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Vigevano è... in fermento
Articoli della stessa rubrica
Dall'inaugurazione dei nuovi musei, tenutasi lo scorso sabato, ha preso il via una ricca serie di iniziative culturali
che andrà ad arricchirsi ulteriormente domenica prossima grazie agli appuntamenti organizzati in occasione della
manifestazione ricorrente "Vigevano è...".
Alla rassegna ArtEscarpe al Castello Visconteo, si accompagneranno così le visite gratuite ai Musei e alle mostre
temporanee. Mentre alla 13^ Festa del Pane a cura dei Lions Club Vigevano Colonne e Ass. Panificatori
Vigevanesi che si terrà in Piazza Ducale si affiancheranno le visite guidate al centro storico.
Come in ogni ultima domenica del mese, non mancherà l'animazione nelle vie del Centro Storico, che questa volta
prevede un'esposizione di artigiani, le estrose acconciature dei parrucchieri del gruppo "Capelli in Festa" e una
postazione a cura dell'associazione Il Consumatore, in corso Vittorio Emanule e due esposizioni di hobbisti in via
Dante e in via Cesarea.
Per chi subisce il fascino delle degustazioni l'appuntamento è in via del Popolo con "Nettare di Vino" - mescita, degustazione di vini ed uve
pregiate, dolci con uva ed uvette, e postazione degustativa a cura di Overland oppure in Via Merula, dove alle 18.00 verrà proposto l'assaggio del
famoso "risottino fantasia".
Nella stessa strada si terrà anche un'esposizione di giochi antichi ed animazione pomeridiana per i più piccini.
Gli amanti della musica dovranno invece indirizzarsi in via Silva, dove avrà luogo l'esibizione musicale live a cura del Centro Musicale Moderno o
in Corso della Repubblica con la degustazione offerta da Mc Donald's Parona. Qui si terranno anche attività di animazione per bambini a
cura di Fateci Spazio, il Truccabimbi e Mercatino del libero scambio.
Spazio peràò anche allo sport, con un'esibizione di pattinaggio artistico a cura di Skate Life dal titolo "Pattinando, Pattinando" e KBK,
dimostrazioni di kick boxing, combattimento a cura degli atleti dell'Associazionine in via Caduti per la Liberazione; esibizioni sportive a cura delle
associazioni: Blue Life Vigevano Sub, Nuoto Club Vigevano, Judo Vigevano in via XX Settembre, una postazione del Canoa Club Vigevano in
via Silva e l'esposizione di auto d'epoca a cura del Veteran Car Club Ducale in via Cesare Battisti.
Non solo le vie, ma anche i palazzi storici della città pulluleranno di iniziative...
a Palazzo Merula l'Associazione Volontari Carcere presenterà la mostra dal titolo "Voglia di Ricominciare", mentre il Cine Club Vigevano proporrà
la mostra fotografica a cura dal titolo "Immagini".
Nel chiostro del palazzo, alle ore 17.00, si terrà inoltre un concerto di fisarmonica diretto dal M° Granchelli.
Palazzo Roncalli ospiterà le collezioni "La Camelia" a cura di Maria Luisa Siviero: "Due secoli di moda femminile tra adorni ed accessori" e la
mostra di pittura, scultura, modellato a cura degli allievi della Fondazione Roncalli.
Il Palazzo Comunale sarà invece sede della Mostra dei Funghi a cura dell'Ass. Bresadola.
Il dettaglio delle visite guidate gratuite:
Ore 16.00
Castello e Centro Storico
Ritrovo alla Torre del Bramante
A cura di Vigevano Promotions (tel. 0381/690370).
Ore 17.30
Visita guidata Musei Civici - Scrigno d'Arte
Con partenza dal Sagrato del Duomo.
A cura di Dedalo (tel. 338/7713679).
10.30 - 18.30
Al Mulino di Mora Bassa
Bus navetta gratuito in via Dante
Ingresso alla mostra "Le Macchine di Leonardo".
A cura di Ways (tel. 335/5207542). Ingresso alla mostra €
5,00.

Informazioni
Dove: Vigevano - Centro storico
Quando: domenica 28 settembre 2003
Per informazioni:
Comune di Vigevano - Uff. turismo
Tel.: 0381/299269
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