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ARRIVANO I CANTASTORIE CON IL BORGHI&VALLI
rriva il mese di Luglio, per molti dedicato
alle vacanze. Ma è anche il mese in cui
torna il Festival Borghi&Valli, che quest’anno compie 25 anni e come sempre è
curato da Amici della Musica di Casteggio e da
Agenzia CreativaMente, in collaborazione con
Associazione Porana Eventi. E proprio nel Borgo di
Porana sono due gli appuntamenti: oltre al tradizionale concerto di bande in occasione della festa
patronale di S. Crispino, Domenica 30 Settembre,
al pomeriggio dopo la processione delle 15, quest’anno si raddoppia con un evento che ci riporta
alle tradizioni del passato, quelle dei Cantastorie,
grazie al violino di Raffaele Nobile, accompagnato dalla fisarmonica di Franco Pompele. “Il fascino
dei Cantastorie” è un bel viaggio tra musiche e
storie della tradizione popolare. Nella piazzetta
restaurata della chiesina progettata dall’ing.
Severino Grattoni nel 1800 tutto avviene come
una volta, con le storie narrate, cantate e suona-
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te che entravano a far parte del bagaglio culturale collettivo di una comunità. Il cantastorie è l'erede del giullare medievale, che può essere considerato il progenitore di tutta la famiglia degli 'artisti
di strada' ‒ giocolieri, saltimbanchi, acrobati ‒
esperti nell'arte di divertire il pubblico con il canto,
la musica, la danza, la recitazione. Diffusi a partire dal 10° secolo in Italia, in Francia, nella
Penisola Iberica, in Inghilterra e in Germania, i giullari vivevano ai margini della vita sociale ed erano
spesso condannati dalla Chiesa per i loro costumi
troppo liberi. Divenuti ben presto figure assai
popolari, si potevano incontrare negli incroci delle
strade di grande traffico, all'ingresso delle chiese,
nelle piazze e nei castelli, soprattutto nei giorni in
cui si celebravano ricorrenze religiose o feste
nuziali. Ingresso ad offerta. In caso di maltempo il
concerto si svolgerà in Chiesa. Al termine degustazione dei prodotti tipici del territorio, miccone
con salame, vino dell’Oltrepò e torte casalinghe.

Serata organizzata da Porana Eventi pro raccolta
fondi per la Parrocchia e i lavori di restauro. Info
389.2566296, www.porana.it o pagina facebook.

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DEL FESTIVAL
Anche in questa edizione il Festival Borghi&Valli spazia dai castelli alle ville, chiese, piazze, parchi, dehors e teatri: una festa della musica che in questa 25esima edizione continuerà
fino ad inizio Novembre, con una trentina di concerti in scenari suggestivi. Alcuni verranno inseriti anche durante la stagione e comunicati per tempo tramite i siti e i social ufficiali.
Come al solito il pubblico potrà interagire con gli organizzatori del Festival fotografando e facendo video delle varie serate e poi postandole sulle pagine social del Borghi&Valli e del
free press Itinerari di Feste&Patroni, che pubblicheranno gli scatti e le immagini migliori. Ci sarà anche la possibilità di partecipare alle serate all’Arena di Verona con il grande baritono pavese Ambrogio Maestri, che quest’anno è protagonista nell’Aida di Verdi (19,22,27 Luglio) e nel Barbiere di Siviglia di Rossini (1,8,17 Agosto): partiranno pullman da Voghera,
Casteggio, Stradella al raggiungimento del numero minimo di partecipanti per gli spettacoli serali in Arena. Quote di partecipazione 80 euro, con incluso pullman e posto in gradinata. I libretti del Festival saranno disponibili presso gli uffici IAT della Provincia di Pavia: oltre al Broletto, al Castello e all’Infopoint nel piazzale della Stazione di Pavia è possibile trovarli anche a Salice Terme, a Vigevano (sia Infopoint Castello che Iat vicino al Municipio), e a Voghera all’Urp di via Emilia. Oltre a tutti gli altri Infopoint e agli 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. Tutto il programma è pubblicato su www.festivalborghievalli.it e
su www.festepatroni.it: per informazioni chiamare Amici della Musica di Casteggio al 329.9861644 oppure Agenzia CreativaMente 389.2566296.
ANTEPRIMA
Venerdì 6 Luglio, ore 21.30
CASTEGGIO
Tenuta Frecciarossa
Note d’Argento
Nel 25° anniversario del Festival
Elena Piva (arpa), Luca Stocco (oboe)
Domenica 15 Luglio, ore 21.30
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
Palazzo Bellisomi
Tutto Valzer
Recital pianistico Martin Münch
Giovedì 19 Luglio, ore 21.30
BORGORATTO MORMOROLO
Terrazza estiva ristorante
Delizie d’Oltrepò
Fisarmoniche in concerto
Trio in cassotto (Jérémie Carrel, Christian
Cerisey e Mathieu Grange)
Sabato 21 Luglio, ore 21.30
PORANA DI PIZZALE

