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Pavia d'Estate 2017
Articoli della stessa rubrica
Musica, cinema, teatro, letteratura, festival e rassegne, i mesi estivi a Pavia si preannunciano ricchi di eventi.
Come un grande contenitore, Pavia d'Estate 2017 presenta un interessante programma di iniziative culturali e di
intrattenimento, per accompagnare l'estate dei cittadini pavesi e di quanti visiteranno la nostra bella città. Gli
appuntamenti in cartellone, da giugno e fino a settembre, alternano momenti e personaggi legati al territorio a
interessanti esperienze di ampio respiro internazionale, per gettare un occhio al di fuori, senza dimenticare le radici
e le bellezze artistiche e culturali locali.
L'obiettivo è coinvolgere il pubblico, invitandolo a vivere la città in tutti i suoi spazi, piazze e cortili.
Il calendario delle iniziative di Pavia d'Estate 2017 si apre con gli eventi dedicati alla musica. Nella splendida
Piazza Leonardo da Vinci si terrà la prima edizione del Vittadini Jazz Festival, in programma da domenica 11 a
domenica 18 giugno, un'importante occasione di collaborazione e di unione tra alcune scuole di jazz italiane, con
docenti di prestigio che presenteranno un programma musicale ad hoc per questo appuntamento. Si prosegue con la Festa Europea della
Musica, mercoledì 21 giugno, e Notti Acustiche 2017, l'evento che diffonde musica per tutto il centro storico, e che alla sua quarta edizione si
annuncia come una manifestazione consolidata.
Il Castello Visconteo sarà protagonista per un mese intero, dal 23 giugno e fino al 23 luglio: nel cortile andrà in scena Estate in Castello (23
giugno-16 luglio), la rassegna che alterna musica e teatro, con ospiti d'eccezione della scena nazionale e internazionale; nel fossato sarà invece
Estate al Fossato, e si alterneranno due differenti Festival musicali, Molecole Festival (dal 5 all' 8 luglio) e Bubbles Fest (dal 20 al 23 luglio);
oltre al consueto appuntamento con PaviaBierFest 2017. La musica arriverà anche sull'altra sponda del Ticino, grazie a Pavia Serie A e ai
concerti in programma il week end del 23 giugno, in Borgo Ticino. E proseguirà in luglio in Piazza del Carmine, con la rassegna Luglio in
Carmine, che si apre il 1 luglio con la Corale Verdi, propone il 7 luglio il concerto di Roberto Durkovic, che mescola i colori della musica balcanica
con i ritmi del flamenco, della melodia tzigana e del jazz, e il 14 luglio i Fio' dla nebia, la band pavese che da un quarto di secolo canta Pavia e la
sua gente in dialetto; mentre il festival Africando, giunto alla sua XII edizione, avrà un'altra sede.
Per la serata del 15 agosto, è previsto il Gran Ballo di Ferragosto, dove a fare da protagonista saranno il liscio e la musica popolare. Gli
appuntamenti musicali si chiuderanno in Piazza della Vittoria, dove dall'ultima settimana di luglio e fino a settembre si alterneranno band e
musicisti, proponendo un concerto a settimana. Tra gli ospiti ci saranno I Monaci del surf (sabato 19 agosto), Andrea Chimenti, che interpreterà
David Bowie (sabato 26 agosto), e il duo Nando & Maila in "Sconcerto d'amore", un concerto-spettacolo con acrobazie aeree, giocolerie musicali
e prodezze sonore (domenica 27 agosto). Sabato 2 settembre, per il concerto organizzato da A.V.I.S. saranno protagonisti i gruppi Mind the gap e
The Band. Anche i diversi quartieri della città proporranno musica e intrattenimento nei mesi estivi, con gli Eventi di Quartiere: domenica 11
giugno sarà protagonista la Festa dei Navigli; domenica 25 giugno toccherà alla Festa di San Pietro; il 2 luglio chiuderà il calendario la
Merendona del Sorriso, in via dei Mille, che ha come obiettivo quello di organizzare eventi a scopo benefico in favore del Reparto di Chirugia
Pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia, in collaborazione con l'organizzazione umanitaria denominata "Soleterre". L'evento prevede per i
bambini una mini pompieropoli in collaborazione con il Vigli del Fuoco di Pavia, i clown dottori che operano nel reparto di Chirurgia Pediatrica, lo
spazio merenda, i laboratori creatici di disegno e fumettistica e alcune scuole di arti marziali oltre alla presenza degli operatori della Croce Verde
Pavese con il mezzo per insegnare le tecniche di disostruzione pediatrica. Innumerevoli saranno inoltre le attività promosse dalle APS locali.
Il cinema è rappresentato dalla rassegna Cinema sotto le stelle, protagonista dal 17 giugno fino al 7 settembre nel Chiostro dell'Istituto Vittadini e
curata da Roberto Figazzolo.
Teatro e letteratura sono invece protagonisti degli eventi organizzati dalla Biblioteca Bonetta, che intrattiene il pubblico con un interessante
calendario di iniziative, tra cui letture sceniche, monologhi, spettacoli teatrali e di danza. Tra gli eventi, organizzati dal Gruppo Utenti Lettori
Biblioteca, sono da ricordare (sabato 24 giugno ore 21) "Ode al cane e altre letture dedicate al migliore amico dell'uomo", letture a cura del
Gruppo Utenti Lettori Biblioteca di brani di Jack London, Charles Baudelaire, Virginia Woolf e Pablo Neruda (durata 30 minuti circa), con la
partecipazione della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di Pavia - Rifugio di Travacò. Sabato 9 settembre dalle ore 21 si terrà invece
una serata omaggio alla teatro-canzone di Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci.
Tra gli eventi in calendario, non si possono dimenticare l'ormai storico Palio del Ticino, giunto alla sua undicesima edizione, in programma per
sabato 10 e domenica 11 giugno, la seconda edizione dello St.art Pavia Fest, il festival dedicato all'arte di strada ed alla riqualificazione urbana,
protagonista da giovedì 8 a domenica 11 giugno, la Notte dei saldi il 1 luglio, e il gran finale a settembre con la Festa del Ticino, la Notte bianca,
il Gran Mercato delle bancarelle e i fuochi d'artificio, in programma da venerdì 8 a domenica 10 settembre. Fuori programma, sarà inoltre
l'inaugurazione della mostra Longobardi. Un popolo che cambia la storia, in programma da venerdì 1 settembre presso il Castello Visconteo.
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