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Un saluto all'estate
Articoli della stessa rubrica
Cinema, musica, teatro, danza, degustazioni e altri momenti culturali sul fantastico mondo delle streghe vi
attendono per la manifestazione "Pavia saluta il solstizio d'estate".
Si tratta di una sorta di kermesse multidisciplinare, che propone un viaggio tra passato e presente, tradizione e
attualità, alla riscoperta di un'antica tradizione, secondo cui il principio dell'estate veniva salutato, da ogni
comunità, con manifestazioni celebrative quale importante momento stagionale che, pur non rivestendo più alcun
carattere di celebrazione rituale, veniva considerato, fin dall'antichità, l'inizio di un nuovo periodo di vita.
Il programma degli appuntamenti è quindi stato costruito intorno al fattore "magico" del solstizio (che d'inverno, il 22
dicembre, e d'estate il 21 giugno, rappresentano le date in cui si ha in ognuno dei due emisferi alternatamente la
notte più lunga e il giorno più lungo) e spazia tra magia, incantesimi, miti e leggende, legate a questo giorno,
toccandone aspetti scientifici e culturali.
Ad aprirlo sarà la rassegna cinematografica "Incantesimi e magie", dedicata al genere fantasy, ma ci sarà spazio anche per una tavola rotonda cui
interverranno docenti universitari, danze e canti popolari e spettatoli teatrali per grandi e piccini... Questo il programma in dettaglio:
Incantesimi e magie
Martedì 17
"Harry Potter e la camera dei segreti"
Mercoledì 18
"Il Signore degli Anelli: la compagnia degli anello"
Giovedì 19
"Il signore degli anelli: le due torri"

» Dame e Cavalieri di oggi e di ieri
» 14^ Scarpadoro - via alle iscrizioni!
» BirrArt 2019
» Torre in Festa
» Festival dei Diritti 2019
» Ticino EcoMarathon
» Pavia per gli animali
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
mangerecce”
» “Barocco è il mondo” Sbarco Sulla
Luna
» Non solo Cupola Arnaboldi – Pavia fa!
» Festa del Ticino 2019
» Scarpadoro di Capodanno
» Giornata del Laureato
» Africando
» Palio del Ticino
» BambInFestival 2019
» RisvegliAmo la Relazione: Io e
l'Ambiente – II edizione
» Festa del Roseto
» Festa di Primavera: Mostra dei
Pelargoni
» Next Vintage
Vedi archivio

Dove: Multisala Corallo/Ritz alle 21.30 - Ingresso 4,00 €
Altri articoli attinenti
Inoltre... ai Giardini Malaspina
Venerdì 20
ore 10.00
Tavola rotonda che, dopo il saluto ospitale del
presidente della Provincia Silvio Beretta e dell'assessore
Lorenzo De Martini, vedrà gli interventi di Maria Pia
Andreolli, mons. Gianfranco Poma, Daniela Scotto di
Fasano, Federica La Manna, John Meddemen, Giuliana
Bendelli, Giovanni Bignami, Fabrizio Fiaschini, Adalberto
Piazzoli.
ore 21.30
Spettacolo teatrale - "La cena de' folli, un banchetto
fantastico per un diavolo gourmet", commendia
farsesca de "La Compagnia della Corte"
Sabato 21
ore 18.00
Musica antica - Jasce o sole, caliente imperatore
dell'Ensemble di Musica Antica dell'Istituto Vittadini a
cura di Massimo Lonardi
ore 22.00
Musica folk - Country & Celtic memories concerto dei
Ticinn Reel di Pavia.
Domenica 22
ore 17.00
Spettacolo teatrale per bambini - Strega torta, strega
Morta con folletti e bizzarrie fatte apposta per divertire,
realizzato dai Cavalli di Fango di Pavia
ore 22.00
Spettacolo - Balletto delle Streghe, le streghe danzano
sensuali attorno al diavolo e sfilano personaggi in
costume.
Lo spettacolo presentato dal Gruppo Ars Creandi di
Pieve del Cairo
Dove: Giardini Malaspina di Piazza Petrarca
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