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Aspettando il Natale con Vigevano è...
Articoli della stessa rubrica
Anche nella Città Ducale, con un mese di anticipo sulla festività, si comincerà ad assaporare un’atmosfera
natalizia, grazie alla nuova edizione di Vigevano è…che domenica proporrà, coinvolgenti appuntamenti e tante idee
da scoprire nelle vie del centro storico.
Per entrare subito nel vivo della festa, fate un giro “ In compagnia di Babbo Natale” in corso Vittorio Emanuele,
dove si troveranno la Casa di Babbo Natale, leccornie e prelibatezze per la gioia dei palati anche più raffinati, e
occasioni di shopping natalizio e articoli creativi.
Anche via Dante offrirà una “ Passeggiata per golosi” e sarà sede di shopping natalizio e strutture gonfiabili per la
gioia dei più piccini così come via Caduti Liberazione ci saranno bancarelle di articoli da collezionismo, hobbistica
e creatività, e in via Giorgio Silva di artigianato tipico e creatività.
In tema di gola, vanno citati anche via Cesare Battisti, dove si terrà “ Polenta d’autore e prelibatezze
gourmant” a cura dello chef Pier Luigi Prestini di Pala Paletta e Forchetta, che in collaborazione con l’Hosteria del Mercato Vecchio propone
l’inconfondibile swing dell’Ensemble Vinaccia; via XX Settembre, dove il Gruppo Parrocchiale San Giovanni Bosco in Cristo Re offrirà
caldarroste d’autunno e piatti tipici della tradizione vigevanese; e corso Milano, che al civico 95 (presso il ristorante Podazzera), proporrà “ Il
ragò di maiale alla moda antica”: d egustazioni edotte a cura del Centro Studi Tavola e aperitivo tipico della tradizione lomellina (ore 18.00).
A metà tra le bancarelle e la tavola il mercato agroalimentare, nell’ambito del progetto nazionale Campagna Amica di Coldiretti, allestito in
mattinata in piazzetta San Dionigi.
Per un tocco di magia, l’indirizzo è via Del Popolo, che ospiterà Fantasticamente, ovvero stand di collezionisti, hobbisti ed estimatori del
genere fantasy, e la Parata fantasy, duelli e parate a cura delle associazioni “Il Regno Incantato”, “Ignis Lunae” e “Donne Pavesi”.
Gli appuntamenti da segnalare per la giornata sono la chiusura e premiazione del concorso fotografico amatoriale “ Vigevano è… l’anima dei
luoghi”, promosso dalla Pro Loco Vigevano in collaborazione con AST Società Fotografica Vigevanese, alle 18.00 presso la Strada Sotterranea
Nuova del Castello Sforzesco; e il concerto “ Omaggio a Lorenzo Perosi”, che alle 21.00 alla Chiesa di San Francesco, proporrà brani di musica
sacra e organistica.
L’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio, varie esposizioni d’auto d’epoca e le visite guidate gratuite al Castello e al Centro Storico (a
cura di Vigevano Promotions - ritrovo presso Infopoint di Piazza Ducale, alle 10.30) completano il quadro delle iniziative previste dalla
manifestazione
Informazioni
Dove: centro storico di Vigevano
Quando: domenica 27 novembre 2011
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