Sagrato Chiesina di S. Crispino
Il fascino dei Cantastorie
Raffaele Nobile Ensemble (Raffaele Nobile
violino, Franco Pompele fisarmonica)
Domenica 22 Luglio, ore 21.30
RETORBIDO
Parco della residenza Le Torri
Fantasie e virtuosismi
per cinque clarinetti
Solitaire Ensemble - quintetto italiano
di clarinetti
Sabato 28 Luglio, ore 21.30
PIETRA DE’ GIORGI
Piazza Don Arpesella
Luca Missiti Nonet plays Gershwin
Mercoledì 1 Agosto, ore 21.30
CASTEGGIO
Tenuta Pegazzera - parco della villa
Buenos Aires... mi amor
Cinzia Bartoli (pianoforte) e
Loris Lombardo (percussioni)

Giovedì 2 Agosto, ore 21.30
FORTUNAGO
Piazza del Municipio
Antal Szalai e l’Orchestra Tzigana di
Budapest
Sabato 4 Agosto, ore 21.30
BRONI
Basilica di S. Pietro Apostolo
Quel genio di Rossini
Omaggio nel 150° anniversario della
morte (1792-1868)
Orchestra sinfonica Accademica di Milano,
Direttore Ennio Poggi, Coro
Cappella Maria Immacolata diretto dal
M° Vanni Zunardi
Giovedì 9 Agosto, ore 21
BOBBIO (PC)
Piazza Duomo
Spirit Gospel Choir in concerto
Martedì 14 Agosto, ore 21.30
CANEVINO

Piazza della Chiesa
Ferragosto lirico
Amici della Lirica dell’Oltrepò, Enrico
Zucca (pianoforte), Luca Torciani (violino)
Mercoledì 15 e Giovedì 16 Agosto
ZAVATTARELLO
Castello Dal Verme
Giornate Medievali
Rievocazione storica
Sabato 1 Settembre, ore 21
MEZZANA RABATTONE
Circolo ACLI
Il Mulino In... Cantato
Venerdì 14 Settembre, ore 21.15
CASTEGGIO
Auditorium Certosa Cantù
Quando la poesia diventa musica
Ricordando Gabriele D’Annunzio
(1863- 1868)

Prosegue a pagina 2

Cherubino Boscolo (tenore), Gianmaria
Franzin (pianoforte) e Milena Papalia
(voce recitante)
Sabato 22 Settembre, ore 21.15
CASTEGGIO
Auditorium Certosa Cantù
Recital Pianistico
Chiara Rizza
Domenica 23 settembre, ore 21.15
REDAVALLE
Parrocchia SS. Rocco e Martino
Concerto d’organo
Lingiardi opus 1 (1813)
Vincenzo Martiradonna
Venerdì 28 settembre, ore 21.15
CASTEGGIO
Auditorium Certosa Cantù
Harmony Ensemble
Daniela Stigliano (soprano), Giuseppe
Lo Preiato (oboe), Raffaele Bertolini
(clarinetto e clarinetto basso) e Laura

