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''La piazza delle Parole''
Articoli della stessa rubrica
Prende il via quest'oggi, a Vigevano, la seconda edizione della rassegna ''La piazza delle Parole'', fino a domenica
19 ottobre un susseguirsi di appuntamenti dedicati allo sport, alla musica, alla cultura ed alla gastronomia, con
laboratori di giornalismo, mostre a tema, la mostra mercato del libro sportivo, la maratona di lettura ed il premio
letterario Città di Vigevano.
Tanti gli ospiti sportivi che parteciperanno all'evento: le storie raccontate da Alberto Cova, intervista a Paolo Beldì
in merito alla ''nascita'' della fortunata trasmissione televisiva Quelli chw il calcio…, scrittori e poeti a confronto, ma
anche musicisti e attori!
Lunedì 13 ottobre
ore 17.30: Concerto di apertura con la Banda di Santa
Cecilia
ore 18.00: Inaugurazione della Rassegna ''Le belle e
brutte parole dello sport'' con Maurizio Crosetti, Gianni
Mura e Guido Vergani
ore 20.00: Cena vegetariana al Ristorante Torre: - curo
20.00, prenotazione obbligatoria
ore 21.15: ''Olimpia in pista: storie di atleti'' - raccontate
da Alberto Cova, Eddy Ottoz, Gabriella Dorio, Giorgio
Rondelli, Jennifer Isacco, Oscar Eleni, - con Gianni
Merlo e Pierangelo Molinaro
Martedì 14 ottobre
ore 10.00: Officine di giornalismo: Gianni Mura e il
ciclismo
ore 16.00: Lezione introduttiva al Corso di
Aggiornamento per Insegnanti riservata agli iscritti
ore 17.00: Antonio Calvi racconta i teatri dello sportconduce Fabrizio Fiaschini
ore 18.00: ''Maestri e compagni'' - Bruno Quaranta
racconta Giovanni Arpino; Italo Cucci racconta Gianni
Brera. Conduce Anna Modena - Letture di Cochi
Ponzoni
ore 19,30: degustazione bianca all'Enoteca ''Le signore
del vino''
ore 21.15: Cantando con Nuvolari, Diavolo Rosso,
Bartali, Senna ... e la leva calcistica del '68. Sport e
vitanella canzone d'arte contemporanea. Conduce Paolo
Jachia
Mercoledì 15 ottobre
ore 10.00-12.00 Kermesse delle scuole elementari al
termine Caramelle per tutte!!!
ore 16.00: ''L'invenzione di: Quelli che il calcio.... ''
Giovanni Tesio a colloquio con Paolo Beldì
ore 18.00: ''I gesti bianchi'' - Bruno Quaranta interroga
Gianni Clerici autore di romanzi - Letture di Anna Nogara
Ore 20.00: Cena dello sport con l'autore - Ristorante
Marmontii - euro 2000, prenotazione obbligatoria
Ore 21.15: ''1 a 0 palla al centro'':Giovanni Tesio a
colloquio con Bruno Lauzi
Giovedì 16 ottobre
ore 10.00: Officine di giornalismo: Emanuela Audisio e la
box
ore 16.00: Le magie dei dieci - Incontro con Dario
Voltolini conduce Piersandro Pallavicini
ore 17.15: Ragionamento sulla scultura: Flaminio
Gualdoni guida alla mostra Milano. Storie di scultura
ore 18.30: Sport vari, sport veri - Giuseppe Smorto a
colloquio con Emanuela Audisio; partecipa Paolo Vidoz
ore 20.00: Degustazione rossa - Enoteca "Le signore del
vino"
ore 21.15: ''Sfighe'' - Marco Ansaldo, Emanuela Audisio,
Maurizio Corsetti raccontano imprese e personaggi di
sfortuna sportiva
Venerdì 17 ottobre
dalle ore 08.30 alle 23.00: A perdifiato - Maratona
letteraria per le vie della città a cura di Luca Malavasi
ore 10.00: Officine di giornalismo: Maurizio Crosetti e il
calcio
ore 1600: Sergio Zavoli: fra cronaca e canto: incontro
con Sergio Zavoli
ore 18.00: Round -Quattro scrittori a confronto: Andrea
Bajani e Mauro Covacich; Paolo Condò e Roberto
Perrone. Arbitra Piersandro Pallavicini - Letture di Lella
Costa
ore 20.00: La cena dei poeti - Ristorante Marmonti - euro
20,00, prenotazione obbligatoria
ore 21.15: La partita di calcio dei poeti - Maurizio Cucchi
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e Franco Loi - Letture di Lella Costa
dalle ore 23.00: Traguardo in musica: concerto di musica
italiana e straniera d'argomento sportivo
Sabato 18 ottobre
ore 10.00: Officine di giornalismo: Gianpaolo Ormezzano
e le Olimpiadi
ore 11.30: Premio letterario Città di Vigevano in memoria
di Lucio Mastronardi
ore 1800: ''Am ricórd: la memoria dei campioni locali'' partecipano grandi personaggi dello sport Vigevanese Conducono Gianni Merlo e Pierangelo Molinaro;
interviene Giampaolo Ormezzano
ore 20.00: Cena del tempo passato con l'autore al
Ristorante Torre- euro 20,00 bevande escluse,
prenotazione obbligatoria
ore 21.15: ''Tacalabala, il racconto del calcio'' Spettacolo teatrale di Giuseppe Cederna; introduce Ugo
Riccarelli
Domenica 19 ottobre
ore 10.00 - 12.00: Kermesse: spettacolo delle scuole
elementari al termine Caramelle per tutti!
ore 12.00: II bicchiere della staffa - Aperitivo con
arrivederci alla prossima edizione
ore 21.15: Concerto di chiusura della Banda di Santa
Cecilia
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