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La notte che non c’era
Articoli della stessa rubrica
La notte che non c’era , questo il titolo della manifestazione che animerà la serata, prenderà il via alle 20.00 e
offrirà appuntamenti musicali – dal jazz al pop degli anni ’80, dalle arie d’operetta all’omaggio a Vivaldi –
affiancati a proposte di teatro e letteratura, con letture da “ Sogno di una notte di mezza estate” e una rassegna
d’arte con cabaret e canzoni popolari e dialettali, letture poetiche e altre drammatizzate.
Numerose le iniziative per gli amanti della fotografia: Memory card - cartoline d’artista, in un percorso tra
fotografia e narrativa, Ritratti - mostra di fotografie con reading letterario, Senor de los Milagros e Jazz in Photo mostre fotografiche alla Cavallerizza, Ma io che domani sarò - mostra fotografica con shooting fotografico,
Regionando – mostra fotografica sui paesaggi della nostra Italia e Vigevano Photo Friends – mostra fotografica
all’Auditorium San Dionigi. Per chi preferisse grafica e pittura, le proposte sono: P & P - mostra di pittura e
reading di poesia con coinvolgimento del pubblico, Per Incantamento – mostra omaggio a Giancarlo Curone, Sumi
- essenza monocromatica di Mauro Bellucci e Incipit e Cult – la Minimalart in mostra presso Le Notti Bianche.
Visite guidate promuoveranno diversi angoli della città: la Chiesa dalla Madonna della Neve, i cortili storici, Palazzo Roncalli e le vie del centro e
le chiese del centro con una passeggiata organistica.
Non mancheranno occasioni di divertimento per i più piccini e di assaggi di vari specialità tra i banchi di street food allestiti nei cortili di Castello e
Cavallerizza.
Per l’occasione in Castello resteranno aperti dalle 20.30 il Museo della calzatura e la Pinacoteca e Leonardiana, il nuovo museo, sarà aperto
dalle 21.00 con ingresso a prezzo speciale per la serata.
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