Beltrametti (pianoforte)

Cristiano Heredia (pianoforte)

Sabato 29 Settembre, ore 21
PAVIA
Teatro Fraschini
LV Gospel Project e Academy Pavia
insieme per la Cattedrale

Domenica 7 Ottobre, ore 16.30
CASTEGGIO
Auditorium Certosa Cantù
La strada...
Laura Beltrametti (pianoforte), Ennio
Poggi (pianoforte), Cherubino Boscolo
(tenore), Roberto Cerutti (saxofono),
Masha Sirago (scrittrice). Con la partecipazione
dei solisti della banda Cetra
d’Oro di Casteggio diretta dal M°
Paolo Nascimbene. Musiche di Ennio
Poggi.

Domenica 30 Settembre, ore 16
PORANA DI PIZZALE
Vie del Borgo
Bande in allegria
Domenica 30 Settembre, ore 21
VOGHERA
Chiesa di San Rocco
40 anni di Chitarrorchestra
Sabato 6 Ottobre, ore 21
LUNGAVILLA
Auditorium Casa del Giovane
Ensamble Pavese per Bukavu
Luca Torciani (violino), Maria Grazia
Guerra (violino), Ilaria Torciani (soprano),

Domenica 21 Ottobre, ore 21
CORVINO SAN QUIRICO
Chiesa Parrocchiale
Corner Duo in concerto
Federico Lisandria (chitarra) e
Nicolò Torciani (percussioni)

DON MARCO CON NOI NEI MESI ESTIVI
Nei mesi di Luglio e Agosto la Santa Messa dei
giorni festivi alle ore 9 a Porana viene celebrata da
Don Marco: originario della Tanzania, è attualmente in Italia per studiare psicologia presso
l’Università Cattolica di Milano. “Sono felice di
poter essere a Lungavilla, a dare una mano a Don
Cesare in questi mesi estivi, per le parrocchie di
sua competenza: in questo modo posso dare il
mio contributo, essere a disposizione della comunità e anche dei ragazzi che frequentano il campo
estivo in queste settimane” dichiara Don Marco,
che dunque impareremo a conoscere di
Domenica in Domenica alle ore 9 a Porana. Ecco
la foto di gruppo con il chierico Emanuele ed i chierichetti Osvaldo e Anastasia.

FESTA PATRONALE A PIZZALE
Con fine Luglio arriva la festa patronale di S. Giacomo e
Pizzale vive due giorni di eventi, accanto alle tradizionali
cerimonie religiose. Al dancing L’Ottagono la Pro Loco organizza Per Domenica 29 Luglio una serata con l’orchestra
Max Fabiani (e si mangiano ravioli, salumi e schita).
Mentre Lunedì 30 sarà la volta della serata con
Nico&Franz, con gnocco fritto e panino con salamella. Info
e prenotazioni 349.3376564. Ma torniamo alla parte religiosa, con la funzione domenicale del 29 Luglio fissata per
le 9,30. S. Giacomo in realtà, da calendario, si festeggia il
25 Luglio: E’ detto “Maggiore” per distinguerlo dall’apostolo omonimo, Giacomo di Alfeo. Lui e suo fratello
Giovanni sono figli di Zebedeo, pescatore in Betsaida, sul
lago di Tiberiade. Secoli dopo, nascono su di lui tradizioni
e leggende. Si dice che avrebbe predicato il Vangelo in
Spagna. Quando poi il Paese cade in mano araba (sec. IX),
si afferma che il corpo di san Giacomo (Santiago, in spagnolo) è stato prodigiosamente portato nel nord-ovest spagnolo e seppellito nel luogo poi notissimo come Santiago
de Compostela. Nell’angoscia dell’occupazione, gli si tributa un culto fiducioso e appassionato,
facendo di lui il sostegno degli oppressi e addirittura un combattente invincibile, ben lontano dal
Giacomo evangelico (a volte lo si mescola all’altro apostolo, Giacomo di Alfeo). La fede nella sua protezione è uno stimolo enorme in quelle prove durissime. E tutto questo ha un riverbero sull’Europa
cristiana, che già nel X secolo inizia i pellegrinaggi a Compostela. Ciò che attrae non sono le antiche,
incontrollabili tradizioni sul santo in Spagna, ma l’appassionata realtà di quella fede, di quella speranza tra il pianto, di cui il luogo resta da allora affascinante simbolo. Nel 1989 hanno fatto il
“Cammino di Compostela” san Giovanni Paolo II e migliaia di giovani da tutto il mondo.

