazione Occasioni di Festa di
Rivanazzano Terme, al termine è previsto un buffet. Ingresso a 15 euro, in caso di maltempo ci si
sposta al Teatro comunale di Rivanazzano Terme.

VENERDI’ 14 AGOSTO
a Val di Nizza, frazione
di S. Albano, in piazza
della Chiesa, verrà
dedicata una serata
alle “Canzoni della
radio”, riproposte dal
tenore Giorgio Trucco
e dal soprano Elena
D’Angelo, accompagnati al pianoforte da
Andrea Albertini. Il
concerto conclude un
pomeriggio di festa
che inizia alle ore 17
con la presentazione
del percorso storico di
S. Colombano: è organizzato dal Comune,
dalla Pro loco Val di
Nizza e dall’Associazione Culturale Amici di Poggio
Ferrato. Ingresso ad offerta.
Per chi vuole staccare dalla città, non c’è niente di
meglio, a Ferragosto, si salire al borgo di
Zavattarello per le “Giornate medievali, alla corte
di Pietro dal Verme”: due giornate di rievocazione
quattrocentesca con mercato medievale, sfilate in
costume, tornei d’arme, gara di tiro con l’arco, giocoleria, musica, danze e spettacolo del fuoco. La
sera del 15 Agosto alle ore 20 viene allestito un
banchetto medievale all’ombra del Castello con la
Corte di Pietro dal Verme. Alle 23,30 in Piazza dal
Verme spettacolo del fuoco “Sulle rotte del giullare”, a seguire fuochi d’artificio.
Sempre a Zavattarello MERCOLEDI’ 19 AGOSTO
alle 21, in Piazza dal Verme, torna “Quando la
radio canta”, serata con il tenore Giorgio Trucco.
Mentre SABATO 29 AGOSTO in Castello verrà rappresentato “Il Bacio dell’Ape”, serata lirico teatrale
del maestro M. Miali Wilson: si tratta di una pièce
teatrale ideata e scritta dal regista di teatro MialiWilson ed interpretata dalle sorelle Strano, con
interventi di musica lirica tratti dall’opera. Tutti gli
eventi sono organizzati dal Comune di Zavattarello
(info 0383.589132 oppure 589746).
SABATO 22 AGOSTO è un altro borgo affascinante
ad ospitare il Festival Borghi&Valli: in Castello ad
Oramala c’è il “Concerto delle Quattro Province”
nell’ambito dell’Oramala Castle Festival, grazie
all’organizzazione di Spino Fiorito e al gruppo di
rievocazione storica degli Oste Malaspiniaensis.
Per tutta la giornata ci sarà la possibilità di visitare
il Castello, la dimora dei Malaspina, e tirare con
l’arco proprio come nel Medioevo, oppure fare una
passeggiata nel borgo antico di Oramala. Dalle 18
è prevista la degustazione di prodotti tipici con le
note delle canzoni delle Quattro Province. E dopo
la cena ai piedi della torre, dalle 21 arriva il concerto di Adriano Sangineto, la cui arpa compie
vere e proprie magie musicali. Ingresso ad offerta.
SABATO 29 E DOMENICA 30 AGOSTO invece a
Bobbio, altro Borgo tra i più Belli d’Italia, ci sono i
Festeggiamenti Colombaniani: proprio in Piazza
San Colombano, dalle 21,15, si esibiranno Sabato
29 Agosto dalle 20,30 il coro Gerberto (con canti
popolari) ed il coro Petite Fugue di Luxeuil Les
Bains, mentre Domenica 30 alle 21 si esibirà
l’Orchestra dei Colli Morenici con il Coro SS. Pietro
e Paolo con “La religiosità nel melodramma”.

Ingresso libero, evento organizzato dalla Diocesi di
Piacenza-Bobbio e dal Comune di Bobbio.
CONCORSO FOTOGRAFICO – In sinergia con
Amministrazione Provinciale, Festival Borghi&Valli
e Agenzia CreativaMente, in questa edizione 2015
c’è un concorso fotografico che mette in vetrina gli
angoli più belli della provincia pavese e dei luoghi
toccati dal Festival. Ogni spettatore del Festival
potrà scattare le tre foto più rappresentative di
ogni serata, legate sia agli artisti che agli strumenti
in scena, ma anche alla location che ospita il concerto e a qualche particolare inedito e curioso: le
foto vanno inviate a info@agenziacreativamente.it
corredate da due righe di descrizione oppure
postate sulle pagine facebook del Festival
Borghi&Valli e di Feste&Patroni. Ogni mese verranno scelte le foto più belle che verranno pubblicate sul giornale e il vincitore avrà un buono omaggio per una seduta relax da effettuarsi entro le
festività natalizie presso le Terme di Salice.
LIBRETTI E INFORMAZIONI – I libretti del Festival
sono disponibili presso gli Iat di Pavia (Broletto e
Infopoint Castello), Voghera (Urp via Emilia 7, e 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; Locanda del Borgo di Porana; Trattoria
Da Claudia di Pancarana; a Pizzale presso
Ambulatorio medico, Oltrepizza, Municipio,
Macelleria Bergamasco, Caffetteria della
Piazza, Tabaccheria Casari, Stazione
Ferroviaria. Potete richiederlo chiamando il
389.2566296

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