Sabato 27 Ottobre, ore 21
LUNGAVILLA
Auditorium Casa del Giovane
Cori per il Togo
Concerto di cori a favore della Maison
de Bethanie a Lomè in Togo
Domenica 4 Novembre, ore 16,30
GRAN FINALE
Brindisi in musica per i 25 anni del
Borghi&Valli
Ennio Poggi, Laura Beltrametti per due pianoforti
(presto verrà comunicata la sede dell’evento)
Info: Amici della Musica Casteggio
329.9861644
Agenzia CreativaMente 389.2566296
www.festivalborghievalli.it
www.festepatroni.it
Siamo anche su Facebook

SUCCESSO PER I
NOMADI A CERVESINA

Grande successo per il concerto dei
Nomadi a Cervesina. Folla delle grandi
occasioni, grande entusiasmo da parte del
pubblico presente. In apertura il saluto del
sindaco Daniele Taramaschi. Assistenza
garantita dalla Protezione civile Micropolis
di Cervesina e Pancarana, presente anche
il responsabile provinciale Massimiliano
Milani. E’ stata una ondata di emozioni tra
note di ieri e di oggi quella che il gruppo
più longevo d’Italia (55 anni di vita) guidato da Beppe Carletti ha proposto, in una
serata amarcord dalle mille emozioni. Il
concerto di Cervesina anticipa di qualche
giorno il nuovo progetto discografico
“NOMADI 55 – PER TUTTA LA VITA” , in
uscita venerdì 22 giugno con distribuzione
Artist First. Un doppio album contenente
tutte le più belle canzoni dei Nomadi reinterpretate da Yuri Cilloni (nuova voce dal
2017). L’album sarà disponibile in versione doppio CD e triplo LP.

I SOCI DI BUKAVU RADUNATI A FORTUNAGO
Nella bella cornice di Fortunago, uno dei Borghi
più Belli d’Italia, che da anni ospita l’associazione S.O.S. Ospedale Bukavu, si sono radunati molti soci della onlus per l’incontro di preghiera comunitaria e la celebrazione della
Messa. Quest’anno era presente suor Helena
Albarracin, di origine argentina, referente dell’associazione al centro nutrizionale. Come ha
detto Elena Simoni, presidente della onlus,
“Suor Helena è l’anima dell’associazione giù a
Bukavu: occhi braccia e cuore attraverso i quali
il frutto del lavoro di raccolta fondi viene trasformato in aiuto ai più poveri e amore verso il
prossimo”. In una sorta di intervista-dialogo,
guidato
d a l l a
vicepres i d e n te
Adriana Sartori, Suor Helena ha aperto il suo cuore raccontandoci la sua esperienza di donna, consacrata e missionaria. Infermiera di professione, ha scelto fin da subito di andare in missione in una terra lontana dalla sua, nonostante nel suo paese, L’Argentina, la povertà sia una grande piaga. Suor
Helena ha spiegato come il Signore l’abbia chiamata una seconda volta chiedendole di offrire tutta se stessa agli ultimi. In Congo da 33 anni si sente a
casa: “Il mio quotidiano è fatto di tanto lavoro ma anche preghiera e silenzio.
In Africa, in particolare, le donne hanno una forza straordinaria e un attaccamento alla vita che va oltre la sofferenza. E’ molto più quello che ricevo da loro
di quello che offro; spesso devo rispondere che non posso aiutarli ma loro,
madri e bambini si accontentano di una carezza e una parola di conforto”. Alla
sua testimonianza, molto toccante, è seguita la celebrazione della Messa officiata da don Francesco Giorgi e don Alfredo Ferrari. Soci e amici si sono poi
trasferiti al ristorante “La Pineta” per l’estrazione dei biglietti della lotteria (i
numeri estratti sono visibili sul sito bukavu.it) e la cena comunitaria.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES
La partenza del Pellegrinaggio diocesano a
Lourdes quest’anno è fissata per Mercoledì 25
Luglio e terminerà Lunedì 30 Luglio, guidato
come sempre dal Vescovo Mons. Vittorio Viola. Si
parte sia con volo pomeridiano RyanAir da Orio al
Serio che in serata in bus, con viaggio notturno,
da Voghera. Al mattino successivo sistemazione
in Accueil e in hotel, nel pomeriggio saluto alla
Grotta e successiva Messa di apertura alla
Basilica di St. Bernardette. Da Venerdì 27 a
Domenica 29 si susseguiranno funzioni, piscine
per i malati, Via Crucis e momenti di preghiera,
che culmineranno nella fiaccolata con processione la sera. La processione mariana è il momento
più popolare di Lourdes: i pellegrini si riuniscono
intorno ai loro vessilli. Tutte le persone malate,
che lo desiderano e che possono prendervi parte,
tendono in mano una candela circondata da una
protezione sulla quale si può leggere il tradizionale canto di Lourdes, descrivendo così la storia delle apparizioni.
Durante la processione, i pellegrini recitano il Rosario. A seconda del giorno vengono pregati i misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi della preghiera del Rosario. All'inizio di ogni decina, delle frasi ripetute in varie lingue orientano la preghiera, in modo che non divenga una ripetizione meccanica. Anche i canti e l'Ave Maria si odono in diverse lingue. Nella pace della sera, ciascuno porta le intenzioni che ha nel cuore ma la preghiera riunisce, con la vergine Maria, questa folla "di tutte le nazioni, popoli e lingue", in una grande “assemblea”.

LE NOSTRE FESTE DI COMPLEANNO
Nei giorni scorsi abbiamo festeggiato tra amici del coro di Porana
e del Pedale Lungavilla sia il compleanno del nostro direttore del
coro e responsabile di Porana
Eventi Diego Bianchi che del papà
Angelo Bianchi, vicepresidente
dell’associazione e presidente di
Upol Pedale Lungavilla. A loro formuliamo ancora i nostri più cari
auguri di Buon Compleanno e li
ringraziamo anche per il lavoro
svolto per la Chiesa e il Borgo, insieme alle sarte, al coro e a tutti coloro che hanno a
cuore questa nostra piccola grande realtà.

NIZZA RICORDA LE VITTIME DELLÊATTENTATO
A due anni esatti dalla strage rivendicata dall'Isis,
la città di Nizza commemora il 14 Luglio le vittime degli attentati terroristici che causarono la
morte di 86 persone e 450 feriti sulla
Promenade des Anglais, durante la Festa
Nazionale del 14 luglio 2016. Tra le vittime
anche i coniugi vogheresi Angelo e Gianna
D’Agostino, che sono stati ricordati anche a
Porana con una cerimonia che ha visto tra l’altro
l’intitolazione, con una targa, della nuova mensa
sull’altare maggiore della Chiesa di S. Crispino.
Quella notte a Nizza, durante i fuochi d'artificio
che come ogni anno chiudono le celebrazioni della presa della Bastiglia del 1789, il terrorista
Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un tunisino di 31 anni, travolse a bordo di un camion la folla riunita
sul celebre Lungomare, prima di venire abbattuto dalla polizia. Dalle16.30, le famiglie delle vittime
e personalità del mondo politico e istituzionali si riuniscono per una parata militare ed aerea per le
commemorazioni del 14 luglio. Seguirà una cerimonia in omaggio ai caduti, in presenza del premier Edouard Philippe, prima del concerto di questa sera con l'orchestra Filarmonica di Nizza.
Saranno presenti anche Eliano D’Agostino e Roberta Capelli, ovvero figlio e nuora di Angelo e
Gianna d’Agostino, che risiedono a Lungavilla e sono vicini alla nostra associazione, con i figli
Francesca e Samuele: “Un modo per condividere il dolore che si è attutito ma è sempre vivo in tutti
noi” spiega Roberta Capelli, che in quei tristi giorni si era data molto da fare per ritrovare i suoi cari.
Aveva anche preparato un volantino in tre lingue per chiedere aiuto nelle ricerche. Fino a quella terribile notizia del loro riconoscimento.

SPIGHE DI GRANO
PER LÊALTARE
Le spighe di grano sull’altare della Chiesa di San
Crispino a Porana, dove viene celebrata Messa
con i canti del coro ogni domenica alle 9: il nostro
Borgo agricolo si caratterizza anche per questo!
Porana, come si sa, è circondata dai campi coltivati a grano. Da qui l’idea di alcuni volontari, che
si occupano della pulizia della Chiesa, di adornare anche l’altare con questo “frutto della terra”.

BACHECA DELLE
S. Messe Domenica e Festivi
Porana ore 9, Pizzale ore 9.45, Oriolo ore 11.15
S. Messe infrasettimanali
Pizzale: Giovedì ore 16.30; Oriolo: Venerdì ore 16.30
Prove del coro interparrocchiale
Mercoledì ore 2130 in Chiesa a Porana
Ultimissime di Associazione Porana Eventi è copia omaggio allegata a ComuniChiamo. Editore Agenzia CreativaMente. Direttore responsabile Diego Bianchi.
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PREMI DI POESIA CITTAÊ
DI VOGHERA E SABATO
DEL VILLAGGIO
Mentre sono aperte le iscrizioni per prendere parte al concorso di poesia “Il
Sabato del Villaggio” sia in lingua italiana
che in vernacolo (premiazioni nel pomeriggio di Domenica 30 Settembre a
Porana in occasione della sagra di S.
Crispino), vi abbiamo scritto, sullo scorso
numero di Ultimissime, del buon terzo
posto raggiunto da Patrizio Gandini al
Festival internazionale “Città di Voghera”
con la poesia “Ariston”. Ebbene, dobbiamo complimentarci anche con Laura
Bergamasco, giovane studentessa di
Pizzale, che si è classificata al quarto
posto ex-aequo rappresentando la scuola
di Oriolo con la poesia “I cinque sensi
della gioia”. Dicevamo del “Sabato del
Villaggio”: al concorso di Porana possono
partecipare (gratuitamente) poeti, o aspiranti tali, di qualunque età: basta presentare una poesia (in duplice copia) che
valorizzi le tradizioni, i mestieri, i personaggi e gli angoli più caratteristici del territorio pavese, accompagnata da due note
sull’autore e da un recapito telefonico
entro Sabato 1 Settembre presso la
Segreteria Organizzativa del Concorso,
“Agenzia CreativaMente ” in via Roma 76
a Lungavilla (per informazioni chiamare
389.2566296) oppure via mail all’indirizzo info@agenziacreativamente.it

DOVE TROVARCI

Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni mese
presso le Chiese di Porana, Pizzale e Oriolo;
Locanda del Borgo di Porana; Trattoria Da Claudia,
Panetteria-Alimentari Glibapan, Bar Atlantis di
Pancarana; a Pizzale presso Ambulatorio medico,
Oltrepizza, Municipio, Macelleria Bergamasco,
Caffetteria della Piazza, Tabaccheria Casari,
Stazione Ferroviaria; a Lungavilla presso Fiorista
Anna Boatti e Parrucchiera Paola Martinotti.
Potete richiederlo chiamando il 389.2566296

